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8. NOTE INTEGRATIVE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COV ID-19 
 

 La dirompente manifestazione della crisi pandemica causata dal c.d. COVID-19 ha causato 
considerevoli disagi, anche per le forti limitazioni alla circolazione delle persone e per la chiusura della 
maggior parte delle attività produttive, con inevitabili riflessi sull'organizzazione del lavoro e sui 
bilanci delle imprese tutte. 
 
 L'Azienda Speciale Buccinasco, nonostante le gravi difficoltà operative a tutti note, operando anche 
in sinergia con l'amministrazione comunale e in ottemperanza a tutte le disposizioni emanate dalle 
autorità competenti - tra cui i provvedimenti della Giunta-, è stata in grado di fare fronte all'emergenza 
adattando il proprio modus operandi;  organizzando le attività in modo da garantire, seppur con 
eccezionali sforzi in termini organizzativi, la piena operatività,  fornendo un sostanziale sostegno alla 
cittadinanza. 
  
 Tutto il personale dell'azienda, tanto i professionisti addetti alle vendite quanto gli addetti a 
mansioni amministrative, è stato mobilitato allo scopo di ampliare i servizi offerti per garantire il 
fabbisogno della cittadinanza in questo grave momento di emergenza sanitaria; e con grande spirito di 
sacrificio e senso di responsabilità, si è reso disponibile ad assolvere il proprio compito. 
 
 Il notevole flusso di clienti nelle Farmacie Comunali ha comportato uno sforzo organizzativo senza 
precedenti nella gestione dei punti vendita. 
 In particolare, le Farmacie Comunali hanno sempre garantito ai propri cittadini, tra le pochissime 
nella Provincia di Milano,  la fornitura delle essenziali mascherine protettive, assicurando anche il 
prezzo unitario imposto dal Commissario Straordinario di "50 centesimi"  (nei fatti la disposizione 
disponeva di adottare il prezzo unitario massimo di € 0,50 oltre IVA), e riuscendo anche a soddisfare 
(non senza difficoltà) la consistente domanda di prodotto di decine di migliaia di pezzi. 
 
 In questa gestione emergenziale, sempre svolta con assoluta osservanza delle prescrizioni sanitarie 
per la tutela dei lavoratori e della clientela,  l'intento di potere soddisfare il fabbisogno sanitario della 
cittadinanza, ha comportato – più che in ogni altro momento - il perseguimento delle finalità 
istituzionali proprie delle Farmacie Comunali sacrificando, nostro malgrado,  logiche di profitto e di 
bilancio. 
 
 Per di più, in aggiunta alla straordinaria ed eccezionale gestione delle attività convenzionali, 
l'Azienda ha attivato altri importantissimi servizi supplementari a beneficio delle categorie 
 sociali più svantaggiate, ovvero: 
 
a)           consegna dei farmaci a domicilio in favore dei cittadini con età superiore ai 65 anni, con 
difficoltà motorie o con disabilità. Il servizio garantisce la consegna entro il giorno stesso 
grazie alla collaborazione dei volontari della protezione civile comunale; 
 
b)           prelievi domiciliari gratuiti per le persone con patologie pregresse che hanno la necessità di 
eseguire esami con urgenza con la prescrizione del servizio sanitario nazionale. Il servizio viene svolto 
una volta la settimana da un'infermiera professionista volontaria; 
 
c)            servizio gratuito di assistenza infermieristica a domicilio grazie a tre infermieri volontari, cui 
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l'ASB ha fornito tutto il materiale necessario per poter operare a domicilio; 
 
Tali servizi sono stati attivati, su prenotazione telefonica, con l'utilizzo del personale amministrativo 
dell'Azienda. 
 

ALLEGATO “A” - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2 020-2022 
 
 
 

RICAVI Consuntivo  
2019 

Previsione 
2020 

Previsione  
2021 

Previsione 
2022 

Farmacia 1 2.045.866,00 2.180.000,00 2.250.000,00 2.320.000,00 
Farmacia 2 796.142,00 850.000,00 890.000,00 930.000,00 
Altri ricavi 46.869,00    
Parafarmacia  60.000,00 180.000,00 200.000,00 
Canoni di locazione  10.000,00 27.000,00 28.000,00 
TOTALE RICAVI 2.888.876,00 3.100.000,00 3.347.000,00 3.478.000,00 

        
COSTI         
Acquisto merci / servizi 1.891.863,00 2.030.000,00 2.230.000,00 2.320.000,00 
Costo del personale e lav. aut. 
afferente 528.624,00 525.000,00 545.000,00 565.000,00 
Costi per servizi commerciali 24.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Amministratori e Revisore 6.828,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 
Consulenze ammin. e del personale 23.333,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Utenze energetiche e diverse 20.297,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
Spese amministrative 55.594,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
Canoni di locazione negozi  con 
Comune 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
Contratto di servizio con Comune 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 
Servizi al cittadino 11.270,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 
Oneri diversi di gestione 8.318,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Ammortamenti 22.772,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 
Oneri straordinari 35.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Oneri ristrutturazione immobile 
P.zza Cavalieri V.V.  24.000,00 24.000,00 24.000,00 
TOTALE COSTI 2.688.997,00 2.824.000,00 3.049.000,00 3.159.000,00 

        

Risultato prima delle imposte € 199.879,00  € 276.000,00 € 298.000,00 € 319.000,00 


