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I Comuni Consorziati
‘‘la nostra forza’’:







 

 

Introduzione 

Il Bilancio Sociale è un documento attraverso cui la Società riferisce, a beneficio di tutti i 

suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando 

conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi. 

In linea con la generale e crescente attenzione che si rivolge al tema della Responsabilità 

Sociale, la Società Inco.Farma S.p.a. ha deciso di redarre il presente documento.  

Una risposta al dovere etico di ‘dar conto’ della propria azione ai diversi interlocutori, 

costruendo con essi un rapporto fiduciario e di dialogo permanente. 

Per Inco.Farma si tratta di una importante opportunità di rendere trasparenti e 

comprensibili all’esterno e all’interno i programmi, le attività e i risultati raggiunti.  

Inco.Farma ‘si racconta’ attraverso il bilancio sociale il cui fine non è rappresentare il 

profitto ma la promozione economica, sociale e culturale dei soci e delle comunità locali. 

L’elaborato è il risultato finale di un processo, la rendicontazione sociale, che va oltre il 

bilancio economico. Il documento riporta ‘fatti’ e non solo ‘cifre’, si rivolge a tutti i portatori 

di interesse e non solo agli addetti ai lavori, perché comunica il valore aggiunto dell’ 

organizzazione, colmando il vuoto lasciato dal bilancio di esercizio e comunicando, 

dunque, modalità e processi non evidenti nei documenti programmatici e contabili 

tradizionali. 

Attraverso il Bilancio Sociale Inco.Farma vuole fare una rappresentazione realmente 

completa delle attività svolte; vuole riflettere sulle relazioni che ha instaurato con la 

collettività, sulle azioni sociali realizzate e degli effetti che queste hanno prodotto.   

Si tratta di una modalità volta a far propria la logica della Responsabilità Sociale, secondo 

la quale l’ente è responsabile degli effetti che la propria azione produce nei confronti dei 

suoi interlocutori e della comunità. 

 

 

    

(NA)                                      Acerra 
Cattedrale S.Maria Assunta              

Afragola (NA)                               
Interno Basilica Sant’Antonio       

Caivano (NA)                           
Castello                                         

Calvizzano (NA) 
Chiesa S.Maria delle Grazie 



 

 
Bilancio Sociale:  
oltre la comunicazione 
 

La struttura del Bilancio esplicita la dimensione economica e sociale delle attività svolte da 

Inco.Farma S.p.a..  

In linea con il modello di Responsabilità Sociale, il documento assume una doppia valenza 

di comunicazione. Infatti, l’attività di comunicazione è finalizzata alla diffusione e alla 

partecipazione del Bilancio Sociale all’interno e all’esterno della società e, di 

conseguenza, alla costruzione di un dialogo permanente con tutti i destinatari del 

documento.  

Rivolgendosi all’interno, il Bilancio assume principalmente il ruolo di supporto alla 

gestione, mentre all’esterno viene sottolineato lo scopo di informare e comunicare con tutti 

i soggetti interessati.  

 

Il dialogo rivolto ai portatori di interesse è di tipo bidirezionale: 

¾ verso gli stakeholder, per raccontare loro quello che si è fatto e come lo si è fatto, in 

modo da favorirne una visione condivisa; 

¾ dagli stakeholder, per farsi raccontare il loro punto di vista, quello che si 

aspettavano e quello che si aspettano per il futuro, oltre che per ottenere indicazioni 

utili ai fini della ridefinizione delle strategie e degli obiettivi.                                                                                    

 

Tale strumento può incidere positivamente sul sistema di relazioni in cui la Società è 

inserita. 

In particolare, esso può contribuire a migliorare: 

¾ la dimensione contabile, in quanto può integrare e rivitalizzare il sistema di 

rendicontazione dell’uso delle risorse economico- finanziarie; 

¾ la dimensione comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al centro delle 

relazioni con i portatori di interesse; 

¾ la dimensione della responsabilità politica, poiché si inserisce nel sistema della 

rappresentanza, attraverso una maggiore trasparenza e visibilità delle scelte 

politiche e una possibilità di valutazione della capacità di governo; 

¾ la dimensione strategico-organizzativa, come strumento efficace per ri-orientare, 

nell’ottica del cittadino, i processi di pianificazione, programmazione e controllo e 

per ripensare l’assetto organizzativo della Società; 



¾ la dimensione professionale, in quanto orienta l’organizzazione del lavoro alla 

consapevolezza e al miglioramento dei risultati prodotti per i destinatari, 

valorizzando e sviluppando le competenze e le professionalità e fornendo nuove 

occasioni di motivazione e di responsabilizzazione degli operatori. 

 

Il bilancio sociale è, dunque, per l’ Inco.Farma un’ulteriore occasione di confronto, di 

partecipazione, di ascolto e di dialogo.  
 

Come dimostrano le numerose definizioni, il Bilancio Sociale è un documento 

multifunzionale e multi sfaccettato: è "un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle 

qualità di relazione tra l'impresa ed i gruppi di riferimento rappresentativi dell'intera 

collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente 

della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e 

conseguenti alle scelte fatte".   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUMENTO DI GESTIONE DELLA 
RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

Risponde all’esigenza di gestire il rapporto con gli 
stakeholder ai fini del conseguimento del consenso, 
della legittimazione sociale e dello sviluppo sostenibile 

STRUMENTO  
DI  

COMUNICAZIONE 

Consente di attivare un dialogo bidirezionale: serve a 
comunicare e ad ascoltare gli stakeholder 

STRUMENTO 
DI  

RENDICONTAZIONE 
E’ la risultante di un processo (quello di rendicontazione 
sociale) che serve a dare conto dell’operato di 
un’organizzazione e dei risultati conseguiti 

STRUMENTO 
DI  

CONTROLLO INTERNO 
Può rappresentare un’occasione unica per verificare 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle attività 



La stesura del Bilancio Sociale è una scelta volontaria; non è richiesto da alcuna 

disposizione normativa o adempimento contabile ma è coerente con il quadro normativo 

complessivo di riferimento ( L. 241/90 e ss.mm.ii; D. Lgs. 286/1999; D. Lgs. 165/2001).  

I tradizionali documenti contabili sono rivolti agli ‘addetti ai lavori’ e sono inadeguati a 

fornire una lettura semplice e immediata delle attività di un’organizzazione. Di qui lo spazio 

per la rendicontazione sociale, che permette di comunicare agli stakeholder i risultati 

ottenuti in maniera chiara. Lo scopo è quello di rendere accessibile, trasparente e 

valutabile il proprio operato da parte dei cittadini, e più in generale dai diversi interlocutori 

esterni ed interni. 

L’ Inco.Farma attraverso il Bilancio Sociale analizza la propria dimensione sociale, 

affiancando e integrando il bilancio economico. Il bilancio sociale ha una prospettiva più 

ampia di quella economica e finanziaria, il contenuto non è strettamente quantitativo, ma 

anche qualitativo: non si esaurisce in un’arida successione di numeri e cifre, ma  rende 

conto delle azioni realizzate dall’organizzazione e delle ricadute sociali di queste, in un 

linguaggio comprensibile a tutti i propri interlocutori sociali.  

 
 
 
 
      
 
 
     VALENZA  
 
   
     A CHI  
  E’ RIVOLTA 
 
 
   QUALI  
  INFORMAZIONI  
  FORNISCE 
 

 

 

 

RENDICONTAZIONE 
CONTABILE 

RENDICONTAZIONE 
SOCIALE 

E’ un obbligo di legge E’ una scelta etica 

Agli organi di controllo e agli 
organismi vigilanti 

Ai portatori di interesse 

La destinazione delle risorse 
economiche, la collocazione nei 

diversi capitoli di bilancio, la 
modalità di utilizzazione 

La ricaduta determinata con la 
propria azione, cioè i risultati 
raggiunti con l’impiego delle 

risorse economiche a 
disposizione 



Il Nostro cammino 



  

 
La nostra identità  
 

L’Inco.Farma S.p.a. è una società mista, partecipata per il 25% dal CISS1 e per la restante 

parte dalla Soc.I.Gess. S.p.a2. Al momento della costituzione della Società (2004) 

facevano parte del Consorzio esclusivamente i Comuni fondatori dello stesso, ovvero i 

Comuni di: Castelvolturno (Ce), Caivano (Na), Cercola (Na), Gricignano di Aversa (Ce), 

Palma Campania (Na), Poggiomarino (Na), Roccabascerana (Av), Sant’Arpino (Ce) e 

Terzigno (Na); di questi, al momento della costituzione, solo alcuni avevano la sede 

farmaceutica prelazionata. All’esito dello svolgimento della procedura ad evidenza 

pubblica, indetta dal CISS e dalla costituzione dell’Inco.farma, la società in parola ha 

avviato l’attività  di gestione delle farmacie di cui sono titolari i comuni consorziati. 

Successivamente – con l’adesione al consorzio di ulteriori comuni (in tempi differenti ma 

con modalità analoghe) – il contratto di servizio in essere fra le parti (CISS e Soc.I.Gess. 

S.p.a.) è stato ampliato anche ad altri Comuni. 

