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Cari cittadini,
Il bilancio 2020 di Far.com spa chiude con un utile
netto pari a 676.206 euro. Questo risultato conferma e consolida le ottime performance economiche e finanziarie conseguite dall’azienda nel corso
degli ultimi anni.
Durante questa pandemia sono state molte le
attività svolte dalle Farmacie Comunali sia in termini d’informazione che di
rassicurazione alla cittadinanza, rimanendo un punto di riferimento per la
comunità e contribuendo alla tenuta del sistema sanitario regionale. Tutto il
settore è stato investito da un’innovazione nei processi di lavoro senza precedenti, a titolo di esempio: dematerializzazione delle ricette, distribuzione
gratuita delle mascherine per conto della Regione Toscana con tracciamento
degli aventi diritto, distribuzione dei tamponi e dei vaccini ai medici di medicina generale, gestione straordinaria delle bombole di ossigeno, gestione
delle agende CUP, distribuzione ai diabetici dei presidi attraverso il nuovo
programma GopenCare, aiuto nell’effettuazione gratuita dei tamponi antigenici rapidi, servizi di telemedicina ed autoanalisi, istituzione della figura del
farmacista vaccinatore.
Un grande lavoro è stato svolto dalle sette farmacie comunali e dal magazzino all’ingrosso in questo momento di emergenza sanitaria. La società ha
cercato di supportare al meglio le necessità dei cittadini ma anche quelle
delle molte imprese e istituzioni della provincia che si sono rivolte a Far.com
per trovare in via continuativa i DPI necessari a svolgere in sicurezza le proprie attività.
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Nel primo trimestre del 2020, in piena pandemia, il magazzino centralizzato
di Far.com ha funzionato come punto di raccolta per la distribuzione delle
mascherine fornite, all’associazione di categoria Confservizi-Cispel Toscana
dalla Protezione Civile, in favore di tutte le farmacie comunali toscane. Il magazzino all’ingrosso ha avuto un ruolo fondamentale anche nell’approvvigionamento di mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3 e di altri presidi come guanti
e visiere, spesso difficilmente reperibili e messi a disposizione dei cittadini ma
anche di enti pubblici come, i Comuni (non solo del territorio pistoiese), la Provincia, le associazioni di volontariato, le scuole, i trasporti pubblici locali ed
altre attività sia pubbliche che private. Un grande lavoro è stato fatto anche
sul fronte della verifica dell’attendibilità delle certificazioni dei DPI.
Su input dei Comuni soci, Far.com nel 2020 ha applicato una politica di
calmierazione dei prezzi al fine di contrastare i comportamenti speculativi su
questi prodotti.
Il massimo impegno è stato prestato dai farmacisti per mantenere alto il
livello dei servizi. Sono state strette collaborazioni con la Misericordia e la
Croce Rossa per la consegna gratuita a domicilio dei farmaci e degli ausili
sanitari ed è stato potenziato il servizio CUP, mettendo personale dedicato.
Anche il servizio dello psicologo gratuito in farmacia è stato mantenuto, in
modalità web supportando molti cittadini in difficoltà. Importante il contributo
che Far.com ha offerto alla Caritas, al 118 con la fornitura a prezzo di costo
di gel idroalcolico da utilizzare sulle ambulanze e l’importante donazione di
mascherine FFP2 fatta all’ordine dei medici di Pistoia per aiutare i medici di
medicina generale a svolgere in sicurezza il loro lavoro.
Il 6 di luglio, grazie all’aiuto del Comune e della Prefettura, siamo riusciti ad
inaugurare la nuova farmacia comunale n.2, una farmacia all’avanguardia,
di oltre 450 mq, pensata per andare incontro alle esigenze della popolazione, sempre più anziana e soggetta alla cronicizzazione delle malattie e dal
primo di settembre sono diventati operativi gli ambulatori situati al piano
superiore, facenti capo al centro di visite specialistiche Manzoni. A livello
progettuale si sono concluse anche le opere di miglioramento della viabilità,
ripristinando la via di uscita che consente ai clienti di immettersi direttamente
sulla strada principale di Via Guicciardini. La farmacia nel 2021 è diventata
anche punto vaccinale e sede di screening sui tamponi Covid-19. Si evidenzia
infine che gli arredi dismessi della vecchia sede della Farmacia Comunale
2, ancora in ottimo stato, sono stati in parte recuperati per un uso interno in
parte donati all’associazione Farmadono-Caritas di Pieve a Nievole, che si
occupa di assistenza agli indigenti.
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Sempre sul fronte degli investimenti nel corso del 2020 Far.com è riuscita ad
aggiudicare la gara per la sostituzione del magazzino automatizzato della farmacia comunale n.1 ormai obsoleto. Il nuovo robot è entrato a regime ad aprile
2021, consentendo al farmacista di avere più tempo a disposizione per parlare
con il paziente, per spiegare il farmaco e aumentare l’aderenza alla terapia.
Nonostante la pandemia interventi di miglioramento e di manutenzione per
circa 120.000 euro sono stati effettuati in tutte e sette le farmacie comunali.
Investimenti funzionali anche all’implementazione di nuovi servizi come ad
esempio la telemedicina.
Far.com ha deciso di supportare anche il mondo dello spettacolo, in profonda crisi economica, effettuando un’erogazione liberale a sostegno del patrimonio culturale per euro 70.000, a favore dell’Associazione Teatrale Pistoiese.
Per questa donazione la società ha usufruito delle agevolazioni fiscali offerte
dallo strumento normativo dell’Art-Bonus (L. n.106/14).
Durante la pandemia le Farmacie Comunali hanno inoltre compiuto un grande sforzo in termini di preparazioni galeniche destinate alla produzione di gel
e preparati igienizzanti per le mani destinati ai cittadini, alle associazioni e
alle Istituzioni del territorio. I laboratori galenici hanno operato a pieno regime
anche durante i turni notturni della farmacia H24 di viale Adua, in un momento in cui la scarsità delle materie prime rendeva estremamente complicato
reperirli in commercio. Anche i contenitori in plastica adatti alla dispensazione del prodotto erano terminati.
Per la produzione dei preparati igienizzanti, le Farmacie Comunali Pistoiesi,
prime in Italia, hanno avanzato richiesta di esenzione accisa all’Ufficio delle
Dogane ottenendone la sospensione momentanea per il periodo emergenziale, aprendo la strada a richieste simili da parte di altre farmacie e aziende
produttrici. La deroga sulle accise ha di fatto consentito di contrastare in
modo concreto l’aumento dei prezzi su questo prodotto di prima necessità.
Tutto questo è avvenuto mentre in parallelo si mettevano in sicurezza, con
un investimento complessivo di circa 100.000 euro, le farmacie con divisori in
plexiglass e operazioni continue di sanificazioni degli ambienti e delle superfici, per tutelare non solo la salute dei farmacisti e degli altri collaboratori, ma
anche quella dei cittadini clienti.
Un ringraziamento particolare infine va a tutto il personale, farmacisti e collaboratori, per aver sempre portato avanti il servizio con spirito di solidarietà e
dedizione.
L’Amministratore Unico,
Alessio Poli
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I soci pubblici
Spirito di servizio e supporto per tutta la
comunità
Far.com ha dimostrato di essere sempre più un punto di riferimento per la città, un patrimonio pubblico
che genera valore economico e sociale, confermandosi ancora una volta una realtà di assoluta eccellenza, nell’ambito farmaceutico e di assistenza socio sanitaria al cittadino, e lo ha fatto soprattutto in
questo periodo di emergenza sanitaria.
Nonostante le difficoltà dell’ultimo anno, le Farmacie Comunali hanno continuato ad investire su scelte strategiche importanti a fianco delle amministrazioni socie, garantendo il servizio h24 con la farmacia di Viale Adua, aprendo
nuove strutture, penso ad esempio al trasferimento della farmacia comunale
n.2 inaugurata a luglio, e ampliando l’offerta di medicinali e servizi, come il CUP,
lo sportello di aiuto psicologico gratuito, la telemedicina, le autoanalisi, la consegna a domicilio dei farmaci e dei presidi sanitari, solo per citarne alcuni.
Dal primo lock down, fronteggiare il Covid-19 è diventata l’attività principale
delle nostre farmacie. In questo contesto, Far.com ha dato un supporto importante sia all’utenza che al sistema sanitario regionale. Le Farmacie Comunali
sono state parte attiva del progetto “Scuola Sicura” con i tamponi antigenici
rapidi e ai fini del rilascio del Green Pass.
La società è stata in grado di produrre, recuperare e distribuire materiale igienizzante e anticontagio, fornendo mascherine chirurgiche e di vario genere,
quali le KN95 e le FFP2, a prezzi calmierati in un momento in cui era difficilissimo trovarle. Anche da questo punto di vista le farmacie comunali hanno svolto
un ruolo di rilevante interesse pubblico, confermandosi ancora una volta un
presidio sanitario di primordine sul territorio.
Anche quest’anno, inoltre, Far.com ha garantito al nostro Comune l’erogazione
di importanti utili da impiegare nei capitoli del sociale.
Se tutto questo è stato possibile è grazie alla professionalità dei farmacisti che
sono riusciti a dare il massimo nel bel mezzo della pandemia mondiale, sconfiggendo ansie e paure, non dimenticando mai la rilevanza pubblica del loro
servizio. Anche per questo rivolgo a tutti loro il mio più sincero ringraziamento.
Il Sindaco di Pistoia
Alessandro Tomasi
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Far.com: un punto di riferimento
Il 2020 è stato un anno difficilissimo: la prima
ondata della pandemia da Covid-19 ha inciso in
maniera molto pesante sia a livello sanitario, che
economico sulla nostra comunità; la seconda
ondata, poi, quella autunnale, è stata persino più
dura, causando più vittime e logorando ancora di
più un tessuto economico già in difficoltà.
In questo frangente, la presenza sul territorio
di una farmacia comunale è stata di grande importanza, sia come punto
di riferimento per la popolazione, sia come parte attiva delle politiche
sociosanitarie pubbliche. In tutta la fase pandemica, la farmacia ha
continuato a garantire i propri servizi, avendo come primo obiettivo la salute
e la sicurezza dei cittadini; ha aderito all’iniziativa della Regione Toscana per
la prenotazione e l’erogazione in farmacia dei tamponi rapidi anti-Covid e
ultimamente ha offerto la disponibilità dei propri locali e dei propri farmacisti
per la campagna vaccinale. Ha inoltre continuato a prestare attenzione
alla prevenzione, alla promozione del benessere e alle tematiche di natura
sociale e di tutela dei diritti. Tra queste mi piace evidenziare la scelta, fatta
nel 2021, di accogliere una richiesta avanzata anche dal Comune di Quarrata
di abbattere la cosiddetta “tampon tax” scontando del 22%, ossia dell’importo
dell’IVA, gli assorbenti femminili.
Far.com ha continuato a sostenere attivamente anche le iniziative di natura
socio-culturale del territorio e, tra queste, voglio ricordare il Quarrata Folk
Festival, di cui l’azienda è tra i principali sponsor.
Nel ringraziare tutto il personale di Far.com, ed in particolare quello della
farmacia comunale di Valenzatico, per il lavoro svolto, gli rivolgo i miei
complimenti per i risultati emersi dal bilancio sociale 2020, frutto del loro
lavoro e di scelte orientate all’interesse pubblico.
Il Sindaco di Quarrata
Marco Mazzanti
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L’importanza di una struttura socio sanitaria
a cui far riferimento in questo periodo di
pandemia
Il 2020 è stato sicuramente un anno molto difficile da tutti i punti di vista, sanitario, economico e
sociale.
La nostra amministrazione ha trovato in Far.com un
grande aiuto, soprattutto nella gestione della prima fase pandemica. La società non solo ha dato
supporto alla comunità ascoltando e rassicurando i cittadini, ma ci ha aiutato
nell’approvvigionamento di gel, mascherine e tutto l’occorrente per contrastare efficacemente la diffusione del virus.
Mai come adesso è stato importante per una amministrazione comunale avere una struttura socio sanitaria di proprietà a cui far riferimento per rafforzare
le proprie politiche di tutela del territorio.
Il comune di Agliana apprezza la fattiva collaborazione che si è consolidata in
questo periodo sia con la direzione della società che con la farmacia comunale della Ferruccia che in quest’ultimo anno ha dimostrato di essere un punto di
riferimento non soltanto per il quartiere ma anche per tutti i cittadini; sapere di
poter contare sui servizi a domicilio, piuttosto che sulla disponibilità di presidi
medicali e sanitari, tamponi e tutto quanto è stato necessario per le persone
meno fortunate che sono state colpite dal virus è stata la nostra forza.
Questo periodo difficile, che spero possa essere lasciato quanto prima alle
nostre spalle, ha comunque consentito di creare un circolo virtuoso fra tutte
le istituzioni del territorio e Far.com e per questo il bilancio sociale assume
ancora più valore in quanto al di là dei dati meramente economici e finanziari
è un modo nuovo per render conto alla collettività del patrimonio di cui essa
è proprietaria e beneficiaria. Il comune di Agliana vuol continuare a vedere la
propria farmacia con questi occhi.
Il Sindaco di Agliana
Luca Benesperi
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Far.com, un impegno encomiabile per la
comunità
Il 2020 è stato caratterizzato dalla presenza del Covid-19, una pandemia che ha messo a dura prova
molti dei punti fermi del vivere quotidiano e le cui
conseguenze stiamo vivendo tuttora.
Per quasi tutto l’anno i Sindaci hanno dovuto gestire
oltre all’ordinario anche tante situazioni straordinarie
legate soprattutto all’ambito sociale delle famiglie.
A Larciano insieme alle farmacie, ai medici di medicina generale ed alle Associazioni di Volontariato abbiamo tessuto un sistema che è servito ad andare in
aiuto alle tante persone malate di Covid o che, proprio perchè già fragili, dovevano essere tutelate da un eventuale contagio. Il lavoro, l’impegno prestato da
tutti è stato encomiabile come lo è anche adesso l’impegno di Farcom nella
campagna vaccinale, nell’esecuzione dei tamponi antigienici e nel supporto
affichè le persone possano vivere in maniera normale una quotidianità che
purtroppo ancora stenta ad essere definita tale. E’ molto bello, nonchè rassicurante anche per un’amministrazione sapere di avere dei partner seri e sicuri
per poter affrontare le emergenze.
Grazie a tutta la famiglia Farcom!
Il Sindaco di Larciano
Lisa Amidei
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Profilo aziendale
Far.com S.p.A. svolge prevalentemente l’attività di vendita al dettaglio di
prodotti farmaceutici. Si occupa della gestione di sette farmacie comunali
tutte dislocate nell’ambito della Provincia di Pistoia, e in particolare quattro
poste nel Comune di Pistoia, una posta nel Comune di Agliana, una posta
nel Comune di Quarrata e infine una posta nel Comune di Larciano. La Società, dal 2014, svolge anche attività di deposito e vendita all’ingrosso di
prodotti farmaceutici, attività che si svolge presso l’unità locale di Via Galilei
n. 7/9/11, Località Sant’Agostino, Pistoia (PT).
Le quote di proprietà della società sono possedute:

