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3. Recepimento indirizzi in materia di obiettivi gestionali e sul complesso delle spese di funzionamento 
assegnati alla Società. 
Il Presidente rende noto che Ravenna Holding S.p.A., nell’ambito dell’attività di direzione, coordinamento e 
controllo svolta sulla Società, al fine di ottimizzare le tempistiche relative ai necessari passaggi deliberativi 
presso i rispettivi organi amministrativi, ha reso noti gli obiettivi gestionali e indirizzi ex art. 19, comma 5, del 
D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. assegnati a Ravenna Farmacie per il triennio 2021/2023, sulla base degli indirizzi definiti 
dagli Enti soci di Ravenna Holding S.p.A. nell’ambito della programmazione 2021/2023. 
Invitata a intervenire, il Direttore Generale D.ssa Barbara Pesci illustra gli obiettivi assegnati a Ravenna Farmacie 
per il triennio 2021-2023, come di seguito indicati e già anticipati ai Consiglieri via mail in data odierna, che 
dettagliano e integrano gli indirizzi già in larga misura concertati e inseriti nel budget della Società e della 
Capogruppo.  
Si tratta di obiettivi economici e gestionali, che costituiscono riferimento per il conseguimento di risultati di 
bilancio soddisfacenti. 

1. Garantire l’andamento economico previsto nei budget previsionali per il triennio 2021/2023, influenzato 
dalle perduranti difficoltà del contesto, attuando tutte le misure percorribili per dare, in sicurezza, 
continuità all’erogazione dei servizi durante l’emergenza sanitaria, mantenendo peraltro elevato lo 
standard degli stessi. 

2. Valorizzare il rapporto costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità 
e di efficienza (anche con riferimento al contenimento del costo del personale), tenendo conto che gli 
adeguamenti organizzativi legati all’emergenza sanitaria comportano costi incrementati che non risultano 
pienamente quantificabili. 

Indicatori di redditività OBIETTIVO 
2021 

OBIETTIVO 
2022 

OBIETTIVO 
2023 

EBITDA (o MOL) al netto dei canoni di gestione >= 1.700.000 € >= 1.800.000 € >= 1.900.000 € 

UTILE NETTO >= 150.000 € >= 150.000 € >= 200.000 € 

ROE >= 0,5% >= 0,5% >= 0,5% 

ROI >= 1,5% >= 1,5% >= 1,5% 
 

Indicatore di efficienza OBIETTIVO 
2021 

OBIETTIVO 
2022 

OBIETTIVO 
2023 

% Incidenza della somma dei costi operativi 
esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del 
costo del personale** su ricavi*** 

<= 17,0% <= 16,75% <= 16,5% 

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio (al netto dei canoni di gestione di Ravenna Farmacie) del costo del 
service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti. 



 

 

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali. 

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. Si evidenzia che i ricavi del gruppo sono 
fortemente influenzati dal valore della produzione di Ravenna Farmacie, in particolare dal fatturato realizzato dal magazzino, a 
bassa marginalità, che incide in modo rilevante sull’indicatore che ha al denominatore il valore della produzione, mentre è 
“trascurabile” sugli altri indicatori che hanno come denominatore l’utile. L’obiettivo dell’indicatore sopra esposto è riferito a 
valori della produzione del magazzino maggiori di 40 milioni di euro. Qualora si verificasse un calo della produzione del 
magazzino tale per cui il valore della produzione ad esso riferibile diminuisca sotto tale soglia, pertanto, l’indicatore dovrà essere 
riconsiderato. 

Obiettivi operativi 
1. Raggiungimento di un livello di soddisfazione medio/alto sulla qualità dei servizi offerti nelle farmacie 

comunali, misurata attraverso l’indagine di customer satisfaction annuale (minimo 500 utenti) 

Indicatore di soddisfazione degli utenti / 
qualità 

OBIETTIVO 2021 OBIETTIVO 2022 OBIETTIVO 2023 

Livello di soddisfazione medio alto 
degli utenti delle farmacie comunali 

 
75% 

 
75% 

 
75% 

2. In riferimento al costo dell’integrativo aziendale, la società deve perseguire il contenimento degli 
oneri contrattuali e vincolare fortemente l’erogazione del salario variabile (premio di produttività) 
all’andamento degli utili aziendali, prevedendo, ove possibile, la non erogabilità in presenza di 
risultati nulli o negativi. 

Indicatore di efficienza OBIETTIVO 2021 

% incidenza salario variabile su costo del personale se utile > 0  
3,3% 

3. Si conferma l’obbiettivo di ricercare partner per attivare forme di possibile collaborazione/raccordo, 
in primis con altre entità pubbliche che gestiscono farmacie comunali, con la ricerca di forme di 
gestione che consentano di soddisfare in chiave evolutiva l’interesse primario cui è teso il servizio 
farmaceutico, valorizzando sinergie ed economie di scala. Appare pertanto coerente, in particolare 
in sinergia con l’attività all’ingrosso del magazzino, ottimizzare l’uso efficiente di risorse qualificate, e 
mettere in rete, tramite la propria organizzazione (nell’ambito del gruppo), taluni servizi a favore di 
altre aziende comunali o singole farmacie. 