 

 
 

Anno inizio attività 

 
 Farmacia Comunale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Acerra  (NA) 
 

         

2 Casandrino (NA)          
 

3 Castel Volturno (CE) 
 

         

4 Cellole (CE)          
 

5 Cercola (NA) 
 

         

6 Cesa (CE)        
 

  

7 Gricignano D’Aversa (CE)  
 

         

8 Lusciano (CE)          
 

9 Ottaviano (NA)       
 

   

10 Palma Campania (NA) 
 

         

11 Poggiomarino (NA)  
 

        

12 Recale (CE)          
 

13 Roccabascerana (AV) 
 

         

14 San Nicola La Strada (CE)   
 

       

15 Sant’Antonio Abate (NA)    
 

       

                                                 
1 Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari 
2 Soggetto privato selezionato attraverso una procedura ad evidenza pubblica espletata dal CISS nel 2004. 



  

 Farmacia Comunale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

16 Sant’Arpino (CE)        
 

   

17 Saviano (NA)          
 

18 Somma Vesuviana (NA)    
 

      

19 Terzigno (NA) 
 

         

20 Villaricca (NA)      
 

    

 
  

Il territorio di competenza dell’Inco.Farma, attualmente interessa 24 Comuni, dei quali 

attualmente solo 20 con Farmacie aperte al pubblico.  

 

 

Farmacie in attività 
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Territorio  

Il territorio di interesse della Società si distribuisce su una superficie molto estesa e si 

caratterizza per la particolare estensione in aree urbane a grossa densità popolare. La 

regione di riferimento è la Campania, dove i Comuni si impegnano ad affrontare e risolvere 

diverse problematiche: povertà, integrazione socio-culturale, disoccupazione e dispersione 

scolastica. La realtà sociale della Campania necessità di adeguate politiche socio 

sanitarie, orientate sempre di più verso la prevenzione, la creazione di risorse sociali tese 

all’aggregazione, all’ambiente e alla formazione.  

I servizi erogati dall’Inco.Farma interessano un bacino di utenza che conta circa 517.845 

persone distribuite nelle Province di Avellino, Caserta e Napoli per un totale di 24 comuni.   

Densità popolare dei Comuni consorziati3 
 

COMUNI N° ABITANTI 

ACERRA  59.578 
AFRAGOLA  65.290 
CAIVANO  37.865 
CALVIZZANO  12.504 
CASANDRINO  14.242 
CASTEL VOLTURNO  25.135 
CELLOLE    7.839  
CERCOLA  18.465 
CESA    8.781 
CRISPANO  12.359 
GRICIGNANO D ’AVERSA  11.629 
LUSCIANO  15.330 
OTTAVIANO  23.908 
PALMA CAMPANIA  15.680 
POGGIOMARINO  21.878 
RECALE    7.718 
ROCCABASCERANA    2.368 
SAN NICOLA LA STRADA  22.341 
SANT’ANTONIO ABATE  19.753 
SAVIANO  16.000 
SANT’ARPINO  14.257 
SOMMA VESUVIANA  35.368 
TERZI GNO  18.400 
VILLARICCA  31.157 
Totale                                                             517.845 

                                                 
3 Dati istat 1/1/2015. 



  
 

 

La Mission  

 

L’ Inco.Farma, si muove nel campo dei servizi qualificati alla persona attraverso una rete 

di multiservizi per bisogni sanitari, assistenziali e di sicurezza, in modo da garantire la 

presa in carico del cittadino e della famiglia.  

Le Farmacie Comunali, non solo sono redditizie sotto il profilo economico, ma assicurano 

un servizio farmaceutico sul territorio che non si risolve nella mera dispensazione del 

farmaco traducendosi, bensì, in un servizio altamente sociale e qualificato 

professionalmente.  

Una Farmacia Comunale offre servizi tanto all'interno della struttura quanto, all'esterno, 

sul territorio, a favore soprattutto degli utenti più disagiati. Grazie a tali servizi la salute e 

la vita quotidiana di molte persone sono già migliorate e divenute più semplici. 

L’ Inco.Farma continuerà a sviluppare e proporre nuove soluzioni, sempre in stretta 

sinergia con i rappresentanti delle varie istituzioni presenti sui territori.  

La Società organizza i propri servizi ed interventi e rende conto del proprio operato 

integrando la propria attività con quella dei Comuni e degli altri soggetti attivi nel settore. In 

questo modo viene costantemente ampliata e rafforzata la rete dei servizi socio sanitari 

nell’ambito territoriale di riferimento. Tale rete è costituita da tutti quegli interlocutori che, 

direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell'esercizio delle attività sul territorio, 

ovvero quei soggetti che hanno un interesse nell'attività dell'organizzazione e che 

influenzano o sono influenzati dalle sue decisioni (portatori di interessi). I soggetti 

interessati possono essere interni o esterni alla Società. 

L’obiettivo generalmente perseguito dai comuni non è quello puramente economico del 

conseguimento dell’utile, bensì quello della creazione di un’azienda sana in grado di 

erogare alla cittadinanza servizi (anche gratuiti) e prezzi convenienti nell’acquisto dei 

prodotti.  

 
Castel Volturno (CE)         Cellole (CE)                               

                    
Piazza                          

              
Particolare Campanile     

                       

Cercola (NA) 
 Municipio 

Casandrino (NA)                           
Chiesa S.Maria Assunta

                                  
Chiesa S.Lucia

 



 

Assetto istituzionale ed organizzativo 

 



 

Scopo Istituzionale:  
Gestione Farmacie 
Comunali 

 
Codice fiscale  -  
Partita Iva:  05029881215 
 
Capitale Sociale:  
€ 520.000,00 i.v. 
 

 

Struttura organizzativa  
La Sede Legale della Società Inco.Farma è ubicata in Via Taddeo da Sessa Centro 

Direzionale Torre Giulia is. C9 Sc. A int. 80 , 80143 Napoli. 

 

 

 
 

 

 

 
Consiglio di Amministrazione della Società Inco.Farma S.p A. 

 
 

Nominativi Carica 

Russo Dimitri Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Della Gatta Domenico Consigliere ed Amministratore Delegato

Consigliere

Consigliere

Consigliere

 

D’Iorio Antonio

Varone Antonio

Fasulo Antonio

  

  

  

 

 

 



 
 

 

 
Collegio Sindacale 

 
 
Rainone Vincenzo Presidente  

Di Resta Vito Sindaco 

Zambrano Giovanni Giacomo Sindaco 

Parisi Remigio Sindaco Supplente 

Salerno Francesco  Sindaco Supplente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
    

Ottaviano (NA)
Palazzo Mediceo

                               

Palma Campania (NA)                
Municipio                                    

Poggiomarino (NA)                     
Portale di Boccia Pianola                

Recale (CE)
Piazza

 
 



 

 

Mandato istituzionale  
 

Cosa fa e cosa può fare l’Inco.Farma  
 

Nello specifico, l’attività della Società è diretta all’organizzazione e all’espletamento dei 

seguenti servizi: 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 informazione e educazione sanitaria rivolta ai cittadini, anche tramite pubblicazioni; 

 lo sviluppo di rapporti di collaborazione con associazioni anche di volontariato 

operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;  

 le campagne di igiene e prevenzione; 

 studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture 

universitarie;  

 
 
 
 

l’informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari; 

 l’organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto 

presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro; 

 l'installazione di apparecchiature medicali e simili, anche informatiche per la 

prevenzione sanitaria;  

 
 
 

 

la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in 

collaborazione con altri enti, anche privati; 

 l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale 

della somministrazione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;  

 la gestione di farmacie; 

 la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, 

officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici, dietetici, nonché 

integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della persona, la 

fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e 

diagnostici. 

                                         
Cesa (CE)
Interno Chiesa San Cesario              

Crispano (NA)                            
Particolare festa del Giglio         

Gricignano d’Aversa (CE)           
Municipio                                      

Lusciano (CE) 
Chiesa S.Maria Assunta  



 
 

Organigramma
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Inco.Farma 
S.p.a. 

25% C.I.S.S. 

Consorzio Intercomunale 
per i Servizi Socio Sanitari 

75% Soc.I.Gess. S.p.a 



 
 

Collaboratori
 

Il ‘valore aggiunto’, che rende efficace l’attività dell’Inco.Farma, è rappresentato dal  

‘capitale umano’. La Società, conscia dell’importanza delle abilità e delle competenze delle 

risorse umane nella creazione di valore aziendale è sempre tesa a valorizzarle, 

consapevole che queste sono in grado di rappresentare un vantaggio competitivo 

fondamentale. 

Per sfruttare al meglio le abilità e le competenze dei collaboratori, anche all’Inco.Farma è 

richiesta la capacità di mobilitare in maniera integrata le competenze delle risorse a 

disposizione, per affrontare efficacemente situazioni spesso difficili e certamente non di 

routine. La ‘competenza’ interagisce con l’innovazione e consente un rapido adattamento 

ai mutamenti. Per tale motivo il biennio 2014-2015 è stato caratterizzato da strategie atte a 

fornire una formazione costante ed identitaria, con l’intento di migliorare sempre più il 

clima aziendale e il senso si appartenenza, rendendo più efficace e produttivo il lavoro del 

personale, attraverso l’allineamento dei loro singoli obiettivi alla mission e vision aziendale. 

