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PIANO PROGRAMMA A.S.S.A.B. 

 

L’articolo 41 dello Statuto della Azienda stabilisce che il Consiglio di Amministrazione deliberi il 

Piano-programma insieme al Budget economico pluriennale, sulla base degli indirizzi formulati dal 

Comune in applicazione del Contratto di servizio; in carenza di direttive comunali, compete 

all’Organo amministrativo individuare scelte ed obiettivi da perseguire.   

Oltre l’attività storica di gestione delle due farmacie comunali, ASSAB ha inaugurato nell’aprile 2009 

il Polo Sociosanitario Carlo Porta, una struttura in grado di offrire servizi socioassistenziali e sanitari 

tramite la sanità pubblica e convenzionata, di grandissima utilità per i nostri cittadini e con un ottimo 

riscontro di gradimento dei servizi forniti. 

Oggi ASSAB gestisce il complesso del Polo Sociosanitario ed ha in gestione dei servizi in 

convenzione affidati dal Comune di Agrate Brianza tramite i seguenti contratti di servizio: 

• Atto costitutivo di contratto di servizio del 18 giugno 2003, rep. Nr. 28 – per la gestione delle 

sedi farmaceutiche comunali e tutte le attività connesse 

• Atto costitutivo di contratto di servizio del 27 novembre 2019, reg. Nr. 3962 – per la gestione 

dell’ambulatorio comunale di viale Trivulzio e C.U.P.; il servizio trasporti sociali, inclusa la 

consegna dei pasti a domicilio ed i servizi di trasporto sociale appaltati a terzi 

• Convenzione del 27 novembre 2019, reg. Nr. 3963 per l’affidamento dei servizi di supporto 

alla gestione ordinaria e per l’accertamento dell’ICI e della IUC relativamente alle componenti 

IMU e TASI  

• Convenzione del 16 dicembre 2019, reg. Nr. 3966 tra Comune, ASSAB ed AVULSS, per il 

perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui all’art. 2 della L.R. nr. 

22 del 24.7.1993; 

• Convenzione del 06 maggio 2020, deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 29.10.2019 

tra Comune, ASSAB e Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrate - per il 

servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio e servizio di supporto al CUP per consegna 

campioni biologici per esami di laboratorio c/o Ospedale di Vimercate. 

Il “core business” dell’azienda resta la gestione delle due farmacie comunali ed il presente piano 

programma si focalizzerà principalmente su questa attività. 
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SITUAZIONE NAZIONALE 

 

DATI DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2019 

La spesa farmaceutica netta SSN ha fatto registrare anche nel 2019 un calo del -0,2% rispetto 

al 2018. Prosegue quindi il trend di riduzione della spesa per farmaci erogati dalle farmacie nel 

normale regime convenzionale, con un andamento mensile, però, differenziato nell’ambito del 

semestre e a livello regionale nel 2019, il calo complessivo medio della spesa è stato determinato da 

una diminuzione del -0,9% del numero delle ricette SSN, parzialmente compensato da un incremento 

del valore medio della ricetta (netto +0,8%; lordo +0,5%), conseguente a un incremento del prezzo 

medio dei farmaci prescritti in regime convenzionale (+0,5%). 

Nel 2019 le ricette sono state oltre 571 milioni, pari in media a 9,46 ricette per ciascun 

cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a carico del SSN sono state quasi un miliardo e 100 

milioni (-0,9% rispetto al 2018). Ogni cittadino italiano ha ritirato in farmacia in media 18,2 

confezioni di medicinali a carico del SSN, di prezzo medio pari a 9,26 euro. 

 

Spesa farmaceutica netta SSN 2019: differenziale rispetto a stessi mesi anno precedente 

 
 

  

https://www.federfarma.it/CMSPAges/Federfarma/GetFile.aspx?guid=33267e31-77f3-49f5-a86f-2053e72fd37c&tipo=DATISPESAPDF
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IL CONTRIBUTO DELLE FARMACIE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA 

 

Le farmacie continuano a dare un rilevante contributo al contenimento della spesa - oltre che 

con la diffusione degli equivalenti e la fornitura gratuita di tutti i dati sui farmaci SSN - con lo sconto 

per fasce di prezzo, che ha determinato nel 2019 un contenimento della spesa netta di oltre 320 milioni 

di euro, ai quali vanno sommati oltre 64 milioni di euro derivanti dalla quota dello 0,64% di 

cosiddetto pay-back, posto a carico delle farmacie a partire dal 1° marzo 2007 e sempre prorogato, 

volto a compensare la mancata riduzione del 5% del prezzo di una serie di medicinali. A tali pesanti 

oneri si è aggiunta, dal 31 luglio 2010, la trattenuta dell’1,82% sulla spesa farmaceutica, aumentata, da 

luglio 2012, al 2,25%. Tale trattenuta aggiuntiva ha comportato, per le farmacie, un onere 

quantificabile nel 2019 in oltre 181 milioni di euro. Complessivamente, quindi, il contributo diretto 

delle farmacie al contenimento della spesa, nel 2019, è stato di oltre 566 milioni di euro. 

