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AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA spa 
 
 

CCCOOONNNTTTRRROOOLLL LLL OOO   DDDIII    GGGEEESSSTTTIII OOONNNEEE      
   

AAAnnnnnnooo   222000111333   
   

Generalità 
 
Aps spa è Società di capitali affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del 
Comune di Aosta che ne detiene la totalità del pacchetto azionario. 
Tale circostanza è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della legittimità 
degli affidamenti diretti. 
Per tale motivo lo Statuto di Aps prevede un sistema di rapporti tra Ente Socio e 
Società tali da configurare il c.d. rapporto “in house” in conformità al quadro 
normativo comunitario, nazionale e regionale. 
Tra le varie attività a ciò finalizzate vi è anche l’allestimento di un controllo di 
gestione che attraverso la misura continuativa di particolari indici è in grado di 
consentire al Comune un monitoraggio continuo dell’attività del Gestore, preliminare 
ad eventuali azioni correttive “in itinere” tali da correggere in tempo reale situazioni 
di gestione ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali prefissati. 
In particolare i contratti di servizio in vigore disciplinano la materia come segue: 
 
contratto di servizio integrativo di settore per la gestione delle aree di sosta a 
pagamento e di servizi inerenti la mobilità nella Città di Aosta: 
“art. 12 Controllo di gestione” 
 
contratto di servizio integrativo di settore per la gestione del servizio pubblico locale 
di edilizia residenziale pubblica del Comune di Aosta 
“art. 8  Controllo di gestione” 
 
contratto di servizio integrativo di settore servizi cimiteriali 
“art. 10 Controllo di gestione” 
 
Tali disposizioni contrattuali consistono nell’individuazione e monitoraggio continuo 
di: 
 

• indicatori di efficacia quantitativa 
• indicatori di efficacia qualitativa 
• indicatori di efficienza tecnica 
• indicatori di efficienza economica 
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Diversa la situazione per gli altri due contratti di settore: 
 
contratto di servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni 
e 
contratto di servizio per la gestione delle Farmacie Comunali della Città di Aosta 
 
Tali contratti, infatti, sono stati semplicemente prorogati allineandoli alla scadenza 
degli altri tre e non contengono indicazioni circa il controllo di gestione. 
Tuttavia, per analogia e ai fini del c.d. controllo analogo si sono elaborati indicatori 
anche per tali settori di attività. 
Si riportano, nel seguito, distinti per tipologia e per servizio, gli indicatori di cui sopra 
ed, in particolare: 
nr. 4 schede per servizio gestito in ognuna delle quali si riportano indicatori di 
 
efficacia quantitativa 
efficacia qualitativa 
efficienza tecnica  
efficienza economica 
 
Per quanto riguarda l’indicatore “reclami” si fa riferimento esclusivamente a reclami 
formalmente contestati attraverso nota scritta all’Azienda. 
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Contratto di servizio integrativo di settore per la gestione delle aree di 
sosta a pagamento e di servizi inerenti la mobilità nella Città di Aosta 
 
 

EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA' 
    2012 2013 Var % 
Posti auto tariffati (compresi parcheggi in struttu ra) nr.  2.768 2.908 5,1 
Stalli "zone blu" nr.  1.910 1.913 0,2 
Parcometri nr.  51 51 0,0 
Avvisi emessi nr.  7.824 6.812 -12,9 
Operazioni di vendita tessere nr.  1.732 1.344 -22,4 
Operazioni di scassettamento parcometri nr.  3.072 3.053 -0,6 
Totale interventi su parcometri nr.  54 49 -9,3 
Servizi Scuolabus  nr.  389 421 8,2 
Ripristino segnaletica orizzontale (stalli di sosta ) nr.  312 127 -59,3 
Totale prestazioni zone blu nr.  13.071 11.679 -10,6 