 
Nel 2015 i dipendenti della Società ammontavano a 72, di questi

: 

 

Contratto lavoro  N° Dipendenti  

Contratto di lavoro a tempo indeterminato  57 

Contratto di lavoro a tempo determinato  16 

Totale  73 

 

Titolo di studio  N° Dipendenti  

Diploma (Scuola media superiore)  36 

Laurea  37 

Totale  73 

 

Unità lavorativa  N°Dipendenti  

uomini  

N°Dipendenti 

donne  

Totale 

Dipendenti  

Farmacisti  10 10 20 

Impiegati (farmacisti collaboratori e 

amministrativi)  

20 2 22 

Operai ( commessi e magazzinieri)  11 20 31 

Totale dipendenti  41 32 73 

 



 

 

 

 

 

Farmacia Comunale  
di Cesa (CE) 

Farmacia Comunale
 

di 
 Gricignano D’Aversa (CE)  

Farmacia Comunale

 

di 

 
Lusciano

 

(CE)

 

Farmacia Comunale

 

di 

 

Palma Campania (NA)

 Farmacia Comunale di  
Poggiomarino (NA) 

Farmacia Comunale
 
di 

 Terzigno (NA)  



I dipendenti sono cosi distribuiti: 

 

Distribuzione del personale  

Unità lavorativa  N° Dipendenti 

Servizio Amministrazione  5 

Farmacia di Acerra  3 

Farmacia di Casandrino  1 

Farmacia di Castel Volturno  4 

Farmacia di Cellole  5 

Farmacia di Cercola  3 

Farmacia di Cesa  2 

Farmacia di Gricignano d’Aversa  6 

Farmacia di Lusciano  2 

Farmacia di Ottaviano  2 

Farmacia di Palma Campania  3 

Farmacia di Poggiomarino  3 

Farmacia di Recale  4 

Farmacia di Roccabascerana  3 

Farmacia di San Nicola la Strada  5 

Farmacia di Sant’Antonio Abate  4 

Farmacia di Saviano  1 

Farmacia di Sant’Arpino  2 

Farmacia di Somma Vesuviana  6 

Farmacia di Terzigno  5 

Farmacia di Villaricca  4 

Totale  73 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Farmacia Comunale di   
Sant’Arpino (CE) 

 Farmacia Comunale di   
San Nicola la Strada (CE) 

Farmacia Comunale di  
Roccabascerana (AV) 

Farmacia Comunale di  
Saviano (NA) 

Farmacia Comunale di  
Villaricca  (NA) 



 
 

 

La Società è dotata di un sistema multilivello di controllo che fonda sull’attività svolta 

direttamente dagli Amministratori e dal personale addetto e sull’attività svolta da remoto, 

attraverso l’ausilio dei sistemi informatici di cui la Società è dotata. 

A livello del singolo esercizio farmaceutico, ogni direttore è incaricato dalla società della 

verifica quotidiana dei seguenti parametri: 

¾ Andamento gestionale del punto vendita lui affidato con controllo giornaliero delle 

giacenze, del venduto, degli incassi e dei valori diversi dal contante( ricette); 

¾ Turnazione del personale; 

¾ Adempimenti amministrativi e professionali; 

¾ Programmazione delle giornate promozionali. 
 

A livello della sede amministrativa, il personale addetto è incaricato dalla Società alla

verifica dei seguenti parametri:

 

 

¾ Verifica dell’andamento dei singoli punti vendita, del venduto degli incassi e dei 

valori diversi dal contante  (ricette); 

¾ Coordinamento della turnazione del personale; 

¾ Adempimenti amministrativi; 

¾ Verifica andamento giornate promozionali; 

¾ Tariffazione ricette; 

¾ Controllo servizi della logistica; 

¾ Controllo fatture acquisti singole sedi e logistica; 

¾ Predisposizione documentazione contabile; 

¾ Esecuzione e controlli operazioni bancarie; 

¾ Gestione delle movimentazioni contanti delle singole sedi e loro quadratura 

contabile; 

¾ Elaborazione circolari operative; 

¾ Elaborazione materiale promozionale ed informativo; 

¾ Realizzazione iniziative promozionali e di comunicazione. 

 

 

 



 
 

 

A livello delle singole sedi farmaceutiche presso le quali il personale amministrativo 

quotidianamente si reca, sono verificati i seguenti elementi: 

 

¾ Rispetto orari apertura e chiusura delle farmacie; 

¾ Presenza del personale assegnato alle turnazioni; 

¾ Rispetto dei vari adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle circolari 

aziendali; 

¾ Osservazione del corretto svolgimento dell’attività e delle modalità 

comportamentali del personale; 

¾ Controllo delle giacenze, degli incassi e dei valori diversi dal contante( ricette); 

¾ Prelievo incassi e ricette per consegna in sede; 

¾ Simulazione verifica ispettiva AA.SS.LL; 

¾ Verifica corretta esecuzione dei servizi alla clientela in farmacia. 

 

A livello delle singole sedi farmaceutiche e della sede amministrativa, l’Amministratore

quotidianamente verifica il corretto svolgimento delle mansioni assegnate 

e la corretta esecuzione del servizio farmaceutico.  

al personale preposto

 

Ancora, presso la sede amministrativa, il sistema informatico consente l’accesso in remoto 

alle singole operazioni svolte in linea presso le farmacie; inoltre presso la sede 

amministrativa vi è un terminale collegato al sistema di videosorveglianza per il 

monitoraggio e la sicurezza dei punti vendita. 

Ancora, attraverso il ‘concentratore wingesfar’ è possibile accedere a tutti i dati informatici 

della singola farmacia o, in forma aggregata, al sistema delle farmacie. 

 

 

 

 

 



 

Farmacia Comunale di 
Castel Volturno (CE) 

Farmacia Comunale 
di Cellole (CE) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacia Comunale 
di Cercola (NA) 

 
Farmacia Comunale  

di Sant’Antonio Abate 
(CE) 

Farmacia Comunale  
di Acerra (NA) 

Farmacia Comunale di 
 Casandrino (NA) 

Farmacia Comunale  
di Recale (CE) 

Farmacia Comunale 
di Ottaviano (NA) 



 

La formazione
 

La centralità del fattore umano, da sempre porta l’icno.Farma a considerare la Formazione 

del personale un’ esigenza primaria. I costi sostenuti per la stessa sono quindi considerati 

dei veri e propri investimenti per il potenziamento del ’capitale umano’, che hanno un 

sicuro ritorno in termini di efficacia operativa e di produttività aziendale.   

I dipendenti hanno avuto la possibilità di partecipare a 

diversi Corsi di Aggiornamento con l’obiettivo di supportare 

lo sviluppo di potenzialità ancora inespresse e di stimolare il 

raggiungimento di risultati sempre migliori. 

Attività svolte : 

 

. Approvazione del regolamento del personale;  

. Attivazione Corsi ECM gratuiti per il personale 

laureato; 

. Realizzazione Programma Formazione di tutto il 

personale con il “ Fondo Forte”; 

. Attivazione tirocini professionali gratuiti in Farmacia; 

. Attivazione tirocini professionali retribuiti in Farmacia. 

 

Nell’immediato futuro sono in programmazione altri Corsi di 

Perfezionamento e di Aggiornamento garantendo cosi una 

continua e costante ‘crescita aziendale’. 

Corsi in programmazione: 

. Dermocosmesi in Farmacia: evidenze, aggiornamenti e consigli al consumatore; 

. La gestione del cliente – paziente;  

. Il sistema di comunicazione della Farmacia moderna: strumenti di promozione 

vendita; 

. Visual Merchandising in Farmacia. 
  

 
 



 

La sicurezza sul lavoro 

Nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 81/2008, l’Inco.Farma investe continuamente per 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, sia mediante una formazione 

puntuale dei dipendenti, sia mediante dei check-up medici, effettuati dal medico del lavoro 

designato in base al Decreto Legislativo citato. La Società è consapevole che, oltre agli 

effetti positivi sulla produttività, le persone istruite godono in media di una salute migliore, 

in quanto conscie del valore della prevenzione e del costo dei comportamenti a rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Corsi svolti: 

. Formazione generale per i lavoratori in materia di sicurezza; 

. Formazione particolare aggiuntiva per preposti; 

. Aggiornamento RLS; 

. Formazione lavoratori designati al pronto soccorso-azienda gruppo B e C; 

. Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso; 

. Procedure di emergenza ed evacuazione; 

. La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in Farmacia. 

 



 

 

Farmacie nel Territorio  
 

 



 

       

La Farmacia: “Tempio della salute”
  

La Farmacia moderna non può più essere intesa solamente come luogo di dispensazione 

del farmaco ma deve essere ‘vissuta’ come presidio avanzato della salute. Nella sua 

accezione più ampia, per salute non intendiamo soltanto quella fisica, per il ripristino della 

quale ci si rivolge normalmente al farmaco, ma anche quella estetica e psicologica, per il 

cui mantenimento si ricorre spesso a prodotti complementari. 

La farmacia sta diventando un vero e proprio ‘tempio della salute’ in cui il cliente- 

consumatore-paziente sa di trovare risposte adeguate alle proprie esigenze e aspettative.  

 

Fanno parte integrante delle competenze della farmacia: 

- l'approvvigionamento, la dispensazione e la conservazione dei farmaci; 

- la consulenza sull'uso dei medicinali e sulla loro scelta; 

- la preparazione estemporanea dei medicamenti;  

- vendita di prodotti complementari; 

- iniziative di Prevenzione e di Educazione alla Salute. 

