
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 02/04/2012 CC N. 14 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA ESERCIZIO 2012, DEL PIANO
PROGRAMMA TRIENNIO 2012;2013;2014; AZIENDA MULTISERVIZI E
FARMACIE.

L’anno duemiladodici  addì  due del  mese di  aprile  alle ore 21:00, in seguito ad avvisi  scritti,

consegnati  nei termini e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal

Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

GASPARINI ALESSANDRO P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

GRAZZI FRANCESCO P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L. x

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L. x

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x BOIOCCHI SIMONE LEGA N. x

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. x MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A.  

LIO CARLO P.D.L. x

Componenti presenti n. 30.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA ESERCIZIO 2012, DEL PIANO PROGRAMMA
TRIENNIO 2012;2013;2014; AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE.

In data 09.03.2012, prot., n. 12313, l’Azienda Multiservizi e Farmacie ha trasmesso il bilancio di
previsione economica per l’esercizio 2012 e il piano programma 2012/2014.

 

Nella relazione il Presidente e il Direttore d’azienda illustrano alcuni degli obiettivi che
intendono  perseguire  nel  triennio  ed  evidenziano  che  il  documento  è  stato  redatto
considerando che  l’AMF opererà  solo  nel  settore  farmaceutico  e  dell’  asilo  nido.  In
particolare, dalla lettura del Piano Programma 2012/2014 si evince che:

 

Farmacie:

 

i numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti  hanno profondamente inciso sul
valore delle vendite dei farmaci e soprattutto sulle vendite convenzionate con il servizio
sanitario  nazionale.  Anche  l’immissione  sul  mercato  di  molti  farmaci  equivalenti  ha
conseguentemente ridotto il  prezzo dei medicinali,  inoltre l’AIFA, dall’aprile 2011, ha
operato una drastica riduzione dei prezzi di rimborso dei farmaci generici pertanto, a
fronte di un aumento delle prescrizioni farmaceutiche si è riscontrata la diminuzione del
valore delle ricette.

Le novità introdotte dal legislatore sul tema delle liberalizzazioni incideranno sull’attività
dell’azienda in quanto aumenteranno il numero degli esercizi farmaceutici, sarà data la
possibilità di ampliare gli orari di vendita al pubblico e sarà liberalizzata parzialmente la
vendita di medicinali in fascia C.

Per il 2012 AMF prevede una crescita del settore del 1,55% rispetto al consuntivo 2010   
e  del  2,81%  rispetto  al  preconsuntivo  2011.  Obiettivo  prioritario  dell’azienda  è
incrementare la vendita dei farmaci da banco mentre per i farmaci rimborsati dal SSN
prevede un calo dello 0,69%. 

Per aumentare le vendite da banco l’Azienda intende:

-  continuare a implementare la  gestione centralizzata degli  acquisti  diretti  dalle case
produttrici, 

- controllare le giacenze e le scorte di magazzino,

- proseguire con la formazione del personale anche stanziando risorse aggiuntive;

- approntare una corretta collocazione degli spazi espositivi delle merci;

- valorizzare le opportunità di ogni singolo esercizio farmaceutico individuando obiettivi
commerciali  chiari  e  misurabili  che  tengano  conto  del  bacino  di  utenza  delle  varie
farmacie  a  cui  legare  anche  l’incentivazione  economica  del  personale  finalizzata  al
raggiungimento degli obiettivi. 

 

Fra le iniziative che AMF intende intraprendere nel 2012, con l’obiettivo di fidelizzare il
cliente/utente delle farmacie, c’è l’avvio della carta fedeltà, la vendita di una nuova linea



di  prodotti  ecologici  e  biodegradabili.,  l’implementazione  di  prodotti  cosmetici,
omeopatici, per la celiachia e dei  farmaci ad uso veterinario.

L’azienda reintrodurrà il servizio di prenotazione (CUP) nel contesto del SIS regionale e
svilupperà i servizi di autoanalisi con la predisposizione di appositi spazi. Incentiverà la
consegna  domiciliare dei presidi sanitari e progetta di svolgere uguale servizio per la
consegna di farmaci a categorie particolari di utenti.

L’azienda sta studiando la possibilità di ristrutturare i locali della farmacia comunale di
Viale  Rinascita  per  introdurre  servizi  di  fisioterapia,  infermieristici,  di  estetica,  di
massaggi e sta verificando la possibilità di affittare dei locali adiacenti la farmacia di Via
Gran Sasso per sviluppare ulteriormente i surrichiamati servizi.