per l’83,44% dal Comune di Pistoia;
per il 7,56% dal Comune di Quarrata;
per il 4,50% dal Comune di Larciano;
per il 3,89% dal Comune di Agliana;
per il restante 0,61% da dipendenti della Società.

€

La sede legale di Far.com S.p.A. è in Via Desideri 34, Pistoia (PT).

Il capitale sociale è pari a 599.165 euro.
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La storia
Si ricordano nel seguito gli eventi più significativi della Società.
La società “Far.Com S.p.a.” è stata costituita il 16 dicembre 1999 per effetto
della scissione, avente effetto dal 1° gennaio 2000, del ramo farmaceutico
fino a quel momento gestito dall’azienda speciale del Comune di Pistoia
denominata “Azienda Servizi Pubblici” (abbreviabile come “A.S.P.”), che a sua
volta aveva assunto la gestione delle farmacie comunali dal Comune di Pistoia nel 1995.
Ma la storia delle Farmacie Comunali ha origine nel Giugno del 1973, quando il Comune di Pistoia decide di aprire la sua prima farmacia, la Farmacia
Comunale n° 1 in Viale Adua 101 a Pistoia, poi spostata in Viale Adua 70 nel
Settembre del 1987 e divenuta farmacia 24H a fine 1997; l'ultimo spostamento risale al Giugno 2008 nell'attuale sede di Viale Adua 40 che ha coinciso con l'istallazione di uno dei primi robot per la gestione del magazzino
meccanizzato.
La Farmacia Comunale n° 2 apre per la prima volta nel Febbraio 1974 in Via
Fiorentina 191, località Sperone a Pistoia, per poi trasferirsi nei locali posti
in Via Fiorentina 87. Dal 6 Luglio 2020 la farmacia si è trasferita in Via Alessandro Manzoni, n. 10, una farmacia all’avanguardia, di oltre 450 mq, pensata per andare incontro alle nuove esigenze della popolazione. Inoltre, dal
primo di settembre sono diventati operativi gli ambulatori situati al piano
superiore, facenti capo al centro di visite specialistiche Manzoni.
La Farmacia Comunale n° 3 ha subito tre variazioni di sede sempre nel comune di Pistoia: la prima in Via Donatori del sangue dove è stata istituita la
sede nel Marzo 1975, la seconda in Viale Italia 47 dall'Agosto 1988 e infine la
posizione attuale in Via Stadio 2 dal Giugno 2006.
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La Farmacia Comunale n° 4 ha aperto nel Giugno del 1980 in Corso Gramsci nel centro storico Pistoiese ma dopo solo un anno, nel Dicembre 1981, è
migrata nei locali di Via Ciampi più in periferia; infine dal Dicembre del 2000
si trova in Via Pisa 45 in Località Bonelle. Dall’Agosto del 2016 l’orario della
farmacia è stato trasformato in orario continuato a 12 ore.
La Farmacia Comunale n° 5 nasce per volontà del Comune di Quarrata nel
Giugno 1999 in Località Valenzatico a Quarrata in Via del Cantone 23/25
dove tutt'ora è situata.
La Farmacia Comunale n° 6, voluta dal comune di Agliana, apre in prima
battuta in Via Selva 277 Località La Ferruccia, per poi spostarsi in Via Levi 7
sempre nella medesima località.
La Farmacia Comunale n° 7 vede la luce nell'Aprile 2007 all'interno del comune di Larciano in Via Statale Francesca 2824 dove si trova tutt'ora. Dal
Gennaio del 2011 l’orario della farmacia è stato trasformato in orario continuato a 12 ore.
Nel Luglio del 2014, infine, apre il Magazzino all’ingrosso nella zona industriale della città di Pistoia, in Via Galilei n°9.
La sede legale dell’azienda Far.com ha per lo più seguito gli spostamenti
della Farmacia Comunale n° 1; infatti, con la costituzione della società nel
2000, gli uffici furono sistemati al piano superiore della farmacia in Viale
Adua 70. Quando questa è stata trasferita in Viale Adua 40 la sede legale ha
traslocato in Via Mascagni 18, a lato della nuova farmacia. Infine, dal Luglio
2016, la sede legale si trova in una struttura di proprietà della società, sita in
Via Desideri 34.
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La mission e i valori etici
Le Farmacie Comunali di Pistoia in una logica di prossimità sono un punto
di riferimento territoriale per la cittadinanza. Intendono esplicitare la propria
missione sociale non solo attraverso l’attività per la vendita di farmaci e presidi, ma anche attraverso azioni mirate di prevenzione e di sostegno sociale,
in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale.
I principali obiettivi strategici di Far.com sono:
rafforzare il proprio ruolo di presidio della salute diffuso sul territorio in
sinergia con i Comuni soci (Pistoia, Agliana, Quarrata, Larciano), l’ASL e
della Società della Salute;
collaborare con le Istituzioni e le altre realtà territoriali per la soddisfazione delle esigenze sociosanitarie del cittadino con particolare attenzione alle categorie più deboli della popolazione;
mettere in atto un’iniziativa sociosanitaria che va oltre i confini della farmacia, che si rafforza sul territorio attraverso la sinergia, la raccolta di idee
e la condivisione di progetti e obiettivi per il benessere psicofisico dell’individuo;
gestire l’attività nel rispetto di un sistema fondato su “Economicità, Qualità, Etica e Sicurezza”.
offrire aperture mirate al pubblico prolungate contestualmente ad iniziative sociali;
perseguire, in una logica di struttura coordinata, la propria missione sociale potenziando i collegamenti tra i vari punti vendita attraverso investimenti in tecnologie di rete e strumenti di comunicazione.
L’Amministratore Unico ha approvato un Codice Etico aziendale, il documento della Società in cui sono individuati i principi generali e le regole
comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Il Codice etico
viene consegnato ai dipendenti e collaboratori attuali e futuri. Inoltre, viene
portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati, sia interni che esterni,
mediante la pubblicazione sul sito e lo svolgimento di sessioni formative,
dove viene evidenziata l’importanza che l’azienda attribuisce ai valori etici.
In caso di violazioni del Codice, Far.com si impegna ad adottare nei confronti dei responsabili gli idonei provvedimenti disciplinari, compatibilmente a
quanto previsto dal quadro normativo vigente.
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I valori che formano il nostro Codice Etico e ispirano le nostre azioni sono:
Centralità della persona: la Società crede nelle persone come elemento
essenziale nella creazione di valore e nel miglioramento dei processi interni.
Favorisce lo sviluppo delle professionalità e delle competenze come condizione fondamentale per la crescita comune, incoraggiando l’iniziativa, il
lavoro di squadra e la capacità di delega.
Etica e responsabilità: la Società adotta regole e comportamenti eticamente corretti nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente ed opera con
una forte consapevolezza delle responsabilità sotto l’aspetto economico,
sociale, ambientale e della sicurezza.
Innovazione: la Società persegue la ricerca e l’innovazione tecnologica e
organizzativa nella convinzione che l’adozione di tali soluzioni consenta di
operare con maggiore efficienza.
Ascolto e confronto: la Società promuove l’ascolto e il costante confronto
con tutti i nostri portatori di interesse come stimolo alla risoluzione dei problemi, alla creazione di nuove idee ed al costante miglioramento.
Equità e trasparenza: i comportamenti della Società e dei dipendenti sono
contraddistinti da equità e trasparenza. La Società si impegna a non attuare
alcuna discriminazione e ad offrire pari opportunità di trattamento ai propri
interlocutori.
Soddisfazione dei clienti: Far.com pone i clienti al centro delle proprie attenzioni con l’orientamento a soddisfarne i bisogni e le aspettative in termini
di qualità e sicurezza del servizio erogato e di assistenza nella risoluzione
dei problemi.
Pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti: la Società ha come principio
imprescindibile la piena osservanza di leggi e regolamenti vigenti in Italia e
in tutti i paesi in cui si trova ad operare e il rispetto dell’ordine democratico
ivi costitutivo.
Protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro: la sicurezza dei lavoratori propri e dei lavoratori di fornitori e appaltatori che operano nei locali
della Società costituisce un principio fondamentale che ispira le scelte e le
decisioni della Società e che viene perseguito con fermezza ed assoluto
rigore.
Efficienza: il principio dell’efficienza richiede che in ogni attività lavorativa
venga realizzata l’economicità della gestione delle risorse impiegate nell’erogazione dei servizi e venga assunto l’impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del cliente e secondo gli standard più avanzati.