 

Dunque la farmacia, oltre a rivestire un ruolo istituzionale del SSN,  è un presidio socio-

sanitario, un centro polifunzionale della salute e del benessere, poiché fornisce anche 

numerosi servizi e assistenza alla clientela. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Farmacie comunali  

 

Acerra (NA)                                                       Casandrino(NA)                                           Castel Volturno (CE) 

 

 

         Cesa (CE)                                                       Gricignano d’Aversa (CE) Cercola (NA)                                           

 

 

Lusciano (CE)                                                   Ottaviano (NA)                                            Palma Campania (NA) 

 



La Società Inco.Farma raggruppa e gestisce le attività di diverse farmacie ubicate nei vari 

comuni della Campania.  

Farmacie Operative
 

 

Sono in programma le aperture di altre Farmacie Comunali: 

Afragola (NA), Calvizzano (NA) e Crispano (NA). 

 

Farmacia Comunale  Indirizzo Contatto Direttore Tecnico 

Acerra  Via Paisiello, ex Via 
Pastiniello - 80011, (NA) 

081.5203113 Dott.ssa Morgillo Laura 

Casandrino Via G. Falcone, 35 bis – 
80025 (NA) 

081.5057902 Dott.ssa Falco Marianna 

Castel Volturno  Via Domiziana Km. 
33,850 – 81030 (CE)  

0823.851994 Dott.ssa Simeone 
Antonella Giovanna 

Cellole  Via Napoli, 91- 81030 
(CE) 

0823.703828  Dott.ssa Casale 
Micaela 

Cercola  Viale delle Palme, 18-20 
– 80040 (NA) 

081.5551678 Dott.re Esposito 
Giuseppe 

Cesa  Via F.Turati, 8  – 81030 

(CE) 
081.8112444 Dott.re Davide Gaetano 

 
Via Aldo Moro, 48 – 
81030 (CE) 

081.5028709 Dott.ssa Franzese 
Alessandra 

Lusciano Via Della Libertà, snc – 
81030 (CE) 

081.8147212 Dott.re  Grassia 
Salvatore 

Ottaviano  Via G. Di Prisco, 155 – 
80044 (NA) 

081.5286911 Dott.ssa Del Mese Ada 
Mimma 

Palma Campania  Via Nuova Nola, 379 – 
80036 (NA) 

081.8242938 Dott.re Sangiovanni 
Carmine 

Poggiomarino  Via Giovanni Iervolino, 
385/387 – 80040 (NA) 

081.5285222 Dott.re Boccia Alfredo 

Recale  Via Municipio, 117 – 

81020 (CE) 
0823.464851  Dott.re Pellegrino 

Francesco 
Roccabascerana  Via Appia, 9 – 83016 (AV) 0824.840070 Dott.re Gorruso Cesare 

San Nicola la Strada  Via le Taglie, 11/13 – 
81020 (CE) 

0823.459147 Dott.ssa Giaquinto 
Grazia 

Sant'Antonio Abate  Via Stabia, 215 – 80057 

(NA) 
081.8734724 Dott.ssa Nasti Caterina 

Saviano Via Torre, 3 -80039 (NA) 081.8201326 Dott.ssa Savino Amalia 

Sant'Arpino  P.za della Resistenza – 
81030 (CE) 

081.8918850 Dott.re Affinita Romolo 

Somma Vesuviana  Via Mercato Vecchio, 
124/126 – 80049 (NA) 

081.8992382 Dott.ssa Esposito 
Carmela 

 Via Avini,118 – 80040 
(NA) 

081.5297761 Dott.ssa D'Ascoli 
Matilde 

Villaricca  Via Della Libertà, 1020 – 
80010 (NA) 

081.9756816 Dott.ssa Paola 
D'Angiolella 



 
Lo stato di avanzamento delle nuove aperture è il seguente:  

Comune Individuazione 

locali 

Esecuzione 

lavori edili 

Allestimento 

arredi 

Idoneità 

sanitaria 

Richiesta 

decreto 

Contenzioso 

Afragola si si si no si si 

Calvizzano si si Non 

compl. 

si si si 

Crispano si si si si si si 

 

Obiettivo principale dell’anno 2016 è l’aperture di queste tre sedi farmaceutiche per le 

quali, entro il 31/12/2014 (in ottemperanza alla sopravvenuta normativa regionale) è stato 

completato l’iter documentale. 

 

 

 

Farmacie comunali 

 

  Poggiomarino  (NA)                                          Recale (CE)                                              San Nicola la Strada (CE) 

  

 

 Sant’Antonio Abate (NA)                               Sant’Arpino (CE)                                          (NASaviano ) 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Somma Vesuviana (NA)                                 Terzigno (NA)                                                Villaricca  (NA) 

 

 

 

 

Cellole (CE)
  

 

Roccabascerana (AV)

 



 

Carta dei servizi  
La Società  Inco.Farma eroga ai cittadini diversi servizi e prestazioni, attraverso  le 

Farmacie Comunali site nei Comuni aderenti: 

Servizi di Base e gratuiti; 

Assistenza Integrativa; 

Prevenzione ed Educazione Sanitaria; 

Dispensazione di Farmaci e Presidi. 

  Tali prestazioni sono erogate nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, 

partecipazione, efficienza e professionalità. 

  

  

 

  

Servizi Base e servizi gratuiti 

 

Misurazione della pressione:  

viene effettuata, in tutte le sedi farmaceutiche, tramite apparecchi elettronici rispondenti ai 

requisiti di legge, a disposizione dell'utente. Il servizio è gratuito. 

 

Controllo del peso:  

l'iniziativa prevede, in tutte le sedi farmaceutiche, oltre alla verifica del peso, interventi di 

informazione per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione di 

numerose patologie. Il servizio è gratuito. 

 

Autotest diagnostici di prima  istanza:  

vengono effettuati con l'ausilio di apparecchi completamente automatici purché omologati 

e periodicamente tarati a cura del farmacista con protocolli possibilmente concordati con 

l'Azienda S. L..Saranno utilizzati strumenti dedicati esclusivamente all'autoanalisi sul 

sangue intero capillare. 

 

Servizio di prenotazione dei servizi sanitari:  

servizio CUP: viene fornito nelle farmacie individuate come più idonee per la loro 

collocazione territoriale e logistica nell'ambito di un accordo con le Aziende Sanitarie 

Locali e/o í soggetti affidatari del servizio medesimo. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente farmacia 

Gli ambienti della Farmacia sono pensati per essere accoglienti e funzionali, rispettando 

tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzioni incendi, sia in favore degli utenti che 

dei dipendenti della società. 

Sia gli arredi che gli spazi sono realizzati con materiali e colori che consentono agli utenti 

un facile approccio con il materiale esposto.  

La vetrina della farmacia è adattata anche per la divulgazione dei servizi offerti, comprese 

le campagne informative.  

  
Angolo della Salute 

Per rispondere in maniera esauriente e riservata alle crescenti problematiche relative al 

mantenimento della salute e del benessere psicofisico delle persone, viene allestito uno 

spazio per l’accoglienza e l’ascolto del cittadino. L'angolo della salute assolve anche il 

servizio di Relazioni con il Pubblico. 

 

Informazioni sull'accesso alla specialistica e ai servizi:  

vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell'Azienda S.L., nonché tutte le 

informazioni per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui 

servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione 

costantemente aggiornata e fornita dall'Azienda S.L. medesima. 

 
Altri servizi : 

¾ test per il controllo della glicemia 

¾ test per il controllo dell'udito - gratuito 

¾ test 

consulenza nutrizionale - gratuita

dello stato psicologico - gratuito 

¾   

¾ consulenza dietologica con relativa elaborazione di scheda per una 

corretta alimentazione  

¾ test per l'intolleranza alimentare - gratuito  

¾ consulenza tricologica - gratuita 

¾ test e analisi della pelle con make gratuito 

¾ consulenza di medicina estetica -  gratuita 

¾ trattamenti di ossigenoterapia - gratuito primo ciclo 

¾ check up massa e cellulite-  gratuito 

¾ test saturazione dell’ossigeno - gratuito 

¾ servizi socio sanitari rivolti alle utenze più disagiate 

¾ servizi infermieristici a domicilio 

¾ Servizio teleassistenza 

¾ Noleggio attrezzature ed apparecchiature elettromedicali 
 



 

 

 

Le Farmacie Comunali si impegnano a realizzare iniziative di  informazione e prevenzione 

che sono organizzate ciclicamente durante tutto l'anno.  
Iniziative socio-sanitarie: 

¾ Distribuzione gratuita di opuscoli di educazione sanitaria 

¾ giornate per la cura e la prevenzione della pediculosi  

¾ giornata di educazione sanitaria per la "prevenzione del rischio cardiovascolare" 

¾ giornate della bellezza con consulenza gratuita di medicina estetica  

¾ campagna per la prevenzione e la cura dell'ipertensione  

¾ distribuzione gratuita di depliant informativo"Il farmaco Equivalente e detrazione spese 

sanitarie” 

¾ giornata per l’autocontrollo gratuito della glicemia 

¾ corso gratuito di informazione sulla gravidanza e cura del neonato  

Schede informative 

Vengono fornite schede informative da distribuire agli utenti in farmacia sulle malattie più 

diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, 

sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute con particolare 

attenzione alla prevenzione e alla farmaco-vigilanza.  

