
IL CONSIGLIO COMUNALE DELL’01.02.2017 

 

 

PUNTO N.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO “PRESA D’ATTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E DELLA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AZIENDALE DELL’AZIENDA SPECIALE SIRMIONE ANNO 2016”. 

 

Consigliere Tosadori 

Come già relazionato per il punto precedente, anche in questo caso si fa seguito al piano di razionalizzazione 

delle società partecipate avviato l’anno scorso. Questa sera abbiamo il piacere di ascoltare anche la 

presentazione di documenti elaborati dall’Azienda Speciale Sirmione, rappresentanti la programmazione 

dell’attività gestionale della stessa e la progettualità futura. Il Presidente dell’Azienda Speciale Sirmione, 

Dottoressa Flavia De Togni, ci illustrerà ora gli elementi significativi dell’attività gestionale dell’anno 2016, e 

relazionerà anche sugli aspetti salienti della programmazione di cui l’Azienda Speciale Sirmione si è dotata 

nel dicembre scorso. Passo immediatamente la parola alla Dottoressa Flavia De Togni; colgo l’occasione per 

ringraziarla dell’opera prestata in questi mesi e la prego di estendere questo ringraziamento anche agli altri 

componenti del Consiglio di Amministrazione. Grazie. 

 

Sindaco-Presidente 

Grazie. 

 

Dottoressa Flavia De Togni 

Buonasera. Prima di relazionare sul bilancio di previsione del 2017 vorrei soffermarmi su alcune riflessioni in 

merito all’attività del Consiglio di Amministrazione, considerato che per me è la prima volta, il primo 

intervento in Consiglio comunale. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale si è insediato poco 

più di due anni fa e per questo suo mandato ovviamente si è posto degli obiettivi, a cui abbiamo lavorato e 

stiamo lavorando. 

 Il primo obiettivo è quello di dare maggiore visibilità alla farmacia comunale, affinchè la comunale 

possa diventare sempre un po’ di più la farmacia dei sirmionesi. È evidente che una farmacia comunale ha 

un ruolo sociale che la contraddistingue dalla farmacia privata, ed è anche vero che una farmacia comunale 

è un patrimonio fondato sulla conoscenza diretta della comunità in cui opera. Alla luce di tutto questo, il CDA 

ha cercato di porre al centro della sua azione il cittadino utente e consumatore. Di seguito cito alcuni esempi 

di quanto è stato fatto al riguardo. L’Azienda Speciale Sirmione sta assicurando la sua presenza costante sul 

territorio che si traduce nella sicurezza per l’utente di trovare la farmacia aperta, quindi senza interruzioni 

del servizio per ferie e con un orario che nel periodo maggio-settembre, quindi estivo, copre ben 52 ore 

settimanali di apertura al pubblico, compresa la domenica mattina. Il Consiglio di Amministrazione ha aderito 

al progetto Pronto Farmaco per la consegna gratuita a domicilio dei medicinali, un servizio attivo già da 

giugno 2016. Abbiamo collaborato con l’Assessorato ai servizi sociali all’iniziativa Bonus Bebè, a sostegno 

delle famiglie che vivono l’esperienza di una nuova vita, e su questi due progetti poi tornerò in maniera più 

esaustiva analizzando il piano programma per il 2017. Il Consiglio di Amministrazione ha organizzato diverse 

serate a tema, serate partecipate, che hanno riscosso un ampio consenso e che hanno visto l’intervento di 

specialisti in diversi campi della medicina. L’Azienda si è poi dotata di un nuovo sito web, che rappresenta 

per la farmacia una vetrina sempre aperta e che può essere consultata in qualsiasi momento, un modo per 



farsi conoscere da un pubblico più vasto di quello che normalmente frequenta la struttura; riteniamo 

sostanzialmente che la farmacia al servizio del cittadino voglia dire trovare non solo farmaci, ma anche 

presidi, ausili, informazioni e qualcosa che non ha il prezzo, vale a dire la qualità, il consiglio e la sicurezza 

nell’accesso ai farmaci. 

 Un altro obiettivo che il CDA si è prefissato è quello di lavorare nella totale trasparenza e proprio in 

questa logica abbiamo subito espletato una selezione per garantire all’Azienda un nuovo consulente per 

l’assistenza fiscale e contabile, un consulente del lavoro e sono stati scelti grazie a questa selezione 

professionisti di grande competenza in materia. Il dotarsi di un nuovo sito web era importante per dare spazio 

anche alla sezione Amministrazione Trasparente, dove sono pubblicati i documenti previsti dal DL 33/2013. 