 
Aumenta l’offerta di sosta a pagamento per effetto della maggiore capienza del 
Parcheggio Parini rispetto al precedente Parcheggio Ospedale (+147 posti), 
rimangono sostanzialmente stabili gli stalli zona blu. 
Si sono mantenuti gli stessi parcometri (uno ogni 37 posti). 
E’ in sensibile diminuzione il dato sugli avvisi emessi (-12,9%) a causa del forzato 
utilizzo di alcuni degli ausiliari del traffico in ambiti diversi (sempre nel servizio 
sosta) per far fronte ad emergenze dovute sia ad assenze di personale sia a periodi di 
criticità per l’avviamento di nuovi servizi. 
E’ diminuita la vendita delle tessere per una graduale migrazione verso l’ultima 
forma di pagamento istituita e costituita dall’autoparcometro. 
Diminuiscono le operazioni di interventi su parcometri che l’anno precedente erano 
legate anche a tutta una serie di spostamenti degli stessi da una zona all’altra in 
seguito alla soppressione di alcune zone a pagamento ed alla istituzione di altre. 
Le operazioni di rifacimento della segnaletica oscillano negli anni per effetto della 
programmazione periodica su base biennale-triennale. 
 
EFFICACIA QUALITATIVA         
    2012 2013 Var % 
Addetti al servizio  nr. 16,67 17,27 3,6 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,17 0,58 241,2 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 1,02 3,36 229,3 
Ore di formazione nr. 194 79 -59,5 
Ore di formazione/numero di dipendenti h/add 11,64 4,55 -60,9 
Reclami nr. 5 3 -40,0 
Ore di non funzionamento parcometri h 56 0 -100,0 
Ore di non funz. sistemi parcheggi in struttura h 4 0 -100,0 

 
Il numero di addetti è cresciuto per l’attribuzione del nuovo servizio di gestione ZTL, 
per il quale si è inoltre ricorso a forme di lavoro flessibile per far fronte al periodo “di 
picco” del rinnovo di tutte le precedenti autorizzazioni; 
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La variabilità di anno in anno delle ore di formazione dipende da fatti contingenti 
quali l’ingresso di nuovo personale, l’offerta di corsi particolarmente rispondenti alle 
esigenze aziendali, l’adozione di nuovi sistemi o attrezzature; particolarmente 
importante è stata la formazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
Il ricorso al lavoro flessibile è aumentato leggermente per le considerazioni di cui 
sopra. 
I reclami sono derivati da problematiche relative allo sgombero neve ed agibilità 
presso le zone blu e per contestare sanzioni irrogate. 
 
EFFICIENZA TECNICA         
    2012 2013 Var % 
Accertatori (media annua) nr. 5,00 5,00 0,0 
Addetti cassa parcheggi in struttura nr. 5,17 5,17 0,0 
Addetti manutenzione/varie nr. 3,00 3,58 19,3 
Addetti Scuolabus nr. 3,00 3,00 0,0 
Avvisi emessi/Accertatori Avv/Add  1.565 1.362 -12,9 
Servizi Scuolabus/addetti Scuolabus Ser/Add 130 140 8,2 
Numero stalli "zone blu"/Accertatore St/Add 382 383 0,2 
Totale interv.su parcometri/Addetti manutenzione Int/Add 18 14 -24,0 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 19 7 -60,7 
Ore lavorate h 25.683 25.275 -1,6 
Ore straordinario (esclusi recuperi) h 114 182 59,6 
Ore straordinario/Ore lavorate % 0,4 0,7 62,2 

 
Si sono evidenziate nel corso del 2013 maggiori assenze per malattia e, a causa della 
novità degli ultimi servizi attribuiti sono aumentate le ore di straordinario. 
Sono sostanzialmente senza variazioni gli altri parametri. 
 
EFFICIENZA ECONOMICA         
    2.012 2.013 Var % 
Costo del servizio € 1.211.342 1.506.398 24,4 
Valore della produzione € 1.925.185 1.905.890 -1,0 
Costo del personale € 550.564 653.732 18,7 
Costo del personale/Costo del servizio % 45,5 43,4 -4,5 
Costo medio ora personale addetto al servizio €/h 21,4 25,9 20,7 
Valore produzione/numero addetti €/Add 115.488 110.358 -4,4 