3

1

2

Concorrenza: la Società intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti
di tutti gli operatori presenti sul mercato.
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Le attività e i servizi
Le Farmacie Comunali Pistoiesi si pongono sul territorio come vero e proprio
presidio socio-sanitario nel quale, accanto alla tradizionale attività di distribuzione di farmaci, è possibile anche usufruire di una pluralità di servizi,
essenziali per i cittadini, connessi alla cura, all’informazione sanitaria, alla
prevenzione e al mantenimento del benessere psicofisico.
I servizi tradizionali offerti nelle farmacie sono:
l’approvvigionamento, la conservazione e la dispensazione dei medicinali;
la consulenza sull’uso dei medicinali e sulla loro scelta;
la preparazione estemporanea dei medicamenti;
l’indicazione delle norme di buona conservazione dei farmaci e, in caso
di naturale scadenza degli stessi, lo smaltimento secondo le disposizioni
per la salvaguardia dell’ambiente;
l’attivazione di una fattiva collaborazione con i medici prescrittori al fine di
evitare disagi o potenziali danni ai cittadini;
la fornitura di servizi specialistici e integrativi in collaborazione con le
strutture del SSN (Sistema Sanitario Nazionale);
la promozione e il sostegno di iniziative volte alla tutela dei diritti dei cittadini, sia nell’ambito dell’educazione sanitaria che nella prevenzione delle
malattie, all’accesso ai servizi sociosanitari, all’informazione;
la farmacovigilanza, in particolare relativamente ai farmaci senza obbligo
di prescrizione e da banco;
la disponibilità ad effettuare monitoraggi delle patologie invalidanti più
frequenti quali: ipertensione, diabete, neoplasie o altro, in collaborazione
con i Distretti di base o altri Servizi operanti sul territorio.
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Nelle Farmacie Comunali Pistoiesi sono inoltre presenti i seguenti servizi:
servizio di teledermatologia: si può eseguire l’analisi puntuale dei nevi sospetti presso la Farmacia Comunale 1 e ricevere un responso da un dermatologo entro 48 ore.
analisi del capello: il sistema per l’analisi del capello e cuoio capelluto permette di valutare la densità dei capelli, il diametro del fusto dei capelli e il
livello di forfora;
analisi della pelle: la pelle è il rivestimento più esterno del nostro corpo e
protegge i tessuti sottostanti (muscoli, ossa, organi interni). Per via della sua
esposizione all’ambiente esterno, costituisce la nostra prima barriera di difesa, tuttavia presenta anche altre importanti funzioni: funge da isolante termico e da regolatore della temperatura corporea, previene l’eccessiva dispersione idrica, è importante come organo in cui ha sede il senso del tatto.
Il sistema per l’analisi della pelle si avvale di un apparecchio che permette
di determinare, a fini estetici, i principali parametri cutanei. Offre la possibilità
di analizzare parametri quali idratazione, elasticità, pH e di effettuare checkup specifici per le diverse zone del corpo;
servizio di autodiagnosi: vengono messi a disposizione del pubblico apparecchiature omologate e sottoposte a periodica revisione e taratura, per la
misurazione di alcuni parametri come glicemia, colesterolo, trigliceridi, utili
per il controllo e la prevenzione di alcune patologie;
consulenza psicologica: la Farmacia Comunale offre un servizio gratuito di
consulenza psicologica dove esporre le proprie situazioni di disagio e cercarne soluzione guidati dalla nostra psicologa. Il servizio è rivolto fondamentalmente alle problematiche che i genitori incontrano nelle relazioni con i
propri figli, bambini o adolescenti, è gratuito ma richiede appuntamento;
consulenza nutrizionale: la Farmacia Comunale possiede uno spazio riservato nel quale è possibile ottenere risposte alle crescenti problematiche
relative al mantenimento della salute e del benessere psicofisico. Un angolo nel quale, una nutrizionista qualificata è a disposizione per dedicare
qualche minuto di attenzione in più alle esigenze degli utenti. Il servizio è
gratuito previo appuntamento;
controllo del peso: la bilancia in dotazione, fornita di altimetro, consente sia
la verifica del peso che dell’altezza. Gli operatori sono disponibili a fornire
suggerimenti per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione di numerose patologie. Il servizio è gratuito;
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controllo dell’udito: il controllo gratuito dell’udito si effettua in tutte le farmacie comunali di Pistoia;
servizio CUP e prenotazione vaccinazioni obbligatorie: presso le Farmacie
comunali di Pistoia, Quarrata, Larciano ed Agliana è disponibile il servizio
CUP e prenotazione vaccinazioni obbligatorie;
elettrocardiogramma: è possibile effettuare un elettrocardiogramma di
controllo o per uso sportivo presso la Farmacia Comunale di Viale Adua a
Pistoia. Il tracciato viene refertato da un cardiologo;
foratura dell’orecchio: le Farmacie Comunali di Pistoia offrono il servizio
della Foratura Auricolare in maniera sicura, igienica e professionale. Il foro
dell’orecchio in farmacia è raccomandato a tutti ma soprattutto per i bambini;
misurazione della pressione: questo servizio è sempre disponibile in tutte
le Farmacie Comunali ed effettuato con apparecchi elettronici rispondenti
ai requisiti di legge; il cittadino riceve una tesserina sulla quale inserirà i dati
riscontrati ad ogni misurazione, potendo così seguire, nel corso del tempo,
l’andamento della propria pressione. Il servizio è gratuito;
noleggi: il noleggio di apparecchi elettromedicali è un servizio che permette al cliente di usufruire di strumenti sempre nuovi, controllati, funzionali e
funzionanti, senza l’obbligo di doverli acquistare per un uso momentaneo o
periodico;
holter pressorio: grazie all’holter pressorio è possibile effettuare la valutazione della pressione arteriosa nelle 24H. Il tracciato viene consegnato dal
farmacista per portarlo a refertare dal proprio medico di base.
scaffale veterinario: lo scaffale veterinario è lo spazio in Farmacia dedicato
ai nostri amici animali. Prodotti per la cura e la prevenzione delle infestazioni
parassitarie, per l’integrazione alimentare, per l’igiene e molto altro ancora.

La rete delle farmacie ha affrontato le difficoltà e le problematiche scaturite
dalla pandemia con grande senso di responsabilità, dimostrando di sapersi
adattare a tutti i cambiamenti organizzativi necessari per contrastare quotidianamente la situazione di emergenza sanitaria, rimanendo un punto di
riferimento per la comunità, contribuendo alla tenuta del sistema salute.
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Si evidenziano i principali contributi innovativi offerti dal settore:

Ordina e ritira!
346 1284734

Alla Farmacia Comunale n°1
è attivo il nuovo servizio di
prenotazioni tramite WhatsApp
Per ridurre il tempo di permanenza all’interno del locale, alla Farmacia
Comunale n°1, dalle 10:00 alle 18:00 potrai prenotare i tuoi prodotti*!
Richiedi ciò che ti occorre lasciando un nominativo
Ti avvisiamo quando sarà pronto
Entri (attendendo il tuo turno) paghi e te ne vai senza
ulteriori attese

*

Si può fare richiesta solo di parafarmaci o
medicinali da banco mentre il servizio non è fruibile
per i medicinali per cui occorre prescrizione medica.
Info su www.farmaciecomunalipistoiesi.it

É attivo il servizio di

Consegna a domicilio

dei

FARMACI
Misericordia
Di Pistoia

FARMACI A
DOMICILIO

SERVIZIO
GRATUITO

Prenota i farmaci in Farmacia,
te li porta la Misericordia!
Servizio attivo per il Comune di
PISTOIA
Contattare il numero:
346 1284734
www.farmaciecomunalipistoiesi.it

É attivo il servizio di

Consegna a domicilio
dei PRESIDI SANITARI
Misericordia
Di Pistoia

PRESIDI
SANITARI

SERVIZIO
GRATUITO

Far.Com con mezzo proprio o
con l’aiuto della Misericordia
garantirà il servizio di consegna a
domicilio dei presidi sanitari, come
ad esempio letti e materassi
antidecubito carrozzine, ecc
Contattare il numero:
346 1284734
www.farmaciecomunalipistoiesi.it