 

È bene ricordare che gli sconti per fasce di prezzo posti a carico delle farmacie hanno un 

carattere progressivo in quanto aumentano all’aumentare del prezzo del farmaco, facendo sì che i 

margini reali della farmacia siano regressivi rispetto al prezzo. Le farmacie rurali sussidiate e le 

piccole farmacie a basso fatturato SSN (i cui limiti sono stati aggiornati a decorrere dal 1° gennaio 

2018) godono di una riduzione dello sconto dovuto al SSN, mentre dal 1° gennaio 2019 sono state 

esentate dagli sconti le farmacie con fatturato annuo SSN inferiore a 150.000 € (vedi tabella n. 1). 

 

 

 Tabella n. 1: trattenute a carico delle farmacie 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEI CITTADINI 

Le quote di partecipazione a carico dei cittadini sono calate del -1,6% rispetto al 2018, con 

un’incidenza media del 15,3% sulla spesa lorda, con punte che arrivano fino al 19,6% della Campania 

e al 19,2% del Veneto. 

        

Complessivamente i cittadini hanno pagato più di 1.500 milioni di euro di quote di partecipazione sui 

farmaci, di cui oltre il 70% (dato AIFA) dovuto alla differenza di prezzo rispetto al valore di rimborso, 

avendo richiesto un farmaco più costoso. 

Per una panoramica sui ticket applicati dalle singole Regioni vedi il sito www.federfarma.it alla 

voce “ticket regionali”. 

 

 

INCIDENZA DELLE LISTE DI RIFERIMENTO E DEI GENERICI 

Rimane sostanzialmente stabile a livello medio nazionale l’incidenza dei farmaci inseriti nelle 

liste di riferimento AIFA a seguito della scadenza del brevetto del farmaco di marca. A livello 

nazionale l’incidenza delle confezioni di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle confezioni erogate 

in regime di SSN, nel mese di dicembre 2019, è stata pari all’82,4% (era l’82,5% nel dicembre 2018), 

mentre la relativa spesa è stata pari al 66,6%% del totale (66,68% nel dicembre 2018). 

È leggermente aumentata, invece, l’incidenza delle confezioni di generici, è pari al 30,3% 

(29,9% nel dicembre 2018) del totale per una spesa pari al 21,2% del totale (20,5% nel dicembre 

2018), con notevoli differenze a livello regionale, come si può vedere dalla tabella n. 2 che segue. 

https://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Ticket-Regionali.aspx
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Tabella n. 2: Incidenza delle Liste di riferimento e dei Generici sul totale dei consumi e della spesa farmaceutica 

convenzionata (dati dicembre 2019; ordinati per incidenza conf. Liste rif.) 
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L’ANDAMENTO DELLA SPESA A LIVELLO REGIONALE         

Il grafico n. 2, che segue, pone in correlazione, Regione per Regione, l’andamento della spesa 

netta e del numero delle ricette nel 2019 rispetto al 2018. La situazione è differenziata a livello 

regionale. 

Il calo di spesa è particolarmente evidente in Abruzzo (-6,3%), seguito dalla provincia di Bolzano (-

2,2%), da Toscana (-2%), Marche (-1,9%). La spesa è invece in aumento in Emilia-Romagna (+2,4%), 

Lombardia (+2,2%), Sicilia (+1%), Basilicata (+0,6%), Molise (+0,5%), Calabria (+0,2%). 

      

 

Andamento spesa netta e numero ricette 2019/2018 

 
 

 I CONSUMI DI FARMACI SSN NEL 2019 

Anche nel 2019 i farmaci per il sistema cardiovascolare si sono confermati la categoria a 

maggior spesa (vedi tabella n. 3), pur facendo segnare un calo di spesa (-2,6%), a fronte di un limitato 

aumento dei consumi (+0,6%), a seguito della prescrizione di farmaci mediamente meno costosi, in 

quanto a brevetto scaduto. 