 
Il costo del servizio è aumentato per effetto soprattutto del costo della fornitura 
dell’energia elettrica nel nuovo parcheggio pluriplano Parini aperto 24 h 24 rispetto 
alla precedente gestione del parcheggio Fast Park sotto illuminazione pubblica e per 
le scorte di biglietti (500 posti circa anziché 400), per i maggiori costi per la vigilanza 
notturna dovendo gestire una struttura chiusa pluriplano con orario di apertura 
continuo anziché una struttura (la precedente) semi-aperta e priva di vigilanza, per i  
maggiori costi per contratti di manutenzione degli impianti speciali (antincendio, 
elettrici, di videosorveglianza, ascensori) e assicurativi, per i maggiori costi per la 
pulizia, per i maggiori costi di ammortamento per alcuni investimenti legati al 
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Parcheggio pluriplano tra cui principalmente la seconda cassa automatica ritenuta 
importante da Aps spa per una maggiore qualità del servizio. 
Nel corso del 2013 la Tares sui parcheggi è aumentata per effetto dei nuovi 
coefficienti applicati dal Comune di Aosta. 
La riduzione del valore della produzione nel 2013 è da attribuirsi principalmente alle  
diffuse difficoltà economiche ed ai continui aumenti del costo del carburante che 
disincentivano l’utilizzo delle auto. 
L’aumento del costo medio orario è da attribuirsi al tipo di servizio di gestione ztl che 
si avvale di impiegati amministrativi. 
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Contratto di servizio integrativo di settore per la gestione del servizio 
pubblico locale di edilizia residenziale pubblica del Comune di Aosta 
 

EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA' 
    2012 2013 Var % 
Alloggi gestiti nr. 811 811 0,0 
Superficie gestita mq 49.234 49.234 0,0 
Assegnatari gestiti nr. 1.389 1.489 7,2 
Canone medio annuo € 1.129 1.138 0,8 
Bollettini per spese per servizi emessi  nr. 5.957 5.599 -6,0 
Importo canoni emessi  € 915.817 922.690 0,8 
Importo spese per servizi  € 534.067 584.701 9,5 
Importo morosità canoni  € 88.576 102.597 15,8 
Importo morosità per servizi  € 73.984 92.343 24,8 
Numero di contratti stipulati nr. 82 40 -51,2 
Numero di variaz.effettuate variazione di contratto  nr. 5 9 80,0 
Numero di avvisi di messa in mora nr. 160 156 -2,5 
Numero di interventi manutentivi effettuati nr. 876 989 12,9 
Assemblee condominiali partecipate nr. 26 19 -26,9 
Totale prestazioni effettuate  nr. 7.106 6.812 -4,1 

Il primo piano vendite messo in atto dal Comune di Aosta ha esaurito i suoi effetti 
nell’anno 2012.  
Aumenta leggermente il canone medio annuo per effetto di adeguamenti istat e per la 
variabile composizione dei nuclei che pagano in proporzione al reddito complessivo 
dell’anno precedente e di conseguenza aumenta l’importo complessivo dei canoni 
emessi. 
Aumenta la morosità per canoni e per spese sia per l’aumento dei c.d. casi sociali 
(morosità incolpevole) sia per la diffusa difficoltà economica che colpisce le famiglie 
a basso reddito. 
L’importo spese per servizi fluttua di anno in anno a causa di lavori straordinari a 
carico degli assegnatari resisi necessari a seguito di guasti non suscettibili di 
preventiva valutazione. 
Anche l’attività manutentiva varia di anno in anno oscillando in più e in meno intorno 
al 10% a seconda delle contingenze reali tempo per tempo emergenti. 
Le attività manutentive rapportate a 6 giorni lavorativi settimanali per un totale di 312 
giorni lavorativi annui corrispondono a circa 3,1 interventi al giorno per sei giorni la 
settimana dodici mesi su dodici. 
EFFICACIA QUALITATIVA         
    2012 2013 Var % 
Addetti al servizio  nr. 11,22 11,30 0,7 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,00 0,00  
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 0,00 0,00  
Ore di formazione nr. 144 11 -92,7 
Ore di formazione/numero di dipendenti h/add 12,83 0,93 -92,8 
Reclami (media ) nr. 5 4 -20,0 
Morosità canoni su emesso % 10 11 15,0 
Morosità spese per servizi su emesso % 14 16 14,0 
Interventi manutentivi eseguiti direttamente nr. 382 556 45,5 
Interventi esternalizzati  nr. 494 433 -12,3 
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Il ripristino di un rapporto di lavoro da part time a tempo pieno ha comportato un 
lieve incremento dell’organico a disposizione. 
Si nota l’azzeramento dei rapporti di lavoro a termine in linea con le politiche 
aziendali di fidelizzazione dei propri dipendenti e di apprezzamento come valore 
positivo della stabilità della forza lavoro. 
La variabilità di anno in anno delle ore di formazione dipende da fatti contingenti 
quali l’ingresso di nuovo personale, l’offerta di corsi particolarmente rispondenti alle 
esigenze aziendali, l’adozione di nuovi sistemi o attrezzature; particolarmente 
importante è la formazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
L’intervento con squadretta Aps o con ditte esterne dipende dalla natura dello stesso 
in base alla quale la collaborazione di altre imprese deriva dalla specificità e dalla 
specializzazione delle attività richieste (necessità di piattaforme aeree, opere da 
lattoniere, riparazione di antenne tv, opere da fabbro e/o da falegname, …). 
 
