
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DETERMINAZIONE N. 3/2021

L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Febbraio, alle ore 15.00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:

PREMESSO CHE

• Da un’analisi dell’organizzazione aziendale, valutati i flussi ed i carichi di lavoro, 
soprattutto derivanti dalla necessità di rispettare le normative in materia sanitaria e di 
dispensazione di farmaci e servizi, si evince la necessità di aumentare le ore di presenza di 
farmacisti laureati al banco;

• Si è inoltre intenzionati ad aumentare i servizi da offrire alla collettività legati all’emergenza
pandemica in corso.

• E’ in progetto una ristrutturazione dei locali della Farmacia con un aumento di spazio 
destinato alla vendita al pubblico e prevedibile aumento di ricavi

•

CONSIDERATO CHE

• Nel corso dell’anno 2021 è prevista l’uscita causa pensionamento di n. 3 farmaciste.
• All’inizio dell’anno 2022 una ulteriore farmacista uscirà sempre a causa di pensionamento.
•

DATO ATTO CHE

• Da tale analisi è emersa la necessità di adeguare la pianta organica della farmacia come 
descritto dalla seguente tabella, nella quale, partendo dagli attuali dipendenti, si evidenziano 
le assunzioni previste per il 2021/2022.
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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

Ruolo Pianta
Organica

Addetti al
31/12/2020

Pensionamenti
2021/2022

Assunzioni
2021/2022

Farmacista
Direttore

1 1 1 1

Farmacista
Collaboratore

5 4 3 3

Farmacista
collaboratore a

chiamata

1 1 0 0

Magazziniere 1 1 0 0
Totale Addetti 8 7 4 4

• da quanto sopra premesso si impone il reclutamento delle seguenti figure professionali:

ANNO 2021/2022

Nr. 1 Farmacista direttore
Nr. 3 Farmacista Collaboratore

DELIBERA

• di approvare la pianta organica relativa al fabbisogno della farmacia Comunale e Servizi Srl
di Montano Lucino per il biennio 2021/2022

Renato Acquistapace
Amministratore Unico
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