per ridurre il tempo di permanenza all’interno dei locali è stato adottato
un sistema di prenotazione dei parafarmaci o medicinali da banco tramite numero WhatsApp;
il servizio di consulenza psicologica gratuita, attivo nelle Farmacie Comunali Pistoiesi fin dal 2010, è stato avviato in modalità telefonica. Questo servizio è stato considerato quanto mai importante in un momento
dove paure, angosce, dubbi e ansie si sono fatte sentire più forti per
lo stravolgimento della vita quotidiana e per l’improvvisa mancanza di
interazioni sociali, conseguenza drammatica dell’emergenza in corso.
Inoltre, Far.Com ha pubblicizzato all’interno delle proprie farmacie il
servizio di sostegno gratuito alle persone gestito dal Centro Famiglia S.
Anna, anch’esso svolto tramite telefono o video chiamata a causa delle
restrizioni legate all’emergenza sanitaria;
ridefinizione dei processi di erogazione delle prestazioni per contenere
al minimo gli spostamenti delle persone: dematerializzazione delle ricette, dematerializzazione delle prescrizioni DPC, rinnovo delle schede
dell’integrativa, accordi con associazioni di volontariato per la consegna
a domicilio gratuita dei farmaci e dei presidi sanitari, implementazione
delle APP e della telemedicina;
distribuzione gratuita delle mascherine per conto della Regione Toscana con tracciamento degli aventi diritto;
grazie al sistema logistico delle farmacie è stato possibile aiutare la
Regione Toscana anche nella distribuzione dei vaccini ai medici di medicina generale, prima di quelli antinfluenzali e poi di quelli contro il
Covid-19. Il sistema ha sempre garantito sia la tracciabilità delle forniture che la corretta conservazione delle dosi vaccinali alle temperature
previste dalla normativa;
adozione del nuovo programma CUP 2.0. Le farmacie Comunali hanno sempre garantito questo servizio, ma il nuovo applicativo ha valorizzato al massimo le potenzialità offerte dalla ricetta dematerializzata
snellendo le procedure di prenotazione e riscontrando quindi un alto
gradimento anche da parte della popolazione. Per aumentare la fruibilità del servizio di prenotazione delle visite specialistiche le Farmacie
Comunali hanno avuto l’autorizzazione dall’ASL ad effettuare anche le
prenotazioni telefoniche. Questo servizio ha riscosso un grande apprezzamento da parte dei cittadini;
gestione via Web della distribuzione ai diabetici dei presidi quali strisce,
lancette, siringhe, glucometri. Anche questa innovazione di processo ha
consentito di ridurre al minimo gli spostamenti del paziente diabetico;
aiuto delle farmacie nell’effettuazione gratuita dei tamponi antigenici
rapidi agli studenti e familiari delle scuole di ogni ordine e grado. Con la
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fine dell’anno scolastico si è concluso l’accordo tra la regione Toscana e
le farmacie, per l’effettuazione dello screening a supporto del progetto
scuola sicura. Mercoledì 16 giugno 2021 è stata chiusa la postazione
drive through di Piazza Oplà dopo oltre 6 mesi di attività ininterrotta. La
postazione, nata dalla sinergia dei Medici di Medicina Generale, AFT,
ASL, Comune di Pistoia, Vigili del Fuoco ANVVF e Farmacie Comunali
Pistoiesi ha operato da dicembre a marzo a supporto dei medici di medicina generale per poi proseguire il suo servizio gestita dalle Farmacie
Comunali Far.Com per i tamponi gratuiti alla scuola e quelli a pagamento a costo calmierato. Gli screening non si sono fermati con l’interruzione del progetto scuola, rimane attivo il gazebo istallato alla farmacia
comunale n.2 di via Manzoni che continuerà a svolgere il servizio dei
tamponi rapidi a prezzi calmierati prenotando direttamente in farmacia
o dalla App “farmacie comunali pistoiesi”, mentre le farmacie comunali
dei comuni di Agliana, Quarrata e Larciano gestiscono le richieste in
autonomia raccogliendo le prenotazioni in farmacia. I numeri realizzati
dalle Farmacie Comunali nel periodo di apertura del drive through di
Piazza Oplà sono stati importanti: a livello complessivo, gli screening
effettuati da tutte e sette le Farmacie Comunali Far.com nello stesso
periodo (4 a Pistoia oltre a quelle di Agliana, Quarrata e Larciano), fanno
registrare il considerevole risultato di 4.656 tamponi. Il 76,80% dei quali
(3.576 tamponi) è stato effettuato gratuitamente dal mondo scolastico.
Il tasso di positività nei primi mesi della campagna è stato rilevato intorno al 3,60% per poi diminuire progressivamente addirittura al di sotto
dell’1%.
effettuazione dei tamponi antigenici rapidi a pagamento a prezzo calmierato.

Per quanto sopra evidenziato l’emergenza sanitaria ha sicuramente contribuito a valorizzare molte delle potenzialità ancora inespresse delle farmacie.
Si sta certamente delineando un modello di Farmacia convenzionata sempre più integrata con il Servizio Sanitario Nazionale, un centro polifunzionale
capace di contribuire al decongestionamento delle strutture sanitarie, con
un ventaglio di attività che, oltre alla distribuzione di farmaci preveda sempre più l’erogazione dei servizi, con nuovi compiti e funzioni assistenziali, un
presidio sanitario di riferimento per l’assistenza domiciliare, l’organizzazione
di servizi domiciliari con infermieri, fisioterapisti ed operatori socio sanitari,
per interventi di secondo, per le prenotazioni, riscossione ticket assistenza
specialistica, ritiro referti medici, esecuzione test sierologici, test antigenici
rapidi, vaccinazioni, telemedicina, presa in carico del paziente cronico, ecc.
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FARMACIA COMUNALE 1
Viale Adua, 40 - Pistoia
Tel. 0573 29381
Aperta H24 Lun - Dom

FARMACIA COMUNALE 2
Via Manzoni 10, angolo Via Guicciardini - Pistoia
Tel. 0573 - 994531
Aperta Lun - Sab con orario 8.30 - 13.00 e 15.30 - 20.00

FARMACIA COMUNALE 3
Via dello Stadio, 2 - Pistoia
Tel. 0573 - 25765
Aperta Lun - Sab con orario 8.30 - 13.00 e 15.30 - 20.00
Sabato pomeriggio aperto a settimane alterne

FARMACIA COMUNALE 4
Via Pisa, 45 - Pistoia, Loc. Bonelle
Tel. 0573 - 986392
Aperta Lun - Sab con orario continuato 8.00 - 20.00

FARMACIA COMUNALE 5
Via del Cantone, 23/25 - Quarrata, Loc. Valenzatico
Tel. 0573 - 790080
Aperta Lun - Sab con orario 8.30 - 13.00 e 16.00 - 20.00 (h legale)
8.30 - 13.00 e 15.30 - 19.30 (h solare)

FARMACIA COMUNALE 6
Via C. Levi, 7 - Agliana, Loc. La Ferruccia
Tel. 0574 - 675522
Aperta Lun - Sab con orario 8.30 - 13.00 e 15.30 - 20.00

FARMACIA COMUNALE 7
Via S. Francesca, 2824 - Larciano, Loc. Castelmartini
Tel. 0573 - 849176
Aperta Lun - Sab con orario continuato 8.00 - 20.00
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L’organigramma
Di seguito riportiamo l’organigramma di Far.com:

FARMACIA 1
DIRETTORE

FARMACIA 2
DIRETTORE

FARMACIA 3
DIRETTORE

FARMACISTI
COLLABORATORI

FARMACISTI
COLLABORATORI

FARMACISTI
COLLABORATORI

ADDETTO AL REPARTO
SANITARIA ORTOPEDIA

ADDETTO AL REPARTO
DERMO COSMETICO

ADDETTO AL
MAGAZZINO
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AMMINISTRATORE
UNICO

SINDACI
REVISORI

SOCIETÀ DI REVISIONE

DIRETTORE GENERALE
(FUNZIONE SVOLTA DALL’AU)

COORDINATORE

AMMINISTRAZIONE

FARMACIA 4
DIRETTORE

FARMACIA 5
DIRETTORE

FARMACIA 6
DIRETTORE

FARMACIA 7
DIRETTORE

MAGAZZINO
DIRETTORE

FARMACISTI
COLLABORATORI

FARMACISTI
COLLABORATORI

FARMACISTI
COLLABORATORI

FARMACISTI
COLLABORATORI

FARMACISTI
COLLABORATORI
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Il governo dell’azienda
La struttura di governance di Far.com si fonda sul modello “latino-tradizionale” e si compone dei seguenti organismi: Assemblea dei soci, Amministratore Unico, Collegio Sindacale e società di revisione, Direzione.
L’Amministratore Unico ha nominato, inoltre, in adesione alle disposizioni
del D.lgs. 231/2001 e della L. 190/2012, un Organismo di Vigilanza e un Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Sotto riepiloghiamo la composizione degli organi sopra citati al 31 dicembre
2019:

Amministratore Unico
Dott. Alessio Poli

Collegio sindacale
Dott. Bongi Andrea - Presidente
Dott. Poggiani Fabrizio - Sindaco
Dott.ssa Biagioni Chiara – Sindaco

Società di Revisione
EY S.p.A.

Direzione
Dott. Alessio Poli

Organo di vigilanza D.Lgs 231/2001
Prof. Marco Allegrini

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Dott.ssa Maria Pia Filoni
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Il personale
Il “fattore umano”
costituisce la
risorsa chiave
della Società:
è solo grazie
ad esso che si
può ottenere
la massima
soddisfazione
del cliente

Il “fattore umano” costituisce la risorsa chiave della Società: è solo grazie ad
esso che si può ottenere la massima soddisfazione del cliente. Far.com favorisce pertanto lo sviluppo delle professionalità e delle competenze come
condizione fondamentale per la crescita comune.
Dai valori esposti nella tabella seguente si evidenzia come il tra il 2019 e il
2020 non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei dipendenti,
determinando una certa stabilità delle posizioni lavorative al 31 dicembre.
Organico al
31/12*

Quadri

Collaboratori

Impiegati

Totale
dipendenti

2020

9

34

3

46

2019

9

35

2

46

2018

7

39

3

49

*Comprensivo del personale a tempo determinato funzionale alla sostituzione per ferie

La distribuzione del personale per genere è illustrata nel grafico che segue,
dal quale si evidenzia una predominanza delle femmine rispetto ai maschi.
Personale per genere (al 31/12/2020)

72%

28%

La formazione del personale
Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19, e alle conseguenti restrizioni imposte a livello
nazionale, la Società non ha potuto svolgere tutta la formazione programmata al personale. Visti gli andamenti epidemiologici, la società
pensa di tornare a regime nel corso del 2021.
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La gestione dei rischi e il sistema
di controllo interno
Il raggiungimento degli obiettivi strategici non può prescindere dalla creazione di un adeguato sistema di gestione dei rischi. L’attenzione che l’Azienda ha dedicato da anni al rafforzamento del sistema di controllo interno e al
perseguimento di specifici principi etici costituisce una diretta testimonianza delle politiche di mitigazione dei rischi.
Si riportano nel seguito gli strumenti adottati dalla Società che contribuiscono ad un’efficace gestione del rischio:
predisposizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.lgs. 231/2001 e nomina di un Organismo di Vigilanza deputato a
vigilare sull’efficacia e sulla corretta attuazione del Modello stesso;
implementazione di Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (adottate coerentemente alle disposizioni
di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013) e nomina di un Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
adozione di un Codice etico aziendale, in cui sono individuati i principi
generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo;
predisposizione di un Regolamento sul diritto di accesso agli atti e sul
diritto di accesso civico;
approvazione di un Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture;
adozione di un Regolamento per il reclutamento del personale;
I “rischi residuali”, ovvero i rischi che rimangono dopo che il sistema di controllo interno ha mitigato i “rischi intrinseci”, possono essere valutati come
fisiologici e accettabili.
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I principali investimenti effettuati
nell’esercizio 2020
Far.com, nonostante il rallentamento dei lavori dovuti all’emergenza sanitaria per il Covid 19, ha portato a termine un altro grande progetto di investimento per la città di Pistoia: il trasferimento della farmacia comunale n. 2
in località il Fagiolo, in via Manzoni 10.
La nuova farmacia, inaugurata lunedì 6 luglio 2020, ha una superficie di oltre
450 metri quadrati, è aperta h12 (dalle 8.30 alle 20.30) ed è stata dotata di
una tecnologia all’avanguardia che consente il rafforzamento e lo sviluppo
di nuovi servizi accessibili a tutta la cittadinanza.