Farmaco-vigilanza 

La Società e le farmacie collaborano con la Aziende Sanitarie Locali ai programmi di 

farmacovigilanza. 

 

Consegna dei farmaci a domicilio 

La Società si impegna, a completamento e sostegno dei turni di servizio, ad aderire e 

promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie 

di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il 

paziente, salvo quanto previsto dal DPR 94/1989. 

 
 
I servizi effettuati all’utenza delle Farmacie Comunali,  nel 2015 e in programmazione per 

la prossima annualità sono stati i seguenti: 

¾  Misurazione gratuita del peso; 

¾ Misurazione gratuita della pressione; 

¾ Test gratuiti della pelle; 

¾ Test tricologici e consulenza gratuiti; 



 
¾ Test gratuiti per il controllo dell’udito; 

¾ Giornate per l’autocontrollo gratuito della glicemia; 

¾ Servizio CUP; 

¾ Consulenza dietologica gratuita; 

¾ Test gratuiti per l’intolleranza alimentare; 

¾ Test gratuiti dello stato psicologico e di fiori di Bach; 

¾ Giornate gratuite di educazione sanitaria; 

¾ Consulenze gratuite di medicina estetica; 

¾ Distribuzione gratuita di opuscoli di educazione sanitaria; 

¾ Trattamenti gratuiti di ossigenoterapia; 

¾ Test gratuiti per il controllo della cellulite; 

¾ Test gratuito saturazione dell’ossigeno; 

¾ Servizi infermieristici a domicilio; 

¾ Servizio teleassistenza; 

¾ Noleggio attrezzature ed apparecchiature elettromedicali; 

¾ Corsi gratuiti di preparazione al parto; 

¾ Consulenze gratuite di supporto psicologico; 

¾ Test gratuiti dell’osteoporosi. 

 

I servizi sopra elencati sono attivi sin dalle prime aperture delle Farmacie Comunali, ed 

avendo avuto ampio riscontro tra le Farmacie, vengono annualmente riproposti.  

Sono in corso di elaborazione ulteriori servizi rivolti alla clientela quali:  

¾ Test gratuiti di circolazione delle gambe; 

¾ Test INR – coagulazione sangue; 

¾ Allestimento spazi per trattamenti estetici. 

 

 

 
Terzigno (NA)                                  

    
Villaricca (NA)

 
Saviano 

   

(NA)                                
Piazza Vittoria

                              

Somma Vesuviana (NA)              
Villa romana                                 Chiesa Immacolata Concezione           Chiesa S.Maria dell’Arco

 

 

 



 
 

A mero titolo esplicativo del valore di mercato dei servizi svolti (a titolo gratuito) presso le 

farmacie comunali, costituenti risorse e valore che non vengono prelevati dal territorio ma 

date in forma diffusa agli utenti delle Farmacie comunali, si allega il riepilogo delle 

prestazioni riferite ad un singolo anno: 

 

Elenco indicativo prestazioni gratuite erogate 

Servizio offerto Numero prestazioni Valore prestazioni Importo complessivo 

Misurazione gratuita 

del peso 

139.975 € 0,50 € 69.875,00 

Misurazione gratuita 

della pressione 

23.250 € 2,00 € 46.500,00 

Test gratuiti della 

pelle 

7.200 € 30,00 € 216.000,00 

Test tricologici e 

consulenza gratuite 

1.440 € 30,00 € 43.200,00 

Test gratuiti per il 

controllo dell’udito 

83.700 € 10,00 € 83.700,00 

Controllo gratuito 

della glicemia 

1.800 € 5,00 € 9.000,00 

Trattamenti gratuiti 

ossigeno terapia 

4.340 € 35,00 € 151.900,00 

Consulenza 

dietologica gratuita 

240 € 50,00 € 12.000,00 

Test gratuiti 

intolleranza 

alimentare 

15.500 € 30,00 € 465.000,00 

Test gratuiti dello 

stato psicologico 

3.100 € 30,00 € 93.000,00 

TOTALE 280.320  €1.190.175,00 

 

 

 

 

 

    

 
 



 
?  E’ opportuno evidenziare che un ulteriore benefit che le comunità hanno percepito 

dall’apertura delle farmacie comunali è rappresentato 

dalla scontistica applicata alla clientela delle stesse, in 

virtù del ruolo delle farmacie comunali e della loro 

‘mission’ (non esclusivamente finalizzata al 

raggiungimento di valori sempre maggiori di utili, ma 

anche all’erogazione di servizi ed all’applicazione di 

prezzi contenuti nella vendita al pubblico). 

Presso le farmacie gestite dalla Inco.Farma sono 

applicate scontistiche differenti a seconda delle 

tipologie dei prodotti, dell’individuazione del valore 

sociale degli stessi e delle particolari offerte relative ai 

prodotti stagionali e non. 

 

Sul punto, la politica attualmente messa in atto dalla società è la seguente: 

- farmaci OTC e SOP, sconti variabili fino al 50%; 

- parafarmaci ed integratori alimentari, sconti variabili fino al 40%; 

- alimenti per l’infanzia, sconti variabili fino al 30%; 

- prodotti per l’igiene e la cura della persona, sconti variabili fino al 

50%. 

Per effetto delle scontistiche riportate si può valorizzare, sempre un singolo anno, rispetto 

ai prezzi al pubblico consigliati dalle ditte produttrici, una riduzione sui prezzi effettuati alla 

clientela di circa € 1.225.000,00. Tale somma rappresenta un risparmio effettivo che le 

cittadinanze dei territori di competenza delle Farmacie comunali hanno conseguito.  

●

  

Standard di Qualità e Doveri

 

 

La Società assicura un’efficace controllo delle attività delle Farmacie, nello specifico 

garantisce: 

. che la spedizione della ricetta e la vendita dei farmaci sia sempre effettuata da un 
farmacista; . che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e 
comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo; . di  provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo 
distributivo, dandone comunicazione all'Azienda S.L.; . che venga fornita una consulenza sull'uso corretto dei farmaci e degli altri prodotti 
trattati in farmacia; 
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che vengano indicati ai cittadini, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza 
obbligo di ricetta medica (SOP), i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più 
economici; 

 

 

 

 

che siano messe a disposizione strutture minime quali sedia, cestini, segnaletica 
esterna leggibile, locali aerati ed illuminati; 

 

 

che vengano rimosse le barriere architettoniche esterne e garantita l'accessibilità ai 
locali per le sedie a rotelle, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni 
amministrative; 

 

 

che vengano rispettati i turni di servizio che assicurano un'adeguata copertura delle 
esigenze del territorio in cui la farmacia è situata; 

 che venga attivata  una collaborazione con i medici prescrittori al fine di evitare disagi 
o potenziali danni ai cittadini; 

 che tutto il personale di farmacia venga dotato di cartellino di riconoscimento; 
 che il comportamento degli operatori sia improntato al rispetto, cortesia, disponibilità al 

dialogo ed all'ascolto; 
 che venga effettuato un adeguato controllo di qualità sui prodotti parafarmaceutici 

venduti in Farmacia; 
 che venga effettuata una severa selezione della pubblicità in vetrina ed all'interno 

della Farmacia; 
 l’aggiornamento rivolto ai dipendenti delle farmacie, attraverso Corsi di formazione. 

 

La Società si impegna: 

 ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme in 

materia di scioperi nei servizi pubblici di cui alla L. 146/1990; 

  a collaborare con le Aziende S.L. ad eventuali iniziative di monitoraggio sugli effetti 

della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di monitoraggio dei consumi 

farmaceutici, nonché all'effettuazione di screening di massa; 

  a promuovere ed ampliare, in modo razionale e compatibile con le risorse aziendali 

nonché il rispetto della normativa vigente, la costituzione delle farmacie di turno 

continuato; 

 a comunicare all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nelle sedi delle farmacie, 

e ogni altro mezzo ritenuto opportuno, i contenuti della presente "Carta dei servizi" 

nonché le iniziative, i servizi e programmi assunti in attuazione della medesima. 
 

●  Verifica degli standard  

 Vengono individuati, a cura della Società, adeguati indicatori di attività che sono resi 

noti agli utenti unitamente agli standard ritenuti accettabili. La Società si impegna a 

migliorare gli standard forniti tramite la loro verifica periodica, anche con la 

collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini. La verifica della 

qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione 

diretta di soddisfazione da parte dell'utenza (questionari) anche al fine di raccogliere 

l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i 

servizi offerti. 

 



 

 

 

 

 

Impegnati nel Sociale 
L’ Inco.Farma, oltre al costante impegno nella promozione di campagne di 

sensibilizzazione e informazione, rivolge particolare attenzione anche a diverse attività 

svolte nei comuni consorziati.  

Un impegno che riguarda ambiti culturali, sportivi e formativi. Ciò sottolinea la stretta 

sinergia tra la società e i rappresentanti delle varie istituzioni presenti sui territori. 

Nell’ambito formativo, attraverso la convenzione con l’Università degli studi di Napoli, 

l’Inco.Farma è anche sede di tirocinio di formazione e di orientamento. 

La Società collabora ad interventi di informazione, prevenzione, educazione sanitaria ed 

educazione alla salute nei quartieri, nelle scuole, nelle case di riposo, nelle comunità, 

nelle università della terza età e presso associazioni culturali e ricreative.  

