
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
AL BILANCIO PREVISIONALE 2018 E TRIENNALE 2019 / 2021 

 
Il Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2018 è stato redatto 
in conformità allo schema previsto del D.P.R. 902/86 e alla risoluzione del Ministero del Tesoro 
prot. 207004 del 13/12/97 oltre a quanto indicato nel nuovo Statuto dell’Azienda Speciale (ASFC). 
 
 

ANALISI DI CONTESTO E PROFILO ECONOMICO DELL’ATTIVITA’ DI FARMACIA 
 
 

Dopo un periodo di costante incremento del volume di affari, dovuto anche all’ampliamento 
e diversificazione dei prodotti offerti, anche l’attività di farmacia ha subito una battuta 
d’arresto per molteplici circostanze, tra le quali sinteticamente si ricordano: 
 

 la crisi economica che ha cominciato a produrre effetti a partire dal 2008, comprimendo i 
consumi la cui contrazione non risparmia nemmeno i prodotti venduti in farmacia;


 il continuo intervento pubblico mirato a contenere il prezzo dei farmaci distribuiti 
dal Servizio Sanitario Nazionale;


 le iniziative volte a potenziare la cosiddetta “liberalizzazione” del settore
 

consentendo la vendita di prodotti riservati alla categoria anche ad altri esercizi 
(parafarmacie e corner della GDO); 
 

 la continua sostituzione di medicinali brevettati con quelli cosiddetti “equivalenti”
 

di importo inferiore ai primi; l’utilizzo, da parte del SSN, di distribuzioni alternative alla 
farmacia mediante l’uso delle farmacie ospedaliere e della cosiddetta “distribuzione per 
conto, D.P.C.”. 
 

La farmacia è un’istituzione economica alla quale la legge riserva la distribuzione dei 
farmaci (R.D. n. 1265/1934). La legge istitutiva dell’ASL invero (L. n. 833/1978), definisce 
la farmacia come “presidio dell’Unità Sanitaria Locale” (art. 28), impostazione ribadita dal 
D.lgs. n. 502/1992 art. 8 co. 2. Lo stesso concetto di presidio del SSN viene confermato nella 
convenzione tra Federfarma e SSN, reso esecutivo col D.P.R. n. 371/1998 e dal protocollo 
di intesa tra Federfarma e Ministero della Salute siglato il 28.7.2006 a seguito 
dell’approvazione del Decreto Bersani. 
L’attuale status della farmacia, quindi, fa riferimento ad una duplice attività: 
 
1) dispensatrice di beni e servizi per conto del SSN realizzata con la distribuzione del 
farmaco e lo svolgimento di servizi sanitari collaterali; 
 



2) esercizio meramente commerciale (erogazione di prodotti “extra farmaci”) da 
ritenersi complementare alla prima. 
 
 La farmacia, quindi, dispensa il farmaco (o medicinale) cioè una sostanza (o complesso di 
sostanze) impiegata per curare o prevenire le malattie (Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA). 
 

Il farmaco può essere classificato in vari modi a seconda delle sue diverse caratteristiche 
(tipo di produzione, destinazione, ecc.). In particolare, vengono ritenuti di specifico 
interesse due aspetti: il regime di prescrivibilità e quello di rimborsabilità. Il primo 
inerisce alla modalità di prescrizione del farmaco nei confronti del pubblico (ospedale, con 
o senza ricetta medica, ecc.), il secondo la circostanza del soggetto cui il farmaco è posto a 
carico, SSN o cittadino. 
 

Sotto questi due profili i farmaci sono così classificati: 
 

Classe A: farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, erogabili a carico del SSN. Sono 
prescritti dai medici di famiglia su apposita ricetta e l’assistito può essere chiamato a 
corrispondere parte del prezzo (ticket) sulla base di disposizioni regionali. 
Classe C: farmaci integralmente a carico dell’utente e si distinguono, a loro volta, in: 
 

1) con obbligo di prescrizione medica; 
 
2) senza obbligo di prescrizione, di cui però è vietata la pubblicità (SOP, senza obbligo 

di prescrizione); 
 
3) senza obbligo di prescrizione, che possono essere oggetto di pubblicità (OTC, over the 
 

counter). 
 