Nel corso del 2020 ha aperto anche l’istituto medico privato Centro Polispecialistico Manzoni, situato al primo piano della stessa struttura, che
ospita sei studi medici, destinati alla specialistica ambulatoriale: oculista,
ortopedia, cardiologia, dermatologia, ortopedia e molto altro. A completare
questo presidio sanitario sono gli ulteriori due ambulatori al piano terra, destinati a ospitare i medici di medicina generale.
Si tratta di un investimento di oltre 600.000 euro, completamente autofinanziato, che ha visto la ristrutturazione completa del piano terra e del primo piano di un immobile di oltre 700 metri quadrati, completamente riqualificato, dove un robot automatizzato consente di gestire un magazzino di
18.000 prodotti, lasciando ai farmacisti più tempo da dedicare all’assistenza
dei cittadini che vengono accompagnati nei percorsi di cura e assistenza
Farmacie Comunali Pistoiesi

29

02

Identità Aziendale

offerti in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale. Un modello di farmacia
dei servizi che traduce nel concreto le migliori soluzioni pensate per garantire un’assistenza sempre più all’avanguardia.
Anche le casse sono automatiche, per una maggiore velocità e sicurezza
nel servizio, mentre un termoscanner per la misurazione automatica tramite
telecamera della temperatura dei clienti, con segnalazione in tempo reale
di eventuale anomalia al farmacista, garantisce l’accesso in sicurezza di tutti, nel rispetto della privacy e senza rallentamenti.
Tra i principali servizi offerti dalla farmacia pubblica n. 2 abbiamo la prenotazione delle visite specialistiche CUP, attivazione delle tessere sanitarie, ECG,
Holter pressorio, Holter cardiaco, autotest diagnostici (colesterolo, trigliceridi, glicemia profilo lipidico, profilo glicemico, misurazione della pressione)
per proseguire con controllo del peso, foratura lobi, ma anche giornate a
tema per la prevenzione (MOC – densitometria ossea, venoscreen arti inferiori, nutrizione e udito), visite senologiche, dermatologiche, pediatriche e
di prevenzione all’ictus, fino all’assistenza psicologica e nutrizionale e, non
ultimi, numerosi progetti di sensibilizzazione ai problemi sociali.
Anche l’inaugurazione è stata pensata per contribuire al sostegno del territorio: a tutti i partecipanti è stato offerto un piccolo regalo, una pianta in vaso di
erbe officinali. Le farmacie comunali, in un nuovo percorso di collaborazione
con il settore vivaistico, hanno sostenuto la diffusione dell’utilizzo delle piante
e delle filiere biologiche, sia nella coltivazione che nella preparazione dei prodotti erboristici e fitoterapici, per una migliore qualità della vita e protezione
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dell’ambiente, che valorizzi contestualmente le eccellenze di Pistoia.
Inoltre, la Società ha sostenuto spese per circa 100.00 euro in attività di sanificazione e protezione degli ambienti, al fine di contenere la diffusione del
Covid19, e circa 70.000 euro di investimenti per adeguamenti infrastrutturali
nelle altre farmacie.
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€

I risultati economico - finanziari
Nel 2020 Far.com chiude con un utile netto pari a 676.206 euro.
Il fatturato 2020 è aumentato di 544.345 euro rispetto a quello del 2019,
passando da 16.188.425 euro nel 2019 a 16.732.770 euro nel 2020. Tale incremento è attribuibile principalmente all’attività del magazzino all’ingrosso che ha fatto segnare un aumento di fatturato pari 420.515 euro.

17 M
16 M
2019 2020

Parallelamente a questa dinamica vi è stata una lieve contrazione dei margini di vendita dovuta alle consistenti vendite di dispositivi di protezione
individuale a prezzi calmierati ed al contemporaneo rallentamento della
domanda di prodotti ad alto valore aggiunto, come ad esempio quelli del
settore cosmetico.
Far.com nel comparto “farmacia” registra nel 2020 performance superiori
agli andamenti medi di settore: il fatturato del settore farmacie del 2020 è
stato sostanzialmente allineato a quello del 2019. Questo in un contesto di
mercato caratterizzato, per la farmacia italiana, da un calo di fatturato rispetto a quanto realizzato nel 2019 (-1,7%, fonte Iqvia).
Sempre secondo i risultati dell’indagine Iqvia, le farmacie che hanno sofferto di più nel 2020 sono state quelle grandi, presenti nelle zone urbane
con alta densità di uffici che hanno perso il 5,7% di fatturato rispetto al 2019,
mentre quelle medie hanno perso il 2,1%. Invece, è stato censito uno spostamento ingente verso le piccole farmacie che hanno visto un boom di
vendite registrando, nel loro complesso, un aumento di fatturato del 15,0%
rispetto all’anno precedente.
Anche le farmacie di Far.com hanno sostanzialmente confermato queste dinamiche riuscendo comunque a raggiungere, come gruppo, le performance di fatturato dello scorso anno. Si rileva infatti che a causa della limitazione degli spostamenti, a risentire maggiormente del lockdown è stata la
farmacia comunale n. 1 di Viale Adua, notoriamente di passaggio, mentre
le farmacie più periferiche e di quartiere hanno registrato una sostanziale tenuta dei fatturati. A livello di corrispettivi la farmacia comunale n.
1 perde in valore assoluto 240.834 euro, fatturato compensato dal positivo
andamento delle altre farmacie del gruppo.
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Nel corso dell’anno è continuato il trend di calo delle ricette che sono diminuite del 4,63% passando da 242.201 del 2019 a 230.998 del 2020.
Con riferimento al magazzino all’ingrosso si ribadiscono le ottime performance conseguite nell’anno; l’attività ha raggiunto un fatturato di 4.440.326
euro facendo segnare un +10,46% rispetto al 2019. In termini organizzativi
sono indubbi i benefici legati alle economie di scala che questa attività ha
portato alle farmacie comunali sia in termini di approvvigionamento che di
premi ricevuti da fornitori per il raggiungimento delle soglie di fatturato.
Infine, si confermano le ottime dinamiche finanziarie dell’azienda. Le disponibilità liquide dell’azienda al 31/12/2020 ammontano a 3.152.432 euro.
Si riportano nel seguito i principali indicatori di risultato, scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della Società.

Indicatori economici
27.80%

ROE (Return On Equity): esprime la redditività e la remunerazione del capitale proprio.
Il risultato è considerevole, giacché esprime un valore ben superiore al
rendimento degli investimenti privi di rischio e al premio per il rischio che
sarebbe mediamente atteso dagli azionisti per un investimento in capitale
proprio di questa natura.

14,47%
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ROI (Return On Investment): esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al lordo della
gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. È un
indice di bilancio che indica la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto rende il capitale investito in azienda.

5,80%

ROS (Return On Sale): esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto
dalle vendite.

989.882

EBIT (Earnings Before Interest and Tax): indica il risultato operativo al netto
deli oneri finanziari (ammortamenti, svalutazioni, interessi, componenti straordinari, imposte).

1.312.931

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization): indica il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni.
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Indicatori patrimoniali
1.090.263

Margine di struttura primario: misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero
con le fonti apportate dai soci.

1,81

Indice di struttura primario: misura la capacità dell’azienda di finanziare le
attività immobilizzate con il capitale proprio.

2.543.980

Margine di struttura secondario: misura in valore assoluto la capacità
dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i
debiti a medio e lungo termine.

2,39

0,36

Indice di struttura secondario: misura la capacità dell’azienda di finanziare
le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo
termine.
Mezzi propri/Capitale investito: permette di valutare l’incidenza di come il
capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello stato patrimoniale.

Indicatori di liquidità
1,07
1,29

Indice di liquidità primario: permette di valutare se le liquidità aziendali
sono sufficienti o meno a coprire le passività correnti.
Indice di liquidità secondario: permette di valutare in maniera prudenziale
la solvibilità aziendale nel breve termine, escludendo dal capitale circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare investimenti di non
semplice smobilizzo.
I sopra indicati indici evidenziano la conservata generale capacità dell’impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari a breve con adeguati mezzi
finanziari disponibili.
I risultati economico-finanziari conseguiti dimostrano la piena sostenibilità
economica e finanziaria della Società
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La mappa degli stakeholder
La mappa degli stakeholder è lo strumento utilizzato da Far.com per censire
gli interlocutori aziendali e le relazioni intrattenute con essi. Siamo convinti
che la comprensione dei bisogni di ogni stakeholder possa concretamente
aiutarci nella creazione di benefici per tutti.
Nel Codice Etico sono illustrati i principi etici che Far.com ha voluto definire
nei confronti di ciascun interlocutore.

AZIONISTI

DIPENDENTI

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

FORNITORI

CLIENTI

COMUNITÀ
LOCALE
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Il valore prodotto e distribuito agli stakeholder
Il valore aggiunto distribuito nel 2019 agli stakeholder è stato pari a 		
€ 3.688.228.

Nota metodologica
All’interno del Bilancio Sociale, il valore aggiunto viene inteso come la differenza tra i ricavi e i costi della produzione che non costituiscono una
remunerazione per gli stakeholder aziendali. Da questo punto di vista, il
concetto di valore aggiunto qui adottato si distingue dalla definizione più
strettamente contabile perché adotta la metodologia proposta dal Gruppo
di studio per il Bilancio Sociale (GBS). Questo indicatore viene utilizzato per
due motivi principali. In primo luogo, permette di quantificare quanta ricchezza è stata prodotta dall’azienda, come è stata prodotta e come viene
distribuita ai suoi interlocutori; è quindi utile per capire gli impatti economici
che l’azienda produce. Il secondo motivo riguarda invece la possibilità di
collegare attraverso questo prospetto, il Bilancio Sociale con il Bilancio di
Esercizio. Da questo punto di vista, la produzione e distribuzione del valore
aggiunto è uno strumento per rileggere il Bilancio di Esercizio dell’azienda
dal punto di vista degli stakeholder.
La linea guida GRI G3 comprende, tra gli indicatori previsti, anche il valore
economico generato e distribuito agli stakeholder. Questo indicatore si discosta dal valore aggiunto indicato in questo paragrafo principalmente perché considera anche la distribuzione di valore economico ai fornitori.

Valore economico generato direttamente
Composizione dei ricavi

2020

2019

Vendite dettaglio
farmaci

12.056.920

70,62%

11.953.114

73,51%

Vendite ingrosso
farmaci

4.440.326

26,01%

4.019.811

23,55%

Prestazioni servizi

235.524

1,38%

215.500

1,38%

Altri ricavi e proventi

339.184

1,99%

245.285

1,57%

17.071.954

100%

16.433.710

100%

Valore economico
generato direttamente

Il grafico che segue mette in evidenza il peso dei diversi tipi di ricavi per la
Società. Dal grafico emerge che i ricavi generati dalla Società sono per la
quasi totalità riferiti alla gestione caratteristica dell’impresa: vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti farmaceutici.
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Inoltre, si evidenzia un incremento dei ricavi derivanti dall’attività all’ingrosso
e un incremento dell’attività al dettaglio rispetto all’anno 2019.

€

€

Vendite farmaci al dettaglio 70,62%

2020
2019

Vendite farmaci ingrosso 26,01%
Prestazioni servizi 1,38%
Altri ricavi e proventi 1,99%

Produzione del valore aggiunto
Il valore aggiunto costituisce - come enunciato nel documento GBS, 2013 - il
valore che una istituzione economica genera con il concorso dei fattori produttivi e che nel contempo distribuisce ai soggetti cui riconosce la qualità di
portatori di interesse (stakeholder).
Nella tabella di seguito esposta viene evidenziato il dettaglio della produzione di valore aggiunto caratteristico e del valore aggiunto globale lordo,
quest’ultimo inclusivo anche di proventi e oneri non caratteristici, quali i proventi finanziari.

