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Premessa 

 

Dal 1° Gennaio 2016 la Farmacia Comunale aperta nel luglio del 2011, sita in Via Villoresi 45 , è 

gestita dalla società Farmacia Comunale di Corbetta srl di cui sono Presidente. 

 

La Farmacia Comunale come  bene comune di tutti i  cittadini, con l’apertura 24 h su 24 è diventata 

punto di riferimento di tutto il distretto non solo come spazio per la distribuzione-vendita dei farmaci, 

ma anche come spazio per la fruizione di servizi. 

 

La Società Farmacia Comunale di Corbetta srl, in linea con il precedente modello gestionale in 

economia, continua a ritenere  la Farmacia come il primo presidio sanitario a cui il cittadino si rivolge 

sul territorio, e intende per il futuro ampliare la proposta di servizi attivi per incontrare le esigenze 

nascenti e già esistenti sul territorio. 

 

Nel corso del primo semestre, oltre ad effettuare e  a completare quasi tutte le operazioni per il 

cambio di modello gestionale,  la società, nell’ottica di stabilizzare la situazione del personale  per 

ottenere un miglioramento sotto il profilo di lavoro di squadra e nell’ottica di fidelizzare il più 

possibile la clientela,  ha assunto a tempo indeterminato a partire dal 1 aprile 2016  n. 2  farmacisti  

full time, un farmacista part-time ( venti ore settimanali), un addetto al magazzino part-time ( venti 

ore settimanali) e un addetto amministrativo part time ( trenta ore settimanali). 

 

Questa decisione, che va decisamente ad abbassare i costi del personale esterno che subentra solo 

nella fascia  notturna e festiva del servizio e in caso di assenza del personale dipendente , ha concorso 

a portare una maggior stabilità e operatività nell’erogazione del servizio stesso. 
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Servizi offerti dalla Farmacia 

Nonostante il passaggio gestionale, sono rimasti invariati i servizi offerti dalla Farmacia, di cui vorrei 

ricordarvi i principali : 

• consegna gratuita di farmaci a domicilio per i residenti in Corbetta ; 

• punto CUP  di prenotazione  visite ; 

• Baby pit stop  per l’allattamento al seno; 

• Noleggio apparecchiature elettromedicali, stampelle, carrozzine, ecc; 

• Assistenza all’autoanalisi per la misurazione di glicemia, colesterolo, trigliceridi , ecc. 

• Erogazione prodotti con bonus comunale per bebè e persone fragili; 

• Punto ricarica mensa scolastica, 

• Analisi del rischio di SINDROME METABOLICA, 

• Misurazione gratuita della pressione alteriosa; 

• Misurazione peso corporeo con calcolo del BM 

• Peso gratuito del neonato; 

• Piccoli corsi e seminari di educazione sanitaria. 

 

 

Per decisione del CDA,  è stato mantenuto invariato  lo  sconto del  10% a tutta la clientela nella 

giornata del mercoledì, che  verrà mantenuto anche in futuro. 

Lo sconto è stato praticato sui prodotti indicati dall’art. 11 del D.L. 1/2012, ossia i farmaci e prodotti 

pagati dalla clientela senza compartecipazione del S.S.N. o regionale o non soggetti a obbligo di 

ricetta medica; sono anche esclusi dallo sconto gli alimenti per lattanti indicati dal d. LGS. 84/2011 e 

dal d. LGS. 82/2009. 

 

Lo sconto è stato  praticato a tutta la clientela senza distinzioni particolari, come indicato nella nota 

della Direzione Generale del Ministero della Salute prot. 17937 del 16.03.2012. 
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Iniziative e attività promozionali 

 

Sono state indette, nel primo semestre di quest’anno  molte iniziative educative e promozionali  a 

favore della popolazione, che ci tengo a riassumervi di seguito: 

  

10 aprile 2016 in occasione della Festa del Perdono di Corbetta sono stati distribuiti  
termometri con logo farmacia in omaggio 

19 marzo  in occasione della Festa del Papà sono stati distribuiti gettoni con 5% di sconto da 
utilizzare entro tre mesi dall'emissione 

In occasione della Festa del Mamma  sono stati distribuiti gettoni con 5% di sconto da 
utilizzare entro tre mesi dall'emissione gettone festa della mamma domenica 8 maggio 2016 

Sono stati donati € 50  e 500  termometri logati farmacia come sponsorizzazione  evento festival 
d'estate del 16/07/2016 

04 febbraio 2016-Giornata del piede (podologo) 

Consulenza gratuita  di un Podologo 

14 maggio 2016-Giornata del piede (podologo) 

Consulenza gratuita  di un Podologo 

25 giugno  2016-Giornata del make up 

Consigli  gratuiti   di una make up artist 

25 giugno  2016-Giornata sulla corretta nutrizione 

Consigli gratuiti di una nutrizionista 

06 luglio 2016 -Giornata incontro con agopressione 

 

Un’iniziativa innovativa e interessante promossa in  collaborazione con l’Associazione 

MARGHERITA BLU è stata sicuramente  la serie di incontri gratuiti intitolata  “ Crescere in Salute” .  

Questo percorso multidisciplinare, che ha coinvolto farmacisti, una ostetrica  e una psicologa 

perinatale, si è articolato in sei incontri : 

PRIMA  PARTE I c/o Farmacia Comunale di Corbetta Srl Via Villoresi 45 Corbetta 

� Giovedì 7 aprile 2016 h.10.00 “Prepariamoci a dare la vita”. Incontro di preparazione al 
parto, organizzato con il supporto dell’ostetrica. 
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� Giovedì 14 aprile 2016 h.10.00 “Allattare per far crescere in salute”. Seminario 
sull’allattamento al seno, organizzato con il supporto dell'ostetrica e del farmacista. 

