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RELAZIONE 
DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Bilancio di previsione 2015, dovrà essere, a nostro avviso, l’anno in cui  l’Azienda e 
dell’Amministrazione Comunale dovranno impegnarsi a realizzare sedi tramite l’acquisto di nuovi 
locali in modo da ottenere un duplice risultato:

 Il Rafforzamento del patrimonio di proprietà dell’Amministrazione 
 La progressiva Rimozione degli attuali affitti dei locali utilizzati dall’Azienda

Sul versante dei ricavi si ritiene altresì che le strategie commerciali dell’azienda costantemente 
perseguite abbiano raggiunto buone condizioni di acquisto, stante le condizioni attuali del mercato,
e contemporaneamente si è operato con efficacia per migliorare la gestione delle scorte di 
magazzino di tutti i punti vendita.

Certo l’Azienda come tutte le altre farmacie siano esse pubbliche o private opera in consistente 
calo della spesa farmaceutica convenzionata, correlato al contestuale aumento della spesa per 
farmaci acquistati da ospedali e ASL e distribuiti direttamente ai cittadini. Di fatto l’ampliamento 
della distribuzione diretta dei medicinali attuata dalle ASL, in particolare nella Regione Toscana, 
sottrae quote importanti e sempre crescenti di mercato alle farmacie territoriali, soprattutto per  
farmaci innovativi o ad alto costo.

Di particolare efficacia per valorizzare il ruolo strategico delle Farmacie Comunali, sono state le 
iniziative programmate legate alla prevenzione che hanno consentito di orientare molti cittadini a 
percorsi terapeutici appropriati e tempestivi. Tutte le attività di servizio prestate dalle farmacie 
pubbliche vengono annualmente misurate con lo scopo di valorizzare in termini quantitativi e 
qualitativi il lavoro svolto sul territorio.

Per completezza di trattazione non si può che sottolineare anche in termini di risultati il percorso fin
ad oggi compiuto per la valorizzazione del ruolo delle farmacie comunali nell’ambito dei servizi 
socio–sanitari erogati sul territorio cittadino rafforzandone il ruolo attivo al fine di fornire un 
contributo alla sostenibilità del sistema, ed una conseguente remunerazione sui servizi , attivando 
le prestazioni di alto valore sociale e sanitario previste dalla normativa sui nuovi servizi in farmacia, 
che si ricordano in estrema sintesi :

 Iniziative per favorire il corretto uso dei farmaci e il monitoraggio delle terapie, al fine di
garantire l’aderenza dei pazienti alle terapie e ottenere così i migliori risultati terapeutici 
oltre a ridurre gli sprechi;

 Programmi di educazione sanitaria e prevenzione, anche attraverso screening di massa;
 test diagnostici di prima istanza, per monitorare lo stato di salute della popolazione;
 Elettrocardiogramma in farmacia 
 Fornitura di medicinali per pazienti con particolare stato di salute
 Servizi gia attivati nelle precedenti annualità.

Nel corso del 2015 saranno comunque portati a termine anche innovativi servizi volti a migliorare i
rapporti dei cittadini con le istituzioni ,compresa la fornitura di Holter Pressori . 



In estrema sintesi quindi la gestione 2015 consentirà, in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione  Comunale, di realizzare una più snella gestione dell’Azienda  anche in termini 
giuridici , alla valorizzazione patrimoniale, confermando l’impegno del Cda al  mantenimento di 
interventi per la  razionalizzazione dei costi, e  azioni a sostegno dei ricavi. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio preventivo 
2015 così come presentato. 

Per il Consiglio di Amministrazione
 IL PRESIDENTE

 (Sig. Niccolino LOLI)

















PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

Nel corso dell’anno 2015 vi saranno degli investimenti migliorativi sull’impianto di 
illuminazione della sede uno, cosa che non è stata possibile nel corso del 2014 e qualche 
eventuale investimento di sostituzione. La spesa non sarà comunque elevata.