Descrizione

2020

2019

Importo

% sui ricavi

Importo

% sui ricavi

Valore economico
generato direttamente

17.071.954

100%

16.433.710

100%

Costi materie prime,
sussidiarie, di consumo e
merci

- 12.002.289

- 70,30%

- 11.278.622

- 68,63%

Costi per servizi

- 882.624

- 5,17%

- 702.609

- 4,28%

Costi per godimento di
beni di terzi

- 416.389

- 2,44%

- 398.985

- 2,43%

Oneri diversi di gestione

- 82.759

- 0,48%

- 78.072

- 0,48%

3.687.893

21,60%

3.975.403

24,19%

Proventi da partecipazioni

0

0%

0

0%

Proventi e oneri finanziari

335

0%

-19

0%

Valore aggiunto globale
lordo

3.688.228

21,60%

3.975.403

24,19%

Valore aggiunto
caratteristico lordo
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Si precisa che, rispetto ai valori presenti nel conto economico civilistico (ex
art. 2425 c.c.), le voci di costo sopra elencate non comprendono gli oneri attinenti alle sponsorizzazioni e alle erogazioni liberali (compreso il contributo
c.d. “Art bonus”), considerati nell’ambito della distribuzione del valore aggiunto alla Comunità locale, quelli relativi alle imposte indirette e al canone
corrisposto al Comune di Pistoia, considerati nella distribuzione del valore
aggiunto all’Erario e ai Soci, e i costi per accantonamenti e ammortamenti,
considerati nella distribuzione del valore aggiunto all’Azienda.
Il valore aggiunto globale netto generato da Far.com che è disponibile
per gli stakeholder aziendali nel 2020 è pari a 3.688.228 euro.
Il valore aggiunto globale netto costituisce nel 2020 il 21,60% dei ricavi.
La parte più significativa degli oneri è costituita dai costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci (70,30%). Questi costi rappresentano, secondo lo standard GBS, insieme con parte degli oneri diversi di gestione ed
il costo per servizi e per godimento di beni di terzi, un indicatore del valore
economico distribuito agli stakeholder fornitori di beni e servizi.

Distribuzione del valore aggiunto tra gli stakeholder
2020

2019

Importo

% sui
ricavi

% valore
aggiunto
distribuito

Importo

% sui
ricavi

% valore
aggiunto
distribuito

2.078.299

12,17%

56,35%

2.060.580

12,54%

51,83%

Azienda

399.255

2,34%

10,83%

313.600

1,91%

7,89%

Soci Far.Com

783.162

4,59%

21,23%

981.503

5,97%

24,69%

Pubblica
Amministrazione
(Erario)

317.862

1,86%

8,62%

455.482

2,77%

11,46%

Comunità locale

109.650

0,64%

2,97%

164.238

1,00%

4,13%

Valore aggiunto
distribuito

3.688.228

21,60%

100%

3.975.403

24,19%

100%

Descrizione

Dipendenti

Nel 2020, la gran parte del valore aggiunto, il 56,35%, del totale viene distribuita ai lavoratori, per un ammontare pari a circa 2 milioni di euro. La quota
di valore aggiunto relativo ai lavoratori è composta da salari e stipendi, dai
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e dall’accantonamento
al fondo di trattamento di fine rapporto.
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La parte del valore aggiunto relativa all’Azienda riguarda la parte dell’utile
di esercizio destinata a riserva, mentre la percentuale del 21,23% attinente
ai Soci Far.com è relativa all’utile distribuito ai soci e al canone corrisposto
dalla Società al Comune di Pistoia, secondo quanto previsto dal contratto di
servizio.
Il valore aggiunto distribuito alla comunità locale ammonta a 109.650 euro
e rappresenta il 2,97% del valore aggiunto totale distribuito da Far.com
La Pubblica Amministrazione (erario) ha beneficiato di una remunerazione
complessiva di euro 317.862, che rappresenta il 8,62% del valore aggiunto
globale generato nel 2020 da Far.com La quota di valore aggiunto ricevuta
comprende le imposte sul reddito e le imposte indirette.
Nel grafico che segue è evidenziato il peso della distribuzione del valore
aggiunto globale netto tra i diversi stakeholder.

Dipendenti 56%
Soci Far.com 21%
Azienda 11%
Pubblica amministrazione (Erario) 9%
Comunità locale 3%
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Le iniziative sociali
La Carta Fedeltà
di Far.com è una
carta personale
completamente
gratuita che
le Farmacie
Comunali Pistoiesi
distribuiscono ai
propri clienti

Fidelizzazione della clientela
La Carta Fedeltà di Far.com è una carta personale completamente gratuita
che le Farmacie Comunali Pistoiesi distribuiscono ai propri clienti per usufruire di vantaggi esclusivi, in particolare: sconti su prodotti o servizi, buoni
sconto, partecipazione ad eventi esclusivi presso la farmacia, partecipazione a manifestazioni a premi, ricezione, previo consenso, di newsletters e informazioni sulle offerte speciali, attività ed eventi organizzati dalla farmacia,
convenzioni.

Attività realizzate con il contributo di Far.com
Sul fronte delle attività di prevenzione, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, la Società non ha potuto indire per il 2020,
come aveva fatto negli anni passati, un bando di sponsorizzazione.
Tuttavia, ha contributo alla realizzazione di alcune importanti attività sul territorio e allo svolgimento di campagne di prevenzione.

Pistoia grande schermo
La nuova arena cinematografica estiva nella suggestiva cornice di Piazza
del Duomo a Pistoia: 18 serate di grande cinema realizzate grazie al contributo di Far.com
Messa a punto dall’Associazione Teatrale Pistoiese con il Comune di Pistoia
ed il sostegno di Far.Com, la rassegna di cinema sotto le stelle ha preso il via
mercoledì 15 luglio, per concludersi martedì 11 agosto: 18 serate di grande
cinema, con i maggiori titoli della stagione (molti dei quali pluripremiati).

Donazione di 1.500 mascherine FFP2 all’Ordine dei Medici di Pistoia
Per far fronte alle necessità dei medici di base della provincia di Pistoia,
impegnati in prima linea nell’emergenza sanitaria, le Farmacie Comunali Pistoiesi hanno deciso di donare all’ordine dei medici di Pistoia una fornitura
di 1.500 mascherine del modello FFP2.
Un piccolo contributo quale riconoscimento dell’incessante sforzo del personale sanitario quotidianamente impegnato ad affrontare l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.
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“La cultura fa bene alla salute”: continua nel 2020 il progetto tra le Farmacie Comunali Far.com e le principali Istituzioni culturali della città

Porta questo
coupon in Farmacia!

Anche nel 2020, attraverso lo strumento normativo dell’Art-Bonus (Legge
n.106/14), sono stati destinati ulteriori 70.000 euro a sostegno dell’attività
estiva ed invernale promossa dall’Associazione Teatrale Pistoiese a tutto
vantaggio della coesione sociale e della ripartenza di un settore messo a
dura prova dalla pandemia. Un importante contributo alla diffusione sul territorio dell’offerta culturale in tante sue espressioni come il cinema, la musica, il teatro ed i musei di cui è ricca la nostra città.

Potrai avere uno
sconto del 10%
su tutti gli integratori
a sostegno delle difese immunitarie
(vitamine, immuno stimolanti,
parafarmaci, ecc)

Con questo strumento le Farmacie Comunali hanno rafforzato ulteriormente
il progetto “La cultura fa bene alla salute…”, la cultura come strumento di
welfare e benessere sociale.

Coupon valido fino al termine della
stagione teatrale autunnale 2020
25 ottobre – 20 dicembre

Grazie alla sinergia tra le Farmacie Comunali e le Istituzioni culturali della città (Associazione Teatrale Pistoiese, musei della Fondazione CARIPT,
Musei Civici di Pistoia, Museo Diocesano, Fondazione S. Atto e Istituti Raggruppati), continua l’iniziativa che promuove il benessere partendo
dalla fruizione artistica e culturale, attività che produce salute e migliora
la qualità della vita. Le attività culturali fanno bene ad ogni età e non hanno controindicazioni: dai benefici per lo sviluppo cognitivo nei bambini, alla
prevenzione dall’abuso di alcol e droga negli adolescenti, dalla riduzione
dello stress per gli adulti fino alla prevenzione per le demenze negli over 50.
Le esperienze di arte-terapia svolte in tantissimi ospedali dimostrano come
la cultura può essere un potente strumento per malattie neurodegenerative
come l’Alzheimer, patologie mentali come la depressione, psicosi e schizofrenia, disturbi dell’apprendimento e della sfera affettiva.
Il segreto sta proprio nel praticare attività culturali non una tantum ma in
modo regolare, come per lo sport.
L’attuazione del progetto è garantita da convenzioni dedicate che i musei
e l’ATP hanno stipulato con le Farmacie Comunali Far.com Queste prevedono la pubblicità continuativa delle iniziative culturali nei locali, sul web e
sui social, delle Farmacie Comunali Pistoiesi che hanno sede nei comuni di
Pistoia, Agliana, Quarrata e Larciano. Le convenzioni e le conseguenti scontistiche, sono state agganciate alle fidelity card delle farmacie comunali.

Giornata di raccolta del Farmaco
In occasione del ventennale dell’evento, la giornata, per consuetudine il secondo sabato di febbraio, si è trasformata in settimana e così dal 4 al 10
febbraio è stato possibile donare un farmaco a chi ne ha bisogno e non può
permetterselo. Recandosi nelle farmacie che hanno esposto la locandina
del Banco Farmaceutico è stato possibile acquistare e donare un farmaco
a chi vive ai limiti della sussistenza. I volontari presenti nelle farmacie hanno spiegato l’iniziativa ai cittadini ed i farmacisti hanno consigliato il tipo di
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farmaco da banco (cioè quello che non necessita di ricetta medica) di cui è
maggiormente avvertita la necessità.
A beneficiare dell’iniziativa sono state le persone che quotidianamente vengono assistite dalla Caritas diocesana di Pistoia, Agliana e Quarrata e da
Farmadono di Pieve a Nievole. Dai dati forniti dal Banco Farmaceutico, nel
2020 sono stati raccolti dall’area Pistoiese 2.584 confezioni di farmaci per
un valore pari a 18.463 euro, a fronte delle 1.099 confezioni del 2019. Per le
Farmacie Comunali Pistoiesi la raccolta di medicinali da banco è stata un
successo. Nel 2020 le sette Farmacie Comunali hanno raccolto dai cittadini
donazioni per un totale di 1.299 confezioni. Grazie a questi risultati, che sono
un esempio di solidarietà importante, è maturata l’idea di potenziare l’iniziativa con un’ulteriore donazione di 260 farmaci, il 20% di quanto donato.
Grazie a questa decisione, i farmaci donati al territorio, dai cittadini e dalle
farmacie pubbliche, ammontano a 2.844 confezioni.

Postazione Drive Through per effettuare tamponi rapidi
A novembre 2020 è stata inaugurata, in Piazza Oplà a Pistoia, una postazione per effettuare tamponi antigenici rapidi DRIVE THROUGH, nata dalla
sinergia dei Medici di Medicina Generale, AFT, ASL, Comune di Pistoia, Vigili
del Fuoco ANVVF e Farmacie Comunali Pistoiesi.
A partire da martedì 1° dicembre, i cittadini a fine quarantena dei contatti
stretti o con sintomatologia simil-influenzale, sono stati indirizzati al servizio
da parte dei loro medici di base per l’effettuazione dei tamponi.
Far.com ha contribuito al progetto donando il gazebo e la strumentazione
informatica necessaria.

