
AMOS S.c.r.l. 



Costituita il 4 ottobre 2004, quale S.p.a.  - capitale sociale pari ad euro 1.200.000,00  

SOCI PUBBLICI detentori complessivamente del 70,10%: 
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo 
A.S.L. 15 di Cuneo 
A.S.L. 16 di Mondovì – Ceva 
A.S.L. 17 di Savigliano 
A.S.L. 18 di Alba – Bra 

SOCI PRIVATI  scelti con procedura ad evidenza pubblica detentori complessivamente del 29,90%: 
Idrocentro S.p.a. per un valore nominale pari ad euro 48.000,00 corrispondente al 4%; 
CON.I.COS. Partecipazioni generali S.p.a. per un valore nominale pari ad euro 49.200,00 corrispondenti al 4,10%; 
Riccobono S.p.a. per un valore nominale pari ad euro 48.000,00 corrispondenti al 4%; 
DCS S.r.l. per un valore nominale pari ad euro 48.000,00 corrispondenti al 4%; 
Markas Service S.r.l. per un valore nominale pari ad euro 58.200,00 corrispondenti al 4,85%; 
H.C. Hospital Consulting S.r.l. per un valore nominale pari ad euro 49.200,00 corrispondenti al 4,10%; 
G.P.I. Gruppo per l’informatica S.r.l. per un valore nominale pari ad euro 58.200,00 corrispondenti al 4,85%. 

Storia della società 

2 



2008 la società diventa S.r.l. 

Recedono i soci privati diventando la società interamente posseduta da soci pubblici 
L’attuale composizione del capitale sociale pari ad euro 663.000,00 è la seguente: 

  Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo per un valore nominale pari ad euro 237.393,72 
corrispondenti al 35,8060%; 

  Azienda Sanitaria Locale CN 1 (ex ASL 15, 16 e 17) per un valore nominale pari ad euro 226.990,02 
corrispondenti al 34,2368%; 

  Azienda Sanitaria Locale CN 2 (ex ASL 18) per un valore nominale pari ad euro 28.373,75 corrispondenti al 
4,2796%; 

  Azienda Sanitaria Locale AT per un valore nominale pari ad euro 170.242,51 corrispondenti al 25,6776%. 

2010 la società diventa S.c.r.l. 
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Aree di influenza 
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Organigramma aziendale 
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Certificazione Qualità ISO 9001:2008 

Oggetto certificazione:  
Servizio barellieri; servizi logistici inerenti la movimentazione di materiali e beni;
 servizio di gestione delle camere mortuarie; gestione archivi;  servizi di
 ristorazione e mensa; 
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2006 
Amos ha adottato il modello organizzativo previsto dal Decreto 231/2001 

E’ stato nominato organismo di vigilanza con il compito di vigilare sul
 funzionamento e sull’osservanza del modello 

Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 

7 



3 aree di attività 
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Elenco delle attività di AMOS 

ATTIVITA’ DI SUPP. SANITARIO 

Radiodiagnostica 

Laboratorio analisi 

Ecocardiografia 

Prelievi territoriali 
Residenza “A.Spada” di 
Racconigi 

Servizio sanitario di supporto 

Cure sanitarie domiciliari 

Litotrissia ortopedica 

ATTIVITA’ ECONOMALI 

Ristorazione 
Servizi amministrativi e di 
accoglienza 

Movimentazione beni e persone 

Camere mortuarie 
Archivio sanitario e 
amministrativo 

Gestione ausili protesici 

Unità Valutazione Organizzazione 
Screening 

Mediazione culturale 

Servizi IT 

ATTIVITA’ TECNICHE 

Sorveglianza e sicurezza 
Ingegneria clinica 
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RISTORAZIONE  
Preparazione e consegna pasti a degenti e mensa ospedaliera all’interno del progetto “Una cucina pensata per Voi”,

 realizzato con Coldiretti Cuneo, e basato sulla tracciabilità, stagionalità e territorialità dei cibi. 

Cliente:  ASO S. Croce e Carle di Cuneo, ASL CN1 P.O. di Ceva e P.O. Mondovì 
Trasporto e consegna pasti 
Cliente:   ASL di Asti 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI ACCOGLIENZA 
L’attività comprende servizi di: accettazione Centro Prelievi, Accoglienza e informazione al pubblico, Punto unico 
gestione trasporti, Centro Accoglienza Servizi, Data Entry, C.U.P. e Call Center, amministrativi DEA. 

Cliente:  ASO S.Croce e Carle Cuneo, ASL CN1, ASL CN2 

MOVIMENTAZIONE BENI E PERSONE 
Attività di supporto all’attività sanitaria comprendenti movimentazione pazienti (servizio barellieri e trasporto interno), 
movimentazione beni (magazzini e ritiro e consegna carrelli, corrispondenza, referti, etc…), trasporto e distribuzione 
di materiale sanitario ed economale. 

