
Verbale di verifica del 10 ottobre 2017 

Oggi 10 ottobre 2017 alle ore 9.00 presso la sede 

sociale di Via Cavallotti n. 46 a Sesto 

Fiorentino, si è riunito il Collegio Sindacale 

nelle persone del dottor Francesco Sacchetti, 

dottor Massimo Berni e dottoressa Stefania 

Mariotti per effettuare la verifica trimestrale 

riferita al periodo 6 luglio 2017 – 10 ottobre 

2017. A tale fine il Collegio esamina quanto sotto 

esposto. 

ESAME DELLE DETERMINE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Il Collegio provvede all’esame delle determine 

assunte dall’Amministratore Unico nel periodo dal 

12 luglio 2017 al 6 ottobre 2017.  

Si tratta di n. 4 determine numerate della n. 14 

alla n. 17.  

Con la determina n. 14 l’Amministratore Unico ha 

ratificato la graduatoria per la nomina di un 

direttore di farmacia. 

Le determine n. 15 e n. 16 sono esclusivamente 

finalizzata alla ratifica delle determine assunte 

dal Direttore Generale dalla numero 21 alla numero 

30. 



Con la determina n. 17 l’Amministratore Unico ha 

ratificato l’accordo sindacale integrativo del 

CCNL.  

ESAME DELLE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Vengono, successivamente, prese in esame le 

determine assunte dal Direttore Generale nel 

periodo dal 5 luglio 2017 fino al 30 settembre 

2017, numerate dalla 21 alla 30.  

Il contenuto delle determine si riferisce 

principalmente ai lavori di ristrutturazione della 

farmacia n. 5 di via Togliatti n. 145.  

Una determina è relativa invece alla nomina della 

dottoressa ……………………. come direttrice della 

farmacia comunale n. 1 in sostituzione della 

precedente direttrice la dottoressa ………………….. 

Con riferimento alla determina numero 27 il 

Direttore Generale ha deliberato il rimborso alla 

dottoressa ………………, direttrice della farmacia n. …. 

di una sanzione di euro 3.333,33 erogata dalla ASL 

in data 17 luglio 2017 per vendita di un farmaco 

ritirato dal mercato a seguito di rinuncia del 

produttore; tale somma è stata chiesta a rimborso 

alla società di software ……………… in quanto trattasi 

di errore dovuto al malfunzionamento del programma 



gestionale di erogazione del farmaco che non ha 

segnalato il divieto di vendita.   

L’esame delle determine assunte sia 

dall’Amministratore Unico che dal Direttore 

Generale (poi ratificate dall’Amministratore 

Unico) evidenzia la regolarità 

dell’amministrazione.  

La documentazione presa in esame, quindi, ha 

evidenziato che, da parte sia dell’Amministratore 

Unico che del Direttore Generale, non sono stati 

compiuti atti od operazioni estranee all’oggetto 

sociale, né manifestamente imprudenti o azzardate 

o che possono compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; il Collegio ritiene, pertanto, 

che la gestione, nel periodo in esame, sia stata 

effettuata nel rispetto dei principi di una 

corretta amministrazione. 

INFORMAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale consegna la delibera del 

Comune di Sesto Fiorentino numero 125 e datata 28 

settembre 2017 con cui viene, a seguito della 

Legge Madia (Testo Unico della partecipate della 

pubblica amministrazione), deliberato quali 

partecipazioni possono essere mantenute dal Comune 

senza intervento di razionalizzazione e quali 



necessitano di un intervento tra cui la fusione 

per incorporazione tra la società “Azienda 

Farmacie e Servizi S.p.A.”  e la società “Doccia 

Service”  

Il Direttore Generale fa presente che 

l’Amministratore Unico sta valutando, con pareri 

di legali, se la società Azienda Farmacie e 

Servizi S.p.A., essendo un’azienda partecipata 

pubblica, abbia l’obbligo di essere assoggettata 

alla normativa degli appalti pubblici in merito 

agli acquisti. Seguirà una determina specifica, il 

Direttore Generale informerà il presente collegio.  

Non abbiamo alcuna informazione circa l’andamento 

economico/finanziario della società, non 

risultando alcuna verbalizzazione relativa alle 

verifiche trimestrali effettuate dal Revisore 

Unico. 

Terminate le operazioni di verifica il Collegio 

alle ore 11.30 provvede alle redazione del 

presente verbale. 

Dottor Francesco Sacchetti 

Dottor Massimo Berni 

Dottoressa Stefania Mariotti  