EFFICIENZA TECNICA         
    2012 2013 Var % 
Addetti servizi amministrativi nr. 4,22 4,30 1,9 
Addetti servizi manutentivi nr. 7,00 7,00 0,0 
Prestazioni amministrative/Addetti amministrativi   1.476 1.354 -8,3 
Prestazioni manutentive/Addetti manutentivi   125 141 12,9 
Alloggi gestiti/Addetti al servizio   72 72 -0,7 
Superficie gestita/Addetti al servizio   4.388 4.357 -0,7 
Assegnatari/Addetti al servizio   123,80 131,77 6,4 
Totale prestazioni/Totale addetti   633 603 -4,8 
Ore lavorate nr. 17.020 16.714 -1,8 
Ore straordinario nr. 211 113 -46,4 
Ore straordinario/Ore lavorate % 1,24 0,68 -45,5 

 
Diminuiscono le ore complessivamente lavorate rispetto all’anno precedente per la 
presenza di significativi periodi di assenza per malattia non sostituiti;  
Il monte-ore totale di presenze è pari a circa 20.611 ore: il numero totale di ore 
lavorate (16.714) indica tuttora un tasso di assenza pari a circa il 19%. 
La riduzione del lavoro straordinario è in linea con le politiche aziendali attente alla 
riduzione dei costi; la decisione di non sostituire gli assenti deriva dall’impossibilità 
di reperire risorse idonee e già addestrate per brevi periodi di assenza (intermittenti). 
La riduzione degli investimenti per manutenzioni straordinarie si riflette sulle scelte 
aziendali attente all’economicità della gestione. 
 
EFFICIENZA ECONOMICA         
    2012 2013 Var % 
Costo del servizio nr. 6.747.399 6.711.379 -0,53 
Valore della produzione nr. 7.226.467 7.163.845 -0,87 
Costo del personale % 1.446.549 1.482.757 2,50 
Costo del personale/Costo del servizio nr. 21 22 3,05 
Costo medio ora personale addetto al servizio nr. 30 29 -3,09 
Valore produzione/numero addetti   257.444 248.831 -3,35 
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Il valore della produzione oscilla negli anni a seguito della componente variabile del 
corrispettivo versato dal Comune all’Azienda che dipende dalle opere di 
manutenzione straordinaria di piccola entità finanziate di anno in anno; tali interventi 
hanno subito una riduzione nel 2013 rispetto al 2012. 
La diminuzione del costo del servizio dipende sostanzialmente dalle minori opere per 
interventi manutentivi come sopra indicato. 
Aumenta il costo del personale per effetto del lieve aumento di organico e per 
l’applicazione degli scatti di anzianità previsti dal ccnl. 
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Contratto di servizio integrativo di settore servizi cimiteriali 
 
 
 

EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA' 
    2012 2013 Var % 
Superficie gestita mq 44.000 44.000 0,0 
Inumazioni nr. 119 86 -27,7 
Esumazioni nr. 118 98 -16,9 
Tumulazioni nr. 428 414 -3,3 
Estumulazioni nr. 139 127 -8,6 
Traslazioni nr. 8 16 100,0 
Cremazioni salme nr. 603 618 2,5 
Cremazioni resti mortali nr. 225 218 -3,1 
Vendita urne cinerarie nr. 0 0 #DIV/0! 
Assistenza autopsie nr. 0 0 #DIV/0! 
Totale prestazioni nr. 1.640 1.577 -3,8 