A riguardo vorrei anticipare che a breve saranno pubblicati tre regolamenti interni, che il Consiglio di 

Amministrazione ha adottato e ha approvato, come previsto dall’Art. 32 dello statuto; nello specifico, sto 

parlando del regolamento per l’accesso civico e per il diritto di accesso dei cittadini ai documenti dell’azienda, 

il codice etico e di comportamento del personale dell’Azienda, il regolamento per il reclutamento e la 

selezione del personale dell’Azienda e sempre nell’ottica del lavorare in trasparenza, il Consiglio di 

Amministrazione ha espresso la totale disponibilità al Comitato di sorveglianza sulle partecipate con il quale 

abbiamo già avuto tre incontri. 

 Un terzo obiettivo che ci siamo posti è quello di ridurre e contenere i costi di gestione rispettando il 

principio di economicità dell’azione amministrativa. Anche qui vorrei citare alcuni esempio. A dicembre 2015 

alla scadenza abbiamo rinegoziato il contratto di locazione in essere; siamo passati da un canone mensile di 

1.750 € a 1.550 €. Anche l’incarico al nuovo consulente ha portato un risparmio annuo di oltre 3.000 €; entro 

il 31.12.2015 abbiamo espletato una selezione pubblica per l’assunzione di un farmacista collaboratore. 

Questo ha permesso all’Azienda un risparmio in termini di oneri previdenziali di oltre 24.000 € in tre anni, 

come previsto nella legge di stabilità del 2015, e con l’assunzione della farmacista a tempo indeterminato si 

è contribuito così a dare stabilità all’organizzazione interna della farmacia. A seguito della suddetta selezione 

risulta in essere una graduatoria valida tre anni, a cui attingere in caso di necessità e questo ci ha permesso 

l’assunzione della farmacista collaboratrice seconda classifica. La maternità di una delle due farmaciste in 

congedo da luglio 2016 e la decisione a dicembre dello scorso anno della Direttrice di recidere 

anticipatamente dal contratto in essere con l’Azienda ha cambiato nuovamente l’assetto organizzativo del 

personale. Il Consiglio di Amministrazione si è trovato ancora una volta a fronteggiare una situazione 

imprevista e di emergenza, ma era comunque indispensabile assicurare la continuità e salvaguardare 

l’efficienza del servizio proposto. È stato allora tempestivamente trasformato in rapporto da tempo 

determinato a tempo indeterminato della farmacista in servizio e alla stessa è stato attribuito, vista l’urgenza, 

ma soprattutto forti della precedente esperienza nel ruolo presso altra farmacia, l’incarico di Direttrice per 

mesi 3, garantendo così un servizio di qualità ma anche in questo caso un risparmio in termini economici per 

l’Azienda. Ora, la Desenzano Azienda Speciale Servizi ha ultimato proprio in questi giorni una selezione 

pubblica per assunzione di farmacisti collaboratori, approvando la relativa graduatoria di merito. Il Consiglio 

sta valutando, tra le altre soluzioni, l’opportunità di un accordo per poter attingere a tale graduatoria, 

considerata anche la disponibilità della DASS. Quello che è certo, il Consiglio di Amministrazione opererà in 

modo da garantire le scelte più idonee che possano assicurare vantaggi per l’azienda speciale. Questo per 

quanto riguarda gli obiettivi. 

Il CDA in questi due anni ha operato per migliorare il servizio, cercando di essere costruttivo con proposte e 

iniziative varie. Ci siamo impegnati a rendere un’immagine della farmacia comunale al passo con i tempi. Il 

mondo delle farmacie è un mondo in trasformazione e in evoluzione, e la farmacia è passata da una funzione 

prettamente distributiva ad una funzione consultiva sulla salute a 360 gradi. Il farmaco non è più l’unica 

risposta ai problemi di salute che sono sempre più legati allo stile di vita, alla prevenzione, all’età della 

popolazione e al trattamento delle patologie croniche. A questo cambiamento ha sicuramente contribuito, e 

contribuisce, il crescente livello di informazione ed aggiornamento e di coscienza della propria salute da parte 



della collettività tramite i media, che stanno determinando una sorta di rivoluzione nel concetto di salute, e 

quest’ultima, infatti, è sempre più intesa come disposizione verso uno stato di benessere individuale 

piuttosto che come rimozione della malattia. L’ambito della salute e del benessere non ha dei contorni ben 

definiti, e ognuno di noi ha il diritto di scegliere come curarsi e con quali prodotti farlo. Ecco la motivazione 

che ha spinto il CDA ad organizzare un corner di fitoterapia, una sezione dedicata all’alimentazione per i 

soggetti con intolleranze alimentari ed una sezione dedicata alla filosofia degli emogruppi. Dopotutto le 

farmacie rappresentano un importante canale di vendita, non solo dei farmaci, ma anche di molti altri 

prodotti del settore di cosmetica, dietetica, fitoterapia, omeopatia, cura della persona, prodotti per l’infanzia, 

veterinaria, automedicazione e ortopedia, per un valore di mercato che secondo i dati del 2016 è di circa 

