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Area/Settore /Servizio  SETTORE FARMACIA COMUNALE 

Responsabile  DOTT.SSA PAOLA REGGIANII             

Amministratore referente LINDA LEONI       

Mantenimento di  vendite  e  acquist i  in modo da non immagazzinare troppi  prodott i  ed  acquisto di tal i  con la migliore 

offer ta  
OBIETTIVO/PROGETTO 

 N. 1 
Obiettivo presente nel precedente 

PEG – obiettivo di mantenimento 

Peso del progetto: 50% 

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :  

ut i le lordo 25% 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

   NO SI X Previsione spesa €  

Parte corrente ___________ 

Parte invest imenti _______ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  

Parte invest imenti _______ 

Vincoli /  Criticità
1
   

 

 PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Presidiare la  negoziazione del le 

condizioni di  forni tura degli 

acquisti  diret ti  di  parafarmaco e 

monitorare i l  r ispet to  del le 

condizioni  commercial i  pat tuite  per  

mantenere l 'ut i le  lordo sulle  vendite 

a  valori  par i a l 25,00%. 

 X  X  X X X X X X X X X X 

               

               

 

Verifica Stato di Avanzamento :   

                                                           
1
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  
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Area/Settore /Servizio  SETTORE FARMACIA COMUNALE 

Responsabile  DOTT.SSA PAOLA REGGIANI          

Amministratore referente LINDA LEONI       

PESO DEL PROGETTO: 50% OBIETTIVO/PROGETTO 

 N. 2 

Obiettino non presente nel PEG precedente 

Studio e  adeguamento del la  Farmacia Comunale rispet to  all’inser imento dei  nuovi  servizi Saub e CUP del 

2017.  Nel  2017 l’Azienda USL ha effet tuato  la chiusura del  servizio  CUP e SAUB a Campogall iano. 

Come da accordo tra  farmacie comunali  e  private  e  Azienda USL, molt i  servizi  effettuati  dopo tale 

chiusura (1  novembre 2017) sono stat i  assorbit i  dal le  2  farmacie presenti  sul terr itorio comunale.  Tale 

operazione ha comunque creato disagi  sia  al  c i ttadino che alla farmacia perché sia gl i spazi  che 

l’ambiente non erano stat i  studiati  inizialmente per  assorbire  ed effet tuare ta l i  servizi .  In par ticolare i l  

c l iente  non riesce ad or ientarsi  in farmacia per  andare nel la  postazione giusta  a  seconda di  ciò  di cui  ha 

bisogno:  postazione a  banco per  farmaci  oppure postazione a la to  per prestazioni CUP e SAUB. Inoltre, 

in caso di  tempi di  a ttesa prolungati,  la  farmacia non ha adeguati  spazi  d i  seduta.  E’ quindi  necessar io 

prevedere uno studio e  un cambiamento per  adeguare gl i  spazi  della  farmacia  per  effet tuare i  nuovi 

servizi.     

Indicatore di  risultato Presentazione studio di adeguamento in collaborazione con le  Farmacie Comunali  Riunite  di Reggio 

Emilia  – 100% 

Rilevanza contabile  dell’obiettivo/del  

progetto 

   NO  x SI  Previsione spesa :  ancora da 

ver ificare 

Parte corrente 

Parte invest imenti _______ 

Previsione entrata   

Parte corrente  

Parte invest imenti ______ 

Vincoli /  Criticità   

 

 PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI 

 

ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Valutazione del l’at tuale  stato  del  personale e  

inser imento di  un collaboratore per  adempiere a  

tut te le nuove ed ulter iori   at t ività del la farmacia 

Farmacie Comunali 

Riunite di Reggio 

Emilia  

X  X  X  X X X X x x x x x 
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2 Studio ed adeguamento con r istrutturazione in 

collaborazione con le  Farmacie Comunali  Riunite 

di  Reggio Emilia  degli spazi  per  accedere più 

faci lmente ai diversi servizi svolt i  

Farmacie Comunali 

Riunite  di Reggio 

Emilia  

        X X x x 

               

 

 

Verifica Stato di Avanzamento    

 

 

 

  