Di seguito vengono riportate le varie iniziative a cui l’Inco.Farma ha partecipato dal 2011 

con interesse e forte volontà. Partecipazioni  rinnovate con intensa motivazione negli anni 

successivi sui territori di competenza.   

2014-2015 

 

 

¾ Sponsorizzazione e partecipazione “39° e 40° Edizione Mascherina d’Argento San 

Nicolese” 

¾ Sponsorizzazione e partecipazione “V e VI Passeggiata Ecologica e Minimaratona 

Cesa” –Associazione “ Cesa rinasce”- Comune di Cesa 

¾ Sponsorizzazione e partecipazione “Villaggio della Salute Cercola” 

¾ Sponsorizzazione e partecipazione alla Manifestazione podistica “Maratona VI e VI 

Trofeo Città di Cercola”  

¾ Sponsorizzazione e partecipazione “XII Edizione Maratonina città di San Nicola La 

Strada” 

¾ Sponsorizzazione e partecipazione 40° e 41° Edizione  “Festival Pierino d’oro” – 

Comune San Nicola la Strada; 

¾ Sponsorizzazione e partecipazione “Giornata per Vittime degli Incidenti sul Lavoro” 

Associazione Nazionale ANMIL 

¾ Sponsorizzazione e partecipazione “Tombolata Cittadina” Gruppo Giovani Gricignano 

d’Aversa 

¾ Erogazione liberale “La Felice Club Poggiomarino”. 



¾ Comuni consorziati, distribuzione kit ed iscrizione gratuita “Maratona Telethon” 

¾ Adesione e sponsorizzazione “Maratona Telethon walk of life” allestimento stand 

ed erogazione buoni sconto- Comune di Napoli Piazza Plebiscito 

¾ Assessorato allo sport, manifestazione Telethon, disponibilità pullman- Comune di 

Recale 

¾ Motoclub domizio, Manifestazione motoraduno- Comune di Cellole 

¾ Manifestazione 100 anni di AFS Intercultura- Comune di Sessa Aurunca 

¾ Manifestazione maratona di Napoli “Caracciolo Gold Run”- Comune di 

Napoli 

¾ ASD Atletica San Nicola, Manifestazione maratona San Nicola la Strada- 

Comune San Nicola la Strada 

¾ Manifestazione anziani- Comune di Recale 

¾ Manifestazione Gara Triathlon  Baia Domizia- Comune di Cellole 

¾ Sponsorizzazione attività sociale ed erogazione contributo Associazione 

Araba Fenice- Comune di Cellole 

¾ Progetto sport-legalità-solidarietà sociale- Napoli events- Comune di Napoli 

¾ Manifestazione sportiva “Open Cellole- Torneo Cellole” Associazione 

sportiva Comune di Cellole 

¾ Manifestazione “Galà di danza 2015”- Comune di Cellole 

¾ Manifestazione sportiva ASD New Victory- Comune di Napoli 

¾ Contributo” Manifestazione Natale 2015”- Comune di Poggiomarino 

¾ Manifestazione "Il Villaggio di Natale", Comune di Recale. 

  
  
 

   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

¾ Campagna territoriale educazione sanitaria “Un pizzico di Salute per Tutti” 

¾ Campagna territoriale per la prevenzione dell’ ipovitaminosi- Comune di Acerra 

¾ Campagna territoriale di controllo e pianificazione familiare- Comune di Acerra 

¾ Campagna scolastica “Giornate Iniziative Pediculosi” Castel Volturno 

¾ Campagna preventiva anti – pediculosi- Comune di Castel Volturno  

¾ Fornitura e distribuzione opuscoli informativi “ Occhio ai pidocchi”- Farmacie 

Comunali 

¾ Fornitura e distribuzione opuscoli informativi “ Ospiti sgraditi”- Farmacie Comunali 

¾ Corso Gratuito di Informazione sulla Gravidanza e cura del neonato – Comuni 

Consorziati 

¾ MGM Congressi, realizzazione convegno “Obesità infantile, complicanze e 

prevenzione” – Ospedale Sessa Aurunca 

¾ Croce Rossa Italiana, Manifestazione raccolta fondi acquisto defibrillatore- Comune di 

Recale 

¾ Croce Rossa Italiana, Manifestazione “Notabunight”- Comune di Recale 

¾ Donazione “kit pronto soccorso” per le scuole – Comune di Castel Volturno 

¾ Scuola dell’infanzia, fornitura materiale gratuito- Comune di Gricignano D’Aversa 

¾ Donazione materiale pronto soccorso- Istituto comprensivo “Vincenzo Rocco”- Comune 

di Sant’Arpino 

¾ Progetto  Fiocco Rosa- Comune di San Nicola la Strada 

¾ Fornitura e diffusione opuscolo informativo “La sindrome metabolica”- Farmacie 

Comunali 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¾ Iniziativa nuovi nati – comune Sant’Antonio Abate 

¾ Iniziativa nuovi nati – comune San Nicola La Strada 

¾ Iniziativa nuovi nati – comune Castel Volturno 

¾ Iniziativa nuovi nati – comune di Somma Vesuviana 

¾ Donazione alimenti per infanzia, Servizi Sociali Comune di  Castel Volturno 

¾ Progetto acquisti solidali Comune di Castel Volturno 

¾ Contributo progetto ripiantumazione alberi- Comune di Recale 

¾ Donazione farmaci e parafarmaci- Parrocchia San Francesco D’Assisi- Comune di 

Villaricca 

¾ Erogazione contributo, Parrocchia San Marco e San Vito - Comune di Cellole 

¾ Erogazione contributo Servizi Sociali- Comune di Castel Volturno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adesioni alle campagne ministeriali 2015 

La Società Inco.Farma ha aderito, nel 2015, alla distribuzione di materiale informativo 

proposto dal Ministero Della Salute,  partecipando alle diverse campagne di prevenzione e 

di comunicazione. 

¾ ‘Infanzia e Adolescenza – Facciamo attenzione ai comportamenti alimentari dei 

ragazzi’ 

¾ ‘Celiachia – Impariamo a conviverci’ 

¾ ‘Fertilità – Mangiare bene fa bene…anche alla fertilità’ 

¾ ‘Etichetta – Etichetta agli alimenti, un aiuto per la salute e per le scelte consapevoli’ 

¾ ‘Iodio e salute – Quanto è importante lo iodio per la nostra salute?’ 

¾ ‘Obesità – Non aspettare, passa all’azione!’ 

¾ ‘Sicurezza degli alimenti – Dall’acquisto a casa’ 

¾ ‘Acido folico – Un concentrato di protezione per il figlio che verrà’ 

¾ ‘Gravidanza – E’ del tutto infondato il detto popolare che consiglia alle donne in 

gravidanza di mangiare per due!’ 

¾ ‘Allattamento al seno – Fa bene alla mamma e al bambino’ 

¾ ‘Futuro fertile – Figli si nasce, genitori si diventa’ 

¾ ‘L’acrilammide negli alimenti – La valutazione del rischio spiegata dall’ EFSA’ 

¾ ‘Norme nazionali sulla tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo – 

competenze e responsabilità’ 

¾ ‘Osteoporosi – aiuta le tue ossa! A tavola, con attività fisica e sole’ 

 

 
 

  
 
 
 
 



 

 



 

 



 
 

 
L’ Inco.Farma il 30 Luglio 2015, ha ospitato un evento importante, la XXVIII Assemblea 

Nazionale dell’Assofarm. 

ASSOFARM è l’Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici, comprende 

numerose Aziende Speciali, Consorzi, Società e Servizi Farmaceutici Comunali sul 

territorio nazionale, rappresentandoli a livello istituzionale e sindacale.  

ASSOFARM opera nell’ambito di un moderno indirizzo socio-sanitario che privilegia e 

promuove sempre di più il primario e fondamentale diritto alla salute del cittadino, con 

l’erogazione di servizi a carattere sanitario e socio-assistenziale. La natura pubblica delle 

Farmacie Comunali ha la possibilità di evidenziarsi, nei rapporti con gli utenti, 

prevalentemente tramite un’immagine, uno stile, comportamenti, culture che debbono 

chiaramente discendere da comuni scelte e da una comune formazione. 

L’Inco.Farma è uno degli attori principali dell’ A.S.SO.FARM.  Campania, organo costituito 

di recente e che raggruppa le Aziende, i Servizi comunali, le società di capitali e gli Enti 

pubblici e privati che gestiscono servizi farmaceutici, sociali, sanitari e assistenziali locali, 

aderendo alle “politiche” dell’ASSOFARM Nazionale.    

 

 

 





 

     Bilancio Contabile  
 

Nonostante la Società si sia trovata ad operare in una congiuntura economica globale 

tutt’altro che favorevole, i ricavi dalla stessa generati sono rimasti pressoché costanti.  

Performance di bilancio dell’Inco.Farma:  

Anno Sedi farmaceutiche 

attive 

Ricavi Utili di esercizio 

2010 11 €  16.471.424,00 € 387.725,00 

2011 12 €  15.669.885,00 € 265.541,00 

2012 13 €  15.015.254,00 € 286.008,00 

2013 15 €  17.484.649,00 € 332.281,00 

2014 15 €  18.476.258,00 € 259.399,00 

 

 

 

 

 

 

Dalla ricognizione degli 

incassi mensili 

registrati da ogni singola 

Farmacia  

e del valore economico 

e numerico delle ricette 

spedite,  si evidenzia la 

seguente situazione 

andamentale:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM PO R T O  T O T A L E  IN C A SSO  C O N T A N T E 

A N N O  2015 

 

 

 G EN N AIO  
 

FEB B RAIO  M ARZO  APRILE  M AG G IO  G IU G N O  LU G LIO  

ACERRA  
 
 

53.719.73  52.676.91  48.680.95  51.777.40  51.725,18  
 

46.387,29  49.624,44  

CASTELV . 
 