Classe H: farmaci utilizzabili esclusivamente negli ospedali e negli ambulatori specialistici, 
di cui è vietata la dispensazione in farmacia. 
 

Oltre ai farmaci, che costituiscono la competenza tradizionale del farmacista, vengono 
commercializzati in farmacia altri prodotti (integratori, prodotti dermocosmetici, alimenti 
speciali, ecc.) e sono prestati servizi a sensibile valenza socio-sanitaria che sottolineano il 
ruolo della farmacia quale operatore del sistema sanitario. Si tratta di offerte aggiuntive 
all’assistito quali, a titolo esemplificativo, esami medici e biologici, servizi di primo pronto 
intervento, affitto di apparecchiature elettromedicali per cicli terapeutici, prenotazioni di 
prestazioni ambulatoriali. 
 

Per quanto riguarda l’ubicazione della distribuzione dei farmaci, la situazione attuale 
in Italia si presenta come segue: 
 

- farmaci dispensati con obbligo di prescrizione: farmacie (private e pubbliche) e 
farmacie ospedaliere; 

 
- farmaci dispensati senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC): farmacie, parafarmacie 

e corner GDO (con l’obbligo della presenza di un farmacista). 
 



In questa direzione ha disposto la legge n. 69/2009 la quale (art. 11) ha individuato nelle 
farmacie (pubbliche e private) i soggetti deputati a svolgere servizi nell’ambito del SSN 
(farmacia dei servizi). 
 

In merito al margine alla distribuzione nella farmacia, la distinzione tradizionale tra 
vendite realizzate per conto del SSN e vendite libere è fondamentale per comprendere il 
sistema dei prezzi praticato in farmacia e determinare quindi il margine di competenza 
della farmacia stessa. Per i farmaci di fascia A (distribuiti per conto del SSN), il margine 
spettante al farmacista ha subito, come già accennato, continue contrazioni. Con l’ultimo 
provvedimento della “Spending Review” lo sconto dovuto dalla farmacia al SSN è stato 
ulteriormente elevato, determinando una nuova riduzione del margine. 
 

Si ricorda, inoltre, che gli sconti praticati dalla farmacia al SSN sono variabili per fascia di 
prezzo, per tipologia di esercizio (farmacie urbane e rurali non sussidiate da una parte e 
farmacie rurali sussidiate dall’altra) e per caratteristiche di prodotto (farmaci ancora 
coperti da brevetto e farmaci generici). 
 

 Margini Medi 

  Grossisti Ditte 

 

Fascia A* 32,70% 33,35% 

Fascia C 32,70% 33,00% 

OTC 38,00% 50,00% 

Gen.Fascia A 38,35% 41,35% 

Gen.Fascia C 45,00% 70,00% 

parafarmaci 30% 45,00% 

 
 
* I margini dei farmaci di fascia A sono al lordo delle trattenute. Per i farmaci generici 

non sono previste trattenute 
 
Tabella n. 1: trattenute a carico delle farmacie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per quanto concerne tutti gli altri prodotti venduti in farmacia – compresi quindi i farmaci 
sia soggetti a prescrizione medica che non soggetti – il farmacista può applicare sconti sui 
prezzi indicati ovvero liberamente determinarne l’ammontare. I dati messi a disposizione 
dal Ministero delle Finanze, desunti dagli studi di settore, presentano il seguente 
andamento: 
 