Tra le 10 categorie di farmaci più prescritte (vedi tabella n. 4) anche nel 2019 si collocano al 

primo posto gli inibitori della pompa acida (farmaci per gastrite, ulcera, reflusso gastrico), pur facendo 

registrare un notevole calo dei consumi (-10,8% rispetto al 2018). All’interno della categoria dei 

farmaci antipertensivi in aumento soprattutto le prescrizioni di betabloccanti (+5,6%). Rallenta, 

invece, la crescita del consumo di vitamina D (+0,4% rispetto al 2018). 



A.S.S.A.B. - PIANO PROGRAMMA – TRIENNIO 2021-2023  
 

 

 

 

 

  Pagina 8 di 25 

La specialità medicinale più prescritta (vedi tabella n. 5) continua a essere la cardioaspirina® 

(farmaco antiaggregante; -0,7% rispetto al 2018), seguita dal dibase® (farmaco per le carenze di 

vitamina D; -8,2%). In sensibile calo i consumi di farmaci di marca per l’apparato gastrointestinale 

(pantorc® -9%), mentre sono in aumento quelli di Bisoprolo (+21,9%) e di cardicor® (+7,5%), 

entrambi betabloccanti. 

 

Tabella n. 3: 10 gruppi terapeutici a maggior spesa 2019 

 
 

Tabella n. 4: 10 categorie terapeutiche più prescritte 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabella n. 5: 10 specialità più prescritte nel 2019  
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I DATI DEL MONITORAGGIO AIFA 2019 

Con l’occasione, si segnala che l’AIFA ha pubblicato i dati del monitoraggio della spesa 

farmaceutica 2019. 

Da tali dati emerge che la spesa farmaceutica convenzionata, anche nel 2019, si è attestata al di 

sotto del tetto di spesa programmato (7,96% del FSN), con uno scostamento di -913,71 milioni di euro. 

Prosegue invece l’aumento incontrollato della spesa farmaceutica per acquisti diretti da parte delle 

strutture pubbliche che, nel 2019, ha fatto registrare uno sforamento di 2,6 miliardi di euro rispetto al 

tetto del 6,69%. 

Questo a conferma del fatto, che sono necessari interventi per valorizzare il ruolo professionale ed 

estendere il monitoraggio garantito dalle farmacie a un maggior numero di farmaci (in particolare 

quelli oggi distribuiti direttamente dalle ASL), in modo da garantire trasparenza e controllo della 

spesa. [fonte Federfarma https://www.federfarma.it/Spesa-e-consumi-farmaceutici-SSN/Spesa-

consuntivo-2019.aspx]  
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SITUAZIONE LOCALE 

 

Con decorrenza marzo 2020, a causa della diffusione della pandemia da Covid 19, l’attività 

economica delle farmacie ha subìto un brusco rallentamento e l’attività tutta del Polo sanitario è stata 

ripensata. 

 

Come noto, infatti, il modello di business delle due farmacie è fortemente ancorato all’attività 

dei medici di base e alla frequenza del Polo da parte dei loro pazienti. 

 

Situazioni di quarantena che hanno interessato alcuni medici di base, insieme alle restrizioni 

alla libera circolazione delle persone (che hanno goduto delle ricette elettroniche spendibili presso il 

proprio domicilio senza la necessità di recarsi al Polo sanitario), insieme al timore dei clienti di 

soggiornare in luoghi chiusi come la farmacia (scoraggiando la vendita di prodotti di cosmesi) e 

all’emergenza economica che ha fatto seguito (che ha scoraggiato l’acquisto di prodotti voluttuari), 

hanno determinato una consistente flessione del fatturato fino a tutta l’estate. Solo all’inizio 

dell’autunno ci sono stati segnali di ripresa, che aspettiamo di vedere consolidati nei mesi futuri. 

 

Tanto si evince dal grafico seguente, che compara le performance degli ultimi 6 anni, tutti 

confrontati per il solo periodo gennaio-settembre; in particolare, per il periodo gen-set 2020 si evince 

una flessione del 3,2% rispetto allo stesso intervallo del 2019 e del 3,6% rispetto allo stesso intervallo 

del 2018. 

 

 

 
 

 

Solo a titolo di completezza, riportiamo le performance annuali del periodo 2015-2020 con 

l’avvertenza che l’anno 2020 è alimentato solo per il periodo gennaio-settembre. 
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L’emergenza sanitaria ha purtroppo rallentato le innovazioni immaginate come già operative 

per il periodo corrente. Di conseguenza, l’istituzione della Farmacia dei Servizi o di Comunità ha 

subìto un rallentamento forzato ed ha rimandato la messa a regime, nella zona dedicata all’autoanalisi 

della farmacia di Agrate, l’esecuzione di holter pressorio e cardiologico, in aggiunta alla già presente 

autoanalisi della glicemia e profilo lipidico. 

