
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DELLA 

 

 
GIUNTA    COMUNALE 

 

 
 

N.  130  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L. – ATTO DI 
INDIRIZZO SUGLI OPEN DAY VACCINALI. 

 

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di agosto alle ore 09:00 nella 

Sede Comunale. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO  X 
LANFREDI PATRIZIA X  
NICOLINI FABIO  X 
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  

 
 

 Assiste  Il Vice Segretario  Dott.ssa Antonella Soldi; 
 

  Patrizia Lanfredi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del 
giorno:   



 
PREMESSO che, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.1997 

venne costituita l’Azienda Comunale Multiservizi denominata A.C.M. per la gestione del servizio porto e 

della farmacia; 

 

- CHE, con deliberazione n. 94 del 22.12.2005 il Consiglio Comunale ha deliberato la 

trasformazione della suddetta Azienda Comunale Multiservizi, a decorrere dal 01.01.2006, in una società 

a responsabilità limitata denominata Azienda Multiservizi Andora o più semplicemente A.M.A. s.r.l.; 

 

- CHE allo stato attuale i servizi affidati all’A.M.A. s.r.l., sulla scorta delle deliberazioni C.C. 

n. 89 del 18.12.2019 sono i seguenti: 

- farmacia (concessione di pubblico servizio in quanto si affida la gestione completa del servizio 

compresa la riscossione dell’entrata); 

- porto (affidamento di servizio strumentale remunerato dall’amministrazione con la 

corresponsione di un canone bimestrale determinato con il contratto di servizio all’uopo 

stipulato); 

- gestione spiaggia libera attrezzata ex Colonia di Asti e gestione di un chiosco bar nell’area 

dell’ex Colonia di Asti (concessione di pubblico servizio in quanto si affida la gestione 

completa del servizio compresa la riscossione dell’entrata), nonché utilizzo dell’area anche per 

attività affini; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (affidamento di servizio strumentale 

remunerato dall’amministrazione con la corresponsione di un canone bimestrale determinato 

con il contratto di servizio all’uopo stipulato); 

- manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale (affidamento di 

servizio strumentale remunerato dall’amministrazione con la corresponsione di un canone 

bimestrale determinato con il contratto di servizio all’uopo stipulato); 

- concessione in comodato d’uso gratuito dell’area ubicata sopra le “cale” con relativa 

manutenzione e pulizia, finalizzata all’attività di solarium con noleggio sdraio e ombrelloni; 

 

VISTO l’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società 

a partecipazione pubblica”  laddove recita: “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri 

provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri 

contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle 

eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, 

tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.” 

 

CONSIDERATO che la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), con 

particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1: 471, prevede: “In attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall’articolo 3, comma 3, 

lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all’Unione 

europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione 

delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di 

vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da 

infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni 

sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale”. 

 

VALUTATO: 

- che l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid- 19 ha reso inderogabile ed urgente la 

necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del 

Sistema Sanitario nazionale, prevedendo la realizzazione di tutte le attività assicurate dalla rete 

territoriale delle farmacie;  

- il Governo, le Regioni e le Province Autonome, la federazione nazionale unitaria dei titolari di 

farmacia italiani (FEDERFARMA) e l’Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici 

(ASSOFARM) hanno sottoscritto in data 29 marzo 2021 l’Accordo che definisce la cornice nazionale 

e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna vaccinazione 

nazionale anti SARS CoV-2; 

- che, infatti, Regione Liguria con D.G.R. N° 230-2021 - Seduta N° 3661 - del 26/03/2021 - Numero 

d’Ordine 9 NP/2021/93259 ha approvato l’Accordo regionale con le farmacie per la campagna di 



vaccinazione anti COVID-19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” nonché 

l’”Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID- 19 

nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”; 

- che la campagna vaccinale è una priorità assoluta per il superamento dell’emergenza pandemica da 

Sars-Cov2; 

- che A.M.A. S.r.l. è affidataria per il Comune di Andora della gestione del servizio pubblico della 

Farmacia Comunale “Valmerula”; 

- che in ragione della natura pubblicistica della Farmacia “Valmerula”, quindi, il Consiglio di 

Amministrazione dell’A.M.A., nell’ottica di agevolare la prosecuzione della campagna vaccinale a 

tutela della salute pubblica a favore della popolazione residente sul territorio andorese, ha aderito, 

con delibera n. 144 del 22 aprile 2021, a Federfarma Savona rientrando così a pieno titolo tra le 

Farmacie incluse negli accordi Regionali; 

- che infatti la Farmacia Comunale “Valmerula” nella giornata del mercoledì (dalle ore 9.00 alle ore 

12.00) e nella giornata del giovedì (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00) 

vengono inoculati vaccini Pfizer con l’ausilio di personale medico e e dei farmacisti; 

- che dal 1 luglio le piattaforme per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte hanno dato la 

possibilità ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci 

territori di richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in 

villeggiatura; 

- che a partire da venerdì 30 luglio anche i cittadini lombardi potranno vaccinarsi in Liguria 

prenotandosi sul sistema informatico della Regione Liguria. E’ quanto stabilito dall’accordo che 

verrà siglato oggi tra Regione Liguria e Regione Lombardia. L’accordo consentirà ai turisti lombardi 

in vacanza nella nostra regione, con una permanenza pari o superiore ai 15 giorni, di fare la seconda 

dose di vaccino e a quelli liguri in Lombardia di fare lo stesso;  

- che peraltro la Farmacia Valmerula ha aderito in data 24 giugno all’organizzazione di sedute 

straordinarie aggiuntive alla normale programmazione già in essere, denominate "open day”, al fine 

di venire incontro alle esigenze dell’utenza e per aumentare l’adesione alla vaccinazione nei 

confronti di tutti i soggetti over 19, residenti in Liguria sia per la prima che per la seconda dose, per i 

piemontesi solo seconda dose del vaccino Pfizer. 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di dare ad AMA s.r.l.u, nella sua qualità di gestore della 

farmacia comunale un atto di indirizzo in merito; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente atto di indirizzo da 

rivolgersi all’A.M.A., società strumentale, totalmente partecipata dal Comune di Andora, ai sensi 

dell’art.19 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 nel senso che la Farmacia Valmerula  aderisca agli ulteriori Open 

Day che verranno promossi da Federfarma e da Unione Farmacie Liguri: 

 

2) DI IMPEGNARSI a garantire ad A.M.A. S.r.l. il sostegno economico (per 

il reclutamento di farmacisti collaboratori e del personale medico) per l’organizzazione 

delle sedute straordinarie e in ogni caso, se possibile, l’aumento delle forniture di 

vaccini per procedere ad un maggior numero di inoculazioni settimanali. 
 
3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 e per effetto di espressa ed unanime votazione favorevole eseguita 

in merito. 

 

 
)  

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  Il Vice Segretario 
Patrizia Lanfredi Dott.ssa Antonella Soldi 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
 
 


