
Verbale di verifica del 09 dicembre 2019 

Viene trascritto il verbale delle operazioni di 

verifica effettuate il giorno 09 dicembre 2019 a 

Sesto Fiorentino, via Cavallotti n. 46, presso la 

sede legale della Società. Per il collegio 

sindacale sono presenti Francesco Sacchetti, e 

Massimo Berni. Assente giustificata Stefania 

Mariotti. La verifica, iniziata alle ore 14.30, 

riguarda il periodo che intercorre dal 11 

settembre 2019 ad oggi.  

E’ presente alla verifica l’Amministratore Unico 

Avv. Elena Campostrini, il Direttore Generale 

della Società, dott.ssa Marinella Puccio e la 

signora Meri Zipoli.  

Il Collegio chiede di essere informato 

sull’andamento delle operazioni sociali, con 

particolare riguardo all’eventuale compimento di 

operazioni di particolare rilievo; a tale 

proposito la Dott.ssa Puccio ha riferito che nel 

periodo in esame non sono state compiute 

operazioni di natura economica e/o finanziaria di 

particolare rilievo ad eccezione della 

ristrutturazione della Farmacia Comunale N. 8 che 

comporterà, alla fine dei lavori un investimento 

di circa € 400.000,00. 



Il Direttore Generale esibisce un prospetto da cui 

si rileva che il periodo analizzato (gennaio-

ottobre) riporta, rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, una contrazione del 

fatturato complessivo pari al – 2,37% nonostante 

un incremento del fatturato relativo al contante 

pari al + 2.6%. Il risultato complessivo sta ad 

indicare che la contrazione deriva essenzialmente 

dalla riduzione delle ricette spedite presso la 

Farmacia N. 1 (- 34,44%) e dalle consuete manovre 

di contenimento della spesa da parte del SSN. Il 

Direttore Generale, tuttavia, riferisce che il 

personale, sollecitato costantemente a fornire il 

massimo impegno per confermare risultati 

gestionali soddisfacenti, dovrà consentire il 

recupero delle perdite da SSN. Da sottolineare 

altresì che la riduzione di cui sopra è stata 

parzialmente determinata anche dalle tre settimane 

di chiusura della Farmacia N. 8 interessata dai 

lavori di ristrutturazione. 

Il Collegio Sindacale controlla la determine dalla 

numero 19 alla numero 22 dell’Amministratore 

Unico. La numero 19 del 12/09/19 riguarda la 

ratifica dell’esito della selezione per l’incarico 



di Coordinatore dei servizi culturali, 

bibliotecari e connessi. 

La numero 20 del 19/09/19 riguarda l’affidamento 

dei lavori edili e impiantistici per la 

ristrutturazione della Farmacia N. 8. 

La numero 21 del 20/09/19 riguarda la disdetta 

dell’incarico professionale al Rag. Antonio 

Biagiotti. 

La numero 22 del 02/12/19 riguarda l’affidamento 

del servizio di Prevenzione e protezione per la 

sicurezza del luogo di lavoro. 

Il Collegio Sindacale esamina le determina del 

Direttore Generale, dalla numero 12 del 10 

settembre alla numero 13 dell’11 novembre. Nessuna 

osservazione da effettuare per entrambe. 

Relativamente alla numero 13 il collegio provvede 

a verificare il testo dell’avviso del bando 

predisposto dalla Società che è stato pubblicato 

nel sito della stessa per un periodo di 20 giorni 

antecedenti la scadenza. Si rileva che anche 

l’O.D.C.E.C. di Firenze ha provveduto a darne la 

massima diffusione. 

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali si dà 

atto che in data 18/11/2019 sono stati trasmessi 

in via telematica, tramite l’intermediario Antonio 



Biagiotti, le dichiarazioni dei redditi modello 

Unico 2019 e il modello Irap 2019. In data 

12/09/2019 è stato trasmesso in via telematica, 

tramite l’intermediario Antonio Biagiotti, il 

modello 770 2019 relativo alle ritenute operate 

sul reddito di lavoro autonomo, mentre quello 

relativo al lavoro dipendente è stato trasmesso in 

data 22/10/19 tramite l’intermediario Fabbri 

Alessandra. 

Nel corso della presente verifica non sono emersi 

rilievi né relativamente al rispetto dei principi 

di corretta amministrazione, né relativamente al 

permanere dell’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile. 

Terminata la verifica il Collegio redige il 

presente verbale. 

Il Collegio Sindacale 

Dottor Francesco Sacchetti 

Dottor Massimo Berni 


