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PREMESSA
La Società è stata costituita in data 26/06/2007 dal Comune di Rosignano Marittimo, dal Comune di
Montescudaio e dal Comune di Castellina Marittima. La Società è incaricata della gestione delle
Farmacie ed i correlati servizi farmaceutici sul territorio dei Comuni soci.
La Società, in regime di prorogatio fino alla data del 31/10/2017, ha gestito i servizi cimiteriali per
conto del Comune di Rosignano M.mo (deliberazione di Giunta Comunale di Rosignano M.mo n.
44/2017).
La Società, nel corso dell’anno 2018 ha gestito la consegna della gestione al nuovo soggetto
individuato dall’Amministrazione comunale, così come previsto dalla deliberazione della Giunta
comunale di Rosignano M.mo del 9/01/2017.
SOCIO
Comune di Rosignano Marittimo
Comune di Montescudaio
Comune di Castellina Marittima
Totale

AZIONI/
QUOTE
75
10
15
100

EURO

%

3.000.000,00
400.000,00
600.000,00
4.000.000,00

75,00
10,00
15,00
100,00

Relativamente alle sedi delle farmacie comunali, le stesse sono così distribuite:
- farmacia Comunale di Solvay, Via della Cava 62, Rosignano Marittimo loc. Rosignano Solvay;
- farmacia Comunale del Gabbro, Piazza Democrazia, Rosignano Marittimo loc. Gabbro;
- farmacia Comunale di Castellina Marittima, Via della Repubblica;
- farmacia Comunale di Montescudaio, Via della Libertà;
a cui si aggiungono altri due punti vendita, quali:
- dispensario della Mazzanta, Via Sardegna, Rosignano Marittimo (solo periodo estivo);
- parafarmacia del Comune di Rosignano Marittimo, Via Aurelia presso Unicoop Tirreno, Rosignano
Marittimo loc. Rosignano Solvay.
La Società gestisce una pluralità di attività e servizi dislocati in un contesto territoriale vario che
incide notevolmente sulle potenzialità di sviluppo delle stesse, quali:
- farmacie c.d. “rurali” quali Montescudaio, Castellina e Gabbro, farmacie che devono
garantire il servizio di accesso al farmaco a prescindere dalle condizioni di mercato in quanto
unici punti vendita del territorio di competenza;
- farmacia di Solvay, in concorrenza, di fatto, con il settore delle farmacie private, rispetto alla
qualità dei servizi offerti ai cittadini;
- dispensario farmaceutico della Mazzanta, aperto solo durante la stagione estiva, come
servizio aggiuntivo che le Amministrazioni locali vogliono garantire alla collettività nei periodi
di maggior presenza turistica;
- parafarmacia di Solvay aperta con l’obiettivo migliorare l’accessibilità al servizio in virtù
della localizzazione posta all’interno di un centro commerciale.
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1) Descrizione della governance societaria: amministratori, sindaci e commissione tecnica di
vigilanza, nomina, rappresentanza, durata mandato e sintesi poteri e responsabilità statutarie
La Società è amministrata dal 06/03/2017 da un Amministratore Unico, la D.ssa Enrica Bargelli (ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 175/2016), che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 2019.
L’Amministratore Unico ha percepito a titolo di compenso € 9.394,00 (l’Assemblea dei Soci del
29/11/2017 ha determinato il compenso per l’Amministratore Unico in euro 9.358,00 annui lordi
oltre i rimborsi spesa, pari all’80% delle indennità corrisposte dalla Società agli Amministratori
nell’anno 2013, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 175/2016.)
L’articolo 16 dello Statuto attribuisce agli Amministratori della Società i seguenti poteri:
“La società è amministrata, di norma, da un amministratore unico. E’ consentita l’amministrazione
di un apposito consiglio, formato da 3 membri, nei termini e nei limiti consentiti dalla normativa
vigente. Nel caso di organo collegiale, il riparto degli amministratori da eleggere è effettuato in
base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, rispetto al quale il genere meno
rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti ai sensi dell’art. 11, c. 4 del
Dlgs 175/2016. Tale scelta deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge
120/2011.
Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art.
2382 del codice civile.
La nomina degli amministratori è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di
società a controllo pubblico.
Non è consentito, in deroga all’art. 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che
l’amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
All’organo amministrativo è attribuita la gestione della società; a tal fine l’organo amministrativo
può compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione,
pur nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi dell’Amministrazione di cui all’art. 11, ad eccezione
di quei soli atti e operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.
La nomina di direttori, procuratori e institori compete all’organo amministrativo.
L’organo amministrativo è tenuto:
alla predisposizione e presentazione di apposito budget economico preventivo
triennale e di apposita relazione sulla gestione come disciplinato al precedente art. 11,
lett.f) unitamente alla presentazione entro il 31/07 di ogni anno di un report di
rendicontazione infra-annuale ai sensi della lett. l) del medesimo articolo;
alla predisposizione annuale di una relazione sul governo societario, ai sensi dell’art.
6 del D.Lgs. 175/2016, a chiusura dell’esercizio sociale, da allegare quale parte integrante e
sostanziale del bilancio d’esercizio, provvedendo alla sua pubblicazione contestualmente
allo stesso. Tale relazione deve, inoltre, contenere la rendicontazione finale rispetto a
quanto programmato nei documenti di cui all’art. 11 sopra richiamati, con particolare
riferimento al mantenimento dell’equilibrio economico nel tempo.
……”
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Inoltre l’articolo 20 dello Statuto prevede che:
“Le limitazioni ai poteri dell’organo amministrativo sono quelle disposte dalla Legge,
dall’Assemblea nell’atto di nomina e dal presente Statuto. L’Assemblea nell’atto di nomina può
limitare i poteri dell’Organo Amministrativo ad esclusione del potere di compiere liberamente ogni
operazione bancaria di qualsiasi natura o specie, sia attiva che passiva, ed il potere di nominare
procuratori per determinati atti, determinandone i poteri, i limiti e stabilendone i compiti.
Al fine di garantire la gestione ed un controllo effettivo e pervasivo sulla Società da parte dei Soci, il
Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, assicurano la permanente
informazione ai Soci sulle svolgimento delle attività. In particolare, l’organo amministrativo, oltre a
quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto, provvede a:
a) inviare ai Soci, preventivamente allo svolgersi delle riunioni del Consiglio di Amministrazione,
tutte le convocazioni del Consiglio stesso, con l'indicazione delle decisioni da assumersi;
b) comunicare ai Soci, almeno semestralmente, i verbali delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione stesso e l'elenco delle decisioni adottate;
c) comunicare ai Soci ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di indirizzo e controllo della
Società o al rispetto degli adempimenti di legge.”
L’articolo 23 dello Statuto, modificato dall’Assemblea straordinaria del 12 marzo 2018, in merito
alle attività di indirizzo e controllo della Società, disciplina le attività della Commissione Tecnica di
Vigilanza, prevedendo che:
“La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza tecnico-strategica dei soci, i quali
svolgono nei suoi confronti un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
La suddetta vigilanza tecnico-strategica è esercitata da una commissione tecnica, la cui istituzione e
funzionamento è demandata ad apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000. “
La Convenzione di cui all’art. 23 dello Statuto è stata formalmente approvata dai consigli comunali
dei Soci, ma alla data di chiusura della presente relazione, la stessa non è ancora stata sottoscritta.
L’articolo 23 dello Statuto, in merito alle attività di indirizzo e controllo della Società, prevede che
l’assemblea dei Soci nomini un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci e due supplenti.
L’Assemblea dei soci del 17/05/2016 ha nominato il collegio sindacale, così composto:
Presidente Silvia Spagnolo (compenso annuo 2018 euro 4.185,91)
Sindaco Effettivo Francesco Tarchi (compenso annuo 2018 euro 2.759,39)
Sindaco Effettivo Andrea Torsella (compenso annuo 2018 euro 2.707,50)
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2) Relazioni operative con gli enti pubblici soci: servizi gestiti, modalità di affidamento, durata
affidamenti.
Le farmacie - siano esse gestite da privati farmacisti ovvero rientranti nella titolarità comunale integrano un’organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) si avvale per
l’esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal legislatore. La distribuzione dei
farmaci è una finalità espressa del SSN (art. 2, comma 1, n. 7, legge n. 833 del 1978) e costituisce