 

È nostra intenzione attivare una zona dedicata all’autoanalisi del colesterolo e della glicemia 

anche presso la farmacia di Omate. 

 

Continua l’incentivazione della clientela ad utilizzare la Carta Fedeltà, che permette di ottenere 

uno sconto sull’acquisto dei parafarmaci e i cui benefici riconosciuti a favore della clientela nel corso 

degli anni sono quantificabili come segue: 

 

 Sconti carta fedeltà  
Anno Agrate Omate Totale 

gen- ott 2020 € 19.591 € 1.166 20.757 

2019 € 28.611 € 1.265 29.876 

2018 € 26.389 € 1.881 28.270 

2017 € 27.192 € 1.452 28.644 

2016 € 12.133 € 440 12.573 

Totale € 113.916 € 6.204 120.120 
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LINEE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE 2021-2023 

 

FARMACIE 

 

Operiamo in un settore in continua evoluzione e che da anni registra un’erosione delle vendite, 

ma soprattutto della marginalità economica dipendente dal SSN. Gli obiettivi che ci poniamo, allo 

scopo di aumentare i ricavi e la marginalità indispensabili per lo sviluppo dei servizi offerti e per 

garantire l’equilibrio economico gestionale sancito dall’art. 114 del TUEL sono: 

• investire sulla professionalità dei Farmacisti attivando corsi di pharma coaching e di tecniche 

di vendita; 

• sviluppare un piano di marketing per fidelizzare i clienti, anche con l’ausilio della carta 

fedeltà; 

• innovare in prodotti e servizi rispetto alla tradizionale attività di farmacia (omeopatia, galenica, 

cosmesi a marchio Assab, veterinaria ecc.); 

• promuovere giornate a tema offrendo prodotti a prezzo scontato e consigli di professionisti 

qualificati; 

 

• acquisire lo status di farmacia di servizi o di comunità, per cui le farmacie territoriali 

diventeranno un front office del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) in grado di offrire tutta una 

serie di prestazioni remunerate dal SSN stesso. 

 

Inoltre, sono in corso di valutazione alcune proposte per il rifacimento del sito aziendale, per 

l’installazione di un robot esterno e l’installazione di un nuovo frigorifero. 

 

SERVIZI IN CONVENZIONE 

 

Le convenzioni stipulate e ricordate in apertura di relazione sono in parte eredità 

dell’esperienza pregressa ed in parte nuove iniziative promosse per aiutare gli utenti a fronteggiare 

l’emergenza in corso.   

 

GESTIONE IMMOBILIARE 

Verrà proposta una nuova idea di ingresso al Polo sanitario, data la scelta di rimuovere il 

giardino verticale la cui collocazione infelice ha causato diversi sinistri nel corso degli ultimi anni. 

Sono state acquisite alcune proposte tra le quali scegliere la soluzione migliore. 

Allo scopo di contrastare l’emergenza Covid 19 e di cautelare gli ospiti e gli operatori del Polo 

sanitario è in corso l’acquisizione di varie proposte funzionali alla sanificazione di tutti gli ambienti. 

Infine, sono previsti corposi investimenti sull’impianto idrico e di condizionamento, sulla 

videosorveglianza e sugli impianti di trasporto a favore dell’unità distaccata dell’ospedale di 

Vimercate.  

Nel corso del 2020 sono stati installati dei dissuasori su tutta l’area esterna allo scopo di 

indirizzare i pedoni in un percorso sicuro e minimizzare il rischio di infortuni. 
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LINEE STRATEGICHE 

Già nel precedente piano programma avevamo pensato alle innovazioni descritte a seguire. 

L’emergenza sanitaria ha imposto un ripensamento delle priorità, anche per tutelare la salute del 

personale dipendente. 

 È nostra intenzione riprendere tali iniziative, prima fra tutte la formazione del personale che 

partirà per il personale amministrativo già in novembre e per il personale di farmacia appena terminata 

la nuova emergenza pandemica invernale, a causa della quale due edizioni del corso di tecniche di 

vendita già pianificate in novembre sono state rimandate, onde evitare di frequentarle 

infruttuosamente on line. 

L’obiettivo è garantire lo sviluppo di tecniche commerciali complementari alle conoscenze 

tecniche proprie del farmacista, in modo tale da sfruttare al meglio l’implementazione del magazzino 

automatizzato che massimizza le condizioni per una migliore consulenza al cliente.  

Riproponiamo, dunque, le attività descritte a seguire. 

