
SANITASERVICE ASL FG SRL 

Servizi socio sanitari in house providing 

Nata a Foggia nel 2008 con il compito di gestire i servizi di supporto alle attività istituzionali della Azienda 

Sanitaria Locale, Sanitaservice è presente in tutte le strutture ospedaliere territoriali della provincia di 

Foggia. 

Grazie alla proposta di un modello operativo d’innovazione nel panorama regionale, la società ha permesso 

l’avvio di un nuovo sistema gestionale dei servizi di supporto alle attività istituzionali delle ASL pugliesi, che 

hanno investito nella formula dell’autoproduzione di servizi per potenziare le performances assistenziali, 

ottimizzare le risorse e migliorare la qualità ed efficienza delle prestazioni professionali. 

Una moderna ed efficiente azienda multiservizi: dall’ausiliariato alla sanificazione, dal portierato ai servizi di 

emergenza, Sanitaservice assicura un’efficace azione di supporto a tutte le attività istituzionali della ASL, 

con la formula “chiavi in mano”. I nostri operatori, infatti, sono formati all’insegna di valori irrinunciabili – 

competenza, professionalità e disponibilità – per occuparsi dalle mansioni più semplici fino a quelle più 

complesse nella logica di garantire un’offerta professionale sempre più adeguata agli standard europei. 

Riepilogo dei servizi: 

Ausiliariato 

Sanificazione 

Diagnostica per immagini 

Portierato 

Servizi di emergenza 

 

 

1. Formattare la prima riga del testo come Titolo 

2. Formattare la seconda riga del testo come Sottotitolo 

3. Giustificare il corpo del testo 

4. Applicare il formato Grassetto al primo paragrafo 

5. Applicare il formato Corsivo al secondo paragrafo 

6. Applicare il formato Sottolineato al terzo paragrafo 

7. Inserire la riga: “Oggetto: Chi siamo” in verde dopo il sottotitolo 

8. Aggiungere il proprio nome alla fine del documento e allinearlo a destra 

9. Applicare l’interlinea 1,5 a tutto il testo 

10. Orientare il documento in orizzontale 

11. Colorare il titolo in verde 

12. Evidenziare il sottotitolo in giallo 

13. Cercare e sostituire la parola “Sanitaservice” con “SANITASERVICE” 

14. Cambiare il font del corpo del testo in “Arial”, dimensione 12 

15. Salvare il documento con nome “Sanitaservice ASL FG.docx” nella cartella “Documenti” 

16. Esportare il documento in formato PDF nella cartella “Documenti” 

17. Barrare il testo “Diagnostica per immagini” 

18. Creare un punto elenco con le voci elencate dopo “Riepilogo dei servizi” 

19. Aggiungere un’intestazione con testo “Sito web Sanitaservice ASL FG” 

20. Aggiungere un piè di pagina con il numero di pagina 