 
Si osserva negli anni una continua  e progressiva tendenza alla diminuzione del 
numero di tumulazioni ed inumazioni in favore della cremazione. 
Le variazioni di esumazioni, estumulazioni e le cremazioni di resti mortali sono 
invece legate alle scadenze delle concessioni e variano di anno in anno. 
Le operazione di traslazione che comportano lo spostamento da loculo a loculo in 
base a richieste di parenti di avvicinare i resti mortali di defunti precedentemente 
posti in tumuli tra loro distanti, sono contingenti e dipendono dalla domanda. 
 
 
EFFICACIA QUALITATIVA         
    2012 2013 Var % 
Addetti al servizio  nr. 9,28 9,33 0,5 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,28 0,00 -100,0 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 3,0 0,0 -100,0 
Ore di formazione nr. 148 0 -100,0 
Ore di formazione/Numero di dipendenti h/add 16 0 -100,0 
Reclami nr. 0 1 #DIV/0! 
Numero richieste cremazione salme nr. 603 618 2,5 
Numero richieste cremazione resti mortali nr. 225 218 -3,1 
Cremazione salme/Numero richieste  % 100 100 0,0 
Cremazione resti mortali/Numero richieste % 100 100 0,0 

 
 
L’attività di formazione varia di anno in anno in corrispondenza con la periodicità dei 
corsi di aggiornamento. 
Il numero di richieste di cremazione è totalmente evaso, segno di un equilibrio verso 
l’alto (massimo sfruttamento dell’impianto) tra domanda e offerta e di una razionale 
programmazione dell’attività. 
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EFFICIENZA TECNICA         
    2012 2013 Var % 
Addetti manutenzione/necrofori nr. 4,58 4,33 -5,5 
Addetti servizi cremazione nr. 4,70 5,00 6,4 
Superficie gestita/Addetti manutenzione mq/Add  9.607 10.162 5,8 
Prestazioni necroscopiche/Addetti necrofori Pr/Add 177,29 171,13 -3,5 
Totale cremazioni/Addetti cremazione Cr/Add 176,2 167,2 -5,1 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 176,7 169,0 -4,4 
Ore lavorate h 14.477 14.160 -2,2 
Ore straordinario h 158 97 -38,6 
Ore straordinario/Ore lavorate % 1,09 0,69 -37,2 

 
Il monte-ore totale di presenze è pari a circa 17.000 ore: la riduzione del numero 
totale di ore lavorate è riferibile a molte assenze brevi non sostituite. 
  
EFFICIENZA ECONOMICA         
    2012 2013 Var % 
Costo del servizio nr. 533.378 552.178 3,5 
Valore della produzione nr. 646.053 687.164 6,4 
Costo del personale % 342.712 332.849 -2,9 
Costo del personale/Costo del servizio nr. 64 60 -6,2 
Costo medio ora personale addetto al servizio nr. 24 24 -0,7 
Valore produzione/numero addetti   69.618 73.651 5,8 

 
Aumentano i ricavi per effetto di un maggior numero di cremazioni e, di conseguenza 
anche i relativi costi. 
La diminuzione dei costi del personale è sostanzialmente causata da un’assenza 
prolungata e reiterata non reintegrata. 
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Contratto di servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 
 
 

EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA' 
    2012 2013 Var % 
Moduli affissi su Posters (x24) nr.  12.936 11.280 -12,8 
Moduli affissi su Std.bif/Q/Comunale nr.  42.193 33.439 -20,7 
Moduli affissionali unitari su impianti funerari nr.  8.452 8.435 -0,2 
N. locandine timbrate nr.  26.784 19.609 -26,8 
Ordini pubblicità  nr.  1.358 1.207 -11,1 
Ordini affissioni nr.  571 495 -13,3 
Emissione bollettini imposta di pubblicità nr.  1.660 1.660 0,0 
Avvisi tardivi/omessi pagamenti imposta di pubblici tà nr.  0 0 #DIV/0! 
Emissione ruoli(n. utenti) nr.  202 0 -100,0 
Attività di censimento nr.  0 0 #DIV/0! 
Attività di contenzioso nr.  0 0 #DIV/0! 
Totale prestazioni nr.  3.791 3.362 -11,3 