7.500.000.000 €. Ecco perchè il Consiglio, il CDA ritiene che la farmacia del futuro dovrà adottare nuove 

strategie gestionali ed organizzative, migliorando la comunicazione sul punto vendita, ma soprattutto 

ottimizzando la relazione con il cittadino cliente e paziente. Questa era sostanzialmente una relazione su 

quanto è stato fatto dal Consiglio in questi due anni. L’Art. 26 del titolo 5 “pianificazione bilanci e rendiconti 

dello statuto dell’Azienda Speciale Sirmione” prevede la redazione del bilancio di previsione annuale 

corredato dal piano programma e del bilancio pluriennale di previsione economico triennale. Il piano 

programma è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti 

dall’Azienda secondo gli indirizzi dell’Ente locale; il piano programma, che deve essere aggiornato in 

occasione dell’elaborazione del bilancio di previsione, assume valore di linea guida per il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali generali di sviluppo. L’Azienda alla data odierna svolge l’attività di farmacia e tale 

attività viene espletata in conformità degli indirizzi generali dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia. 

Come dicevo poco fa il Consiglio di Amministrazione ritiene che una farmacia comunale abbia un compito 

sociale che la contraddistingue dalla privata, e consolidare questo ruolo significa operare e svolgere tutte 

quelle azioni a favore del cittadino sia in materia di prevenzione ed educazione sanitaria che in campo 

commerciale, attuando campagne promozionali a tutela delle fasce più deboli. Ho detto già come il Consiglio 

di Amministrazione si sia attivato e stia lavorando per raggiungere questo risultato. L’Azienda si sta 

muovendo in questo senso assicurando appunto la presenza sul territorio e il Consiglio prevede per il 

prossimo anno programmi aggiuntivi per nuovi progetti ad integrazione ed ampliamento dei servizi 

attualmente forniti. Nello specifico, trasparenza, prevenzione corruzione. 

 La trasparenza è diventata la parola d’ordine degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche Amministrazioni; punto di riferimento della norma sono le linee guida redatte dall’ANAC, l’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione. Ai fini del rispetto della normativa sulla prevenzione corruzione il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda ha ritenuto di nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

il Responsabile per la trasparenza e l’integrità nella persona della nuova Direttrice della farmacia nella seduta 

del 25 gennaio ultimo scorso, la quale, dotata degli opportuni poteri, dovrà predisporre le misure 

organizzative idonee al rispetto della norma. Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà 

predisporre entro la fine di ogni anno una relazione recante i risultati dell’attività svolta e dando conto delle 

misure già adottate in attuazione delle linee guida emanate appunto dall’ANAC. Tutte le informazioni inerenti 

il piano triennale della prevenzione della corruzione e il piano triennale per la trasparenza e l’integrità sono 

resi disponibili anche sul sito web istituzionale dell’Azienda nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 Per quanto riguarda la ricetta elettronica e il servizio prenotazioni, posso dire che da circa 2 anni è 

stata attivata senza problemi la gestione della ricetta elettronica; la ricetta elettronica, a livello nazionale, 

supera il 78% del totale delle ricette e anche Sirmione è in linea con un 80% delle ricette appunto che 

pervengono in farmacia. 

 Continuiamo anche il servizio prenotazioni, il CUP, nonostante le difficoltà che permangono nella 

lentezza di esecuzione del sistema operativo. 

 Un progetto a cui abbiamo aderito con entusiasmo è il progetto Pronto Farmaco: da giugno 2016 è 

attivo, a seguito di un accordo siglato con la ATF Federmarma e la Croce Rossa Italiana, per la delegazione 



del Garda Bresciano, ed è stata attivata la consegna gratuita dei farmaci a domicilio. Il servizio in essere si 

rivolge a coloro che hanno bisogno di un farmaco o di un prodotto di prima necessità, ma sono impossibilitati 

ad uscire di casa come anziani, disabili, ammalati ma anche mamme con bambini molto piccoli o coloro che 

a vario titolo hanno difficoltà di accedere a servizi essenziali come quelli sanitari. L’utente può richiedere il 

servizio direttamente telefonando in farmacia che attiverà la richiesta alla Croce Rossa. Nel giro poi di qualche 

ora il cliente potrà avere quanto necessario presso la propria abitazione o la struttura alberghiera. Per quanto 

riguarda i sirmionesi, la consegna è assolutamente gratuita, per quanto riguarda i non residenti o i villeggianti 

che sono presso qualche struttura alberghiera verrà richiesto invece un contributo di 5 € che sarà 

interamente devoluto alla Croce Rossa Gardesana. Con questa iniziativa la farmacia continua ad essere al 

servizio del cittadino privo di un’adeguata assistenza; bisognerà comunque ulteriormente sperimentare 

questo servizio per trovare la modalità più consona ed idonea per il miglioramento del servizio stesso. 