 

Formazione personale 

Formazione mirata tramite percorsi di coaching.  

Il programma di Coaching, scelto in base alle necessità del singolo individuo operante in 

farmacia, è un processo di sviluppo individuale che permette di utilizzare al meglio le risorse personali 

e di identificare scopi e strategie efficaci per l’ottenimento dei risultati desiderati. 

Il coaching in farmacia è l’azione di supporto e affiancamento effettuato sul farmacista o 

l’addetto di reparto, allo scopo di aiutarlo ad acquisire competenze e abilità relative alla 

comunicazione efficace e alla vendita al banco. 

Il Farmacista o l’operatore addetto ai vari reparti ha così ben chiara la direzione da prendere, i 

motivi per cui è importante prenderla e soprattutto le azioni da compiere per arrivare alla meta.  

L’operatore in farmacia migliora il rapporto con sé stesso, si sente più sicuro e “disciplinato” 

nel percorso che lo vede impegnato nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Sa di avere qualcuno che è 

uno stimolo per lui, un supporto e un vero e proprio motivatore che gli dà la visione ottimistica delle 

situazioni, soprattutto in quei momenti dove questo processo è più complesso. 

 

Servizio di autoanalisi e servizi alla Persona 

Potenziamento nelle due farmacie dei servizi di misurazione della pressione arteriosa, 

glicemia, colesterolo ecc. svolti con attrezzature tecnologicamente adeguate. 

Implementazione di nuovi servizi alla persona in spazi adeguati e riservati come Spirometria, Analisi 

della pelle e del capello, Telemedicina cardiologica, ecc…. 

 

 
 

Telemedicina cardiologica 
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I servizi previsti nell’ambito di tale attività sono i seguenti: 

- ECG: l’elettrocardiogramma a riposo in telemedicina è un esame che permette la registrazione 

del tracciato elettrocardiografico dell’utente direttamente nella propria farmacia e il suo 

trasferimento immediato ad un centro specialistico per la refertazione; 

 

 
- Holter cardiologico: l’holter cardiaco o ECG dinamico eseguito in telemedicina permette la 

registrazione dell’attività elettrica del cuore nelle 24 ore e la trasmissione del tracciato con 

valutazione e refertazione a distanza da parte del nostro specialista cardiologo; 

 

 
- Holter pressorio: l’holter pressorio in telemedicina permette la registrazione dei valori di P.A e 

F.C dell’utente durante le 24 ore (nelle ore diurne e notturne, a riposo e in attività) e la 

successiva trasmissione e refertazione a distanza da parte di uno specialista cardiologo del 

nostro centro; 

 

 
- Event recording: L’event recording è un esame che permette di registrare il tracciato 

elettrocardiografico in presenza di sintomi sporadici. 
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Somministrazione di test rapid antigene Covid 19 

 Al fine di contrastare la diffusione dell’infezione da Covid 19, con decorrenza ottobre abbiamo 

avviato una iniziativa unica nel territorio in accordo con l’Amministrazione comunale, i medici di 

base e la Protezione Civile, grazie alla quale l’utente può prenotare un servizio di test rapido erogato 

da medici, supportato da prescrizione medica, sulla base di un calendario gestito dalla farmacia. 

Abbiamo regolarizzato l’intero processo con un protocollo redatto in collaborazione con il 

nostro fornitore sulla sicurezza aziendale. 

 L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’allestimento di una tensostruttura posta all’esterno 

del Polo sanitario allo scopo di minimizzare i contatti sociali tra soggetti sani e soggetti ammalati. 
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PROGRAMMI DI EDUCAZIONE SANITARIA 

 

L’emergenza sanitaria che sta interessando la comunità tutta in questi mesi potrebbe essere di 

ostacolo alle varie iniziative che contiamo di proseguire nel corso del 2021. 

 

Qualora le condizioni sanitarie e regolamentari lo permetteranno, ASSAB conta di proseguire 

l’esperienza denominata “Ottobre – Mese della prevenzione” dedicata all’educazione sanitaria; 

valuteremo se proporre delle serate a tema e se organizzare delle giornate aperte, durante le quali 

proporre a utenti e clienti orientativamente i seguenti servizi: 

- visite specialistiche dermatologiche e senologiche a cura della L.I.L.T., in convenzione con 

l’Amministrazione Comunale; 

- diagnosi precoce oncologica femminile con i FULL PAP; 

- visite specialistiche pedodontiche e ortodontiche per bambini ed adolescenti; 

- valutazioni gratuite di problemi muscolo-scheletrici e l’analisi computerizzata del piede e del 

passo. 
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CAMPAGNE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE MAGGIORI OPPORTUNITA’ 

