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VERBALE DELLA 100^ ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

  

 Il giorno 28 del mese di luglio dell’anno 2019, presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti in 

Foggia alla Via P. Telesforo n. 56, alle ore 10,30, si è svolta in seconda convocazione la 100^ 

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 2018; 

4)     Variazioni al bilancio di previsione 2019; 

5)     Approvazione bilancio di previsione 2020; 

6)     Varie ed eventuali. 

  Soni intervenuti i dottori: 

1) Antonacci Paolo (San Severo); 2) De Blasiis Ascanio (Bovino); 3) Lanzetta Rosa Maria 

(Rodi Garganico); 4) Lepore Alberto (Lucera); 5) Rosalba Manuppelli (Bovino); 6) 

Martinelli Rosa Isabella G. (Lucera); 7) Michele Manzo (San Severo); 8) Russo Stefania 

(Foggia); 9) Salatto Potito (Ascoli Satriano);  

               Sono pervenute N. 11 deleghe.  
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 Il Presidente alle ore 10,30 constatata la presenza di n. 09 iscritti e n. 11 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 De Cristofaro Antonietta, De Meo Maria e Fabiano Sebastiano, 

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 23 giugno 

2018 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 31/12/2018, ha raggiunto il n. di 912        

      iscritti  

 Il Movimento è così riassunto:  

ISCRITTI AL 31/12/2018    n. 912 

NUOVI ISCRITTI     n.   58 

TRASFERITI E CANCELLATI   n.   46 

Il Presidente, continua la sua relazione, precisando che quella del farmacista è una 

professione che sta crescendo, anche se lentamente. Vi è un buon numero di iscritti che però non 

consente una soddisfacente risposta per l’occupazione. La laurea in farmacia, molto spesso, è 

considerata un ripiego poiché non si riesce ad accedere alla facoltà di medicina perciò si opta per la 

laurea in farmacia ma manca l’entusiasmo. A ciò si aggiunge il problema della riduzione del 

fatturato sia nelle farmacie che nelle industrie e questo comporta una riduzione del personale 

portando a un elevato tasso di disoccupazione.  

La FOFI e gli Ordini d’Italia, stanno percorrendo la strada della Farmacia dei servizi che al 

momento a volte sono servizi retribuiti o meglio sottoretribuiti, altre no, nonostante l’impegno dei 

farmacisti non solo professionale ma anche economico. Si spera, in futuro, di far comprendere al 

Governo l’importanza della distribuzione territoriale delle farmacie e che questo rappresenti un 

servizio da sfruttare appieno. La FOFI sta premendo sull’utilizzo delle farmacie come mezzo di 

risparmio a livello sanitario, soprattutto locale. Oggi la prenotazione del CUP in farmacia ha un 



costo di € 2,00 mentre presso la Asl è gratuita perciò l’utenza preferisce rivolgersi a quest’ultima; 

probabilmente questo servizio, in futuro, sarà effettuato solo presso la farmacia. 

L’altro percorso che si sta portando avanti con la collaborazione della FOFI è quello di far 

rientrare nella dispensazione, in farmacia, anche dei farmaci innovativi e di quelli di nuove 

molecole, oggi di esclusiva competenza della ASL. Ciò richiede una preparazione specifica del 

farmacista infatti la ASL evidenzia il fatto che i farmacisti che lavorano nelle proprie farmacie  

hanno la specializzazione in farmacia ospedaliera o una equipollente perciò è importante 

specializzarsi o seguire degli aggiornamenti specifici su tali farmaci. 

L’Ordine di Foggia ha intenzione di intraprendere una serie di corsi di aggiornamento, 

accreditati ECM, inerenti i farmaci innovativi. A questo progetto partecipa l’AGIFAR nella persona 

del Presidente, dott. Alberto Lepore, a cui è stata demandata l’organizzazione di tali corsi al quale 

collaborerà anche l’Università di Foggia. 

Il Presidente passa  la parola alla Tesoriera  Dr.ssa Rosalba Manuppelli per la  relazione ai 

punti 3, 4  5 posti all’ordine del giorno 

3)-4)-5) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 - VARIAZIONI AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PREVENTIVO 2020.  

Il tesoriere, dott.ssa Manuppelli, fa presente che il bilancio consuntivo 2018 presenta un avanzo di 

gestione pari a € 36.813,17. Tale risultato positivo è stato determinato dalla decisione di ripristinare, 

per il 2018, le quote contributive ordinarie, € 190 per i titolari di Farmacia ed € 150 per i non 

titolari, e dalle minori spese sostenute rispetto a quanto previsto. Nel redigere il bilancio 

previsionale 2018, infatti, erano state previste spese per un importo pari a € 160.200,00, importo 

nettamente superiore a quanto effettivamente sostenuto nel corso dell’anno.  

