Bilancio record per le farmacie comunali
Chiude con un utile di 295.000 euro il bilancio 2016 delle farmacie comunali.
Un anno positivo, quindi, per la società partecipata dal Comune che conferma il trend positivo registrando al
31 dicembre un fatturato di 4.396.853 euro con una crescita del 10,99% rispetto all’anno precedente.
“Un bilancio record - commenta il sindaco Federico Borgna -, non solo per gli utili, ma anche per l’aumento
del canone di affitto del ramo d’azienda che è passato a 260 mila euro, rispetto 200.000 del 2015. Per le casse
comunali significa un dividendo di 150 mila euro, fondi che verranno reinvestiti nel verde pubblico, settore in
cui, a causa dei tagli statali per quasi 10 milioni di euro, negli ultimi anni abbiamo dovuto sacrificare più
risorse. Le farmacie comunali quindi, non solo stanno dando lavoro e migliorando il mercato della
distribuzione dei farmaci in città grazie anche all’allungamento degli orari di apertura, ma contribuiscono nel
contempo a rendere la città più bella, accogliente e vivibile.”
Il servizio, che conta attualmente un totale di cinque farmacie, è stato implementato nell’ultimo anno con
l’apertura di nuove sedi completamente finanziate con risorse proprie derivanti da margini commerciali, senza
l’utilizzo di fondi esterni. La prima, inaugurata a novembre 2015 presso il Centro Commerciale “Auchan”, ha
da subito fatto registrare volumi di vendita rilevanti, la più recente, aperta a giugno 2016 nella stazione
“Movicentro”, ospita la sede amministrativa della società. Le nuove aperture hanno permesso di
incrementare anche il numero degli occupati all’interno dell’azienda, passati da 14 agli attuali 21.
Si chiude così un anno di lavoro intenso che, oltre ai buoni profitti, ha permesso anche di valorizzare il ruolo
di “forza sociale” per il territorio svolto dalle farmacie comunali. Nel 2016, infatti, per migliorare
ulteriormente i servizi offerti ai cittadini, sono stati ampliati gli orari di apertura (una sede è aperta 7 giorni su
7, due per 6 giorni e altre due effettuano orario continuato), è stata confermata la partecipazione alle giornate
del Banco Farmaceutico e della Farmacia per i bambini così come la possibilità di effettuare gratuitamente al
bancone la ricarica per le mense scolastiche della citta, senza dimenticare l’omaggio ai nuovi nati che
prendono la residenza nel comune di un “kit di benvenuto” con prodotti per l’infanzia.
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