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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO DI
r

ESERCIZIO 2010

In via preliminare il C.d.A. sente l'esigenza di rappresentare che dalla data del suo insediamento
[SI

(19/1/2009) l'Azienda ha avuto un periodo molto travagliato per eventi esterni che hanno però
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influito non poco sulla gestione:

a) difficile congiuntura economica gravante sulle farmacie, in genere, con aumento della
tassazione (decreto Abruzzo per terremoto dell'Aquila; finanziaria '09);

b) la necessità di contenimento della spesa farmaceutica da parte del SSN che ha prodotto una
serie di provvedimenti da parte della Regione Lazio che hanno influito notevolmente sulla
produttività delle farmacie;

e) la voce che è circolata insistentemente circa la possibilità che l'Azienda fosse venduta a
privati e/o trasformata in S.p.A.;

d) la mancanza di direttive chiare da parte della controllante circa il futuro del servizio di
p*|

teleassistenza/telecompagnia.

e) Un'ulteriore ma significativa criticità ereditata da codesto Consiglio di Amministrazione che
risiede nella circostanza che il rapporto dei dipendenti dell'Azienda svolgenti mansioni
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simili è regolato, in molti casi, da diversi contratti di lavoro che prevedono disomogenei
trattamenti economici per soggetti inquadrati nella medesima categoria.
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Tutti questi eventi hanno creato e stanno creando all'Azienda notevoli difficoltà di
programmazione e quindi di sviluppo.

Per quanto riguarda l'esercizio 2010 si vuole evidenziare che nonostante tutte le difficoltà sopra
rappresentate i ricavi delle vendite in farmacia sono aumentati di circa 800.000 euro ma anche la

presenza di un aumento dei costi di produzione ( se si estrapola la situazione del magazzino), si
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rileva che la differenza tra costi e ricavi è di circa - 45.000 euro, dovuta essenzialmente: a) ad una

riduzione del margine attivo a causa di un maggior sconto che si è dovuto fare a favore del SSN
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(circa il 2%) ; b) alla apertura di una nuova farmacia (denominata Selva Candida) dove i nuovi
costi, specie quelli di ammortamento, non trovano ancora copertura con le vendite realizzate.
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