 

Parafarmacia:

L’azienda  rileva  che  il  settore,  nonostante  gli  sforzi  sostenuti  per  svilupparlo,  è  in
costante perdita e ritiene ormai improcrastinabile la chiusura  che ipotizza possa avvenire
nel mese di marzo 2012.  Tuttavia sta valutando la possibilità di trasferire i servizi erogati
nel Centro Salutistico in locali retrostanti la farmacia di Viale Rinascita e di spostare la
Parafarmacia  in  un  punto  vendita  all’interno  di  una  struttura  a  più  alta  vocazione
commerciale.  Il  progetto  complessivo  e  lo  studio  di  fattibilità  sarà  presentato
all’Amministrazione comunale.

 

Nidi:

Il  sistema  di  voucherizzazione  definitivamente  introdotto  dovrebbe  consentire  la
copertura totale dei costi sostenuti per la gestione del nido Raggio di Sole. L’azienda
prevede di aumentare i posti disponibili aumentando di 8 unità il numero degli iscritti.
Pensa che il settore possa ulteriormente svilupparsi anche con l’utilizzo degli spazi che
attualmente ospita il Centro Multimediale e che AMF ha acquisito col conferimento da
parte del Comune. Da dicembre 2011 anche i locali che ospitano l’asilo nido Raggio di
Sole sono stati acquisiti nel patrimonio dell’azienda. 

Attività sociali:

L’AMF  continuerà  a  sviluppare  il  suo  intervento  in  tema  di  prevenzione.  In
collaborazione  con  le  istituzioni  presenti  sul  territorio  svolgerà  giornate  a  tema
all’interno delle sedi farmaceutiche. Continuerà la collaborazione con l’assessorato allo
Sport e progetto Salute con il quale sono state realizzate iniziative legate al tema della
“sana longevità”. Con la partecipazione delle organizzazioni del privato sociale presenti
sul  territorio  promuoverà  incontri  formativi  rivolti  alla  cittadinanza  sui  temi  legati  al
corretto utilizzo dei farmaci e a temi specifici di carattere sanitario. Nel mese di marzo
svolgerà una iniziativa pubblica sul tema dell’osteoporosi.

 

Attività aziendali:

L’AMF prevede di trasferire l’attuale sede amministrativa da Via Carducci a Via Verga nei
locali  recentemente  acquisiti  nel  patrimonio  aziendale  e  che  attualmente ospitano il
centro  Multimediale.  Sta  elaborando  il  modello  organizzativo  previsto  con  il  D.Lgs.
231/01 e, in conseguenza, dovrà adeguare e rivisitare alcuni regolamenti aziendali quali



quello di contabilità, di organizzazione e dei contratti.

 

Si propone al Consiglio Comunale l’approvazione del Bilancio di Previsione economica
2012  e  del  Piano  Programma  2012/2014  dell’Azienda  Multiservizi  e  Farmacie  parte
integrante e sostanziale per presente atto.

 

Cinisello Balsamo, li 14/03/2012

Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                     (Dott.ssa Gentile
Giusy)

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visti:

 

 la relazione del Responsabile del procedimento; 

 l’articolo 23 del vigente Statuto aziendale; 

 l’estratto del verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Multiservizi e Farmacie; 

 

dato atto che le risultanze riassuntive del Bilancio di Previsione economica 2012 e del
Piano Programma 2012/2014  sono le seguenti:

 

Valore della Produzione  €   12.982.370

Costi della Produzione €(  1 2.327.870)

Proventi ed oneri finanziari  €           3.000

Rettifiche di valore di attività finanziarie  €                  0

Proventi ed oneri straordinari €(         13.000)

Risultato ante imposte  €        644.500

Imposte d’esercizio €(          87.500)



Utile d’esercizio  €        557.000

 

 

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegati al
presente atto

 

Con voti:

 

favorevoli

contrari

astenuti

 

DELIBERA 

 

 

 

di approvare il Bilancio di Previsione economica 2012 e del Piano Programma 2012/2014
dell’Azienda Multiservizi e Farmacie  parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

 



In apertura di seduta, dopo la fase delle interrogazioni, il Presidente passa alla
trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore Ghezzi illustra l'argomento.

Al  termine  della  discussione…  omissis…  (trascrizione  allegata  all’originale
dell’atto), il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Berlino dichiara che il suo gruppo si asterrà dal voto e sottolinea che
la minoranza già da anni sta chiedendo la chiusura della parafarmacia, finalmente decisa
dalla Giunta.

Il Consigliere Russomando preannuncia voto favorevole a un bilancio che trova il
consenso  della  maggioranza  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  formazione  del
personale e la chiusura della parafarmacia.

Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il
seguente risultato (all. A):

Componenti presenti: n.24

Voti favorevoli: n.18

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 6 Berlino, Di Lauro, Fumagalli, Gandini, Gittani, Visentin

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.



    Il Presidente  Il Segretario Generale

  Giuseppe Sacco   Antonio D'Arrigo 

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
____5/04/2012___________________

Cinisello Balsamo, _____5/04/2012_______ Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  16/04/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal _5/04/2012_____ al __20/04/2012_________________
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