Giornata di prevenzione contro l’ictus cerebrale a cura dell’associazione
“Alice” presso le farmacie comunali
A febbraio si è svolta la giornata di prevenzione contro l’ictus cerebrale a
cura dell’associazione “Alice” presso le farmacie comunali con ecocolordoppler carotideo, valutazione della fibrillazione atriale e misurazione pressione arteriosa. I medici e volontari dell’Associazione erano presenti mercoledì
12 febbraio presso la Farmacia Comunale n° 5 di Valenzatico a Quarrata e
mercoledì 26 febbraio presso i locali della Farmacia Comunale n° 3 a Pistoia, per effettuare gratuitamente ecocolordoppler carotideo e misurazione
della pressione arteriosa con valutazione della fibrillazione atriale, fornendo
ai cittadini tutte le informazioni utili su questa patologia. Inoltre, grazie al
contributo di Far.Com è stato possibile realizzare una guida per riuscire a
comprendere i sintomi e i segnali legati all’insorgenza di ictus già dalle primissime fasi.
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Far.com sponsor di Agliana Canta
Le Farmacie Comunali Pistoiesi hanno sponsorizzato l’evento Agliana Canta
– Artisti aglianesi riuniti, che si è svolto il 28 e 29 giugno 2020, per la festa
del Patrono.

Adesione alla campagna Nastro Rosa a favore della prevenzione del
tumore al seno
Creata nel 1992 negli Stati Uniti e promossa in tutto il mondo, la Campagna
Nastro Rosa ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della
prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno e di informarle
sugli stili di vita salutari da adottare e sulle visite da effettuare a seconda
dell’età. Le Farmacie Comunali Pistoiesi da diversi anni si occupano di informazione e screening affiancando le associazioni di volontariato operanti sul
territorio, perché ogni donna sia consapevole che informazione, prevenzione e diagnosi precoce sono le parole d’ordine per sconfiggere il cancro al
seno.

lle 23:00)
Ritiro referti
radiologici e
di laboratorio

Ritiro
dei referti
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8.30 - 20.30 | F4 F7 8.00 - 20.00

rai trovare il REPARTO SANITARIA
Tutori per la correzione e la
riabilitazione
Carrozzine, deambulatori,
poltrone relax
Ausili e plantari su
misura, calzature
comode, portaplantare,
postoperatorie e per il
piede diabetico
Servizio noleggio
Servizio a domicilio
Pratiche ASL
Valutazioni funzionali e
trattamenti podologici

Creata nel 1992 negli Stati Uniti e promossa in tutto il mondo, la Campagna Nastro
Rosa ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e
della diagnosi precoce del tumore al
seno e di informarle sugli stili di vita salutari da adottare e sulle visite da effettuare a
seconda dell’età.
Le Farmacie Comunali Pistoiesi da diversi
anni si occupano di informazione e screening affiancando le associazioni di volontariato operanti sul territorio, perchè ogni
donna sia consapevole che informazione,
prevenzione e diagnosi precoce sono le
parole d’ordine per sconfiggere il cancro al
seno.
Continua anche quest’anno la collaborazione fra le Farmacie Comunali Pistoiesi
e LILT sezione di Pistoia in tema di prevenzione, infatti il giorno 27 Ottobre presso gli

maciecomunalipistoiesi.it
consigli, suggerimenti e promozioni!

L’accesso alla prestazione è riservato
alle donne che non abbiano mai svolto
attività di prevenzione al seno e che si
iscrivano per la prima volta a LILT, con
lo scopo di sensibilizzare e avvicinare ai
percorsi preventivi quante più donne possibile.
Anche in tempo di Covid la prevenzione
non si ferma.

PROMOZIONI VALIDE DAL 1 AL 31 OTTOBRE

FARMACIA COMUNALE 1
Viale Adua, 40
Pistoia
Tel. 0573 29381

con te dal 1970

far.com.s.p.a

Sarà possibile prenotarsi recandosi personalmente presso la Farmacia Comunale n°2 di Via Manzoni a partire dal giorno 12 Ottobre, e non saranno accettate
prenotazioni telefoniche.

FARMACIA COMUNALE 2
Via A. Manzoni, 10
angolo Via Guicciardini - Pistoia
Tel. 0573 994531

esi

ambulatori di LILT in Via Andreini a Pistoia sarà possibile effettuare un’ecografia
mammaria a prezzo calmierato, pagando
esclusivamente la tessera associativa
annuale del costo di 20€.

FARMACIA COMUNALE 3
Via dello Stadio, 2
Pistoia
Tel. 0573 25765

FARMACIA COMUNALE 6
Via C. Levi, 7
Loc. La Ferruccia, Agliana
Tel. 0574 - 675522

FARMACIA COMUNALE 4
Via Pisa, 45
Pistoia, Loc. Bonelle
Tel. 0573 986392

MUNALE 5
e, 23/25
o, Quarrata
080

Ottobre in rosa
Insieme a Far.Com. e LILT per il mese
della prevenzione del tumore al seno

FARMACIA COMUNALE 5
Via del Cantone, 23/25
Quarrata, Loc. Valenzatico
Tel. 0573 790080

SABATO

Nonostante tutte le difficoltà legate all’emergenza sanitaria anche nel 2020
siamo riusciti a rinnovare la collaborazione tra le Farmacie Comunali Pistoiesi e LILT sezione di Pistoia sull’importante tema della prevenzione al seno.

FARMACIA COMUNALE 6
Via C. Levi, 7
Agliana, Loc. La Ferruccia
Tel. 0574 675522

FARMACIA COMUNALE 7
Via S. Francesca, 2824
Loc. Castelmartini, Larciano
Tel. 0573 - 849176

FAR.COM S.p.A.
Sede legale e amministrativa
Via Padre Ippolito Desideri, 34
51100 Pistoia
Tel. 0573 358597
Fax 0573 508603
e-mail: info@farcomspa.it
www.farmaciecomunalipistoiesi.it

stoia
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FARMACIA COMUNALE 7
Via S. Francesca, 2824
Larciano, Loc. Castelmartini
Tel. 0573 849176

MUNALE 4

Calendario

22

Giornata mondiale del diabete
Ogni anno, il 14 novembre, cade la giornata mondiale del diabete. Purtroppo l’emergenza sanitaria non ha consentito alla società di effettuare screening gratuiti come gli scorsi anni, ma la prevenzione non si è fermata ed ha
assunto una veste diversa, traducendosi in informazione su come prestare
attenzione ai primi campanelli di allarme e nell’educazione sia ai corretti stili
di vita da adottare sia alla giusta alimentazione da seguire. I cittadini hanno
potuto usufruire di tre giornate, presso le farmacie comunali n. 1 e n. 2, per
questo importante appuntamento di prevenzione.

Calendario della salute 2021 delle Farmacie Comunali Pistoiesi
A dicembre nelle farmacie comunali è stato distribuito il calendario della salute 2021, per scoprire tutte le attività di prevenzione che le Farmacie hanno
in serbo per il prossimo anno.

www.farmaciecomunalipistoiesi.it
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La sostenibilità sociale

Il magazzino all’ingrosso
Immagine che contiene pavimento, interni, biblioteca, soffittoDescrizione
generata automaticamenteImmagine che contiene edificio, casa, esterni,
cieloDescrizione generata automaticamenteIl magazzino all’ingrosso delle
Farmacie Comunali Pistoiesi nasce nell’estate del 2014 per sfruttare al massimo le sinergie e le economie di scala del gruppo. Grazie ad esso l’azienda,
oltre a potenziare l’offerta delle farmacie Far.com, ha potuto servire nuovi
clienti con partita Iva, contribuendo ad aumentare il fatturato e la redditività
dell’azienda.
Nel primo trimestre del 2020, in piena pandemia, il magazzino all’ingrosso di
Far.com ha funzionato come punto di raccolta per la distribuzione delle mascherine fornite all’associazione di categoria Confservizi-Cispel dalla Protezione Civile in favore di tutte le farmacie comunali toscane. Il magazzino
ha avuto un ruolo fondamentale anche nella gestione degli acquisti all’ingrosso di mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3 e di altri presidi come guanti
e visiere, messi a disposizione dei cittadini ma anche di enti pubblici come
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i Comuni, la Provincia, le associazioni di volontariato, le scuole, i trasporti
pubblici locali ed altre attività sia pubbliche che private.
La competenza acquisita dal magazzino all’ingrosso è stata inoltre messa
a disposizione degli uffici economato di molte amministrazioni pubbliche
a supporto dei loro acquisti diretti, condividendo i fornitori e supportandoli
nella valutazione dell’attendibilità delle certificazioni dei dispositivi di protezione individuale.