parametro per i livelli essenziali di assistenza (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come novellato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229). Nelle farmacie, pubbliche e
private, è infatti rinvenibile una “doppia vocazione” dell’attività svolta, identificabile “nell’attività
economica tout court e nell’attività di pubblico servizio”. Pertanto, l’esercizio dell’attività di
assistenza farmaceutica rappresenta un cardine del diritto alla salute, garantito e assicurato, nel
nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni, le quali la esercitano a mezzo delle proprie
strutture sanitarie locali (ASL). La collocazione del servizio farmaceutico all’interno del SSN
permette che la complessa regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei
farmaci assicuri e controlli l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, in tal senso, garantisce la
tutela del fondamentale diritto alla salute, restando, in quest’ottica, marginale sia il carattere
professionale, sia la natura commerciale dell’attività del farmacista. Al riguardo, la già richiamata
sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n. 87, a tenore della quale “la complessa
regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata
al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a
garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo
profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista”.
Nell’ambito del contesto sopra descritto, tra le formule di gestione consentite dall’ordinamento, i
Comuni di Rosignano M.mo, Montescudaio e Castellina M.ma, hanno costituito nel 2007 la Società
al fine di gestire unitariamente le farmacie di proprietà degli stessi.
Tale scelta gestionale nell’ambito dell’interesse pubblico perseguito risulta coerente con la
disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 153/2009, avente ad oggetto "Individuazione dei
nuovi servizi erogati dalle Farmacie nell'ambito del SSN", e dei successivi decreti attuativi con i
quali si è dato vita ad un "corpus" normativo che di fatto ha ridefinito i compiti del servizio
farmaceutico, valorizzando le finalità pubblicistiche dello stesso, ivi compresa l’individuazione delle
farmacie come i luoghi deputati alla nascita dei c.d. “Punto Salute”. Le farmacie pubbliche, grazie a
tali disposizioni normative, rafforzano il proprio ruolo di erogatore di servizi pubblici, con riflessi
positivi:
 per i cittadini che, per una serie più o meno ampia di prestazioni (amministrative;
diagnostico-strumentali; terapeutiche; assistenziali; etc.) possono trovare risposte
tempestive (con ciò evitando lunghi tempi di attesa) vicino alla "porta di casa" a prezzi
assolutamente competitivi (assumendo come parametro di riferimento il valore minimo
del ticket);
 per le Aziende Sanitarie locali che possono considerare le farmacie, come quelle gestite
dalla Società, che hanno aderito alle convenzioni previste dalla DGRT 560/2016, come
risorse utilizzabili nella prospettiva di incrementare – in applicazione del principio della
"sussidiarietà orizzontale" - il ricorso a molteplici modalità collaborative, coordinate e
integrate con i servizi aziendali a gestione diretta, nell'ambito dei piani della
programmazione zonale;
 per le Farmacie mediante un ampliamento delle proprie prestazioni “sociali” offerte
all'interno di un contesto in cui la Farmacia non offre solo prodotti, ma anche servizi
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ovvero offre risposte multiformi ad alcuni problemi di salute, valorizzando il proprio
ruolo di presidio "fidelizzato" per un numero crescente di vecchi e nuovi utenti.
In data 5/12/2016 (protocollo Comune 57037 del 5/12/2016), l’Amministrazione comunale ha
formalizzato la volontà di cessare il rapporto con la Società per la gestione dei servizi di emergenza
abitativa. Pertanto, a seguito della predetta comunicazione, la gestione dei servizi è stata svolta
dalla Società in regime di prorogatio così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 3
del 9/01/2017.
Gli affidamenti diretti effettuati dagli enti soci alla Società risultano coerente con la disciplina
contenuta nell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016, a mente del quale:
“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui
trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.”
Rispetto a tale disposizione normativa per la Società si evidenzia che:
a)
è soggetta al controllo analogo congiunto esercitato dalle Amministrazioni comunali
socie, così come descritto nel paragrafo 1 della presente relazione;
b)
oltre l’80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati delle
amministrazione aggiudicatrici controllante, così come sotto descritto:
Relativamente al rispetto delle normative contenute nell’art. 16, comma 3, del D.Lgs.
175/2016, dalla relazione sul governo societario, si rileva che oltre l’80% del fatturato è stato
effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’amministrazione aggiudicatrice
controllante, così come sotto descritto:
Ricavi complessivi anno 2018 euro 2.611.951,00, di cui:
- gestione delle Farmacie comunali fatturato euro 2.521.432 pari al 96,53 % del
ricavo complessivo;
- gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Rosignano Marittimo euro 34.385 a
titolo di rimborso pari al 1,32 %, del ricavo complessivo;
- gestione dei servizi di emergenza abitativa del Comune di Rosignano Marittimo
euro 51.196, a titolo di rimborso, pari al 1,96 % del ricavo complessivo;
- altri ricavi euro 4.938,00, pari al 0,19% dei ricavi complessivi.
c)
la Società è totalmente di proprietà dei Comune di Rosignano Marittimo, Castellina
Marittima e Montescudaio.
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3) Strumenti di governance e controllo adottati
Le modalità operative per assicurare il raccordo con gli enti pubblici soci sono contenute nello
Statuto della Società. Lo statuto disciplina le decisioni dei soci all’art. 11, modificato dall’assemblea
straordinaria del 12 marzo 2018, il quale prevede che:
“Art. 11
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente
statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno il 10% del capitale sociale sottopongono alla loro attenzione. In ogni caso, sono riservate
alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio, comprensivo dell’allegata relazione di cui all’art. 16, e la
distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del
revisore e la loro revoca;
d) le modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto
sociale nel rispetto delle competenza attribuite dal D.Lgs. 175/2016 o una rilevante modificazione
dei diritti dei soci.
f) l'approvazione del budget economico preventivo triennale redatto secondo la disciplina civilistica
di competenza economica presentato dall’organo di amministrazione in attuazione degli indirizzi
impartiti dai soci pubblici ai sensi dell’art. 19, co. 5 del D.Lgs. 175/2016, integrato da una relazione
sulla gestione atta ad evidenziare la compatibilità della programmazione rispetto al mantenimento
dell'equilibrio economico nel tempo, l'impegno finanziario richiesto, a qualunque titolo, ai Soci ed al
rispetto dei contratti stipulati con gli stessi, unitamente a qualunque altra informazione ritenuta
rilevante ai fini della cognizione degli andamenti societari futuri. Tali documenti, approvati entro il
30 novembre di ogni anno con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto, hanno natura
autorizzatoria delle attività societarie e dell'operatività degli organi amministrativi;
g) l'acquisizione e alla dismissione dei beni immobili;
h) l'acquisizione e alla dismissione di partecipazioni in Società, il conferimento e/o lo scorporo di
rami d'azienda;
i) l'emissione di prestiti obbligazionari a prescindere dalla convertibilità;
l) l'approvazione entro il 31/07 di ogni anno di un report di rendicontazione infra-annuale, redatto
dagli organi amministrativi, contenente una relazione sullo stato di attuazione di quanto
programmato alla lettera f) al fine di monitorare l'andamento della gestione societaria in corso di
esercizio.
Relativamente alle materie individuate alle lettere a), f), g). i) e l) del presente articolo, l’assemblea
dei Soci delibera previo parere della Commissione tecnica di controllo di cui all’art. 23, e con le
maggioranze previste dall’art. 15 relative all’assemblea straordinaria.
Annualmente l’assemblea dei Soci, almeno 30 giorni prima della data di approvazione del budget
previsionale di cui alla lettera f) del presente articolo, approva gli obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016,
previo parere della Commissione tecnica di vigilanza, di cui all’23, sulla base degli indirizzi espressi
dai Comuni soci.
Le decisioni dei soci sono assunte esclusivamente con il metodo assembleare.
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Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di
partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla
sua partecipazione.
Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell’art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di
partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di
voto.”

