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Premessa

La Farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei Cittadini e costituisce uno dei centri preposti

all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. La farmacia svolge un

servizio pubblico la cui erogazione deve essere uniforme ai principi fissati nella direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 a tutela delle esigenze dei Cittadini che possono fruirne e nel rispetto

delle esigenze di efficienza e imparzialità.

L’esigenza di una specifica individuazione dei servizi deriva dalla constatazione di come il ruolo della Farmacia,

oltre ad essere disciplinato dalle disposizioni di legge o della convenzione con il S.S.N., si fonda su un

rapporto con la Cittadinanza diretto e significativo che si attua attraverso una relazione spesso quotidiana

basata su un rapporto di fiducia con l’utenza con risvolti interpersonali ed umani che trovano la loro sede

naturale nello specifico strumento rappresentato dalla “Carta dei Servizi”.

Per un’Azienda pubblica come ASFMC Bresso questo approccio è ancor più consolidato ed importante e la

“Carta dei Servizi” consente a ciascuno di sapere con precisione quanti e quali servizi vengono erogati, ma

anche di conoscere i propri diritti, di poter esprimere consigli e critiche, di poter valutare il servizio ricevuto in

rapporto agli standard ed ai principi che le Farmacie e l’Azienda si impegnano a rispettare.
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IDENTITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE

Le Farmacie Comunali di Bresso sono gestite dalla «Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale Bresso» PI 12987740151

Rea Milano n. 679484 con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII 43 – Bresso



Farmacie Comunali di Bresso, una storia che continua

L’Azienda Municipalizzata delle Farmacie Comunali venne costituita il 22 gennaio 1962 per far fronte alle

esigenze della popolazione bressese. Negli anni che seguiranno, per venire incontro alla popolazione in forte

crescita ed ai flussi immigratori degli anni ’60, il Comune di Bresso decise di aprire nuovi punti vendite nelle

varie zone della città.

Nell’aprile del 1965 venne inaugurata la Farmacia n. 2 in Via Strada 56.

Nel 1970 furono aperti due nuovi punti vendita, la Farmacia n. 3 in Via Piave 23 nel mese di gennaio e la

Farmacia n. 4 di Via Papa Giovanni nel mese di febbraio.

Nel 1976 viene aperto il quinto e più centrale punto vendita la Farmacia n. 5 in Via Vittorio Veneto.

Con decorrenza 1 gennaio 2000, in ottemperanza alla legge 142/90, la nostra azienda venne trasformata in

Azienda Speciale Farmaceutica.

L’Azienda è quindi cresciuta con la città di Bresso ed oggi è presente sul territorio con ben 5 punti vendita

dislocati nelle varie zone della città che negli anni sono stati oggetto di ammodernamenti e ristrutturazioni.

Nel luglio 2017 il Comune di Bresso affida all’Azienda Farmaceutica la gestione di un’Istituzione storica per

Bresso, le Scuole Civiche, trasformando l’Azienda in Speciale in Azienda Speciale Multiservizi Farmacia

Comunale Bresso.

La missione dell’Azienda è quella di divenire sempre più un riferimento per la popolazione, non solo come

sede di dispensazione dei farmaci, ma con un ruolo di servizio, assistenza e formazione per la tutela e la

promozione della salute e del benessere dei Cittadini di Bresso.
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La nostra offerta e i nostri servizi per la tutela e la 

promozione del benessere dei Cittadini di Bresso
Nelle nostre farmacie, ogni giorno, cerchiamo di supportare la cura ed il benessere della persona per la tutela

e la promozione del benessere dei Cittadini di Bresso. Oltre a ciò che si acquista, le nostre farmacie sono

aperte anche solo per ottenere un consiglio, rispondere ad un bisogno o ad una semplice curiosità.

Organizziamo inoltre giornate specifiche per autoanalisi del sangue, analisi del capello e della pelle, incontri e

attività integrative
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Standard di qualità
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ASFMC Bresso, nel rispetto delle finalità e disposizioni statutarie, garantisce l'esecuzione del servizio, con un

livello di qualità adeguato alle esigenze pubbliche e, pertanto, è quotidianamente impegnata ad esercitare il

servizio assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili al fine di promuovere l'uso

corretto del farmaco, anche attraverso la consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in

farmacia, sia su propria iniziativa, sia su richiesta dei Cittadini

Oltre a questo ASFMC Bresso attua un modello di gestione teso a

• assumere iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nei settori dei servizi alla persona, ivi

comprese le iniziative di promozione e accrescimento culturale. In particolare può assumere la gestione in

forma diretta o tramite convenzioni con il Comune, di servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani o

disabili

• intraprendere tutte quelle iniziative e servizi socio sanitari che rivestono particolare interesse per

l’Amministrazione comunale

• promuovere, organizzare e attuare all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria

tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale

• realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti

da banco, coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione, garantendo il miglior

rapporto qualità- prezzo

• attivare politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del Servizio.



Tutela del Cittadino
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Fatte salve le garanzie previste in favore dei consumatori dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale,

ed al ruolo svolto dall’Ordine dei Farmacisti, ogni Cittadino fruitore dei servizi delle nostre Farmacie ha il diritto

di esigere il rispetto degli impegni contenuti nella presente Carta dei Servizi.

Al fine di rendere efficace e concreto tale diritto, il Cittadino può esporre direttamente al responsabile della

Farmacia, in forma anche riservata, le proprie rimostranze circa il mancato rispetto degli impegni di qualità

contenuti nella presente Carta dei Servizi.

Nel caso il Cittadino non fosse soddisfatto delle spiegazioni ricevute dal responsabile, potrà rivolgersi

direttamente alla Sede Amministrativa e alla Direzione d’Azienda

Le critiche in forma verbale e personale possono essere avanzate (previo appuntamento che verrà concesso

entro massimo dieci giorni lavorativi dalla richiesta) ad ASFMC Bresso (Via Papa Giovanni XXIII 43 – Bresso).

Se in forma scritta, inviare allo stesso indirizzo, oppure attraverso una mail a info@farmaciecomunalibresso.it,

con possibilità di mantenere riservata la propria identità nei confronti del responsabile della farmacia oggetto

del reclamo.

ASFMC Bresso si impegna a rispondere al presentatore del reclamo entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione

della lamentela, motivando il comportamento del Farmacista oggetto del reclamo qualora si ritenga conforme

alle normative vigenti ed agli impegni previsti dalla presente Carta dei Servizi, ovvero censurando il

comportamento del Farmacista qualora venga giudicato non conforme ai criteri citati.

Resta inteso che tali procedure attengono esclusivamente al mancato rispetto degli impegni che

volontariamente ASFMC Bresso ha assunto mediante la presente Carta dei Servizi.
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