La sostenibilità ambientale
Far.com svolge le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente
in materia ambientale e ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo in tale ambito. A tal fine l’Azienda gestisce le attività minimizzando gli
impatti ambientali e sensibilizza il personale e il management sulle tematiche di tale natura.
Nel 2020 la Società ha realizzato investimenti volti al risparmio energetico,
attraverso la sostituzione di impianti di illuminazione a basso consumo in
tutte le farmacie gestite.
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I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio non possono non
tener conto del permanere dell’emergenza sanitaria da Covid-19 con tutte
le incertezze che ne derivano, sia in termini di durata della pandemia, che di
ricadute economiche oltre che di gestione del personale. Le comunicazioni
istituzionali lasciano comunque intravedere un progressivo ritorno alla normalità, stimando il raggiungimento dell’immunità di gregge nel paese per la
fine di settembre.
I dati del primo quadrimestre del 2021 registrano un calo di fatturato rispetto
allo stesso periodo del 2020. La causa di questo calo è da imputare principalmente a due fattori. La mancanza di patologia stagionale, allergia, influenza e raffreddore, sono state arginate in modo efficace dalle mascherine
utilizzate per contenere il contagio da Covid-19. Il secondo fattore è da imputare allo slittamento in zona rossa della provincia di Pistoia che limitando
gli spostamenti ha penalizzato anche gli acquisti in farmacia. Unica farmacia
del gruppo in controtendenza è la nuova farmacia comunale n. 2 che rispetto al quadrimestre dello scorso anno ha un fatturato più alto del 25% ed
anche una marginalità migliore.
Nella lotta al Covid-19 le 19.000 farmacie italiane si sono rese disponibili ed
hanno ottenuto l’autorizzazione, e questo è stato un atto di buon senso da
parte del governo centrale in un momento di emergenza sanitaria globale,
ad effettuare i vaccini alla popolazione con i propri farmacisti, nelle proprie
strutture. L’accordo firmato dalle associazioni nazionali e recepito dalle rappresentanze regionali, partirà progressivamente intorno alla prima metà di
giugno. Far.com parteciperà con tutte e sette le sue farmacie. L’entrata a
regime dell’accordo consentirà quindi di creare una nuova rete di prossimità
vaccinale in grado di aiutare il SSN ha raggiungere e presidiare anche i luoghi più disagiati del paese.
Parallelamente, l’accordo sopra citato ha creato un nuovo servizio gratuito,
una sorta di CUP vaccinale. Indipendentemente dall’effettuazione dei vaccini in farmacia, le 1.200 farmacie toscane potranno aiutare i cittadini che hanno difficoltà con gli strumenti informatici a prenotare la propria vaccinazione
anche in hub diversi dalla farmacia.
Infine, al fine di potenziare le procedure di controllo aziendali, Far.com ha
assunto, a tempo determinato, un profilo giuridico - amministrativo da affiancare alla direzione.
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Per perseguire il rafforzamento dell’asset, quanto mai necessario per rispondere con efficacia alle nuove sfide sia economiche che sociali, in sede
di presentazione del budget 2021 sono state potenziate tutte le linee strategiche già delineate nel corso del 2020. In particolare:
rafforzare la farmacia comunale di Viale Adua come presidio socio-sanitario sul territorio: implementare i servizi di telemedicina, lavori straordinari di ripristino del piazzale e della facciata al fine di favorire la
fruibilità e la messa in sicurezza della struttura;
chiusura dei percorsi progettuali legati alla nuova farmacia comunale
n. 2: conseguimento di un risparmio energetico grazie all’istallazione di
un impianto fotovoltaico, installazione di una colonnina di ricarica elettrica utilizzabile attraverso la carta Far.com, affitto del garage seminterrato situato sotto la nuova farmacia comunale n. 2 funzionale anche alla
messa in sicurezza del materiale amministrativo;
valutazione di altre possibilità di investimento in base agli stanziamenti
che saranno offerti dal recovery fund e quindi dai bandi regionali per il
rilancio dell’economia;
messa in sicurezza degli ambienti attraverso l’installazione di lampade
al plasma funzionali alla sanificazione continua degli ambienti;
valutazione circa l’opportunità di creare un canale di vendita on-line sul
parafarmaco e potenziamento del servizio di consegna a domicilio;
consolidamento delle attività di comunicazione e fidelizzazione del
cliente attraverso: potenziamento nell’utilizzo dei social avvalendosi
anche di esperti nel settore, potenziamento della comunicazione locale da attuare con articoli e pillole di informazione realizzate su base volontaria dai farmacisti in orario di lavoro o in straordinario, realizzazione
di un video rappresentativo del ruolo e della missione sociale svolta da
Far.com sul territorio, potenziamento dei servizi offerti dalla App aziendale;
valutazione in merito al trasferimento della sede della Farmacia Comunale n. 7 di Larciano;
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riproporre nel 2021 il bando di contributo/sponsorizzazione per la valorizzazione dei progetti socio sanitari provenienti dal mondo del volontariato sociale e sportivo e coerenti con la missione sociale delle
farmacie comunali;
utilizzo nel 2021 dello strumento dell’art bonus per sostenere il mondo
del teatro e contemporaneamente valorizzare il progetto “la cultura fa
bene alla salute” che consente ai possessori della carta fedeltà di Far.
com di avere sconti sugli spettacoli teatrali, sui concerti e sui principali
musei della città e contemporaneamente consente di informare e coinvolgere sempre più cittadini sull’offerta culturale del territorio, come
fattore di benessere psicofisico;
potenziamento del settore sanitaria nelle farmacie con la consegna
gratuita a domicilio della merce ingombrante, come poltrone per anziani, letti sanitari e ortopedici, carrozzine, etc. Aumento degli articoli
sanitari a noleggio;
potenziamento del settore della veterinaria in tutte le farmacie;
chiusura dei percorsi legati alla nuova figura del farmacista vaccinatore;
situazione sanitaria permettendo, mantenere fede alle scadenze programmate all’interno del calendario della salute 2021, realizzato da Far.
com e donato ai cittadini per le festività natalizie. Ogni mese un’attività
di prevenzione, molte delle quali svolte in collaborazioni con le associazioni del territorio;
intensificazione della formazione del personale in sinergia con le Istituzioni al fine di favorire l’accesso dei cittadini ai percorsi di cura;
potenziamento della telemedicina in tutte le sette le farmacie;
messa in sicurezza delle linee di trasmissione dati e dei server aziendali, anche in relazione alla normativa sulla privacy.
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Glossario
Mission
Il termine indica lo scopo fondamentale dell’azienda, la ragion d’essere della sua esistenza. Risponde a domande del tipo: chi siamo, cosa facciamo e
perché lo facciamo.

Stakeholder
Soggetti interni ed esterni all’azienda con interessi ed esigenze diversi, in
grado di influenzare le scelte e i comportamenti aziendali e di condizionarne il successo.

Codice etico
È il documento aziendale che impone il rispetto di principi e valori morali
all’Amministratore, ai lavoratori e ai collaboratori aziendali nello svolgimento
delle attività d’impresa. È una “carta” dei diritti e doveri morali che definisce
la responsabilità etica e sociale di ogni membro dell’organizzazione.

Decreto Legislativo 231/2001
È la norma, approvata l’8 giugno del 2001, che introduce un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società per reati commessi dai
propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio delle società stesse.

Organismo di Vigilanza
Organo previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001. Ha il compito di vigilare sull’adeguatezza e l’applicazione del
Modello.

Gruppo di studio per il bilancio sociale
Associazione nata nel 1998 che promuove la ricerca scientifica sulle tematiche legate al bilancio e alla responsabilità sociale d’impresa. Tale asso-
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ciazione ha emesso uno standard per la redazione del bilancio sociale denominato “Principi di redazione del Bilancio Sociale”. I principi contengono
regole per la modalità di determinazione e distribuzione del valore aggiunto
agli stakeholder.

GRI
Network internazionale che ha come missione lo sviluppo e la diffusione
di linee guida per una corretta rendicontazione delle tre componenti della sostenibilità: economica, ambientale e sociale. Emana uno standard di
rendicontazione sulla sostenibilità molto diffuso a livello internazionale: le
Sustainability Report Guidelines, giunte alla terza versione G3.
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Tabella di raccordo con standard (GBS)
Settore

Identità aziendale
e contesto

Riclassificazione dei dati
contabili e calcolo del
Valore Aggiunto

Relazione socio-ambientale

Sezioni integrative

Paragrafo GBS

Riferimenti Bilancio
sociale Far.com

1.1. Assetto istituzionale

Paragrafi 1, 2, 5, 6

1.2. Valori di riferimento

Paragrafo 3

1.3. Missione

Paragrafo 3

1.4. Strategie e politiche

Paragrafi 3, 7

1.5. Sistema Azienda

Paragrafi 8, 9,
La sostenibilità economicofinanziaria

1.6. Aree di intervento

Paragrafo 4

2.1.
Prospetto
di
determinazione del Valore
aggiunto

Paragrafi 10, 11

2.2. Prospetto di riparto del
Valore aggiunto

Paragrafi 10, 11

3.1. Aspetti generali

Paragrafo 12

3.2. La dimensione sociale

Paragrafo 12

3.3.
La
ambientale

Paragrafo 12

dimensione

4.1. Giudizi e opinioni degli
stakeholder

Paragrafo 15

4.2.
Miglioramento
bilancio sociale

Paragrafo 16

del
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Rassegna stampa (estratto)
Articoli pubblicati sui seguenti quotidiani: La Nazione, Il Tirreno, Reportpistoia, Pistoia7, La voce di Pistoia, Gonews, Valdinievole oggi, il giornale di
Pistoia, Tuttopistoia, Primapistoia
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É attivo il servizio di

Consegna
a domicilio dei
FARMACI
Misericordia
Di Pistoia

FARMACI A DOMICILIO
Prenota i farmaci in Farmacia,
te li porta la Misericordia!
Servizio attivo per il Comune di PISTOIA
Contattare il numero: 346 1284734

SERVIZIO GRATUITO

www.farmaciecomunalipistoiesi.it

É attivo il servizio di

Consegna a
domicilio dei
PRESIDI SANITARI
SERVIZIO GRATUITO

PRESIDI SANITARI
Far.Com con mezzo proprio o con l’aiuto della
Misericordia garantirà il servizio di consegna a
domicilio dei presidi sanitari, come ad esempio letti
e materassi antidecubito carrozzine, ecc
Contattare il numero: 346 1284734
www.farmaciecomunalipistoiesi.it

Misericordia
Di Pistoia

Ordina
e ritira!

Alla Farmacia Comunale n°1 è attivo il nuovo
servizio di prenotazioni tramite WhatsApp
Per ridurre il tempo di permanenza all’interno del locale, da oggi, alla Farmacia
Comunale n°1 di Viale Adua, dalle ore 10 alle ore 18 potrai prenotare i tuoi prodotti !

*

Richiedi ciò che ti occorre lasciando un nominativo
Ti avvisiamo quando sarà pronto
Entri (attendendo il tuo turno) paghi e te ne vai senza ulteriori attese

346 1284734
*

Si può fare richiesta solo di parafarmaci o medicinali da banco mentre il servizio non è fruibile
per i medicinali per cui occorre prescrizione medica. Info su www.farmaciecomunalipistoiesi.it

Non ti lasciamo solo!
A supporto dei cittadini che stanno
subendo tantissime restrizioni nella
vita quotidiana, Far.Com ha riavviato
questo sportello di assistenza, in
modalità telefonica. Un servizio
gratuito, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 17 alle ore 19.
Per prenotazioni

333 2521284

Il Centro Famiglia S. Anna opera tramite il volontariato
svolgendo un servizio di sostegno alle persone, che in
questo periodo di emergenza, avverrà tramite telefono
o video chiamata in maniera totalmente gratuita.
Per prenotazioni:
inviare una mail a centrofamigliasantanna@virgilio.it
o lasciare un messaggio in segreteria a 0573 368780
Verrà ricontattato al più presto ed indirizzato ai nostri professionisti

www.farmaciecomunalipistoiesi.it

Le Farmacie Comunali Pistoiesi ed il Centro Famiglia S.Anna
attivano l’assistenza telefonica per il sostegno psicologico
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Questionario sul bilancio sociale
Inviaci il questionario compilato all’indirizzo e-mail info@farcomspa.it

1. A quale categoria di stakeholder appartieni?
Azionista
Dipendente/collaboratore
Pubblica Amministrazione
Fornitore
Comunità locale
Cliente

2. Su quale argomento avresti voluto trovare maggiori
informazioni in questo rapporto?
Sui lavoratori
Sulle iniziative sociali
Sui risultati economici, finanziari e patrimoniali
Sull’ambiente
Sul rapporto con la comunità locale
Altro
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3. Esprimi un giudizio da 1 a 5 (1 minimo, 5 massimo) sui
seguenti aspetti del BILANCIO SOCIALE (barrare con una X
la casella):
Il Bilancio Sociale

1

2

3

4

5

É leggibile
é redatto con chiarezza
Ha risposto alle domande che
mi ponevo sulla Società

4. Inserisci qui liberamente un tuo commento o suggerimento
sul Bilancio Sociale
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FARMACIA COMUNALE 1
Viale Adua, 40 - Pistoia
Tel. 0573 29381
FARMACIA COMUNALE 2
Via Manzoni 10, angolo Via Guicciardini - Pistoia
Tel. 0573 - 994531
FARMACIA COMUNALE 3
Via dello Stadio, 2 - Pistoia
Tel. 0573 - 25765
FARMACIA COMUNALE 4
Via Pisa, 45 - Pistoia, Loc. Bonelle
Tel. 0573 - 986392
FARMACIA COMUNALE 5
Via del Cantone, 23/25 - Quarrata, Loc. Valenzatico
Tel. 0573 - 790080
FARMACIA COMUNALE 6
Via C. Levi, 7 - Agliana, Loc. La Ferruccia
Tel. 0574 - 675522
FARMACIA COMUNALE 7
Via S. Francesca, 2824 - Larciano, Loc. Castelmartini
Tel. 0573 - 849176