Nel triennio, il fatturato rilevante, al netto degli sconti suindicati e dell’IVA di legge, si è 
mantenuto sostanzialmente stabile a 1,2 milioni di Euro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         
Il bilancio previsionale  2018 e il triennale 2019-2021   tiene in forte considerazione la situazione 
economica generale che, nonostante qualche segnale di ripresa rimane sostanzialmente depressa. I 
possibili tagli alla spesa sanitaria così come la possibile liberalizzazione dei farmaci di fascia C 
potrebbero incidere negativamente sul fatturato. 
Ci sono possibilità circa   le azioni promozionali, nuovi servizi, che potrebbero farci recuperare 
qualche punto in termini di vendite. Se peró  consideriamo il continuo passaggio, operato da ASL, 
di farmaci costosi nel “doppio canale” (per questi farmaci viene riservata alle farmacie una 
provvigione media del 7% contro il margine storico del 30-32%), il quadro si presenta abbastanza 
depresso e l’effetto della genericazione dei farmaci con riduzione dei prezzi di riferimento per i 
farmaci dispensati dal SSN conferma il quadro. L’attivazione della distribuzione per nome e per 
conto(DPC)*(1)  è operativa in tutte le regioni ad eccezione dell’Abruzzo ma con pesi molto variabili 
rispetto alla alternativa della distribuzione diretta ospedaliera. La distribuzione diretta in tutte le 



sue forme (DPC e ospedaliera) supera il 55% dei consumi dei farmaci etici per i pazienti non 
ospedalizzati. (Vedi grafico seguente, il prezzo Medio DPC è espresso in €). In Lombardia il peso 
della distribuzione diretta complessiva è pari al 48,5% dei farmaci etici (con prescrizione).   
Il fatturato complessivo della farmacia (media nazionale) a giugno 2017 risulta composto 
per il 72.1% da farmaci , per il 9,8% da Presidi medico chirurgici e altri prodotti notificati , 
per 3,3% dal comparto nutrizionale (dietetici e dimagranti), dal 7,7% da comparto 
parafarmaceutico e per il 7,1% dal comparto igiene e bellezza. Nella tabella sotto viene 
riportato il dettaglio. 
 
*(1) Erogazione di farmaci, acquistati dalla ASL , da parte delle Farmacie Convenzionate alle quali viene riconosciuta una 
Fee per la dispensazione. Nessun compenso è previsto per le farmacie per la distribuzione diretta ospedaliera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATI  STATISTICI ED ECONOMICI 
 
 
Continua il trend positivo dei ricavi di vendita . Il costo del personale dipendente  è in aumento 
mentre si è ridotto sensibilmente il ricorso a liberi professionisti. Il Canone comunale è in crescita 
sostenuto dall’aumento dei ricavi di vendita e dell’aumento delle royalty sul fatturato. 
 
 
 

 
 
 
 
 

RICAVI 
 

I Ricavi da 
vendita  hanno  
visto un buon trend 
di crescita negli 
ultimi anni. Sul 
Fatturato ha inciso 

positivamente 
l’ampliamento  

della farmacia di 
Via Mantova che è 
cresciuta in 
maniera sostenuta 
negli ultimi anni 
con un ritmo di 
crescita importante 
fino al 2017 che 
oggi è in fase di 

rallentamento. Dal 2018 dopo alcuni anni di stagnazione è tornata a crescere in maniera sostenuta 
la farmacia di via Casanova.  
 
I Ricavi stimati per il 2018 sono di  circa € 2.178.000 . A tenere alti i Ricavi  nel 2018 ha contribuito 
in maniera importante la farmacia comunale di Via Casanova. ma ipotizziamo per gli anni a venire 
che il tasso di crescita diminuisca. Riteniamo che il fatturato per il 2019 possa incrementare di circa 
1%  pari a circa 25.000 euro. 
 
 
 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 
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Il Margine di contribuzione   cresce in maniera proporzionale al fatturato  questo a dimostrazione 
della tenuta dei margini.   