 
Si evidenzia un diffuso calo di domanda di pubblicità legato al difficile momento 
economico del sistema Paese. 
In particolare diminuiscono le affissioni su Posters e su Stendardi, quasi stabili quelle 
su Quadri (più economiche). 
Sostanzialmente stabile  si mantiene la domanda di affissioni funebri. 
Calano le locandine timbrate a causa dei tagli di spesa delle Pubbliche 
Amministrazioni (soprattutto la Regione) grandi utilizzatori in passato di tale 
strumento di comunicazione. 
Le attività di recupero della morosità sono programmate pluriennalmente per cui i 
dati tra due anni successivi presentano anche significative differenze. 
 
EFFICACIA QUALITATIVA         
    2012 2013 Var % 
Addetti al servizio  nr. 3,00 2,00 -33,3 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,00 0,00 #DIV/0! 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 0,00 0,00 #DIV/0! 
Ore di formazione nr. 34 79 132,4 
Ore di formazione/Numero di dipendenti h/add 11,33 39,50 248,5 
Reclami nr. 0 1 #DIV/0! 
Importo massimo virtuale incassabile diritti affiss ioni € 498.588 498.588 0,0 
Importo effettivo incassato diritti affissioni € 220.844 204.714 -7,3 
Rendimento economico del sistema % 44,3 41,1 -7,3 

 
Nell’ambito di politiche di razionalizzazione del personale due addetti al servizio 
sono stati utilizzati part time nel settore sosta e mobilità, in particolare nella gestione 
amministrativa degli accessi alle zone a traffico limitato. 
La variabilità di anno in anno delle ore di formazione dipende da fatti contingenti 
quali l’offerta di corsi particolarmente rispondenti alle esigenze aziendali, l’adozione 
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di nuovi sistemi o attrezzature; particolarmente importante è stata la formazione 
obbligatoria prevista dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 
Diminuisce il “rendimento” del sistema per le ragioni sopra esposte. 
 
EFFICIENZA TECNICA         
    2012 2013 Var % 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 1.264 1.681 33,0 
Totale moduli affissionali gestiti/Addetti Mod/Add  30.122 36.382 20,8 
Totale avvisi imposta pubblicità/Totale addetti Av/Add 553 830 50,0 
Ore lavorate h 4.847 4.721 -2,6 
Ore straordinario h 2 13 550,0 
Ore straordinario/Ore lavorate % 0,04 0,28 567,3 

 
 
Aumenta il carico di lavoro per addetto a causa delle politiche di razionalizzazione 
precedentemente esposte. 
Per la stessa ragione calano le ore lavorate addebitate al servizio pubblicità ed 
affissioni. 
 
 
EFFICIENZA ECONOMICA         
    2012 2013 Var % 
Costo del servizio € 207.557 157.617 -24,06 
Valore della produzione € 163.427 150.881 -7,68 
Costo del personale € 132.924 87.864 -33,90 
Costo del personale/Costo del servizio % 64 56 -12,96 
Costo medio ora personale addetto al servizio € 27 19 -32,14 

 
 
Analogamente cala il costo complessivo del servizio a causa del costo del personale. 
In flessione il valore della produzione influenzato dalla crisi economica del Paese che 
si riflette direttamente sulle spese delle Imprese per pubblicità. 
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Contratto di servizio per la gestione delle Farmacie Comunali della 
Città di Aosta 
 
 
EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA'   
    2012 2013 Var % 
Ricavi F1  € 2.774.414 2.779.578 0,2 
Ricavi F2 € 1.420.548 1.397.739 -1,6 
Ricavi F3 € 1.631.422 1.613.888 -1,1 
Ricavi F4 € 1.038.863 983.614 -5,3 
Ricavi FG € 361.044 389.013 7,7 
Prestazioni F1 (numero ricette+battute di cassa) nr. 182.035 180.702 -0,7 
Prestazioni F2 nr. 93.463 93.059 -0,4 
Prestazioni F3 nr. 108.348 108.380 0,0 
Prestazioni F4 nr. 70.370 68.221 -3,1 
Prestazioni FG nr. 22.799 24.729 8,5 
Totale prestazioni nr. 477.015 475.091 -0,4 