PER I CITTADINI 

 

Nel corso degli ultimi anni, nell’ottica di proporci quale farmacia di servizi, sono state programmate 

diverse giornate per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione, che hanno 

riguardato in particolare: 

- prevenzione rischi cardiovascolari, con misurazione della pressione arteriosa ed in 

autodiagnosi della colesterolemia totale; 

- controllo glicemico accurato; 

- consulenze gratuite sullo stato di salute e benessere per pelle e capelli; 

- test di prevenzione osteoporosi (MOC al calcagno); 

- giornate promozionali con promoter presenti in farmacia e sconti speciali; 

- corsi per la gestione e la cura del neonato, condotto da professionisti qualificati e specializzati 

nel mondo del bambino; 

- diffusione di volantini con le promozioni dei prodotti legati alle stagionalità. 

 

L’affluenza degli utenti ed il positivo riscontro registrato nella partecipazione a questi eventi 

confermano la bontà delle iniziative intraprese.  
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INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI COMUNICAZIONE 

 

Innovazione di prodotto 

Cosmesi: confermiamo la bontà della scelta della nuova linea cosmetica Galenic e il buon 

riscontro che la linea cosmetica a marchio Assab ha ottenuto presso il pubblico, entrambe introdotte 

per meglio differenziare l’offerta mirata a differenti fasce di clientela. 

Telemedicina cardiologica: l’Azienda ipotizza la possibile evoluzione del ruolo della 

farmacia sul territorio sempre più come presidio di prevenzione sanitaria territoriale, stante il forte 

rapporto di fiducia tra farmacia e cliente. A questo scopo, ha innovato il suo portafoglio prodotti con 

servizi di telemedicina cardiologica. 

La telemedicina cardiologica, oltre che assolvere ad una funzione sociale e pubblicistica, 

favorendo la riduzione della spesa sanitaria, dato che le malattie cardiovascolari costituiscono una 

voce di spesa importante nell’economia del sistema sanitario nazionale, può: 

• contribuire alla salute del cittadino (la prevenzione primaria e secondaria delle malattie 

cardiovascolari riducono l’incidenza di eventi, la gravità degli esiti e della prognosi); 

• qualificare il professionista sanitario (l’erogazione di servizi per la salute del cittadino 

valorizza la professionalità e le competenze del farmacista); 

• rinnovare il rapporto cliente-farmacista (i servizi di telemedicina cardiologica generano nuovi 

flussi di clienti e favoriscono l’identificazione del presidio come riferimento non solo per 

l’acquisto di farmaci ma per l’erogazione di prestazioni e di consulenze). 

Anche in funzione della telemedicina, nell’ambito del nuovo layout della farmacia comunale di 

Agrate, sono stati creati spazi dedicati ad iniziative ad hoc. 

 

Sito web 

L’Azienda ha istituito un proprio sito web www.assab.it, nel quale vengono pubblicate 

informazioni di carattere generale sul funzionamento del Polo socio-sanitario, delle farmacie, del 

CUP, dei medici e/o degli studi privati e/o convenzionati e/o delle associazioni che vi operano, nonché 

una sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale vengono pubblicati i documenti, 

le informazioni ed i dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013; tramite il sito viene inoltre assicurato 

l’esercizio dell’accesso civico. 

Il sito sarà rinnovato nel corso del 2021. 

 

A.N.A.C. 

In ottemperanza a quanto previsto dalle normative in vigore, l’Azienda adotta già dagli scorsi anni 

i seguenti provvedimenti: 

- piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, con lo scopo di fornire una valutazione dei possibili rischi cui è 

esposta l’Azienda e delle azioni mitigatrici; 

- codice di comportamento, che contiene principi e norme di comportamento cui si deve ispirare 

l’azione di dipendenti e fornitori e, in generale, degli stakeholder che hanno relazioni 

significative con l’azienda. 

http://www.assab.it/
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Per il triennio 2021-2023 sono consolidati i seguenti provvedimenti: 

- Consolidamento dei conti del gruppo Amministrazione pubblica – Comune di Agrate Brianza; 

- Accreditamento Assab per acquisti su piattaforma SINTEL; 

- Adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ufficialmente regolamento 

(UE) n. 2016/679 in sigla RGPD; 

- Adozione di un Modello organizzativo ex D.Lgs./231; 

- Costituzione e nomina O.D.V. (Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs 231). 
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PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE MODALITA’ DI 

FINANZIAMENTO 2021-2023 

 