Per quanto attiene l’Atto di indirizzo per il 2021 in materia di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, la D.ssa Pesci, 
rifacendosi alla documentazione trasmessa, illustra gli indirizzi generali nell’ambito dei quali le società 
sottoposte alla direzione e al coordinamento di Ravenna Holding S.p.A., e con esse pertanto Ravenna 
Farmacie S.r.l., devono operare:  

a) Le società controllate dalla Holding devono verificare e aggiornare le previsioni relative alle 
dotazioni di personale, per un periodo almeno triennale, comunicando l’eventuale presenza di 
esuberi;  

b) per le suddette società valgono le disposizioni ordinarie e generali in materia di rapporti di lavoro di 
diritto privato, le discipline collettive contrattuali di tipo privatistico e le disposizioni fissate 
dall’articolo 19 del D.Lgs. 175/2016 per come applicabili;  

c) le società sono autorizzate a gestire il costo complessivo del personale e a procedere 
eventualmente alle assunzioni previste, sulla base di puntuali e dettagliate valutazioni da inserire 
nel budget, rispettando il rapporto di cui al successivo punto d). In riferimento al costo 
dell’integrativo aziendale, le società devono perseguire il contenimento degli oneri contrattuali e 



 

 

vincolare l’erogazione dell’eventuale salario variabile (premio di produttività) all’andamento degli 
utili aziendali, prevedendo, ove possibile, la non erogabilità in presenza di risultati nulli o negativi;  

d) le società devono rispettare il rapporto “somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni 
di terzi) e costo del personale / ricavi” e il rapporto “costo del personale / utile ante gestione 
straordinaria ed imposte”, nel triennio 2021-2023, secondo quanto indicato nell’obiettivo di 
efficienza gestionale appositamente assegnato a ciascuna di esse.  

Segnala che nel documento trasmesso dalla Holding si evince che “gli obiettivi assegnati a tutte le società 
considerano l’impatto dell’emergenza sanitaria sui costi operativi per come ad oggi prevedibili. Occorre 
considerare che gli adeguamenti organizzativi legati a tale emergenza comportano costi incrementati che 
non risultano pienamente quantificabili e che potranno comportare maggiori oneri per tutte le società”. 
Oltre agli indicatori di economicità individuati quali obiettivi specifici per la Società, sono indicati da 
Ravenna Holding per il triennio 2021-2023 “obiettivi di Gruppo” mirati a: 

• nell’ambito del bilancio consolidato di Gruppo, valorizzare un equilibrato rapporto costi/ricavi, 
perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, e perseguire 
in particolare il mantenimento di un soddisfacente rapporto tra costi e utile prodotto, tenendo in 
considerazione che le conseguenze dell’emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del virus 
COVID-19 ad oggi non risultano pienamente prevedibili e quantificabili; 

• perseguire il mantenimento degli equilibri gestionali di tutte le società controllate, attuando, 
qualora si ritengano necessari, interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale 
disequilibrio; 

• garantire il mantenimento e aggiornamento del Modello Organizzativo per tutte le società in 
attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. 231/2001 (anche per 
quanto attiene alla normativa anticorruzione L. 190/2012). Garantire che tutte le società aggiornino 
i programmi di valutazione del rischio, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 4 del 
D.Lgs. 175/2016, ed effettuino il monitoraggio dell’andamento gestionale nel rispetto dei 
programmi stessi; 

• avviare programmi di audit interno per tutte le società per la verifica della regolarità delle attività 
operative e il monitoraggio dei rischi; 

• avviare progressivamente meccanismi di rendicontazione collegati a obiettivi di sostenibilità 
economica, ambientale e sociale per il Gruppo e le principali società, in particolare in relazione 
all’uso efficiente delle risorse e alla promozione di pratiche sostenibili nell’ambito di appalti e 
forniture. 

La D.ssa Pesci evidenzia che gli obiettivi assegnati per il prossimo triennio alla Società tengono conto delle 
difficoltà ancora presenti nel mercato farmaceutico, acuite dall’emergenza pandemica, che continua a 
registrare contrazioni nelle vendite.  
Rammenta in proposito le sinergie di collaborazione con la Capogruppo e le sue strutture tecniche che 
stanno dando, anche in ordine agli obiettivi di Gruppo, ottimi risultati. Evidenzia inoltre che gli indirizzi ex 
art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i pervenuti dalla Capogruppo confermano gli obiettivi relativi al 
costo del personale già stabiliti con l’approvazione del budget per la corrente annualità.  
Il Presidente D.ssa Bruna Baldassarri invita pertanto il Consiglio di Amministrazione a prendere atto degli 
obiettivi assegnati da Ravenna Holding S.p.A. alla Società. 
Ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi 

delibera 
 di prendere atto degli obiettivi gestionali e degli indirizzi ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e 

s.m.i. assegnati alla Società per il triennio 2021/2023 dalla controllante Ravenna Holding S.p.A., 



 

 

sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci della medesima Ravenna Holding S.p.A. nell’ambito 
della programmazione 2021/2023, come risultanti dalla comunicazione pervenuta in data odierna, 
recependoli e disponendone l’applicazione; 

 di dare corso alla pubblicazione nell’area “Società Trasparente” ospitata sul sito della Capogruppo, 
in base alle disposizioni del vigente PTPCT 2021-2023, dei dati e delle informazioni concernenti gli 
obiettivi assegnati alla Società, a norma dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. 


	Obiettivi operativi

