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Comunicato stampa n. 076/2017 
FARMACIE COMUNALI: NEL PROSSIMO TRIENNIO NUOVI SERVIZI PER I CITTADINI 
Approvato dal Consiglio Comunale il Piano programma e il bilancio (triennio 2017-2019) dell’Azienda 
Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi 
 
Il Consiglio Comunale di Vimercate, nella seduta di martedì 27 giugno 2017, ha approvato il Piano 
programma e il Bilancio pluriennale (triennio 2017-2019) dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali 
Vimercatesi. 
Durante la seduta di Consiglio, il Presidente dell’Azienda Pietro Meneghetti ha sottolineato come, nel rispetto 
di quanto indicato dallo statuto e in ottemperanza alle nuove linee guida date dall’Amministrazione 
Comunale, l’obiettivo dell’Azienda Speciale per il triennio 2017-2019 sarà il sostanziale pareggio di 
bilancio, da ottenere  mediante una costante attività di pianificazione e controllo di gestione: in questo modo 
si ridurrà la cifra soggetta all’imposta sul reddito e aumenteranno le risorse a disposizione per fornire nuovi 
servizi ai Cittadini. 
 
Diamo qualche numero per rendere l’idea: 
Nel 2016 il bilancio si è concluso con un attivo di 216.951 euro, che si riduce a 148.160 euro dopo 
l’applicazione delle imposte sul reddito. La previsione per i prossimi anni invece è che l’attivo si riduca a 
90.000 nel 2017 e a circa 9.000 euro nel 2018 e nel 2019 e ciò non a causa di minori ricavi, ma della loro 
immediata trasformazione in nuovi servizi. 
Elenchiamo i nuovi servizi che l’Azienda Speciale Farmacie Comunali progetta di implementare nel prossimo 
triennio: 
 
- Erogazione di voucher per le famiglie bisognose 
- Campagne promozionali con sconti su farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici ai possessori di fidelity 
card 
- Voucher bebè 
- Servizio di prenotazione e consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci mediante l’utilizzo di un software 
dedicato, attivando quindi, mediante passaggi graduali, un sistema di e-commerce 
- Campagne di informazione nelle scuole sull’uso dei farmaci 
- Sponsorizzazione di progetti in ambito socio-sanitario presentati da soggetti no-profit operanti nel territorio 
- Acquisto o noleggio di beni strumentali per lo svolgimento dei servizi sopra esposti (per esempio acquisto 
di un’auto 
 
I nuovi servizi, che estendono il campo d’azione dell’Azienda Speciale all’ambito sociale oltre che a quello 
strettamente sanitario, andranno ad aggiungersi ai servizi socio-sanitari già erogati in questi anni, che 
saranno tutti mantenuti in essere: 
 
- holter pressorio, ECG a riposo ed ECG dinamico. 
- cambio medico e pediatra (in virtù della convenzione tra ATS e Comune e tra Comune e Azienda). 
- punto prelievi negli ambulatori adiacenti la farmacia di Ruginello (in collaborazione con l'ASST e l'AVPS, 
ora esteso a tutti i cittadini) 
- servizio infermieristico erogato presso Corte Crivelli e Centro San Gerolamo 
 
Per riassumere, nel triennio 2017-2019 l'Azienda renderà ai cittadini 158.000 euro in termini di sconti sui 
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, oltre a 100.000 euro in termini di nuovi servizi sanitari e 
socio-sanitari. 
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Dichiara il Sindaco Francesco Sartini: «Le competenze a nostra disposizione, sia nel CDA dell’Azienda 
Speciale Farmacie Comunali sia nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, rendono possibile 
un’innovativa gestione dell’Azienda dal punto di vista economico finanziario: all’Azienda chiediamo di 
produrre non utili, che prima di tornare al Comune vengono fortemente ridotti dalle imposte sul reddito, bensì 
nuovi servizi: parliamo di oltre 150.000 euro di sconti sui farmaci, con particolare attenzione alle fasce deboli 
della popolazione e di 100.000 euro destinati a nuovi servizi sanitari e socio sanitari. Le Farmacie Comunali 
diventano così un braccio operativo del Comune, affiancandolo nel perseguire quell’attenzione agli ultimi che 
è fra i principali obiettivi dell’Amministrazione Comunale.» 
 
 
Vimercate, 3 luglio 2017 
 