 Fidelity Card: anche per l’anno 2017 si intende proseguire con il rilascio ai clienti della Fidelity Card, 

o carta fedeltà. Il servizio è stato attivato a luglio 2016. Ad oggi sono state rilasciate 320 card. La Fidelity Card 

è una tessera che consente di godere di particolari benefici ed accumulare punti per il raggiungimento dei 

premi finali. L’obiettivo è ovviamente quello di ottenere la fidelizzazione del cliente. Dall’esperienza posta in 

essere è risultato che la carta fedeltà unita ad un sistema di fidelizzazione consente di ottenere i seguenti 

obiettivi: incrementare lo scontrino medio, aumentare la frequenza di acquisto della clientela, acquisire nuovi 

clienti. Il CDA ritiene che fidelizzare sia importante, perchè un cliente soddisfatto è un cliente che torna e 

acquista ancora, e un cliente soddisfatto è anche predisposto a segnalare ad altri potenziali clienti l’Azienda 

e i suoi prodotti attraverso un passaparola positivo. 

 Un altro progetto che porteremo avanti anche per il 2017 è il progetto condiviso con l’Assessorato ai 

servizi sociali del Comune a sostengo delle famiglie dei nuovi nati. Il Consiglio di Amministrazione ha pensato 

di intervenire con un bonus del valore di 50 € per l’acquisto di prodotti baby-care e medicinali necessari alla 

cura dei neonati, da spendere presso la farmacia comunale. 

 Un’altra attività che portiamo avanti da due anni, quindi anche è intenzione nostra portarla avanti 

anche per il 2017, è In Farmacia Per I Bambini; il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di aderire anche 

per appunto l’anno corrente a In Farmacia Per I Bambini, e questa iniziativa nazionale promossa dalla 

Fondazione Francesca Rava (è una Onlus di Milano) si terrà in tutta Italia nel mese di novembre per celebrare 

la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia che ricorre il 20 novembre. Si tratta di una iniziativa di 

sensibilizzazione sui diritti dei bambini di raccolta dei farmaci pediatrici da banco, alimenti per l’infanzia e i 

prodotti baby-care per portare un aiuto concreto ai bambini che ne hanno bisogno. A fianco della Fondazione 

Francesca Rava saranno presenti Federfarma e Cosmofarma, come partner istituzionali, ed alcune importanti 

ditte specializzate nel settore. 

 Una decisione, una adesione deliberata l’ultimo Consiglio di Amministrazione il 25 gennaio è quella 

alla Giornata di Raccolta del Farmaco 2017. Si è deliberato di aderire a tale iniziativa, che si terrà l’11 febbraio, 

grazie alla presenza di numerosi volontari di Banco Farmaceutico nelle farmacie che in tutta Italia aderiranno 

al progetto; sarà possibile acquistare farmaci senza obbligo di ricetta medica da donare agli Enti che ogni 

giorno assistono i poveri che non possono permettersi cure. 

 Appuntamento con specialisti e personale specializzato: il Consiglio, ispirandosi a questa nuova 

concezione della farmacia come centro polifunzionale, la farmacia dei servizi, si propone di attuare ulteriori 

servizi avvalendosi della collaborazione di personale specializzato affinchè la farmacia rappresenti un punto 

di riferimento per la realtà sirmionese. Anche qui l’ultimo CDA è stato deliberato per il giorno 21 febbraio, 

martedì 21 febbraio si terrà presso l’oratorio della parrocchia di Lugana un incontro dedicato 

all’alimentazione terapeutica, questo in linea con appunto quello che dicevo, il corner dedicato alla 

fitoterapia e agli alimenti funzionali, alla filosofia degli emogruppi, questi piccoli angoli, questi appunto 

corner che sono in farmacia e che propongono questi prodotti. Sarà sempre cura del Consiglio di 



Amministrazione organizzare incontri a tema; le conferenze organizzate durante lo scorso anno hanno avuto 

un riscontro molto positivo e sono state serate partecipate e ricche di interesse, perciò anche per il corrente 

anno il Consiglio di Amministrazione intende proporre incontri inerenti l’argomento dell’alimentazione e del 

benessere, dello sport e della salute, fitoterapia e omeoterapia. 

