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COMUNICATO STAMPA 
Farmacie Comunali: più servizi per i cittadini e sostegni alle categorie fragili 

 
Peschiera Borromeo 5 maggio 2017 – Durante il Consiglio Comunale del 3 maggio sono stati esposti 

i risultati di esercizio dell’Azienda delle Farmacie Comunali di Peschiera Borromeo e il bilancio 
preventivo per la gestione 2017. 
 
I dati presentati dal Presidente del Cda dell’azienda Marco Dazzo, evidenziano un anno di gestione 
virtuosa che ha determinato ottimi risultati in termini di fatturato e di utile.  
Il Presidente Dazzo illustra: “L’azienda ha ottenuto dei brillanti risultati a fronte di una situazione 
ereditata complessa, che ha implicato un cambiamento di rotta in termini di gestione. L’utile 
raggiunto nel 2016 è di € 256.536, il più alto mai ottenuto, e pari a € 163.873 netti. La differenza di 
€ 92.663 è stata versata come tassazione nelle casse statali. Il nuovo Cda sta lavorando attivamente 
affinché le farmacie diventino un’azienda in grado di autosostenersi e capace di utilizzare le proprie 
risorse con efficacia, finalizzandole ai bisogni dei cittadini e gli indirizzi dell’ente. Per il 2017 l’azienda 
intende impegnarsi nella formazione del personale, al fine del miglioramento della qualità del 
servizio offerto, nell’implementazione di un software gestionale, che ha permesso di mettere in rete 
tutti magazzini delle farmacie, ed è previsto un ampliamento del personale. Il Cda sta lavorando 
perché le farmacie diventino un servizio di sempre maggiore qualità, rappresentativo dei bisogni 
della cittadinanza”. 
 
L’Assessore con delega alle Farmacie Comunali Orazio D’Andrea dichiara: “La nostra 
Amministrazione ritiene che l’Azienda delle Farmacie sia stata fino ad oggi oggetto di una gestione 
non funzionale alla nuova linea, che prevede che le farmacie siano uno strumento utile al 
raggiungimento di obiettivi specifici e orientate alla gestione delle difficoltà dei cittadini. Nel 2017 il 
bilancio preventivo prevede di destinare € 15.000 ad obiettivi definiti in sinergia con i Servizi Sociali. 
Il servizio delle farmacie deve essere riportato ai reali bisogni dell’utenza e a tutela delle fasce deboli, 
attraverso interventi concreti di sostegno economico. A breve verrà distribuita la nuova card fedeltà 
che permetterà, tra le altre funzioni, di applicare scontistiche e agevolazioni alle famiglie e cittadini 
in condizioni di povertà tali da impedire l’accesso alle cure”.  
 
Il Sindaco Caterina Molinari conclude: “Ringrazio il Presidente Marco Dazzo e i consiglieri del Cda 
per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi e per le prospettive di lavoro condivise, che permetteranno un 
incremento dei servizi erogati alla cittadinanza. L’Azienda delle Farmacie Comunali rappresenta uno 
strumento che permette il perseguimento e l’attuazione di obiettivi sociali a sostegno delle fasce 
deboli. Lo scopo della nostra Amministrazione è che le farmacie diventino un interlocutore in grado 
di offrire servizi di qualità, con personale competente e adeguatamente formato e con una solidità 
economica che consenta nuove e continue capacità progettuali, in grado di adeguarsi ai bisogni della 
nostra città. La scelta è quella di garantire una ricapitalizzazione di una parte degli utili negli 
investimenti diretti delle farmacie, in favore di un’autonomia gestionale definita da obiettivi 
condivisi”. 