Inoltre lo stesso Statuto disciplina all’articolo 23 ulteriori modalità di controllo ed indirizzo da poter
esercitare nei confronti della Società, prevedendo la sottoscrizione di una Convenzione per la
gestione del controllo analogo congiunto.

Per l’esercizio 2018 l’Assemblea dei Soci, con propria delibera del 29 novembre 2017, ha approvato
gli indirizzi gestionali per la Società.
Con tale deliberazione sono stati fissati gli obiettivi in materia di contenimento delle spese di
funzionamento e delle spese di personale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 5, del
D.Lgs. 175/2016, a mente del quale “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento
degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo
25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.
Per la Società sono stati determinati i seguenti obiettivi per l’anno 2018:
a) Contenimento dei costi afferenti al “complesso delle spese di funzionamento”
(individuate nei “Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci”, “Costi per
servizi”, “Costi per il godimento di beni di terzi” e “Costi per il personale” di cui ai punti B6B7-B8-B9 del conto economico ex art. 2425 del codice civile) nei limiti di quanto sostenuto
a tale titolo nell’esercizio 2016 ovvero il rispetto dei limiti che seguono:
*SPESE DI FUNZIONAMENTO
Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
Voce B6 del Conto Economico
Costi per servizi
Voce B7 del Conto Economico
Costi per il godimento di beni di terzi
Voce B8 del Conto Economico
Costi per il personale
Voce B9 del Conto Economico

IMPORTO BILANCIO 2016

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO

3.554.334,30

OBIETTIVO 2018

1.736.766,97
700.860,45
109.539,43
1.007.167,45
3.554.334,30

*Fonte Bilancio di esercizio approvato in data 28/06/2017

b) Contenimento dei costi di personale nei limiti dell’ammontare dei costi di personale
sostenuti nell’esercizio 2016:
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SPESE DI
FUNZIONAMENTO
Costi per il personale
Voce
B9
del
Conto
Economico

IMPORTO BILANCIO
2016

OBIETTIVO 2018

1.007.167,45

1.007.167,45

c) Contenimento dei costi afferenti alla contrattazione integrativa aziendale nei limiti dei
costi sostenuti a tale titolo nell’esercizio 2016;
d) Le eventuali assunzioni, a qualunque titolo, dovranno essere subordinate, oltre che alle
misure di contenimento di cui sopra, alla disciplina di cui agli artt. 19 e 25 del D.Lgs.
175/2016, ivi compresa una propedeutica ricognizione del personale in servizio volta alla
rilevazione di eventuali eccedenze di personale.
Inoltre la stessa delibera rimanda agli ulteriori obblighi di programmazione, rendicontazione e
reportistica da rimettere all’Amministrazione previsti dallo Statuto, quali:
a)
Entro il 30 novembre di ogni anno predisposizione del Budget economico per il
triennio successivo comprensivo di una relazione illustrativa;
b)
Entro il 30 giugno di ogni anno predisposizione di un report intermedio sullo stato di
attuazione della gestione dell’anno in corso con riferimento a quanto programmato.
c)
Invio ai Soci, preventivamente allo svolgersi delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, di tutte le convocazioni del Consiglio stesso, con l'indicazione delle
decisioni da assumersi;
d)
Comunicazione ai Soci, almeno semestralmente, dei verbali delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione stesso e l'elenco delle decisioni adottate;
e)
Comunicazione ai Soci di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di indirizzo e
controllo della Società o al rispetto degli adempimenti di legge.