 

70.549.42  59.102.82  64.013.87  62.672.74  61.815,46  64.185,85  74.980,69  

CERCO LA  
 
 

63.210.58  55.594.76  59.906.29  53.611.42  59.172,81  56.458,52  59.049,11  

CELLO LE 
 
 

N O N  
APERTA  

N O N  
APERTA  

215.41  26.413.91  37.604,53  37.600,81  51.815,71  

 
CESA  

 
 

39.827.81  37.336.21  41.908.24  37.878.93  38.701,64  35.524,38  35.768,75  

G RIC. 
 

46.576.89  43.853.87  46.225.76  45.679.05  43.133,47  37.971,25  40.827,95  

 
O TT. 

 
 

84 .945.52  75.985.20  83.927.08  82.188.22  85.744,26  
 

81.133,59  
 

98.403,48  
 

 
PALM A C. 

 
 

65 .007.60  59.711.45  60.938.29  55.734.25  55.536,15  51.967,97  58.700,11  

PO G G . 
 
 

60.822.99  54.161.57  59.701.51  59.159.42  58.574,51  59.799,46  65.191,36  

RECALE 
 
 

   38 .173.01  44.823,85  
 

40.981,13  51.664,29  
 
 

RO CC. 
 
 

33.395.10  26.534.18  30.878.21  28.462.04  28.871,98  28.242,14  32.017,09  

S.AN TO N IO  
AB ATE 

 
 

71.883.14  66.550.17  70.070.03  67.943.19  68.773,08  62.991,92  
 

66.718,77  

 
S.ARPIN O  

 

51.515.88  49.840.72  52.614.72  51.206.95  50.545,94  48.753,96  50.336,23  

S.N ICO LA  
 
 

94.520.04  88.790.68  90.931.14  87.072.71  93.003,92  85.977,16  96.704,62  

SO M M A  
VESU V IAN A  

 
 

63.509.24  62.745.21  66.533.89  61.678.56  65.750,37  58.199,70  65.304,61  

TERZIG N O  
 
 

76.464.60  70.709.28  68.841.31  69.279.14  65.333,31  
 
 

65.371,25  66.355,43  
 

VILLARICCA  
 
 

53.326.38  49.899.18  50.528.28  49.387.33  51.386,58  47.095,53  52.003,22  



                                                                                  ANNO 2015 

                                                              DISTINTE ASL / N. RICETTE 

  GENNAIO 
 

R FEBBRAIO R MARZO R APRILE R 
 

MAGGIO R  GIUGNO R LUGLIO R 

ACERRA 
 
 

49.913.10 2.836 50.740.47 2.959 51.807.92 3.019 48.643.49 2.723 47.761,00 2.781 46.058,67 2.648 51.003,68 2.783 

CASTELV. 
 
 

57.337.97 3.265 52.094.88 2.962 54.526.16 3.093 48.984.64 2.690 49.890,02 2.762 51.072,02 2.825 52.065,69 3.005 

 
CELLOLE 

 

      14.246.84 987 21.341,88 1.395 24.073,21 1.552 30.877,45 1.875 

 
CERCOLA 

 

58.346.14 2.861 53.478.51 2.710 56.754.52 2.893 47.053.49 2.375 55.754,61 2.637 51.281,11 2.188 56.097,31 2.667 

 
CESA 

47.107.31 2.834 56.416.83 3.171 54.225.77 3.168 47.790.64 2.758 48.171,48 2.758 43.784,23 2.558 44.550.89 2.673 

GRIC. 
 

44.026.30 2.573 45.498.48 2.683 45.600.54 2.627 39.756.92 2.273 39.081,18 2.251 37.447,00 2.140 38.706,43 2.224 

OTT. 
 
 

54.622.31 3.010 52.623.84 2.787 58.812.01 3.097 56.008.18 2.952 49.476,55 2.544 51.359,68 2.755 62.591,59 3.224 

PALMA C. 
 
 

61.770.57 3.039 64.554.35 3.135 67.317.08 3.290 59.369.68 2.735 55.878, 2.714 57.175,27 2.701 63.080,61 3.033 

POGG. 
 
 

48.860.99 2.499 55.788.45 2.896 54.668.00 2.856 49.879.97 2.540 49.605,59 2.555 48.888,11 2.493 53.856,69 2.775 

RECALE  
 
 

      32.040.93 1.730 31.670,45 1.855 
 

30.209,98 1.734 37.250,91 2.177 

ROCC. 
 
 

36.226.59 1.460 29.420.28 1.303 32.075.66 1.414 26.681.22 1.290 29.491,36 1.270 34.133,02 1.374 40.545,75 1.475 

S.ANTONIO 
 
 

70.799.28 3.788 68.040.92 3.582 71.539.89 3.830 67.768.59 3.596 69.476,82 3.627 63.971,28 3.398 69.624,16 3.638 

 
S.ARPINO 

 

51.865.75 3.232 51.475.15 3.121 56.203.34 3.282 50.793.54 3.020 50.195,59 3.014 49.217,68 2.836 53.616,18 3.076 

S.NICOLA 
 
 

66.070.15 3.660 61.358.60 3.536 65.682.09 3.548 65.092.70 3.449 61.979,40 3.432 61.426,80 3.257 67.032,12 3.618 

SOMMA 
 
 

61.414.87 3.394 56.992.20 3.010 56.417.09 3.023 50.497.85 2.738 49.639,15 2.647 47.792,61 2.562 49.313,22 2.682 

TERZIGNO 
 
 

79.145.87 4.208 72.601.56 3.937 66.369.38 3.645 57.749.92 3.232 57.232,66 3.112 53.828,27 2.907 54.494,45 3.023 

VILLARICCA 
 
 

56.114.88 3.270 49.184.53 2.845 59.449.17 3.256 47.197.43 2.679 45.937,07 2.605 48.850,86 2.650 49.971,89 2.747 

 

 

 
 

Come si legge dalle tabelle il periodo preso in esame è quello compreso fra il mese di 

gennaio 2015  e quello di luglio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ANNO 2014 

IMPORTO TOTALE  INCASSO CONTANTE  

 

 GENNAIO 
 

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

ACERRA 
 
 

55.223.07 50.209.13 49.958.96 49.381.84 51.743.46 47.572.90 48.539.17 26.122.41 48.099.58 53.408.07 49.588.31 53.549.67 

CASTELV. 
 
 

62.364.81 56.969.91 59.609.63 55.714.64 61.751.97 58.958.64 74.579.70 89.165.89 62.369.45 61.711.51 58.802.68 60.807.55 

CERCOLA 
 
 

61.056.63 56.500.79 60.848.05 55.303.00 60.908.51 57.544.87 60.128.02 32.871.02 55.829.87 60.936.84 51.246.31 62.087.89 

 
CESA 

30.261.50 29.589.80 31.899.74 29.690.93 33.892.84 28.618.68 34.171.46 34.233.36 35.995.82 39.595.44 35.059.80 38.856.78 

GRIC. 
 

51.318.88 46.145.59 50.478.63 47.528.01 46.663.01 43.955.29 44.182.39 37.081.82 43.908.55 45.232.87 40.236.18 39.800.94 

 
OTT. 

 
 

53.316.08 62.429.86 66.667.91 66.960.83 71.356.96 69.238.13 79.886.39 86.770.32 73.801.56 80.220.55 71.643.48 79.404.14 

 
PALMA C. 

 
 

66.343.05 57.046.45 64.427.33 56.838.43 59.930.92 57.442.35 55.578.41 33.075.34 55.798.21 61.697.18 54.273.88 60.031.66 

POGG. 
 
 

51.251.56 48.892.91 56.336.56 55.028.12 55.709.23 49.459.16 57.097.72 57.341.00 51.392.48 58.855.79 49.170.94 56.840.69 

ROCC. 
 
 

27.905.16 27.162.63 30.931.33 30.634.48 31.787.11 31.300.25 32.838.60 33.102.15 30.843.97 32.576.10 28.423.54 31.365.47 

S.ANTONIO 
 
 

62.665.94 59.298.65 63.637.69 60.907.63 64.361.99 59.450.39 58.800.60 44.424.35 59.304.00 65.872.80 62.060.42 64.042.06 

 
S.ARPINO 

 

44.380.97 43.853.09 44.976.77 40.930.75 45.278.66 41.129.25 48.667.59 40.977.74 45.785.86 51.104.74 45.803.07 47.713.53 

S.NICOLA 
 
 

83.350.76 83.543.14 89.502.77 84.918.14 87.985.04 78.285.61 97.422.76 59.878.73 77.547.54 90.960.98 80.467.93 87.635.71 

SOMMA 
 
 

64.254.90 53.992.72 64.694.78 64.341.23 63.612.64 59.074.56 65.808.88 52.352.88 61.946.85 67.563.41 55.611.38 64.691.89 

TERZIGNO 
 
 

76.201.22 70.785.71 73.114.78 67.406.14 79.470.57 69.408.08 74.797.87 37.393.04 65.770.81 76.001.14 65.533.91 69.584.72 

VILLARICCA 
 
 

50.622.42 46.532.50 50.431.44 47.605.26 52.092.92 46.620.95 51.349.15 20.736.47 48.259.16 53.305.08 45.534.65 50.311.66 

 
 

 

Sono stati poi ricostruiti i medesimi dati, incassi mensili, valore economico e numerico 

delle ricette, relativi allo stesso periodo dell’anno 2014. 

