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VERBALE DELLA 99^ ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
Il giorno 23 del mese di giugno dell’anno 2018, presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti
in Via P. Telesforo n. 56, si è svolta in seconda convocazione la 99^ Assemblea ordinaria degli
iscritti presieduta dal Dr. Salvatore Alfonso Bevere, con la collaborazione del Dr. Michele Manzo,
che svolge le funzioni di segretario, per discutere il seguente ordine del giorno:

1)

Approvazione verbale seduta precedente;

2)

Relazione del Presidente;

3)

Approvazione bilancio consuntivo 2017;

4)

Variazioni al bilancio di previsione 2018;

5)

Approvazione bilancio di previsione 2019;

6)

Varie ed eventuali.

Soni intervenuti i dottori:
1) Antonacci Paolo (San Severo); 2) Chiaretti Claudia (San Severo); 3) De Blasiis Alfonso
(Deliceto); 4) Deleo Rosa (Cerignola); 5) Iuppa Giorgia (Foggia); 6) Lanzetta Rosa Maria
(Rodi Garganico); 7) Lepore Alberto (Lucera); 8) Rosalba Manuppelli (Bovino); 9) Michele
Manzo (San Severo); 10) Manzo Filomena (San Severo); 11) Manzo Attilio (San Severo);
12) Martinelli Rosa Isabella G. (Lucera); 13) Papadia Mikaela (Bovino); 14) Pasquariello
Stefania (Monteleone di Puglia); 15) Strafile Maria Rosaria (Cerignola).

Sono pervenute N. 10 deleghe.

Il Presidente alle ore 10,00 constatata la presenza di n. 15 iscritti e n. 10 deleghe,
dichiara legale la seduta in seconda convocazione e prima di passare alla trattazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno, rivolge un pensiero alla memoria dei Colleghi
deceduti dalla data della precedente assemblea.

Ricorda i colleghi Armando Marseglia, Vincenzo Pace e Zenaide Russo, alla
memoria dei quali viene dedicato un minuto di raccoglimento.
Il Presidente passa a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno:
 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Viene sottoposto all’approvazione, il verbale relativo all’assemblea del 25 giugno
2017 e pubblicato sul sito dell’Ordine.
Approvato all’unanimità per alzata di mano.

2) SINTESI DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari Colleghi,
inizio la mia relazione fornendovi i dati relativi al
MOVIMENTO ALBO
L’Ordine dei Farmacisti della nostra provincia al 31/12/2017, ha raggiunto il n. di 900
iscritti
Il Movimento è così riassunto:
ISCRITTI AL 31/12/2016

n. 861

NUOVI ISCRITTI

n. 59

TRASFERITI E CANCELLATI

n. 20

Il Presidente, continua la sua relazione, precisando che quella del farmacista è una
professione che volge sempre più al femminile, contando una presenza maschile sempre più in calo.
Continua facendo un escursus sul quadro della professione: stiamo vivendo un periodo
critico, soprattutto in riferimento alla sottostima, ogni anno, dei finanziamenti globali al Sistema
Sanitario Nazionale, in particolar modo per la farmaceutica e soprattutto per la farmacia. Tutto ciò
si traduce in una situazione di grande disagio soprattutto per le piccole farmacie e per quelle nei

piccoli paesi, comportando non poche problematiche. Per queste motivazioni, il mondo della
farmacia sta cercando di reperire altre risorse al fine di compensare il calo di fatturato. Da questa
idea, è nato il progetto della “farmacia dei servizi”, un progetto che la FOFI, a livello nazionale, sta
portando avanti con molta fatica poiché il riscontro da parte dello Stato, ente pubblico finanziatore,
non corrisponde alle aspettative. E’ anche vero che, è stata stanziata una somma notevole a favore
della farmacia dei servizi, che partirà inizialmente per 9 regioni tra cui la Puglia, nei primi 3 posti,
insieme al Lazio e al Piemonte. Il primo approccio a questo progetto, in Puglia, è relativo allo
“screening colon retto”. E’ un progetto che la Regione sta realizzando con la collaborazione di
Federfarma e della Consulta degli Ordini e consiste nel distribuire, a mezzo delle farmacie, il kit per
il prelievo di un campione coprologico da inviare ai laboratori dove si ricercherà il sangue occulto
eventualmente presente nelle feci. Questo progetto è partito già da settembre scorso ma a tutt’oggi
non ha ancora avuto un riscontro concreto per la mancanza di accordi economici.
Per quanto riguarda le iniziative della FOFI si sintetizzano così:
 Adeguamento del fatturato delle farmacie rurali per la riduzione dello sconto. Oggi il
fatturato non deve superare i 450mila Euro mentre, per le altre farmacie, la riduzione
scatterà in caso di fatturato annuo non superiore ai 300mila Euro. Questa è stata una
grande conquista per la categoria, raggiunta grazie all'impegno profuso dai sen. Mandelli
e D'Ambrosio.
 Riforma della tariffa nazionale dei medicinali. Rappresenta un notevole riconoscimento
dell’atto professionale del farmacista, soprattutto in merito alle preparazioni. Nella
tariffa rientra chiaramente anche il diritto di chiamata notturno, che passa da Euro 3,50 a
Euro 7,50. Riconoscimento al sacrificio che i farmacisti continuano a prestare.
 E’ stato rivisto il codice deontologico. Nel mese di aprile del corrente anno è stato
approvato ed emanato dalla FOFI il codice deontologico che dovrà successivamente
essere recepito dagli Ordini. Per quanto ci riguarda sarà approvato nel prossimo
Consiglio. Ne verrà inviata copia a tutti gli iscritti.
Le ultime normative, legge Madia e legge del recepimento del regolamento europeo sulla privacy,
hanno complicato, notevolmente, la vita ordinistica. E’ necessario, perciò, adeguarsi a quanto
previsto nelle norme sulla trasparenza e sulla corruzione attraverso la collaborazione di un esperto
del settore. In collaborazione con gli altri Ordini della regione Puglia si stanno valutando forme di
aggregazione, al fine di una applicazione univoca dei compiti e di una riduzione dei costi. A questo,
si aggiunge, il recepimento della normativa sulla privacy che coinvolge le farmacie ma soprattutto
l’Ordine dei Farmacisti, in quanto Ente pubblico. A riguardo la FOFI ha adottato per se e invitato
tutti gli ordini professionali ad adottare un programma di gestione per la privacy collegato a quello