L’Amministrazione comunale di Rosignano, con propria delibera di Giunta n. 151 del 19/05/2016,
ha approvato un atto di indirizzo per i propri enti controllati in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza.
Oltre alle disposizioni contenute nello Statuto e nelle delibere di Giunta del Comune di Rosignano
M.mo sopra citate, la Società è sottoposta anche al controllo del rispetto dell’affidamento diretto
dei servizi di emergenza abitativa.
Relativamente all’affidamento diretto della gestione dei servizi di emergenza abitativa, le
procedure di controllo delle attività svolte sono disciplinate dalla delibera di n. 46 del 21/04/2011.
La stessa prevede che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare in itinere, mediante
proprio personale, lo svolgimento delle attività sotto il profilo della qualità e della congruenza con
gli obiettivi, mentre CROM Servizi S.r.l invierà al Comune relazioni mensili sulla attività posta in
essere, indicando tra l’altro il numero di contatti con l’utenza ed il numero di contratti di affitto
stipulati a tale relazione sarà allegato un dettagliato rendiconto finanziario delle spese sostenute
ed una informazione particolareggiata sull’andamento in entrata ed uscita degli affitti.
La Società ha regolarmente inoltrato agli uffici competenti i report di cui alla delibera di Giunta
46/2011.
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Rispetto agli strumenti di programmazione e controllo aziendale la Società ha adottato un sistema
di contabilità analitica per centri di costo al fine di monitorare le singole attività aziendali. Tale
sistema permette di monitorare costantemente la gestione delle singole attività e di intervenire
prontamente rispetto alle singole problematiche che possono presentarsi durante la gestione.
Gli strumenti di programmazione delle attività adottati nel corso dell’anno 2018 sono stati i
seguenti:
- approvazione del budget previsionale 2018/2020 (assemblea dei soci del 29/11/2017);
- approvazione del report infra-annuale al 30/07/2018 (assemblea dei soci del 8/11/2018);
- assestamento al budget previsionale 2018/2020 alla data del 30/9/2018 (assemblea dei soci
del 8/11/2018)
- approvazione del budget previsionale 2019/2021 (assemblea dei Soci del 8/11/2018)
In merito all’adozione ed al funzionamento degli strumenti previsti dall’articolo 6, comma 3, del
D.Lgs. 175/2016, lo stesso prevede per le Società a controllo pubblico, fatte salve le funzioni degli
organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, valutino l'opportunità di integrare, in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli
strumenti di governo societario con i seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di
tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di
tutela della proprietà industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla
dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo
statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della
gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e
collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della
Commissione dell'Unione europea.
In considerazione delle ridotte dimensioni aziendali la Società non ha adottato gli strumenti di
governo societario di cui al comma 3, dell’articolo 6 del D.Lgs. 175/2016.
La Società ha approvato altresì i seguenti regolamenti volti a disciplinare le procedure aziendali,
quali:
- In data 13.02.2008 il CdA ha approvato la Carta dei Servizi Settore Farmacie;
- In data 20.10.2008 il CdA ha approvato il Regolamento per l’Assunzione del Personale,
successivamente modificato in data 27/04/2009;
- In data 25.11.2009 il CdA ha approvato la Carta dei Servizi Cimiteriali;
- In data 07.06.2011 il CdA ha approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in
economia;
- In data 07.06.2011 il CdA ha approvato il Codice Disciplinare.
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4) Rendicontazione dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale; risultanze delle
analisi periodiche, azioni intraprese e impatto sul valore della società
L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 ha introdotto l’obbligo per tutte le società a controllo
pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di
informare al riguardo l’Assemblea dei Soci nell’ambito della relazione annuale sul governo
societario.
Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce a sua volta che “gli strumenti eventualmente adottati
ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate
predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al
bilancio d'esercizio.”
L’art. 14 del D. Lgs. 175/2016, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:
 comma 2 “Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui
all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della
società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di
prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause,
attraverso un idoneo piano di risanamento.”
 comma 3 “Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di
provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità
ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.”
 comma 4 ”Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di
un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni
pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un
trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra
forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di
ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi
del comma 4, anche in deroga al comma 5.”
In sostanza l’art. 14, c. 2 e seguenti segnalano la centralità, nel programma di valutazione del
rischio, della individuazione e del monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare
predittivamente la crisi aziendale.
Gli amministratori della società sono demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, in caso di
segnalazione negativa, adottando “senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire
l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo
piano di risanamento”.
È altresì chiaro che l’inerzia degli amministratori della società nell’adottare il piano e le azioni
necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e
doveri, deve essere vista anche alla luce dell’art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei
componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall’art. 13 (Controllo
giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).
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In caso di inerzia degli amministratori è dovere dell’organo di controllo convocare l’Assemblea per
informare i soci delle risultanze del Programma.
Al fine di valutare il rischio di crisi aziendale, essendo questo un fenomeno non cristallizzato, si
propone tramite le analisi sotto sviluppate, una visione non più unicamente storica, ma anche
prospettica, ovvero tesa ad individuare l’incapacità anche futura della Società ad adempiere non
solo alle obbligazioni già assunte, ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività.
Il modello di valutazione del rischio strutturato dalla Società ha previsto l’individuazione di un set
di indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volte ad individuare le c.d. “soglie di
allarme”, in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall’art. 14, commi 2 e
seguenti. Tale modello è peraltro stato approvato da Utilitalia, che ha elaborato delle linee guida
per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 14, comma
2, del D.Lgs. 175/2016.

La valutazione della “soglia di allarme” per Crom Servizi srl
Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici
di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento.
Si ha una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

Pur non riscontrando anomalie, così come sopra rappresentato, si rimanda alle conclusioni della
presente relazione, conclusioni dove sono state sintetizzate le proposte operative che
l’Amministratore Unico avanza all’assemblea dei Soci per recuperare l’equilibrio economico.
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5) Rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle direttive impartite dagli enti pubblici
soci (dal 23/9/2016 ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016)
Relativamente agli indirizzi gestionali impartiti alla Società dai Soci, con propria delibera
assembleare del 29/11/2017, nella tabella sottostante è riportata la rendicontazione degli stessi.
Sintesi degli Indirizzi gestionali Anno
2018 contenuti nella Delibera
approvata dall’Assemblea dei Soci
del 27/11/2017

Rendicontazione dei risultati conseguiti dalla
Società

La società CROM SERVIZI srl è tenuta al
mantenimento dell’equilibrio economico
nel tempo. La Società deve rimettere a
questa Amministrazione l’aggiornamento
dei budget economici preventivi entro il 31
ottobre di ogni anno. I budget predetti,
unitamente alla relazione illustrativa,
saranno oggetto di valutazione anche da
parte della commissione tecnica di
controllo ex art. 23 dello Statuto. Tali
budget dovranno tener conto delle misure
di contenimento ex art. 19, co, 5 del D.Lgs.
175/2016 che seguono.

L’Assemblea dei Soci del 27/11/2017 ha formalmente
approvato il budget previsionale 2018/2020, budget
in linea con quanto disposto dalla dall’atto di
indirizzo afferente alle misure di contenimento di cui
all’ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016,
approvato dalla medesima assemblea dei soci.

a) Contenimento dei costi afferenti al
“complesso delle spese di funzionamento”
(individuate nei “Costi per materie prime,
sussidiarie di consumo e di merci”, “Costi
per servizi”, “Costi per il godimento di beni
di terzi” e “Costi per il personale” di cui ai
punti B6-B7-B8-B9 del conto economico
ex art. 2425 del codice civile) nei limiti di
quanto sostenuto a tale titolo nell’esercizio
2016 ovvero il rispetto dei limiti che
seguono:

Relativamente al contenimento dei costi afferenti al
complesso delle spese di funzionamento, si rileva il
rispetto di quanto deliberato dall’assemblea dei Soci,
così come sintetizzato nella tabella sottostante:

*SPESE DI
FUNZIONAMENTO
Costi per materie
prime, sussidiarie
di consumo e di
merci
Voce B6 del Conto
Economico
Costi per servizi
Voce B7 del Conto
Economico
Costi
per
il
godimento di beni
di terzi
Voce B8 del Conto
Economico
Costi
per
il

IMPORTO
BILANCIO
2016

Il budget è stato approvato dall’assemblea dei Soci
entro il 30/11, così come dispone l’art. 11 dello
Statuto.

OBIETTIVO
2018

1.736.766,97

700.860,45

109.539,43
1.007.167,45
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personale
Voce B9 del Conto
Economico
TOTALE SPESE
DI
3.554.334,30 3.554.334,30
FUNZIONAMENTO
*Fonte Bilancio di esercizio approvato in data 28/06/2017

b) Contenimento dei costi di personale nei Costo del Personale anno 2016 euro 1.007.167,45
limiti dell’ammontare dei costi di personale Costo del Personale anno 2017 euro 889.940,56
sostenuti nell’esercizio 2016:
Costo del personale anno 2018 euro 751.718,00
SPESE DI
FUNZIONAMENTO

IMPORTO
BILANCIO
2016

OBIETTIVO
2018

Costi per il personale
Voce B9 del Conto
Economico

1.007.167,45

1.007.167,45

c) Contenimento dei costi afferenti alla
contrattazione integrativa aziendale nei
limiti dei costi sostenuti a tale titolo
nell’esercizio 2016.

