




 Provvederà all’ espletamento di un  concorso, con selezione 
ad evidenza Pubblica, per l’ assunzione a tempo determinato 
( a 40 ore ) di 2 Farmacisti Collaboratori ( livello C 1 ) in 
sostituzione di 2 posti che si renderanno vacanti a 
settembre 2015, per scadenza del termine di assunzione a 
tempo determinato. 

 
 Provvederà ad assumere, con selezione ad evidenza 

pubblica,  a tempo determinato ( a 40 ore ) un Farmacista 
Collaboratore ( livello C 1 ) in sostituzione della maternità a 
rischio 

 
Nella valutazione del Bilancio Previsionale 2015 e necessario 
tener conto che in questi ultimi 5 anni  : 
 
 La spesa Farmaceutica è decresciuta del 23 % - nel solo 1° 

semestre del 2014 del 4,5 % 
 
 Il costo dei Prodotti “ Generici “ è aumentata del 18 % 

 
 Vi è stato un sensibile aumento, in Lombardia, delle 

trattenute delle ASL sui  Farmaci del SSN 
 
ASSOFARM ( la nostra Associazione di Categoria ) calcola che nel 
2015 oltre 300 Aziende Comunali chiuderanno i bilanci del 2015 
in perdita mentre FEDERFARMA 
 ( l’ Associazione selle FARMACIE private ) prevede 
prossimamente la chiusura o la cessione di 600 Farmacie: 
 
Ma tutto non ostante queste notizie pessimistiche per il futuro 
delle farmacie il CDA e la Direzione Generale di Melzo hanno 
previsto per il 2015 un fatturato totale di 2 milioni 068 mila euro 
con un incremento di 80 mila € in più dello scorso anno. 
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Per Melzo invece il trend è positivo grazie all’ incremento  di 
fatturato della farmacia 2  ( 25 %  in più nel primo quadrimestre 

dell’ anno ) e al contenimento della diminuzione di fatturato della 
farmacia 1 ( 2 % in meno del 2014 ) 

 
 
Prudentemente abbiamo stimato per il 2015 una crescita del 4 % 
:  target che stimiamo raggiungibile per la grande responsabilità 
e professionalità del nostro Personale, soprattutto delle 2 
Direttrici di Farmacia.  
 
I costi operativi nel 2015 si attesteranno a 575 mila euro con una 
crescita di 81 mila euro rispetto al 2014 : importo legato a quanto 
costeranno le spese straordinarie da affrontare quest’anno, per  
le motivazioni precedentemente esposte. 
 
Concludendo l’ enunciazione del Bilancio Previsionale  : abbiamo 
previsto di riversare, nel 2015 nelle Casse del Comune il 4 % del 
fatturato  netto della Azienda. 

 
Per quanto riguardano le Previsioni di Bilancio del 2016 – 2017  
è oggi estremamente azzardato fare previsioni  in quanto grosse 
incognite e grosse nubi si stanno addensando nella distribuzione 
del Farmaco : 
 
Nel prossimo futuro infatti la distribuzione dei Farmaci e 
parafarmaci sarà legata alle scelte del Ministero della Salute, 
scelte  che ridurranno notevolmente gli utili delle Farmacie che 
potranno sopravvivere solo se aggregate in grossi Circuiti : 
 
 
 Revisione del prontuario dei Farmaci di classe A forniti dal 

SSN ( previsti tagli per 300 milioni / anno ) 
 
 Liberalizzazione della vendita dei Farmaci di classe C alle 

Para-farmacie 
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 Tipizzazione dei Farmaci “ Generici ” con prescrizione della 
Ditta produttrice demandata ai Medici di Base e non più al 
Farmacista  

          Questo significa  che la Farmacia dovrà riempire il  
          magazzino di vari tipi    Farmaci “ Generici “ per ogni    
          Specialità Medicinale e non  tenere un solo tipo di Generico     
          per specialità. 
 
In ogni modo CDA e Direzione Generale lavoreranno sempre 
compatti  per  potenziare  l’ Azienda , migliorando il servizio  per 
i nostri concittadini e contribuendo alle Entrate del Comune. 
 
 

Il PRESIDENTE del CDA     
P.I.  ENIO ALOARDI 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ad interim 
Prof.  MARCO GALEONE 
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