NUOVI INVESTIMENTI  

 2021 2022 2023 Totale 

Colonne idriche 70.000   70.000 

Impianto di climatizzazione 36.500 66.550 - 103.050 

     
Antiscivolo pavimento ingresso Polo -  10.000 10.000 

Giardino Sintetico ingresso Polo 10.000   10.000 

Montacarichi esterno  50.000 - 50.000 

Rifacimento Sito Assab 4.000   4.000 

App servizio Farmacia 5.500   5.500 

Distributore automatico (leasing 60 mesi) 6.000 6.000 6.000 18.000 

Telecamere 2.500   2.500 

Sanificazione raggi UVC 5.000   5.000 

Frigorifero per farmacia 1 4.100   4.100 

Impianti e macchinari 37.100 56.000 16.000 109.100 

     
Totale 143.600 122.550 16.000 282.150 

 

Le colonne idriche e l’impianto di climatizzazione hanno l’obiettivo di minimizzare le perdite 

idriche già registrate negli esercizi precedenti.  

 

Le condutture idriche vengono completamente sostituite, dalla centrale ai contatori dei singoli utenti, 

rendendoli sezionabili singolarmente. 

 

L’impianto di climatizzazione sarà rinnovato nella forma di diffusori ad aria anziché ad acqua come 

originariamente installato; il che consente di minimizzare ulteriormente il rischio di perdite idriche. 

 

Nell’ambito degli impianti e macchinari, è prevista, tra gli altri, l’installazione di un montacarichi 

esterno con il contributo economico di un affittuario. 
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PREVENTIVO DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA 

 

Il prospetto riportato evidenzia le differenze che interessano le necessità finanziarie per l’anno 2021. 

Si è proceduto, come ogni anno, a comparare gli incassi derivanti dai ricavi e altri proventi, i 

pagamenti e altri impegni previsti per il 2021 con le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2019. 

Le previsioni della gestione di cassa sono le seguenti: 

 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 

Utile 32.088 

Ammortamenti e svalutazioni 324.029 

T.F.R. 41.018 

Totale parziale 397.136 
 

Variazione delle attività e passività correnti preventivo 2021 consuntivo 2019 

Decremento rimanenze 57.883  

Decremento crediti commerciali 39.794 

Incremento debiti commerciali 7.625 

Incremento Altri incassi e pagamenti -14.631 

Decremento Pagamento debiti finanziari 10.774 

Totale parziale 101.445 

    

Totale liquidità generata nella gestione 498.581 

  

Esborsi per investimenti e finanziamenti 

Restituzione quota capitale dei finanziamenti                               194.871  

Investimenti previsti per il 2021                               143.600  

Totale esborso per investimenti e 
finanziamenti                               338.471  

  

Disponibilità residua del flusso di cassa                               160.110  

 

 

 

Dall’analisi del flusso finanziario emerge che dalle previsioni economiche l’azienda nel corso 

dell’esercizio 2021 è in grado di generare liquidità sufficiente a finanziare il capitale circolante, gli 

investimenti previsti e la restituzione dei finanziamenti ottenuti sia per quota capitale che per interessi.
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MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 2021 – 2023 

Di seguito si riporta la pianta organica del personale e del costo previsto per il triennio 2021-2023:  

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE 

Previsione PIANTA ORGANICA AL 31/12/2021  

Livelli Tipologie 
Posti in 

dotazione 
Posti coperti Costo totale 

1° livello super 
tempo pieno 

Direttore di farmacia 
2 2 114.617 

1° livello; tempo 
pieno 

Farmacista 
collaboratore 3 3 

126.619 

1° livello; part time 
75% 

Farmacista 
collaboratore 1 1 

31.943 

1° livello; part time 
50% 

Farmacista 
collaboratore 2 2 

48.434 

3° livello; tempo 
pieno 

Commesso di farmacia 
1 1 

33.451 

4° livello; tempo 
pieno 

Servizio CUP  in 
convenzione con A.C. 1 1 

34.904 

B 3° livello; part time 
50% 

Servizio CUP  in 
convenzione con A.C. 1 1 

15.133 

1° livello C; tempo 
pieno 

Responsabile 
amministrativo 1 1 

51.980 

1° livello; tempo 
pieno 

Impiegata 
amministrativa 1 1 

47.829 

C 1° livello; tempo 
pieno 

Impiegati in 
convenzione con A.C. 2 2 

77.429 

B 3° livello; part time 
50% 

Impiegato in 
convenzione con A.C. 1 1 

15.137 

TOTALE PERSONALE 
A TEMPO 
INDETERMINATO 

 

16 16 

597.478 

1 livello Q tempo 
pieno 

Direttore d'azienda 1 1 61.294 

4° livello tempo 
pieno 

Magazziniere 
1 1 

36.321 

TOTALE PERSONALE 
A TEMPO 
DETERMINATO 

 

2 2 

97.615 

TOTALE PERSONALE  18 18 695.093 
    

 

Sistema premiante    16.363 
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Totale costo del personale 2021   711.456 

 
 Il costo del personale amministrativo e del direttore aziendale è stato ripartito tra farmacie 
(78%), gestione immobiliare (15%) e servizi erogati in convenzione con l’Ente controllante (7%). 