Nel corso dell’anno 2018 non sono stati conferiti
incarichi di collaborazione autonoma.

Relativamente ai costi della contrattazione aziendale
di secondo livello, questi sono rimasti invariati
rispetto all’anno 2016, così come si evince dalla
relazione sul governo societario.

Le eventuali assunzioni, a qualunque titolo, Dalla relazione sul governo societario si evince inoltre
dovranno essere subordinate, oltre che alle che nel corso dell’anno 2018:
misure di contenimento di cui sopra, alla
 non sono state rilevate eccedenze di
disciplina di cui agli artt. 19 e 25 del D.Lgs.
personale;
175/2016, ivi compresa una propedeutica
 sono state effettuate due assunzioni a tempo
ricognizione del personale in servizio volta
determinato per due sostituzione di
alla rilevazione di eventuali eccedenze di
maternità;
personale.
 sono state effettuate assunzioni di interinali
per coprire le esigenze legate alla stagionalità.
Si richiama l’attuazione di quanto
disciplinato dallo Statuto di Crom Servizi Srl
con particolare riferimento agli artt. 11 e
16, dando atto che la presente
deliberazione assume finalità di indirizzo
strategico-gestionale ovvero di controllo ex
ante della performance complessiva delle
società in oggetto, da conseguire nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica
sopra richiamati.

L’assemblea dei soci dell’8 novembre 2018 ha
approvato il report di rendicontazione infra-annuale
dell’esercizio.
L’Assemblea dei soci del 08/11/2018 ha approvato il
budget previsionale 2019/2021 che include una
relazione sulla gestione e prevede il mantenimento
dell’equilibrio economico-patrimoniale per gli anni
2019/2021.

In data 02/04/2019, con nota di asseverazione del Presidente del Collegio Sindacale, la Società ha
inviato all’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo la nota di riconciliazione degli esiti
della verifica dei crediti/debiti reciproci, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011.
L’analisi delle poste contabili evidenzia la seguente situazione al 31/12/2018:
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- debiti della Società nei confronti dell’Amministrazione Comunale (affitto locali farmacie)
euro 43.052,75;
- crediti della Società nei confronti dell’Amministrazione comunale per sevizi emergenza
abitativa euro 51.573,99.
In data 09.04.19, con nota di asseverazione del Presidente del Collegio Sindacale, la Società ha
inviato all’Amministrazione Comunale di Montescudaio la nota di riconciliazione degli esiti della
verifica dei crediti/debiti reciproci, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011.
L’analisi delle poste contabili evidenzia la seguente situazione al 31/12/2018:
debiti della Società nei confronti dell’Amministrazione Comunale (affitto locali
farmacie) euro 25.200,00;
In data 09.04.19, con nota di asseverazione del Presidente del Collegio Sindacale, la Società ha
inviato all’Amministrazione Comunale di Castellina Marittima la nota di riconciliazione degli esiti
della verifica dei crediti/debiti reciproci, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011.
L’analisi delle poste contabili evidenzia la seguente situazione al 31/12/2018:
debiti della Società nei confronti dell’Amministrazione Comunale (affitto locali
farmacie) euro 38.400,00;
Crediti della Società nei confronti dell’Amministrazione (ferie e permessi ex
dipendenti comunali) euro 2.338,10.

Come comunicato dall’Amministrazioni comunale di Rosignano M.mo, la Società consoliderà il
bilancio per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 (vedi delibera della Giunta
comunale Rosignano Marittimo n. 318 del 23/10/2018).
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6) Rendicontazione su eventuali ulteriori fatti rilevanti di gestione e su informazioni aggiuntive
relative al rapporto sociale con gli enti pubblici soci
Le Amministrazioni comunali Socie, al fine di rafforzare gli strumenti di governance societaria in
materia di controllo analogo congiunto, con propria delibera assembleare, hanno approvato le
seguenti modifiche statutarie:
“Art. 11
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente
statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno il 10% (nuova percentuale) del capitale sociale sottopongono alla loro attenzione. In ogni
caso, sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio, comprensivo dell’allegata relazione di cui all’art. 16, e la
distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del
revisore e la loro revoca;
d) le modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto
sociale nel rispetto delle competenza attribuite dal D.Lgs. 175/2016 o una rilevante modificazione
dei diritti dei soci.
f) l'approvazione del budget economico preventivo triennale redatto secondo la disciplina civilistica
di competenza economica presentato dall’organo di amministrazione in attuazione degli indirizzi
impartiti dai soci pubblici ai sensi dell’art. 19, co. 5 del D.Lgs. 175/2016, integrato da una relazione
sulla gestione atta ad evidenziare la compatibilità della programmazione rispetto al mantenimento
dell'equilibrio economico nel tempo, l'impegno finanziario richiesto, a qualunque titolo, ai Soci ed al
rispetto dei contratti stipulati con gli stessi, unitamente a qualunque altra informazione ritenuta
rilevante ai fini della cognizione degli andamenti societari futuri. Tali documenti, approvati entro il
30 novembre di ogni anno con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto, hanno natura
autorizzatoria delle attività societarie e dell'operatività degli organi amministrativi;
g) l'acquisizione e alla dismissione dei beni immobili;
h) l'acquisizione e alla dismissione di partecipazioni in Società, il conferimento e/o lo scorporo di
rami d'azienda;
i) l'emissione di prestiti obbligazionari a prescindere dalla convertibilità;
l) l'approvazione entro il 31/07 di ogni anno di un report di rendicontazione infra-annuale, redatto
dagli organi amministrativi, contenente una relazione sullo stato di attuazione di quanto
programmato alla lettera f) al fine di monitorare l'andamento della gestione societaria in corso di
esercizio.
……...”