già esistente presso gli ordini, vale a dire il P NET. Trattasi di un adeguamento costoso per cui la
FOFI ha inteso contribuire dando un incentivo economico a tutti gli Ordini. Il costo di tale
programma ammonta a circa 6.000 Euro all’anno.
Tutte queste spese potrebbero portare in futuro, ad un adeguamento della quota contributiva
all’Ordine, cosa che valuteremo successivamente.

Il Presidente passa la parola alla Tesoriera Dr.ssa Rosalba Manuppelli per la relazione ai
punti 3, 4 5 posti all’ordine del giorno
 4) 5) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PREVENTIVO 2019.

Il tesoriere, dott.ssa Manuppelli, fa presente che il bilancio consuntivo 2017 presenta un disavanzo
di gestione pari a € 62.394,23. Tale risultato negativo è determinato principalmente dalla decisione,
per l’anno 2017, di mantenere le quote contributive al di sotto degli importi ordinari e precisamente
170,00 €, invece di 190,00 €, per i titolari e 130,00 €, invece di 150,00 € per i non titolari. Le quote
contributive ridotte hanno generato minori entrate per un importo pari a 18.000,00 €. Per l’anno in
corso, sono state ripristinate le quote ordinarie. Inoltre il 2017 è stato un anno caratterizzato da una
serie di eventi eccezionali che hanno comportato importanti spese per l’Ordine. In particolare si
evidenzia il pensionamento della dipendente Calabrese Rosanna, non presente nel bilancio di
previsione 2017, e le spese relative al concorso per le nuove assunzioni. Il disavanzo emerso è stato
totalmente coperto dalla disponibilità liquida del conto corrente bancario BANCAPULIA intestato
all’Ordine dei farmacisti della provincia di Foggia. Ciò premesso, le voci in entrata, non
rispecchiano perfettamente le previsioni effettuate, rilevando una diminuzione dell’importo di €
4.283,57, dovuto, come già precisato, alle minori quote contributive versate (categoria 1) e ad una
diminuzione delle entrate in riferimento alle voci “tassa di iscrizione”, diritti di segreteria e interessi
attivi bancari” (categoria 2). Non risultano entrate in conto capitale (categoria 3). Relativamente alle
spese, si evidenzia un importante aumento rispetto a quanto presente nel bilancio di previsione 2017
dell’importo di € 45.657,96. Sono stati rilevati degli aumenti di spesa

nelle voci relative a:

compensi e rimborsi ordine dell’importo di € 5.538,60 (categoria 1); spese personali dell’importo
di € 22.038,68 (categoria 2), l’aumento di spesa è dovuto al pensionamento della dipendente
Calabrese e al pagamento del TFR maturato; spese per acquisto di beni e servizi dell’importo di €
23.018,35 (categoria 3). Nella categoria 3 emergono spese non previste come onorari e compensi a
terzi per l’organizzazione e la gestione del concorso per le nuove assunzioni; spese generali che

contengono la voce, non prevista, di spese legali ed un aumento della voce “commissioni bancarie,
oneri tributari (categoria 6) dell’importo di € 679,53. In diminuzione, rispetto alle previsioni le voci
contenute nella categoria 4 per spese istituzionali, per un importo pari a €1.700,00. Nella categoria
5, trasferimenti passivi relativi a quote FOFI, per un importo pari a € 1.660,20 e nella categoria 7,
spese non classificabili in altre voci per un importo pari a € 2.257,00.
Dopo una dettagliata lettura dei bilanci, il Presidente chiede ai presenti se hanno domande
da fare sui bilanci appena letti.
Non essendoci interventi, i tre bilanci letti e commentati sono approvati all’unanimità
dall’Assemblea per alzata di mano.
Gli stessi sono omessi dalla presente relazione, ma riportati nei registri dei verbali.

Ed ecco i dati relativi al bilancio consuntivo 2017

Disponibilità iniziali 01/01/2017

Cassa

€

1.108,72

Banca popolare di Milano c/c n. 242

€

12.496,33

BancApulia

€

120.586,14

TOTALE DISPONIBILITA’ INIZ.

€ 134.191,19

ENTRATE 01/01/2017 – 31/12/2017

€ 133.472,55

TOTALE DISPONIBILITA’

€ 267.663,74

USCITE 01/01/2017 – 31/12/2017

€

195.862,78
€

SALDO

Così disponibili al 31/12/2017
Cassa

€

311,12

Banca Popolare Milano c/c 242

€

0,00

Bancapulia

€ 71.489,84

TOTALE A PAREGGIO

€ 71.800,96

71.800,96

Al termine della relazione il Presidente ringrazia i presenti augurando loro un buon fine
settimana e un buon lavoro.

Il Presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la 99^ assemblea ordinaria degli iscritti.