Cliente:  ASO S.Croce e Carle di Cuneo, ASL  AT, ASL CN1 P.O. Saluzzo, Savigliano, Fossano e Mondovì, 
  ASL CN2 

Attività economali 
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CAMERE MORTUARIE 
Gestione dell’intero servizio delle camere mortuarie realizzato con persone competenti e formate. 

Cliente: ASO S.Croce e Carle di Cuneo, ASL  AT, ASL CN1 P.O. Saluzzo, Savigliano, Fossano, 
Mondovì e Ceva. 

ARCHIVIO SANITARIO 
Presa in carico, archiviazione, custodia e messa a disposizione della committenza della documentazione sanitaria. 

Cliente: ASO S.Croce e Carle di Cuneo 

ARCHIVIO SANITARIO e AMMINISTRATIVO 
Presa in carico, archiviazione, custodia e messa a disposizione della documentazione sanitaria e amministrativa 
relativa all’ex ASL 17. 

Cliente: ASL CN1 

MAGAZZINI ECONOMALI FARMACEUTICI 
Gentione logistica del materiale economale/farmaceutico, dal ricevimento, presa in carico, preparazione, trasposto e

 consegna nei reparti e/o servizi. 

Cliente: ASO Cuneo, Asl CN1, Asl CN2, Asl Asti 

Attività economali 
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GESTIONE AUSILI PROTESICI 
Gestione magazzino, manutenzione, consegna e ritiro di ausili protesici. 
Cliente: ASL CN1 

U.V.O.S. (Unità di Valutazione e Organizzazione dello Screening) 
Servizio di “Call Center” e di programmazione screening e gestione agende a livello provinciale (interfaccia con 
gli utenti per le prenotazioni, programmazione con i centri di riferimento della provincia di Cuneo).    
Cliente: ASL CN 1 – Cuneo 

MEDIAZIONE CULTURALE 
Servizio di mediazione culturale presso il Centro I.S.I di Alba e Bra e presso l’ambulatorio di diabetologia di Alba. 
Cliente: ASL CN 2 

SERVIZI IT 
Servizio di assistenza tecnica hardware e software 
Cliente: ASO S.Croce e Carle di Cuneo 

Attività economali 
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Attività tecniche 

SORVEGLIANZA E SICUREZZA 
Servizio di sorveglianza interna, sicurezza e antincendio realizzato con personale qualificato scelto e formato in

 base alle leggi vigenti in materia di prevenzione incendi, al fine di garantire un servizio sicuro e qualificato. 
Cliente: ASL CN1 P.O. Mondovì     

INGEGNERIA CLINICA  
Verifiche di sicurezza elettrica su apparecchiature elettromedicali . 
Cliente: ASO S.Croce e Carle di Cuneo 

13 



RADIODIAGNOSTICA 
Effettuazione di esami di radiodiagnostica (TAC, ecografie, mammografie, e RMN). In alcuni casi con il supporto di 
personale amministrativo. 
Cliente:    ASO S.Croce e Carle di Cuneo   

LABORATORIO ANALISI 

Attività di supporto tecnico e ausiliario al laboratorio analisi al fine di ridurre i tempi di refertazione con
 conseguente riduzione di richieste improprie in emergenza e riduzione dei tempi di degenza. 

Cliente:    ASO S. Croce e Carle di Cuneo 

ECOCARDIOGRAFIA 
Prestazioni di ecocardiografia ambulatoriale. 
Cliente:    ASO S. Croce e Carle di Cuneo; ASL CN1 P.O. di Mondovì e Savigliano  

PRELIEVI TERRITORIALI 
Servizio di prelievi ematologici e ritiro campioni biologici presso le sedi di unità territoriale.  
Cliente:    ASL Asti 

Attività di supporto sanitario 

14 



RESIDENZA “ANGELO SPADA” 
Gestione della Residenza “A. Spada” di Racconigi che ospita il nucleo R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale),il 
nucleo R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile) e 5 posti di Continuità Assistenziale per accogliere fino a 40 
ospiti. 
Cliente:    ASL CN1 

SERVIZIO SANITARIO DI SUPPORTO 
Operatori Socio Sanitari di supporto all’’assistenza sanitaria    
Cliente:    ASO S. Croce e Carle di Cuneo – ASL CN1 P.O. di Mondovì, Ceva, Savigliano, Fossano 

CURE SANITARIE DOMICILIARI 
Servizio territoriale di cure domiciliari costituito da una rete di professionisti operanti sul territorio coordinati da 
una Centrale Operativa. 
Cliente:     ASL Asti 

LITOTRISSIA 
Prestazioni riabilitative di litotrissia ortopedica. 
Cliente:    ASO S. Croce e Carle di Cuneo  (Osp. Carle) 