“Art. 16 ……
In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, il Comune socio di maggioranza nomina, ex
art. 2449 c.c., un numero di amministratori ch
e rappresentino la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione ed è applicabile agli
amministratori così nominati il comma 2 dell’art. 2449 c.c., fatto salvo il rispetto dell’art.11, co. 5
del D.Lgs. 175/2016. I restanti consiglieri sono nominati dai Soci di minoranza (nuova previsione)
…..”
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“Art. 23
La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza tecnico-strategica dei soci, i
quali svolgono nei suoi confronti un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
La suddetta vigilanza tecnico-strategica è esercitata da una commissione tecnica, la cui istituzione
e funzionamento è demandata ad apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
(nuova previsione)
…..”
Le modifiche statutarie sopra riportate consentiranno di rafforzare il c.d. controllo analogo
congiunto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale
“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti
possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare
congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni
significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.”
Sarà cura dell’Amministratore Unico, una volta completato il passaggio istituzionale in tutti e tre i
Comuni Soci, procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria della Società al fine di
ratificare le modifiche statutarie descritte sopra.
Rispetto alla normativa anticorruzione/trasparenza, la Società nel corso del 2018 ha posto in essere
le seguenti attività:
 Come riportato nella relazione del 30/01/2017 è stata eseguita un’analisi della situazione
attuale del sito internet istituzionale di C.RO.M. Servizi Srl. Tale analisi aveva evidenziato la
carenza di documentazione ed informazioni obbligatorie oltre alla mancanza di un
aggiornamento periodico delle stesse.
 Rispetto alla normativa anticorruzione/trasparenza, la Società nel corso del 2017 si è
adoperata in tal senso e al 31/12/17 erano già pubblicati sul sito societario tutti i seguenti
documenti:
 Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017/2018/2019;
 Modulo per la segnalazione degli illeciti;
 Creazione indirizzo email anticorruzione societaria: anticorruzione@cromservizi.it;
 Documentazione riguardante i Direttori di Farmacia: Curriculum Vitae, orari, indirizzi ecc
delle farmacie;
 Documentazione riguardante il nuovo Amministratore Unico (CV, lettera di incarico),
orario e contatti e degli uffici di via della Repubblica;
 Tabella di rendicontazione della dotazione organica e relativo costo;
 Collegamento alla documentazione inerente i vari CCNL della società (es. Assofarm);
 Graduatoria dell’ultimo concorso effettuato;
 Nominativi, atti di incarico, costo e curricula dei consulenti e collaboratori ESTERNI
aggiornati.
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Le attività sopra riportate hanno permesso di raggiungere totalmente gli obiettivi prefissati ad
inizio anno 2018 per quanto riguarda l'attività di anticorruzione e trasparenza.
OBIETTIVI ANNO 2018 ATTIVITA' ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Nel 2018, oltre agli adempimenti normativi obbligatori (pubblicazione del Piano triennale
2018/2019/2020, relazione di fine anno), verranno aggiornati e pubblicati i seguenti documenti
dopo apposita ricognitoria in merito:
• Codice disciplinare e/o di condotta aziendale
• Statuto della società e Carta dei servizi
• Regolamento dei bandi di gara e acquisti
• Regolamento assunzione del personale
• La nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza per il 2018
Questi documenti, già presenti in azienda, risultano datati rispetto alle nuove normative e
l'obiettivo del 2018 ci vedeva impegnati in una revisione degli stessi con loro adeguamento alla
situazione normativa attuale ma ne abbiamo effettuato solo una parte e stiamo lavorando al resto.
Gestione transitoria emergenza abitativa al 31/12/2018
Ripetiamo quanto già scritto nell’ultima relazione al bilancio dello scorso anno per necessari motivi
di storicità.
La società è stata incaricata in regime di prorogatio e nelle more delle procedure di
esternalizzazione che si sono concluse con l’individuazione della Associazione di Promozione
Sociale Casa Insieme (deliberazione di Giunta n. 3 del 09/01/2017 e deliberazione di Giunta n. 82
del 21/03/2017) ad operare per favorire la transizione della gestione di questo servizio di interesse
generale nel più breve tempo possibile.
Nell’ottica di una più concreta razionalizzazione delle risorse la dipendente assunta con contratto a
tempo determinato per le esigenze dell’emergenza alloggiativa e con contratto in scadenza al
31/12/2016 a seguito della comunicazione dell’Ente del 13/12/2016 si è vista rinnovare il contratto
per 1 solo mese fino al termine del 31/01/2017 come da decisione del CDA del 13/01/2016 e la
Società ha sopperito alle fasi di passaggio con il personale amministrativo presente nella Direzione
Aziendale nel rispetto di quanto poi dichiarato dall’Ente anche nell’Allegato A “Revisione
Straordinaria delle Partecipazioni ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 175/2016” al Verbale di
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/03/2017.
Alla data del 31/5/2018 circa l'80% del lavoro di passaggio di consegne al nuovo gestore è stato
completato Le situazioni più critiche si sono riscontrate dove non era possibile trovare un accordo
sugli affitti che nella nuova situazione di mercato dovevano essere rivisti e dove non si
riscontravano più le condizioni per il permanere di situazioni a completo carico
dell'Amministrazione ed in questi casi abbiamo lavorato per la ridefinizione degli affitti oppure per
far avviare confronti diretti fra proprietari e inquilini molte delle quali si sono chiuse
positivamente.
Nel corso del 2018 stiamo concludendo i procedimenti giudiziali di sfatto ma anche in questo caso
è stato nostro interesse e sempre con la mediazione dell'amministrazione e del nuovo gestore
pervenire a soluzioni che non ci portassero ad azioni di forza ed esecuzioni forzose con la forza
pubblica ma a liberazioni bonarie degli immobili. Rimangono in carico a C.RO.M. Servizi srl solo
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alcuni immobili per i quali, non essendo possibile arrivare a mediazione con i soggetti ivi alloggiati,
stiamo procedendo ad avviare due ulteriori sfratti per morosità nonché alcuni immobili per i quali
prevediamo di chiudere le trattative nel corso dell'anno 2018. Rimane poi l'incognita della
soluzione delle rivalse dei proprietari per i quali abbiamo ottenuto la liberazione dell'immobile e
con i quali stiamo verificando, insieme all'Amministrazione, la gestione del ripristino delle
condizioni di abitabilità.
La situazione si è andata consolidando secondo le aspettative, rimangono in essere solo alcune
situazioni per le quali abbiamo già provveduto a dare mandato ai nostri legali per concludere con
gli sfratti anche questi ultimi contratti. La situazione si è allungata anche perché una delle persone
sfrattata è rientrata con la violenza nell’immobile e dobbiamo ripartire da capo con la procedura.
Inoltre rimane il costo aziendale dell’affitto presso il Comune di Cecina per il quale ho chiesto di
accelerare le pratiche di sgombero. Comunque anche nel bilancio 2019 abbiamo chiesto
all’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo di porre a bilancio alcune poste a copertura
delle spese legali, di affitto e amministrative.