 
 
Il periodo storico è il più critico da sempre per il settore per causa di due fattori che, 
uniti, producono effetti molto gravi per il sistema. Da un lato la progressiva 
penetrazione (incentivata prima e poi resa obbligatoria dalle norme per il 
contenimento della spesa pubblica) del farmaco generico, con prezzi di rimborso pari 
a circa il 50% di quelli c.d. “brand”, dall’altro la forte crisi economica che riduce i 
consumi andando a colpire gli acquisti di farmaco da banco e parafarmaco. 
La Farmacia n. 1 “tiene”, la n. 2 e la n. 3 accusano cali simili e contenuti in presenza 
di un numero di prestazioni pressoché costante; netto invece il calo della Farmacia 
n.4 dove a fronte di un lieve calo di ricette trattate (- 1 %) si riducono i ricavi da ssn 
(-7%) e anche quelli da banco (- 3%). 
Ottima la performance di Gignod grazie alla riduzione del periodo di chiusura estivo. 
 
 
EFFICACIA QUALITATIVA         
    2012 2013 Var % 
Addetti al servizio (compreso uff. coordinamento) nr. 28,07 28,79 2,6 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 3,54 2,25 -36,4 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 12,61 7,82 -38,0 
Ore di formazione nr. 166 244 46,9 
Ore di formazione/Numero di dipendenti h/add 5,9 8,5 43,2 
Reclami nr. 1 1 0,0 

 
Secondo un programma pluriennale di formazione che oscilla di anno in anno a 
seguito della periodicità di alcuni aggiornamenti si sono eseguite nel corso del 2013 
tutta una serie di attività legate alla sicurezza sul lavoro, nonché alla formazione 
specialistica continua (corsi ecm).  
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EFFICIENZA TECNICA         
    2012 2013 Var % 
Addetti F1 nr. 8,14 8,70 6,9 
Addetti F2 nr. 4,72 5,13 8,7 
Addetti F3 nr. 6,18 5,85 -5,3 
Addetti F4 nr. 5,03 4,16 -17,3 
Addetti FG nr. 1,00 1,00 0,0 
Addetti Coordinamento nr. 3,00 3,95 31,7 
Ricavi F1/Addetti F1 Ric/Add  340.837 319.492 -6,3 
Ricavi F2/Addetti F2 Ric/Add  300.964 272.464 -9,5 
Ricavi F3/Addetti F3 Ric/Add  263.984 275.878 4,5 
Ricavi F4/Addetti F4 Ric/Add  206.533 236.446 14,5 
Ricavi FG/Addetti FG Ric/Add  361.044 389.013 7,7 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 16.994 16.502 -2,9 
Ore lavorate h 47.885 50.648 5,8 
Ore straordinario h 2.254 1.808 -19,8 
Ore straordinario/Ore lavorate % 4,7 3,6 -24,2 

 
Di rilievo la diminuzione di personale assegnato alla Farmacia n. 4 in conseguenza 
della contrazione dei ricavi 
L’introduzione della squadra turni ha indubbiamente consentito una contrazione delle 
ore di straordinario 
 
EFFICIENZA ECONOMICA         
    2012 2013 Var % 
Costo del servizio nr. 6.747.399 6.711.379 -0,53 
Valore della produzione nr. 7.226.467 7.163.845 -0,87 
Costo del personale % 1.446.549 1.482.757 2,50 
Costo del personale/Costo del servizio nr. 21 22 3,05 
Costo medio ora personale addetto al servizio nr. 30 29 -3,09 
Valore produzione/numero addetti   257.444 248.831 -3,35 

 
Il calo del valore della produzione è sostanzialmente riferito alla sempre più 
importante penetrazione del farmaco generico; si assiste infatti all’abbassamento del 
valor medio della ricetta, essendo praticamente costanti le ricette trattate. 
Calano ovviamente in misura proporzionale i costi per la fornitura del farmaco. 
Aumenta il costo del personale per effetto di un aumento contrattuale legato al ccnl 
intervenuto nel corso del 2013. 
 
 

               IL DIRETTORE GENERALE  
            ing. Vittorio CANALE 
 