Attività di supporto sanitario 
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Anno 2005       €    5.622.030,00 
Anno 2006       €  13.254.459,54 
Anno 2007       €  17.834.230,00 
Anno 2008     €  19.119.518,94 
Anno 2009    €   27.207.812,49  
Anno 2010  €   30.321.000,00 
Anno 2011 previsione  €   32.000.000,00 

Fatturato 
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Fatturato  
suddiviso per tipologia di servizio 
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Fatturato  
suddiviso per cliente 
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Personale 
Crescita del personale dipendente 
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Dirigenti       2 
Impiegati   533 
Operai   343 
Totale   878 

Ripartizione dell’organico 

Servizi Generali     17       
Attività operative    861 

Totale    878 

Il numero e la tipologia dei dipendenti in forza al 30 ottobre 2011 sono i seguenti:  

Personale 
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dirigenti 
0,2% 

impiegati 
60,7% 

operai 
39,1% 



CCNL Multiservizi      385 
CCNL Sanità privata      340 

CCNL Sanità privata pers. medico
       2 

CCNL Turismo e Ristorazione     149 
CCNL Dirigenti Industriali         2 

Totale       878 

Rispetto ai CCNL applicati,  l’organico Amos al 30 ottobre 2011 è così ripartito: 
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Ripartizione dell’organico 
Personale 

CCNL 
multiservizi 

43,8% 

CCNL sanità 
privata 
38,7% 

CCNL sanità 
privata personale 

medico 
0,2% 

CCNL turismo 
17,0% 

CCNL dirigenti 
ind 

0,2% 



Rispetto alle Aziende Sanitarie committenti e alle sedi di lavoro l’organico al 30 ottobre 2011 è così ripartito: 

ASO S.Croce e Carle      342 
ASL CN1       258 
ASL CN2         44 
ASL AT       208 
Altro (amos sede)         26 

Totale       878 
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Ripartizione dell’organico 
Personale 

ASO S.Croce e 
Carle 
39,0% 

ASL CN1 
29,4% 

ASL CN2 
5,0% 

ASL AT 
23,7% 

Altro (sede 
AMOS) 
3,0% 
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Testimonianze d’eccellenza 

Evento: “Oscar Green” 
Amos S.c.r.l. vince il primo premio regionale all’interno della propria categoria. Ottiene inoltre una menzione speciale a livello

 nazionale, per la partecipazione ad Oscar Green, organizzata da Coldiretti, con il progetto di ristorazione collettiva “Una
 cucina pensata per Voi” all’interno della quale spicca l’attenzione da sempre posta verso la qualità dei cibi, le
 collaborazioni con i produttori locali, la stagionalità, la tracciabilità e la territorialità. 

La Ristorazione SOLIDALE 
Articolo, uno fra molti, pubblicato sulla rivista di settore “Ristorando” nel quale si fa speciale menzione al progetto solidale

 messo in atto quasi un anno fa dall’Amos S.c.r.l., unitamente alla Caritas di Cuneo, per fornire gratuitamente ogni
 giorno, una cena calda nella mensa Caritas di Cuneo, oltre ai pasti Natalizi e delle festività.(Si allega articolo) 

Collaborazione e know how per progetto AGENAS per laboratori analisi 
Invito del Responsabile del laboratorio analisi di Amos a partecipare al progetto Agenas relativo alla definizione delle tariffe

 dei laboratori in alcune regioni italiane. (Si allega e.mail di richiesta nulla osta per la collaborazione) 

Incontro e collaborazione con l’Università di Napoli 
Richiesta di incontro per da parte dell’Università di Napoli con il Direttore Generale di Amos e Suoi collaboratori per

 condividere know how ed modalità di gestione nel settore sanitario pubblico, da inserire nel progetto di ricerca dal titolo:
 “Meccanismi istituzionali ed organizzativi di governance di processi nelle collaborazioni pubblico privato: Le fondazioni di
 partecipazione e le reti pubblico privato per i laboratori di Diagnostica”.    (Si allega Richiesta d’Incontro”) 

RAPPORTO OASI 2007 
Allegato: Estratto del Rapporto OASI 2007 - “L’aziendalizzazione della sanità in Italia” - Le sperimentazioni gestionali: il caso 

AMOS. 



Rapporto OASI 2007 

Il Rapporto OASI è un’analisi del Sistema Sanitario Nazionale e regionale che viene redatta
 annualmente sulla base di attività di ricerca e di monitoraggio svolte dall’ “Osservatorio sulla
 funzionalità delle Aziende Sanitarie Italiane” (OASI). 

Il Rapporto OASI del 2007 dedica un approfondimento all’indagine sulle iniziative di
 riassetto istituzionale rivolgendo particolare attenzione alle sperimentazioni gestionali e
 prendendo in esame AMOS tra i casi di sperimentazione analizzati. 

In allegato l’analisi del caso AMOS estratta dal Rapporto OASI 2007. 

L’aziendalizzazione della sanità in Italia 
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