Gestione servizi cimiteriali al 31/12/2018
Anche nel caso dei servizi cimiteriali è opportuno ripartire da quanto scritto nell’ultima relazione.
In data 31 Ottobre 2017 si è chiuso formalmente il servizio di gestione dei servizi cimiteriali ad
opera di C.RO.M. e il trasferimento della gestione al nuovo ente LS Cooperativa Sociale ONLUS – di
seguito definita COOP LS - con sede a Sanremo (IM) Via Q. Mansuino, 12, che con determinazione
n° 685/10.10.2017 si è aggiudicata la gestione, a seguito di gara di appalto, dei servizi cimiteriali e
funebri dei sei cimiteri presenti nel Comune di Rosignano Marittimo. Ciò che va evidenziato del
passaggio è che C.RO.M. nella persona del suo Amministratore e di concerto con il Sindaco del
Comune di Rosignano Marittimo ha chiesto ed è riuscita a concretizzare l'assorbimento di tutto il
personale in forze presso l'U.O. Cimiteriale evitando ai lavoratori l'inserimento nelle liste eccedenze
regionali di cui al sito ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro e garantendo a tutti
continuità occupazionale soprattutto per ciò che concerne gli operai necrofori per età già fuori dal
moderno mercato del lavoro e con evidenti difficoltà di ricollocamento. Un passaggio che ha visto
la società concertare il tavolo del lavoro con la nuova azienda e le sigle sindacali di riferimento dei
lavoratori in un clima di grande collaborazione.
Relativamente alla parte operativa invece il passaggio è stato più lungo e deve essere ancora
perfezionato ma lentamente abbiamo provveduto a liberare i locali e trasferire quanto di nostra
competenza presso la sede della direzione aziendale, abbiamo concordato, di concerto con
l'amministrazione, una valorizzazione delle macchine e degli utensili in uso e, proprio grazie alla
presenza del personale in continuum, abbiamo controllato e facilitato i passaggi con i vari fornitori
di beni e servizi che sono essenzialmente rimasti invariati garantendo l'indotto del territorio.
Rimangono da gestire i passaggi di alcune utenze ma questo lavoro rientra in un più generale
processo di razionalizzazione aziendale per il quale abbiamo preferito gestire prima le utenze che
gestivamo in nome e per conto dell'attività di emergenza alloggiativa e successivamente quelle
della direzione e dei cimiteri.
Ad oggi che tutti i passaggi della gestione sono chiusi ai fini del bilancio emergono formalmente
due dati importanti: un importante costo aziendale legato agli ammortamenti e gestione dei cespiti
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che ha comportato una minusvalenza di oltre 80.000,00 € e un credito nei confronti del nuovo ente
gestore che non ha effettuato, pur dopo numerosi solleciti, le volture delle utenze cimiteriali. In
effetti è proprio di questi giorni la comunicazione inviata al nuovo gestore che, qualora non ci
venga presentato un piano di rientro, provvederemo al distacco di tutte le utenze.