   

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

Dall’analisi comparativa dei dati ricostruiti, emerge una sostanziale tenuta sia degli incassi 

che delle ricette spedite presso le singole Farmacie.  

Si registra, con favore, un incremento delle performance per le Farmacie Comunali di : 

Castel Volturno; Cesa; Ottaviano; Poggiomarino; Sant’Antonio Abate; Sant’Arpino; San Nicola la Strada.

Di convesso, purtroppo, si registra una flessione degli incassi effettuati e delle ricette 
spedite della Farmacia Comunale di Gricignano d’Aversa. 

 

 
 

 

 
   Roccabascerana (AV)               San Nicola La Strada (CE)           Sant’Antonio Abate (NA)       Sant’Arpino (CE) 
   Piazza A.D.Curtis                          Chiesa S.Maria degli Angeli          Chiesa Sant’Antonio Abate         Palazzo Ducale di Sanchez 

 





 

Proposte future

 

Il farmaco non è più l'unica risposta ai problemi di salute, perché sono sempre più legati 

allo stile di vita, alla prevenzione, al trattamento delle patologie croniche. In un simile 

contesto, ed anche in rapporto all'emergere di nuovi strumenti, prodotti e servizi, che 

rappresentano una cerniera fondamentale fra il mondo del benessere e quello dei 

trattamenti farmacologici, la Farmacia, per essere contemporanea, deve passare da una 

funzione prettamente distributiva ad una consultiva sulla salute a trecentosessanta gradi, 

accompagnando il cittadino nel percorso di guarigione attraverso attività di diversa natura. 

Se già ora la Farmacia è un intermediario tra il mondo del benessere e quello della 

medicina classica, in futuro questi confini potrebbero assottigliarsi ancor di più facendo si 

che Essa risulti essere il punto principale del benessere. Come tutte le realtà, la Farmacia 

si è dovuta  modificare negli anni adattando il proprio profilo ai diversi momenti 

storici, fino a divenire un luogo di prevenzione della salute e mantenimento del benessere 

e svolgere un ruolo attivo nel sistema sanitario nazionale attraverso l’erogazione di 

sempre più numerosi servizi. Un'importante evoluzione, perchè attraverso il suo ruolo di 

tutela della salute la Farmacia, promuove un giusto stile di vita, diventando centro di 

educazione sanitaria, ma soprattutto  ponendo al centro il paziente come uomo e 

accompagnandolo sulla via della guarigione con tutto ciò che occorre in senso globale, in 

modo tale che la ricerca del benessere psico
-
fisico diventi più serena

. 
 

 
Maschio Angioino (NA) Veduta Vesuvio (NA) Reggia di Caserta



 

Con Decreto Legislativo N° 153 del 3 ottobre 2009: "Individuazione dei nuovi servizi 

erogati dalle Farmacie nell'ambito del SSN" e con i successivi decreti (16 dicembre 2010 e 

dell'8 luglio 2011) attuativi si è dato "corpus" normativo alla possibilità di realizzare quella, 

nuova, forma organizzativa e operativa che viene, oggi, comunemente definita come 

"Farmacia dei servizi".  

 

Il decreto legislativo 153/2009, in attuazione della legge 69/2009, ha individuato e definito i 
nuovi compiti e le nuove funzioni assistenziali che le farmacie sia pubbliche sia private 
operanti in convenzione con il S.s.n., potranno svolgere. 
 
Nello specifico, nell’ambito del S.s.n. e nel rispetto di quanto previsto dai piani socio-
sanitari regionali, sono state previste sei diverse linee di ampliamento: 
 
a) partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei 

pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia; 

b) collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei 

medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; 

c) erogazione di servizi di primo livello; 

d) erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti; 

e) effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello, di prestazioni 

analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo 

f) effettuazione di prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pagamento delle relative quote 

di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritiro dei referti. 

 

 

 

La Società Inco.Farma nelle prospettive future vuole mantenere attivo il programma di 

perfezionamento delle attività delle Farmacie. L’anno 2016 dovrebbe rappresentare, 

compatibilmente con la presumibile apertura delle ultime tre sedi farmaceutiche, l’inizio di 

una nuova fase societaria, definibile ‘a regime’, in cui si andrà incontro ad una 

stabilizzazione dei costi e, di conseguenza, ad un presumibile incremento degli utili. 

Relativamente alle scelte di politica aziendale, vista la persistente congiuntura sfavorevole 

dell’economia e l’aggravarsi della situazione sociale, verranno mantenute le attuali 

politiche di servizi e scontistica in farmacia, anche se questo continuerà a rappresentare 

un consistente costo per la Società. 

Presso i singoli punti vendita verranno riproposte tutte le attività che hanno avuto riscontro 

positivo presso l’utenza e,verranno incrementati i servizi in farmacia. 

Per le iniziative sui territori di competenza dei punti vendita, verranno riproposte tutte le 

attività che hanno avuto riscontro positivo presso le cittadinanze e per le quali gli 

organizzatori richiedono, ormai da anni, la collaborazione dell’Inco.Farma.spa. 



 

Sono in programmazione incontri con gli amministratori locali per valutare la fattibilità di 

iniziative sul territorio in grado di coinvolgere positivamente l’Inco.Farma spa, con riscontri 

positivi sull’utenza e sugli obiettivi prefissati per le singole farmacie. 

L’obiettivo è rendere concreta e reale la dimensione della "Farmacia dei servizi", la quale è 

un opportunità offerta agli operatori farmaceutici al fine di rendere le proprie "imprese" 

centri erogatori di nuovi servizi, capillarizzati sul territorio.  

In una prospettiva di tal genere è facile identificare un insieme di vantaggi per tutti: 

 per i cittadini che, per una serie più o meno ampia di prestazioni (amministrative; 

diagnostico-strumentali; terapeutiche; assistenziali; etc.) possono trovare risposte 

tempestive (con ciò evitando lunghi tempi di attesa) vicino alla "porta di casa" a 

prezzi assolutamente competitivi (assumendo come parametro di riferimento il valore 

minimo del ticket); 

 per le Aziende Sanitarie locali che possono considerare la "Farmacia dei servizi" 

come risorse utilizzabili nella prospettiva di incrementare - meglio sfruttando le 

opportunità date dalla "sussidiarietà orizzontale" - il ricorso a molteplici modalità 

collaborative, coordinate e integrate con i servizi aziendali a gestione diretta, 

nell'ambito dei piani della programmazione zonale; 

 per le Farmacie stesse che possono così compensare gli esiti negativi imposti dalla 

crisi attraverso un ampliamento delle prestazioni offerte all'interno di un contesto in 

cui la Farmacia non offre più soltanto prodotti, ma anche servizi; allarga la propria 

filiera di risposte multiformi ad alcuni problemi di salute e fa del farmacista un punto 

di riferimento "fidelizzato" per un numero crescente di vecchi e nuovi utenti. 

 

.

.

.



 

Conclusioni 

Attraverso questo Bilancio Sociale, in modo sintetico si è reso trasparenti le scelte fatte, le 

azioni realizzate, le risorse impiegate e i risultati raggiunti, dando  la possibilità al cittadino 

di formulare un proprio giudizio sull’attività posta in essere dalla Società e sulla sua 

affidabilità nel rispettare gli impegni presi.  

Ma non solo, la redazione di tale documento può costituire un’importante occasione di 

riflessione per mettere in luce gli obiettivi di miglioramento su cui, trasformandoli in 

progetti, indirizzare gli sforzi della futura gestione, correggendo eventualmente gli 

orientamenti strategici resi espliciti nell’identità distintiva. 

Di conseguenza, si avverte la necessità di supportare questo processo, di farlo crescere, 

di fare in modo che il bilancio sociale non sia una mera operazione di comunicazione, ma 

un impegno  rigoroso ed efficace per contribuire concretamente alla crescita del bene 

comune. 

Attraverso questo Bilancio sociale si vuole andare oltre e utilizzarlo come lente d’ingrandimento

sulle proprie attività, sulle prospettive future perché si è certi che la trasparenza sia la premessa

del dialogo con i propri stakeholder.

Ci si impegnerà nella promozione di un sistema di rilevazione che coinvolgerà soprattutto la

dimensione esterna dell’Inco.Farma. Si è infatti convinti che la progressiva partecipazione dei

propri interlocutori permetterà di raggiungere livelli sempre più soddisfacenti di reciproca

conoscenza, a partire dalla considerazione del loro giudizio rispetto ai contenuti di questo

documento e al grado di orientamento della gestione verso l’eccellenza, la trasparenza

e l’attenzione.

_________________________________________________.

 

 Nel futuro ci sarà sempre il Bilancio Sociale che rendiconterà l’impegno e la capacità di

contribuire concretamente alla crescita del bene comune.
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