 
  
o 2014 : 620 
o 2015:  682   
o 2016:  722   
o 2017:  731    
o 2018:  769  
o 2019:  778 
o 2020:  790 
o 2021:  799  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERSONALE 
 
L’Azienda in passato ha fatto notevole ricorso a personale esterno (liberi professionisti) negli ultimi 
tempi anche grazie al jobs Act ha assunto personale  dipendente a tempo determinato . Fino al 2016 
si è assistito ad un importante turnover di personale  la situazione si è stabilizzata nel 2017.  Nel 
2016 il personale è aumentato di 1 unitá part-tme a  20 ore .Nel 2017 l’unitá aggiuntiva è stata 
portata 32 ore , mentre il direttore è  passato da un contratto libero professionale  a dipendente. 
Nel 2018 l’unitá aggiuntiva è stata portata da 32 a 40 ore. Non sono previste ulteriori incrementi 
per il triennio. 
 
 
 
COSTO DEL PERSONALE 
 
 

 in migliaia di euro 
 
o 2014 :  305 
o 2015 :  295  
o 2016 :  309  
o 2017 :  352   
o 2018 :  387 
o 2019 :  392 
o 2020 :  398 
o 2021 :  402 
 
 
 
 
 

TABELLA  DEL PERSONALE DIPENDENTE 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Per il 2019 valuteremo  la possibilità di effettuare alcuni investimenti. Nel   2018 sono stati 
rinnovati alcuni impianti, sostituiti i computer della farmacia 1 ed effettuati  interventi di 
adeguamento informatico in ottemperanza con il nuovo codice della Privacy. 

 

FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA 

L’azienda dispone di sufficiente liquiditá  e non necessita di fonti di finanziamento esterne.  La 
giacenza   media mensile  di liquiditá   oscilla dai 150 ai 200  mila euro. 

Il Tempo di Pagamento medio dei fornitori è a 90 gg. I crediti vs clienti sono rappresentati 
fondamentalmente dai soli crediti ATS (ricette SSN)  che rappresentano il 50 % del fatturato 
con tempi di pagamento pari a 30 gg. Fm. Per il resto del fatturato l’incasso è immediato. La 
situazione Finanziaria netta è notevolmente migliorata negli ultimi anni.   

  2014 2015 2016 2017 2018 

Debiti 
Complessivi* 

539013 517798 472072 546119 505331 

Attivo Circolante 456473 453191 425752 607284 642304 

Differenza -82540 -64607 -46320 61165 136973 

 dei debiti. 

 

(*)I debiti  sono comprensivi dei debiti commerciali, finanziari, altri debiti, erariali,enti 
previdenziali 

 
 
 
 
 
 

Considerazioni Finali 
 

Pietro Marino Tempo parziale 20 1Q ccnl Assofarm tempo det scad. 30/04/2019

Elena Ubazzoli Tempo Pieno Farmacia Comunale 1 38 ore 1S ccnl Assofarm tempo indet

Maria Antonella Pellegrino Tempo Pieno Farmacia Comunale 2 38 ore 1S ccnl Assofarm tempo indet

Stefania Barbagallo Tempo Pieno 32*(40) 1 liv ccnl Assofarm tempo indet

Carla Ingannamorte Tempo Parziale 20 ore 1 liv+2 anniccnl Assofarm tempo indet

Andrea Galbiati Tempo Pieno 40 ore 1 liv ccnl Assofarm tempo indet  

Pasquale Meluso Tempo Pieno 40 ore 1 liv ccnl Assofarm tempo det scad 28/02/2019

Serguej Perego Tempo Pieno 4o ore 1 liv ccnl Assofarm tempo det scad 01/05/2019 sost. Maternitá

TABELLA DEL PERSONALE 

Congedo di Maternitá



L'impegno del Consiglio d'Amministrazione, già anticipatoVi nella precedente Relazione, è quello 
di dare sempre più una prospettiva nel medio termine all'Azienda, alla luce dei positivi risultati 
conseguiti, attraverso una costante valorizzazione delle professionalità dei dipendenti, una 
verifica organizzativa in corso, una più attenta azione di marketing e l'offerta di altri 
servizi alla clientela. 

 
 

Il Presidente di ASCM 
(Renato Gariboldi) 