Il contesto ambientale
Proprio nell'ottica di continuità con il piano di risanamento avviato con il precedente CdA nel 2016
ripropongo quanto già affermato nel 2017 integrandolo in seguito con nuove osservazioni.
Le ragioni della crisi che coinvolge il settore delle farmacie è spesso indicato nell’aumento delle
licenze, nell’apertura delle parafarmacie, nella maggior diffusione dei cosiddetti farmaci
equivalenti e nella contrazione del numero delle ricette legata ai maggiori controlli operati sui
medici di base, tutti fattori che porterebbero alla riduzione dei margini di guadagno, spesso non
più sufficienti a sostenere i costi di struttura, con successiva implosione dell’attività.
A testimonianza del dato obiettivo della crisi che ha colpito indistintamente il settore, si registra un
forte ridimensionamento del valore assoluto dell’attività in fase di cessione, passato da un
coefficiente di 2,5 / 3 rispetto al fatturato, come calcolato fino a 10 anni or sono, a valori attestati
su coefficienti pari 0,8 / 1,2 del giro d’affari annuo, che costituisce elemento significativo del
sensibile calo di interesse del mercato verso questa branca d’attività.
Tre possono essere individuate come le cause principali che hanno determinato la necessità di una
riflessione su un'attività che fino a pochi anni fa era garanzia di rendita certa e inattaccabile:
a) il calo del prezzo dei farmaci che ha visto scendere il valore della 'ricetta rossa' dai 28
euro di un tempo agli attuali 12-13 euro;
b) l'allungamento dei tempi di pagamento delle Asl
c) l'aumento del numero delle farmacie a cui vanno poi sommati l'avvento delle
parafarmacie nonché la liberalizzazione dei farmaci di fascia C, quindi non "salvavita".
Ciò ha comportato che tutto il Sistema nazionale sanitario abbia registrato una contrazione con la
necessità però, come nel nostro caso, di cercare di mantenere inalterato, per esempio, il livello di
impiego del personale non volendo rinunciare a quelle politiche di servizio sul territorio come
l'apertura con orario continuato che ci mantengono concorrenziali.
L'effetto che subiamo è quello di gestione di un modello vecchio con entrate minori rispetto al
passato. L'esempio più eclatante da portare è quello relativo al punto c) prima accennato: il
rapporto tra la farmacia e il numero degli abitanti era in passato di 1 a 5000 (nei comuni con
popolazione fino a 12.500 abitanti) e di 1 a 4.000 negli altri comuni (art. 1, L. n. 475/68) mentre il
rapporto ad oggi (secondo l’ultimo rapporto di Federfarma, Federazione nazionale che rappresenta
le oltre 16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale) è sceso così a 1
ogni 3.200 abitanti a dimostrazione che la crisi non coinvolge solo il settore pubblico.
Tali politiche hanno evidentemente determinato una contrazione dei fatturati molto rilevante e un
evidente progressivo declino delle licenze. Ciò impone un cambiamento di mentalità che ci porti,
seppur farmacie comunali, ad avvicinarsi ai nostri colleghi imprenditori, come sempre di più il
mercato richiede, comportando attenzione a fattori tipicamente manageriali di conduzione
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dell’attività legati alla rotazione del magazzino, alla scelta dei prodotti, ai tempi di consulenza verso
il cliente, attività di parternship con aziende del territorio, fornitura di servizi aggiuntivi, elementi
che alla fine dell’anno incidono in termini determinanti sulla redditività aziendale.
L'esercizio di gestione 2018 appena concluso chiude con una perdita di euro 271.249, al netto di
ammortamenti e svalutazioni per Euro 28.150 e delle imposte di competenza per Euro 0, mentre i
ricavi netti assommano ad Euro 2.521.432, in decremento rispetto al precedente esercizio. La
società attualmente opera finalmente e solamente nel settore delle farmacie.
In merito a questo è opportuno precisare come la Società abbia sofferto negli ultimi due bilanci
della scelta condivisa di dismettere due settori di attività quali quello delle emergenze abitativa e
quello della gestione cimiteriale.
Tale operazione non solo ha comportato minori introiti per la società ma ha avuto un costo perché
l'organo amministrativo ha richiesto una revisione e una sistemazione dei cespiti e degli
ammortamenti che ha generato una minusvalenza di circa 80.000,00 €. Tra i fattori della negatività
dell'esercizio oltre a quanto detto precedentemente rimane pur tuttavia una situazione critica
oggettiva che si trascina da anni legata al solo settore farmacie.
Innanzitutto dobbiamo parlare del decremento oramai strutturale delle ricette. Il dato essenziale è
che sono finiti i tempi delle prescrizioni allegre da parte dei medici di base. Così si prescrive meno,
e si prescrivono soprattutto farmaci generici o «genericati», cioè fuori brevetto: che costano molto
meno (una confezione di Aulin prima dell'avvento dei generici costava 11 euro, adesso 2,60) e di
conseguenza danno ai farmacisti margini più bassi.
Le farmacie si possono difendere con il cosiddetto «zapping farmaceutico», cioè cercando sul
mercato il grossista che effettua lo sconto maggiore a discapito talvolta del rapporto di fedeltà del
cliente soprattutto quello più anziano. Ma anche in questo caso noi siamo legata a Gara CISPEL che
impone percentuali di acquisto fisso rispetto a determinati grossisti.
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Qui sopra alcuni grafici dove si evidenzia il calo progressivo del conferimento delle ricette in tutte
le farmacie a partire dal 2011 (anno di riferimento n. 1). L'unico dato che emerge in positivo risulta
la farmacia di Gabbro che è riuscita a mantenersi abbastanza costante negli ultimi 3 anni facendo
un lavoro di recupero della clientela della frazione.
L'avvento delle parafarmacie ha inoltre tagliato il monopolio in uno dei settori più ricchi, quello dei
farmaci da banco e dei cosmetici, per non parlare dell'apertura degli «angoli-farmacia» all'interno
di molti supermercati.
La scelta di C.RO.M. di aprire una parafarmacia all'interno del supermercato Coop è sembrata
all'inizio una scelta vincente ma oggi paga anch'essa la crisi del settore della grande distribuzione e
l'apertura di nuovi punti vendita in ambito farmaceutico. Il supermercato ha visto calare nel tempo
le vendite e tutti gli esercenti della galleria, almeno quelli storici perché negli ultimi due anni si
sono avuti alcuni avvicendamenti nelle attività della galleria, conseguentemente registrano la
minore affluenza. Inoltre la concorrenza sui nostri prodotti è forte sia dal corner interno del
supermercato che dalla presenza proprio dall'altro lato della strada della nuova farmacia ma anche
dal mercato on-line dove moltissime referenze da banco e prodotti di dermocosmesi si trovano a
prezzi inferiori.
Chiaramente la presenza del personale qualificato non riesce a oltrepassare questi limiti di
economicità evidente. Inoltre l'obbligo imposto dal contratto di mantenere un'apertura prolungata
corrispondente a quella del supermercato comporta un ulteriore dispendio di risorse per
mantenere il personale che risulta sovradimensionato rispetto alla realtà commerciale ma
necessario per garantire turnazioni e riposi.
Discorso a parte merita sicuramente il personale. All'interno della società abbiamo personale
assunto con 3 differenti tipologie di contratto: i dipendenti passati dalla gestione comunale hanno
ancora contratto enti locali e dirigenti così come era stato deciso al momento del passaggio e poi ci
sono i nuovi assunti da C.RO.M. con contratto Assofarm.
Se si effettua una comparazione fra il settore pubblico e il settore privato emerge un evidente
aggravio per le aziende pubbliche. La paga oraria in una farmacia comunale risulta essere di circa
12,27 € contro i 10,92 € di una farmacia privata; anche gli scatti di anzianità maturati ogni due anni
sono più alti nelle farmacie comunali: dieci euro in più mediamente ogni due anni. Ciò significa
che, pur avendo effettuato notevoli tagli alle spese del personale, stante la molteplice situazione
dei contratti di assunzione ed i limiti rappresentati rispetto al settore privato la nostra società si
accolla un costo più alto se paragonato alle altre farmacie del territorio.
Certamente dobbiamo far si che questo bilancio sia una nuova partenza per le farmacie comunali e
su questa strada abbiamo fiducia che con lo strumento del Piano Economico Finanziario (PEF),
commissionato a CISPEL, potrà indirizzare il nuovo rilancio delle farmacie.
In qualità di Amministratore Unico mi corre l’obbligo di evidenziare ai Soci i seguenti punti, su cui
l’intera Società dovrà esprimersi nei prossimi mesi, al fine di recuperare l’equilibrio economico:
- dovremmo procedere con una valutazione oggettiva sul mantenimento della Parafarmacia
all'interno del supermercato Coop alla luce del personale impiegato, degli alti costi di
gestione e dell'andamento delle vendite;
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- dovremmo, parimenti, procedere con una valutazione critica dell'assetto organizzativo e
commerciale della Farmacia di Rosignano Solvay, valutando anche qui organizzazione del
personale, gestione degli acquisti e andamento delle vendite anche in correlazione all'orario
di apertura al pubblico;
- dovremmo valutare l’opportunità di mantenere la sede attuale oppure spostarsi in una sede
più adeguata alle necessità aziendali sia per gli spazi che per i costi di gestione;
- dovremmo effettuare una ricognizione dei mezzi e alienare l'auto aziendale che non viene
usata da oltre un anno.
Chiudo con alcune osservazioni che sembrano banali ma rispondono a critiche che sento da
cittadini ogni giorno.
Le farmacie CROM sono farmacie pubbliche che devono necessariamente sottostare alle normative
che regolano tale tipo di aziende ed un esempio evidente sono le assunzioni del personale estivo
che siamo tenuti ad assumere tramite contratti interinali e non direttamente, non essendoci
graduatorie valide, con aggravio dei costi.
Le farmacie CROM sono pubbliche, non vi è un titolare privato farmacista che lavora all'interno
dell'azienda di famiglia e può coprire turni o fare sostituzioni.
Le farmacie CROM sono pubbliche e non possiedono immobili e non hanno spazi da fornire ai
professionisti per effettuare in comodato gratuito attività ambulatoriale. Abbiamo provato e
stiamo valutando a gestire un fondo vicino alla farmacia ma dovremo necessariamente chiedere un
affitto e i medici chiaramente non sembrano interessati.
L'intento dell'organo amministrativo fino ad ora è stato quello di riportare CROM al suo ambito
naturale ed iniziale perseguendo la strada iniziata dal precedente CdA, molto è stato fatto sia
all'interno dell'azienda che nei rapporti con le amministrazioni socie soprattutto da un punto di
vista normativo sistemando lo statuto e adeguando la realtà aziendale alle nuove norme nazionali
in materia di in – house.
Adesso è il momento di dedicarci alle farmacie e farle funzionare al meglio!
Dobbiamo gestire l’azienda con efficienza operativa, tale da garantire redditività e investimenti di
sviluppo e consentire alla farmacia di diventare punto di riferimento per la salute, icona di un
ambiente disponibile ed aperto ad ogni tipo di assistenza e consulenza per il benessere globale del
cittadino.
L'intento della farmacia pubblica è quello di “prendersi cura del benessere del cittadino”,
ponendolo al centro di ogni attività, servizio e iniziativa.
L'obiettivo aziendale deve essere necessariamente quello di rilanciare i nostri punti vendita e
stiamo studiando le strategie per farlo.
In questa ottica intendiamo lavorare per:
- consolidare la nostra presenza sul territorio partecipando agli eventi, come successo per il
Banco Farmaceutico, che ci fanno avvicinare all'associazionismo e ci fanno conoscere sul
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territorio ed in particolare consolidare la partnership con le associazioni del territorio anche
tramite promozioni e pubblicità di eventi condivisi
- sviluppare attività in sinergia con altri attori dell'ambito socio sanitario ( associazioni di
volontariato, ordini professionali e associazioni sindacali,...) come abbiamo iniziato a fare con
le giornate dedicate a attività settoriali e mirate
- soddisfare le esigenze socio sanitarie dei cittadini attraverso l'implementazione del servizio
di prenotazione e non solo del CUP
- valorizzare e responsabilizzare il personale interno consentendo l’ascolto e lo sviluppo delle
professionalità.
- riportare i medici sul territorio e valorizzare la loro presenza in farmacia

Rosignano M.mo 24.06.2019
L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott.sa Enrica Bargelli
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