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ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
 
 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Mozione n. 45 

del 7 maggio 2019 
(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

___________ 
 
 

PREMESSO CHE 
 
 

- l'Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap, istituita con la deliberazione 
C.C. n. 5 del 29 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 3 del vigente statuto, in ordine ai servizi 
pubblici essenziali da essa erogati deve garantire le prestazioni indispensabili al godimento 
dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti; 

 
- l'azienda speciale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, è un Ente di gestione di 

pubblici servizi locali, dotato di autonomia imprenditoriale nonché statutaria; 
 

- con deliberazione di Giunta Comunale del 27 ottobre 2000 n. 1162 è stato disposto 
l'affidamento alla Società Farmacap del servizio di prevenzione socio-sanitaria a favore di 
categorie in sofferenza sanitaria o sociale; 

 
- la delibera di Assemblea Capitolina n. 13 del 23 marzo 2015 ha previsto al punto G) di 

"attivare le opportune procedure previste dalla normativa vigente per il ripristino 
dell'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda Farmasociosanitaria Capitolina 
Farmacap, attraverso l'adozione di tutte le misure che assicurino nel contempo, senza 
alcun onere anche prospettico a carico del Bilancio di Roma Capitale, la massimizzazione 
del valore dell'Azienda e la salvaguardia dei rapporti di lavoro, anche mediante 
l'inserimento di apposite clausole nel caso di cessione di tutto o parte del compendio 
aziendale"; 

 
- la delibera di Assemblea Capitolina n. 13 del 23 marzo 2015 ha altresì previsto al punto S 

"l'avvio, ai fini del raggiungimento degli indirizzi di cui al punto G), della procedura di 
liquidazione dell'azienda speciale, attraverso la nomina da parte del Sindaco di Roma 
Capitale di un Commissario liquidatore, che predisponga entro il 31 maggio 2015 un piano 
volto a garantire la continuità aziendale anche attraverso i seguenti obiettivi:  

 
i. la trasformazione da azienda speciale in società per azioni a maggioranza pubblica; 

 
ii. la compartecipazione dei dipendenti alla gestione aziendale; 

 
iii. la valorizzazione degli asset patrimoniali e industriali dell'azienda." 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- negli ultimi anni, anche in conseguenza della crisi economica ed occupazionale, si è 

assistito ad un peggioramento delle condizioni economiche di un numero sempre più 
crescente di persone, che ha prodotto un aumento della povertà e l'incremento delle fasce 
più deboli e svantaggiate; 

 
- l'accesso alle prestazioni sanitarie e l'utilizzo di farmaci, per molte persone, sono divenuti 

sempre più difficili anche per i costi crescenti; 
 

- la presenza in molti territori del Comune di Roma delle farmacie comunali FARMACAP 
rappresenta un importante punto di riferimento per la cittadinanza, soprattutto se in 
condizioni di fragilità; 

 
- Farmacap potrebbe implementare, per conto di Roma Capitale, ulteriori servizi e interventi 

diretti alle fasce più deboli della popolazione, individuando nuove modalità di assistenza e 
di monitoraggio delle vulnerabilità, avviando percorsi di tutela, di informazione e 
prevenzione per le patologie maggiormente diffuse o più rischiose, nonché favorire 
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l'accesso ai farmaci a tutte le categorie sociali e, in particolare, a quelle più svantaggiate 
economicamente; 

 
- una efficiente gestione della Farmacap porterebbe non solo al pareggio di bilancio ma alla 

creazione di utili così come già sperimentato in altre realtà locali, quali ad esempio 
l'Azienda Farmacie Comunali Riunite di Ravenna o di Reggio Emilia, da poter reinvestire in 
attività di supporto al sociale; 

 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

 
- Roma Capitale riconosce e promuove le iniziative volte a diffondere la rete di sostegno 

sociale rivolta ai cittadini; 
 

- Farmacap, oltre alla gestione delle farmacie comunali, già si occupa con apposita 
convenzione, rinnovata in data 26 marzo 2019, di una serie di servizi sociali di prossimità; 

 
- Farmacap è attiva nel campo degli interventi di sostegno alle fasce deboli della 

popolazione di tipo preventivo in ambito socio-sanitario con i servizi di 
Teleassistenza/Telecompagnia; 

 
- il ruolo di Farmacap, con le sue 45 farmacie dislocate sul territorio capitolino, anche per la 

natura giuridica dell'azienda stessa, è riconosciuto dai cittadini quale risorsa importante per 
il welfare della città; 

