Comune di Peschiera Borromeo
COMUNICATO STAMPA
Cambio di vertice alle Farmacie Comunali

Peschiera Borromeo 6 agosto 2016 – Si è chiusa in data 26 luglio la procedura ad evidenza pubblica
atta all'individuazione dei candidati per la nomina dei rappresentati del Comune presso l’Azienda
Speciale delle Farmacie Comunali di Peschiera Borromeo.
Sulla base dell’analisi del curriculum vitae dei candidati, l’esito della valutazione ha prodotto un
cambio al vertice delle farmacie, con la nomina da parte del sindaco Caterina Molinari dei tre nuovi
membri che comporranno il CdA dell’azienda.
Sono quindi stati individuati il nuovo Presidente sig. Marco Dazzo, e i consiglieri avv. Michela
Pusceddu e dott.ssa Elisabetta Pupillo, che avranno il compito di realizzare le linee proposte
dall’Amministrazione Comunale per i prossimi cinque anni di governo.
Il sindaco Molinari dichiara il mandato affidato ai nuovi dirigenti, in uno spirito di rinnovamento e
potenziamento dei servizi: “Le farmacie comunali sono una solida attività e un punto di riferimento
per i cittadini. Il nuovo CdA avrà il mandato di valorizzare questo importante bene comune attraverso
nuovi servizi e il rilancio dell’immagine delle farmacie, in favore di un servizio sempre più accessibile
e sempre più vicino alle esigenze dei suoi fruitori. Siamo sicuri che la scelta porterà ottimi risultati
grazie alle competenze tecniche e professionali del Presidente e dei Consiglieri, coi quali
condivideremo gli obiettivi gestionali in favore di un’implementazione delle prestazioni erogate.
Auguro a tutti buon lavoro!”.
Il nuovo Presidente Marco Dazzo ringrazia sentitamente per la fiducia riposta e dichiara: “Sono
onorato che il Sindaco e l’Assessore al bilancio D’Andrea abbiano ritenuto la mia una candidatura
all’altezza di questo compito. Insieme a due preparatissimi consiglieri come l’avvocato Pusceddu e
la dott.ssa Pupillo, sono certo che sapremo interpretare al meglio le linee di indirizzo nella gestione
dell’Azienda Speciale, rendendola sempre più efficace dal punto di vista gestionale, ma soprattutto
più vicina alle necessità dei nostri cittadini. L’obiettivo primario sarà quello di fornire sempre
maggiori servizi alla cittadinanza, avvalendoci della stretta e fondamentale collaborazione dei
Servizi Sociali”.
Il Sindaco Molinari conclude ringraziando la precedente amministrazione per il buon lavoro svolto e
la professionalità e impegno profusi per il perseguimento degli obiettivi raggiunti nella gestione
dell’Azienda Speciale delle Farmacie Comunali.