 Abbiamo richiamato nel piano programma una parte della relazione dell’allora Direttrice, perchè la 

relazione è datata 11 novembre, in merito all’andamento degli ultimi anni che evidenzia una sensibile 

contrazione del fatturato del settore farmacie, in particolare della spesa farmaceutica convenzionata quindi 

del Sistema Sanitario Nazionale. La riduzione del fatturato è imputabile prevalentemente a due fattori: la 

riduzione della spesa farmaceutica e la maggiore incidenza dei farmaci generici, che vengono erogati a carico 

del Sistema Sanitario Nazionale, farmaci di costo sempre più basso. La gestione degli acquisti: risulta di 

fondamentale importanza porre particolare attenzione alla valutazione delle possibili opzioni per contenere 

l’erosione di fatturato del settore farmacie e si va, si proverà ad andare a migliorare la redditività dei 

parafarmaci e della cosmesi mediante interventi mirati. 

 Abbiamo intenzione di portare avanti anche per il corrente anno, nell’ottica di una fattiva 

collaborazione, le forme di concorso con altre associazioni, aziende e Cooperative per la migliore gestione 

dei servizi che ci sono affidati. E proprio nell’ottica di questa fattiva collaborazione, ad oggi sono intercorsi 

contatti con il Consorzio Albergatori e Ristoratori di Sirmione al fine di pianificare progetti comuni. In 

particolare, si sta provvedendo in merito alla programmazione di un weekend probabilmente nella prossima 

primavera dedicato alla dieta degli emogruppi, con la presenza a Sirmione del Dottor Pietro Mozzi e durante 

questo weekend hotel e ristoranti predisporranno dei menù ad hoc ed incontri sull’argomento. 

Il presente piano programma è stato delineato in occasione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale Sirmione tenutosi in data 05 dicembre 2016 e viene sottoposto, come previsto dall’Art. 26 del 

vigente statuto, al Consiglio comunale per l’approvazione. Grazie. Per quanto riguarda il bilancio, è presente 

il Dottor Cominelli che ha redatto il bilancio, e pertanto se ci fossero domande è a disposizione anche per 

adeguate risposte. 

 

Sindaco-Presidente 

Grazie per la relazione sintetica. Si fanno semestralmente e, in alcune occasioni annualmente, di conseguenza 

è normale dedicare la giusta attenzione ai vari aspetti come sottolineavo prima, perchè ci sia la possibilità 

proprio di aprire il dibattito attraverso maggiori informazioni possibili. Ci sono interventi? Consigliere Volpi. 

 

Consigliere Volpi 

Intanto ringrazio tutti i componenti dell’Azienda Speciale Sirmione per il lavoro svolto, in particolare mi piace 

sottolineare quello che è stato detto in apertura della relazione, perchè anche un argomento che è venuto 

fuori nell’ultimo Consiglio comunale è proprio il passaggio che volevo sottolineare, quello appunto 

dell’educazione al farmaco che non deve tradursi a tutti i costi nella vendita del medicinale stesso, pur di 

vendere appunto, perchè la farmacia comunale deve avere sì una sostenibilità economica, ma è giusto che 

poi abbia anche altri obiettivi e sono quelli che sono stati elencati in maniera esaustiva. Molto bene il progetto 

Pronto Farmaco, attenzione alla comunicazione perchè non è una cosa che è saputa, quindi sicuramente è 

un servizio molto molto utile, soprattutto per gli anziani, disabili o che appunto non riescono proprio in 

periodi prolungati ad uscire di casa. Un’ultima considerazione in merito al capitolo “trasparenza, prevenzione 

e corruzione”: mi duole far notare che il sito non è conforme alle prescrizioni di legge del DL 33/2013; lo è in 

modo esaustivo quello di Sirmione Servizi, mentre quello dell’Azienda Speciale Sirmione presenta solo sei 



documenti pdf da scaricare ma è ben diverso quello che la norma prevede, ma sono sicuro che ci sarà un 

veloce adeguamento. Grazie. 

 

Sindaco-Presidente 

Grazie. Ci sono altri interventi? Pongo in votazione. 

Chi è favorevole alzi la mano. 

Chi si astiene alzi la mano. 

Per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano. 

Chi si astiene alzi la mano. 

Stessa votazione. 

 

Grazie, buona serata, la seduta del Consiglio è chiusa. 

 