 
- in data 8 febbraio 2019 si è tenuta una Commissione Capitolina congiunta 

Bilancio/Politiche Sociali sulle attuali problematiche della Farmacap ed è emersa la 
necessità di adottare il Piano Industriale e procedere alla presentazione nonché alla 
approvazione dei Bilanci Farmacap 2017 e 2018; 

 
VISTO CHE 

 
- la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 146 del 28 dicembre 2018, in merito alla 

società Farmacap prevede: " ... il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda 
Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap attraverso l'adozione di misure in grado di 
assicurare la massimizzazione del valore dell'Azienda e la salvaguardia dei rapporti di 
lavoro, mediante l'inserimento di apposite clausole nel caso di cessione di tutto o parte del 
compendio aziendale"; 

 
- in aggiunta, la suddetta deliberazione evidenzia " ... che l'azienda speciale FARMACAP, 

svolgente attività rientrante in quelle funzioni istituzionali proprie dell'Ente finalizzate 
all'erogazione dei servizi alla cittadinanza costituente comunque il Gruppo Roma Capitale, 
si presenta oggetto di un nuovo piano industriale di riassetto (in via di corretta elaborazione 
economica e giuridica) che vede l'integrazione all'interno di una nuova veste giuridica 
(individuabile anche nella società benefit), che meglio coglie ed interpreta l'attuale attività 
svolta (farmaceutica e sociale), dell'attività sanitaria. La trasformazione giuridica (artt. 2498 
c.c. e ss. ed art. 115 TUEL) e l'integrazione economica vede il rispetto di quei principi 
trasfusi nel richiamato comma 1, articolo 36 dello Statuto di Roma Capitale finalizzati "ad 
assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in 
condizioni di uguaglianza" fornendo al contempo un'attività di produzione di beni e fornitura 
di servizi che non sarebbero altrimenti svolte dal mercato o sarebbero svolte a condizioni 
differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, 
qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività 
di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"; 

 
- con Ordinanza della Sindaca n. 10 del 10 gennaio 2017 è stato conferito l'incarico di 

Commissario per la gestione provvisoria dell'Azienda Speciale "Azienda 
Farmasociosanitaria Capitolina-Farmacap" all'Avv. Stefanori con i poteri del Presidente e 
del Consiglio di Amministrazione, sino alla data di ricostituzione degli organi societari; 
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- lo stesso Avv. Stefanori ha presentato le dimissioni dal suo incarico di Commissario per la 
gestione provvisoria dell'Azienda Speciale Farmacap; 

 
RITENUTO CHE 

 
- si rende necessario ed urgente dotare l'azienda di una governance che assicuri la 

predisposizione e l'attuazione di un Piano Programma che punti in primo luogo all'equilibrio 
economico-finanziario; 

 
- appare opportuno e necessario rafforzare il ruolo e le finalità sociali della società 

Farmacap, con particolare riferimento alle attività di presidio, nonché di prevenzione socio - 
sanitaria a favore di categorie in sofferenza sanitaria o sociale; 

 
tutto ciò premesso e considerato 

 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA CAPITOLINA 
 

per l'azienda speciale Farmacap 
 

 a provvedere, nel più breve tempo possibile, alla nomina degli organi di governo e 
di controllo come previsto dallo Statuto;  

 
 a mettere in atto tutte le misure necessarie per una celere approvazione dei bilanci 

relativi agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;  
 

 a mantenere la veste giuridica di azienda speciale; 
 

 a dare impulso per la predisposizione di un nuovo Piano Programma, secondo 
quanto previsto dall'art. 19 del vigente statuto aziendale, che rilanci la profittabilità 
del settore farmaceutico, compatibilmente con la missione aziendale definita dal 
vigente statuto, al fine di sostenere un ampliamento delle attività di presidio socio-
sanitario svolte sul territorio capitolino, salvaguardando l'occupazione, ottimizzando 
il patrimonio immobiliare non strategico e puntando ad un necessario 
ammodernamento tecnologico sia software che hardware; 

 
 a definire un piano triennale del fabbisogno di personale che, coerentemente con il 

Piano Programma, consenta in maniera sistematica la copertura del fabbisogno di 
risorse umane sia in condizioni ordinare che per esigenze stagionali; 

 
 a prevedere sistemi di formazione ed aggiornamento professionale del personale 

che ne valorizzi la professionalità anche al fine di garantire il miglioramento 
costante della qualità dei servizi offerti ai cittadini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Angelucci, Paciocco, Catini, Terranova, Donati, Montella, Penna, Bernabei, Calabrese, 
Ferrara, Pacetti, Ficcardi, Politi, Fassina, Figliomeni, Baglio, Celli e De Priamo. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 31 voti 
favorevoli, nella seduta del 7 maggio 2019. 
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