� Giovedì 21 aprile 2016 h.10.00 “Il neonato, questo sconosciuto!” Incontro pluridisciplinare 
con l'intervento del farmacista, dell'ostetrica e della psicologa. 

 

SECONDA  PARTE c/o La margherita blu Piazza Don Cermenati 2 Cerello fraz. Corbetta 

� Giovedì 28 aprile 2016 h.10.00 “L’esperienza del parto e del ritorno a casa. Dubbi, domande 
e curiosità: risponde lo psicologo perinatale”. 

� Giovedì 5 maggio 2016 h. 10.00 “Lo svezzamento: un percorso verso l’autonomia” con il 
supporto dell'ostetrica e dello psicologo. 

� Giovedì 12 maggio 2016 h.10.00 “Tatto e Contatto: una relazione intima tra la mamma e il 
suo bambino a cura dello psicologo. 

 

Il percorso ha riscosso enorme successo e partecipazione, pertanto verrà riproposto a breve per venire 
incontro alle esigenze dell’utenza. 
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Conto Economico e andamento finanziario 
 

Da un punto di vista economico-finanziario, perché si possa avere subito un quadro più chiaro 
dell’andamento del 2016  vi sottopongo la seguente tabella : 
 

Conto Economico 30/06/16   

primo semestre 

  Anno 2016 

  Importo 

Conto Economico   

A) Valore della produzione                             796.038,00 

Acquisti materie prime e merci                             553.751,00 

Acquisizione di servizi, etc.                             121.717,00 

Variazioni rimanenze materie prime e merci -                            68.352,00 

Fitti passivi e canoni per locazioni                                 4.033,00 

Personale                               59.142,00 

Accantonamenti   

Ammortamenti                                 5.394,00 

Oneri diversi di gestione                               10.851,00 

B) Costi della produzione                             686.536,00 

Risultato operativo (A-B)- MOL                             109.502,00 

Proventi finanziari                                       12,00 

Interessi e altri oneri finanziari   

C) Proventi e oneri finanziari                                       12,00 

Proventi straordinari   

Oneri straordinari                                          2,00 

D) Proventi e oneri straordinari -                                       2,00 

Risultato ante imposte (A-B+C+D)                             109.512,00 

Imposte sul reddito d'esercizio ( valore stimato)                               30.115,80 

Utile (perdita) di periodo                              79.396,20 
 

Analizzando i dati, possiamo notare  l’andamento assolutamente positivo dell’esercizio  nel primo 

semestre del 2016. 
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Considerando che sono state fatte spese straordinarie per il passaggio di gestione ( acquisto nuovi pc, 

nuova stampante multifunzione, acquisto mobili ufficio, ecc)   delle quali  questo bilancio provvisorio 

non tiene conto, e che alcune spese già calcolate in budget verranno affrontate solo nel secondo 

semestre d’esercizio ( passaggio leasing mobili , acquisto nuova autovettura  ecc..), si può affermare  

che il risultato è decisamente positivo, sia in termini di MOL che di proventi . 

Consideriamo  sommariamente i dati dell’anno precedente : 

  Anno 2015- 12 mesi 
  Importo 

Conto Economico   

A) Valore della produzione 
   

1.276.080,52 

B) Costi della produzione 

                             
  

1.249.991,62 

                               
                                              
                                           Utile (perdita) di 
periodo 

       

26088,9 
 

Il brillante risultato di gestione in economia dell’anno precedente, potrà essere quasi di certo  

ulteriormente migliorato. 

Per avvalorare questa nostra previsione vi invito a prendere visione della tabella sottostante, recante 

gli accessi in farmacia nell’anno 2015 e nel  primo semestre del 2016 e il numero di ricette SSN 

erogate : 

 anno 2015 1° semestre 
2016 

Atteso anno 2016 Comparazione 
ipotetica 2015-

2016 
Numero totale 

vendite (accessi) 
60.421 42.971 85.950  + 42,25 %   

Numero ricette SSN 21.918 13.342 26.700 +  21,8 % 
Fatturato 1.276.080,52 € 796.038,00 € 1.600.000 € + 25,38 % 

 

Analizzando i dati , possiamo affermare con una certa tranquillità, che il trend della farmacia è 

assolutamente positivo e che ci possiamo aspettare a fine esercizio 2016 un risultato di pareggio di 

bilancio , se non addirittura un piccolo utile d’esercizio. 
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I dati lasciano aperti vari spunti di riflessione : l’ottimo incremento delle vendite è indice di un più 

ampio numero di accessi in farmacia dovuti a fattori migliorativi nella attuale gestione e al fatto che 

la farmacia sta emergendo sul territorio grazie alla notorietà derivante dall’estensione oraria. 

Inoltre, la crescita percentuale del fatturato e l’aumento del numero di ricette sono dati assolutamente 

ottimistici considerato  il dato di recessione che interessa tanti esercizi come il nostro. 

Concludendo, penso che ad oggi le scelte di gestione della farmacia comunale operate dalla società 

che rappresento, siano state assolutamente adeguate e in linea con le aspettative. 

 

 

Il Presidente del C.D.A. 

    Greta Morlacchi 