Ciò premesso esaminiamo in dettaglio le variazioni riscontrate rispetto alle previsioni. Le voci in 

entrata non si discostano in modo significativo, si rileva una variazione minima di € 800,43, dovuta 

a una diminuzione delle quote contributive versate, categoria 1^, e ad una diminuzione delle entrate 

in riferimento delle voci “tassa di iscrizione”, “diritti di segreteria” e “interessi attivi bancari”, 

categoria 2^. L’elemento che ha reso possibile il rispetto delle previsioni è stato un contributo 

ricevuto da Fofi di € 3000,00 per l’adeguamento delle procedure di digitalizzazione. 

Non risultano entrate in conto capitale, categoria 3^. 

Relativamente alle spese si evidenzia una diminuzione rispetto a quanto presunto nel bilancio di 

previsione 2018 di € 31.505,18. 

 In particolare sono state rilevate diminuzione di spesa nelle voci relative a: 

 “compensi e rimborsi organi ordine”, contenute nella categoria 1^, di € 5.733,60, 

  “spese personale”, categoria 2^, di € 21.351,57 

  “spese per acquisti di beni e servizi” di € 8.856,97 in questa categoria, la 3^ 



 “spese istituzionali” per un importo pari a € 700,00, categoria 4^ 

 “trasferimenti passivi”, relative alle quote Fofi, per un importo pari a € 89,20, categoria 5^ 

  “oneri tributari”, categoria 6^, di € 1.428,84, 

 “spese non classificabili altrove”, categoria 7^, per un importo pari a € 1.245,00 

In aumento rispetto alle previsioni le voci contenute: 

  nella categoria 9^ “acquisto mobili, macchine e attrezzature” per un importo pari a € 

7.900,00. 

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 vede tra le attività una Disponibilità Finanziaria 

di € 108.614,13 data da un saldo cassa di € 164,38, saldo BPER di € 100.000,00 e saldo Banca 

Apulia di € 8.449,75, Immobilizzazioni materiali per € 294.241,46 di cui € 212.211,00 immobili 

sede Ordine e € 82.030,46 mobili, macchine e attrezzature, Crediti per € 1.350,00. Totale Attività € 

404.205,59. Tra le passività F/do ammortamento immobili per € 81.729,65, F/do ammortamento 

mobili, macchine e attrezzature per € 73.605,71, F/do accantonamento per TFR € 2.352,54, Debiti 

per € 10.791,31. Totale Passività € 168.479,21. Patrimonio netto al 31/12/2018 € 235.726,38. 

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

RELAZIONE FINANZIARIA DEI REVISORI 

DISPONIBILITA’ INIZIALI 01/01/2018: 

1. Cassa       € 311,12 

2. BancApulia      € 71.489,84 

Totale € 71.800,96 

ENTRATE 1/1 – 31/12/2018      Totale € 167.639,57 

DISPONIBILITA’        Totale € 239.440,53 

USCITE 1/1 – 31/12/2018       Totale € 130.826,40 

SALDO         Totale € 108.614,13 

 

DISPONIBILITA’ AL 31/12/2018    

o Cassa       € 164,38 

o BPER       € 100.000,00 

o BancApulia      € 8.449,75 

Totale € 108.614,13 

  

         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.  

 Al termine della relazione della Tesoriera, il Presidente specifica che sono state sostenute 

delle spese necessarie sia per l’acquisto di nuove poltroncine per l’Ordine in quanto le vecchie 

erano pericolose, sia per l’acquisto delle tende in quanto mancanti; aggiunge che alla fine dell’anno, 

nel mese di novembre, si terrà la manifestazione di consegna delle medaglie d’oro agli iscritti da 50 

anni all’Ordine (che si tiene ogni dieci anni) quest’anno quantificati in numero 37, perciò sarà 

sostenuta una ulteriore spesa a riguardo. Evidenzia che manca il pagamento del contributo 

all’Ordine anno 2019 di 190 quote che, nonostante le pec, le chiamate e i relativi solleciti, non sono 

ancora state versate perciò il Consiglio ha deciso di iscrivere a ruolo le quote mancanti, con 

addebito di sanzioni e interessi. Il Presidente, ringrazia i presenti augurando loro un buon fine 

settimana e un buon lavoro. 

 Il Presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la 100^ assemblea ordinaria degli iscritti. 

 

  