IL PRESIDENTE
 (Sig. Niccolino LOLI)



TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

Si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti per le aziende gestite 
o partecipate dagli enti locali. Al 31.12.2014 la pianta organica è la seguente:

Sede di Via Litoranea n. 89

1) Direttore di Azienda Dr.ssa FEDELI Paola

2) Farmacista Collaboratore Dr. POMA Rosaria

3) Farmacista Collaboratore Dr.ssa PIERINI Elena

4) Farmacista Collaboratore Dr.ssa ASCIONE Valeria

Sede di Via Cassarello 41/C

1) Direttore di Farmacia Dr.ssa POLI Barbara

2) Farmacista Collaboratore Dr.ssa BIONDI Massimo

3) Farmacista Collaboratore Dr.ssa CATALLI Silvia

1) Respons. Amministrativo Sig. FRANCARDI Marco

Il resto della forza lavoro è stato fatto con assunzioni a tempo determinato o utilizzando in 
casi di emergenza il lavoro interinale








CONTO CONSUNTIVO 2014








S T A T O   P A T R I M O N I A L E
A T T I V I T A’

Cod. STATO PATRIMONIALE 2013 2014

A CREDITI V/ENTI PUBBL. DI RIF. PER CAPIT. DI 
DOTAZ. DELIBERATO DA VERSARE == ==

B IMMOBILIZZAZIONI : 257.094,00 224.558,00

I Immobilizzazioni immateriali 181.979,00 183.679,00
- Fondi ammortamento immobilizz. Immateriali 32.857,00 - 47.677,00

II Immobilizzazioni materiali 262.169,00 266.872,00
- Fondi ammortamento immobilizz. Materiali 157.762,00 - 181.881,00

III Immobilizzazioni finanziarie 3.565,00 3.565,00

C ATTIVO CIRCOLANTE : 1.020.822,00 1.111.186,00

I Rimanenze 328.219,00 310.418,00
II Crediti 126.507,00 141.741,00
III Attività finanz. Che non costituiscono immobilizzazioni 100.000,00 100.000,00
IV Disponibilità liquide 466.096,00 559.027,00

D RATEI E RISCONTI 2.078,00 1.820,00

CONTI D’ORDINE

TOTALE ATTIVITA’ 1.279.994,00 1.337.564,00



S T A T O   P A T R I M O N I A L E
PASSIVITA’

Cod. STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA’ 2013 2014

A PATRIMONIO NETTO : 465.174,00 481.840,00

I Capitale di dotazione 146.777,00 146.777,00
II == ==
III Riserve di rivalutazione == ==
IV Fondo di riserva 102.836,00 112.015,00
V == ==
VI Riserve statutarie o regolamentari 141.403,00 141.403,00
VII Altre riserve 12.967,00 12.967,00
VIII Utili portati a nuovo == ==
IX Utile dell’Esercizio 61.191,00 68.678,00

B FONDI RISCHI PER ONERI : == ==

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili == ==
2 Per imposte == ==
3 Altri == ==

C TRATT. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO 98.430,00 112.545,00

D DEBITI : 712.691,00 736.634,00

1 Obbligazioni == ==
2 == == ==
3 Debiti v/Tesoriere, Banche e poste 254.972,00 229.058,00
4 Debiti verso altri finanziatori == ==
5 Acconti == ==
6 Debiti verso fornitori 313.545,00 351.795,00
7 Debiti rappresentati da titoli di credito == ==
8 Debiti verso imprese controllate == ==
9 Debiti verso imprese collegate == ==

10 Debiti verso Enti Pubblici di riferimento 53.850,00 58.517,00
11 Debiti tributari 28.275,00 39.746,00
12 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 31.246,00 16.993,00
13 Altri debiti 30.803,00 40.525,00

RATEI E RISCONTI 3.699,00 6.545,00

CONTI D’ORDINE

TOTALE PASSIVITA’  1.279.994,00  1.337.564,00