 

 Nel corso del 2020 sono state perfezionate le assunzioni seguenti a seguito di specifici 

concorsi pubblici: 

- n. 1 direttore di farmacia di Omate, già farmacista della farmacia di Agrate, a seguito del 

pensionamento della precedente risorsa; il nuovo direttore ha preso servizio nel luglio 

2020; 

- n. 2 farmaciste per la farmacia di Agrate, di cui una risorsa in sostituzione della collega che 

presidia la direzione della farmacia di Omate e l’altra in sostituzione di una risorsa 

dimissionaria; entrambe sono entrate in servizio nel luglio 2020; 

- n. 1 magazziniere, il cui contratto dovrebbe decorrere dal gennaio 2021. 

  

 Per quanto concerne il ruolo del Direttore d’azienda, l’emergenza pandemica ha causato la 

sospensione del concorso che si sarebbe dovuto tenere a novembre 2020. 
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Budget economico pluriennale Quadro Riassuntivo Delle Sezioni Aggregate 

  ASSAB AGREGATO PREVISIONE C/E AZIENDA SPECIALE C/E AZIENDA SPECIALE C/E AZIENDA SPECIALE 

  Voci di ricavo / costo 
Previsione al 
31/12/2021 % VP 

Previsione al 
31/12/2022 % VP 

Previsione al 
31/12/2023 % VP 

                

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.400.231 88,64 3.402.731 88,65 3.402.731 88,65 

2 Trasferimento di costi sociali 142.050 3,70 142.050 3,70 142.050 3,70 

3 Ricavi delle gestione immobiliare 292.671 7,63 292.671 7,62 292.671 7,62 

4 
Variazione lavori in corso su 
ordinazione   0,00   0,00   0,00 

5 
Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni   0,00   0,00   0,00 

  Ricavi e proventi diversi 1.100 0,03 1.100 0,03 1.100 0,03 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 3.836.052 100,00 3.838.552 100,00 3.838.552 100,00 

6 Acquisti merci 2.189.789 57,08 2.189.789 57,05 2.189.789 57,05 

7 Costo dei servizi 381.792 9,95 381.592 9,94 381.792 9,95 

8 Per godimento beni di terzi 8.888 0,23 8.888 0,23 8.888 0,23 

9 Costo del personale 711.456 18,55 711.456 18,53 711.456 18,53 

  a) salari e stipendi 485.713 12,66 485.713 12,65 485.713 12,65 

  b) oneri sociali 164.924 4,30 164.924 4,30 164.924 4,30 

  c) trattamento di fine rapporto 41.018 1,07 41.018 1,07 41.018 1,07 

  d) trattamento di quiescenza e simili 1.743 0,05 1.743 0,05 1.743 0,05 

  e) altri costi 18.058 0,47 18.058 0,47 18.058 0,47 

10 Ammortamenti e svalutazioni 324.029 8,45 341.890 8,91 351.381 9,15 

11 Variazione delle rimanenze   0,00   0,00   0,00 

12 Accantonamenti per rischi   0,00   0,00   0,00 

13 Altri accantonamenti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

14 Oneri diversi di gestione 40.868 1,07 40.868 1,06 40.868 1,06 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.656.822 95,33 3.674.484 95,73 3.684.175 95,98 

  
Differenza tra valore e costi della 
produzione (A-B) 179.230 4,67 164.068 4,27 154.377 4,02 

16 Proventi finanziari 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

17 Interessi ed altri oneri finanziari 125.749 3,28 116.127 3,03 106.421 2,77 

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -125.749 3,28 -116.127 -3,03 -106.421 -2,77 

20 Proventi straordinari   0,00 0 0,00 0 0,00 

21 Oneri straordinari   0,00 0 0,00 0 0,00 

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  53.481 1,39 47.941 1,25 47.956 1,25 

22 Imposte sul reddito d'esercizio 21.392 0,56 19.176 0,50 23.232 0,61 

  Risultato netto dell'esercizio 32.088 0,84 28.765 0,75 24.724 0,64 

 

 

 

 

 




