Farmacie Tifernati s.r.l.
Sede Legale Viale V.E. Orlando 3/bis - Città di Castello – PG

Città di Castello 30.09.2017

OGGETTO: Descrizione pianta organica del personale e organigramma aziendale
La Società Farmacie Tifernati srl ha una struttura snella costituita da un Amministratore Unico e n. 15 dipendenti con
contratto a tempo indeterminato o determinato (CCNL ASSOFARM). Nello specifico 14 farmacisti e 1 commesso.
Si riporta a seguire schema dell’Organigramma Aziendale attuale.

La Società Farmacie Tifernati srl genera un fatturato di circa 4.000.000 € annui al netto dell’iva e si articola in tre sedi
in modo da servire in maniera capillare l’intero territorio comunale. La Società necessita di personale specializzato e
qualificato (laureato in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e abilitato all’esercizio della professione di
farmacista).
La figura dell’Amministratore Unico è indispensabile per la società a responsabilità limitata. Egli ha potere gestorio
generale concernente tutti gli argomenti relativi alla gestione della società. Ha il ruolo di rappresentanza, si occupa
della tenuta dei libri e delle scritture contabili e vigila sul generale andamento della società stessa.
Viene ora descritto un organigramma ottimale per soddisfare le esigenze lavorative della società.
La sede n.1 necessita di un farmacista direttore e di n. 4 farmacisti collaboratori per garantire n. 44 ore di apertura
dell’esercizio al pubblico che a volte aumentano a causa di turni festivi ordinari e straordinari e per reperibilità.
Il personale deve essere in numero adeguato per garantire almeno n. 3 figure professionali che siano di servizio al
banco per erogazione farmaci e consulenza in ogni momento della giornata, per garantire il servizio di prenotazione
analisi e visite specialistiche, per poter predisporre gli ordini quotidiani e gestirli una volta in farmacia.

La sede necessita di n. 5 dipendenti totali per garantire le ferie del personale e per ovviare ad assenze in caso di
variabili (es. malattia ecc.) senza compromettere la qualità del lavoro e il servizio generale.
La sede n.2 necessità di un farmacista direttore e di n. 6 di farmacisti collaboratori e di n. 1 commesso per garantire n.
72 ore di apertura dell’esercizio al pubblico (orario continuato 8-20 dal lunedì al sabato) che a volte aumentano a
causa di turni festivi ordinari e straordinari , per reperibilità e per turni notturni.
Il personale deve essere in numero adeguato per garantire almeno n. 5 figure professionali che siano di servizio al
banco per erogazione farmaci e consulenza in ogni momento della giornata.
Questa sede necessità di n. 1 commesso per garantire il servizio di prenotazione analisi e visite specialistiche, per
poter predisporre gli ordini quotidiani e gestirli una volta arrivati in farmacia.
La sede necessita di n. 8 dipendenti totali per garantire le ferie dei dipendenti e per ovviare ad assenze in caso di
variabili (es. malattia ecc.) senza compromettere la qualità del lavoro e il servizio generale.
La sede n.3 necessità di un farmacista direttore e di n. 4 di farmacisti collaboratori per garantire n. 44 ore di apertura
dell’esercizio al pubblico che a volte aumentano a causa di turni festivi ordinari e straordinari e per reperibilità.
Il personale deve essere in numero adeguato per garantire almeno n.3 figure professionali che siano di servizio al
banco per erogazione farmaci e consulenza in ogni momento della giornata, per garantire il servizio di prenotazione
analisi e visite specialistiche, per poter predisporre gli ordini quotidiani e gestirli una volta in farmacia.
La sede necessita di n. 5 dipendenti totali per garantire le ferie dei dipendenti e per ovviare ad assenze in caso di
variabili (es. malattia ecc.) senza compromettere la qualità del lavoro e il servizio generale.
In questa sede il farmacista direttore svolge anche il ruolo di coordinatore generale fra le tre sedi.
Si riporta a seguire schema dell’Organigramma Aziendale ottimale.

N.4

N.6

N.4

Questa descrizione permette di comprendere la necessità di n.18 figure totali al servizio della Società Farmacie
Tifernati srl per soddisfare le esigenze lavorative, mentre ad oggi operano n.15 dipendenti, pertanto la struttura si trova
in carenza di personale e non si evidenziano eccedenze.

UNITÀ OPERATIVE:
• SEDE N. 1 Via Biturgense, 15/a - Cerbara – 075.8510075
• SEDE N. 2 Viale V.E.Orlando, 3/bis - Città di Castello – 075.8557788
• SEDE N. 3 Via della Fratta,2/a - Cinquemiglia – 075.854822

Amministratore Unico:
Gaudenzi Fiorucci Lazzaro

Direttore Generale:
Mancini Luca Augusto

Farmacie Tifernati sede n.1
Direttore: Settembri Daniela

N. 3 Farmacisti collaboratori:

Farmacie Tifernati sede n.2
Direttore: Tricarico Antonella

N. 5 Farmacisti collaboratori:

Farmacie Tifernati sede n.3
Direttore: Mancini Luca Augusto

N. 3 Farmacisti collaboratori:

•

Bini Barbara,

•

Cucchiarini Valentina,

•

Falleri Simona,

•

Cucchiarini Baldicchi
Barbara,

•

Mariottini Sarti Ivana,

•

Massetti Elena,

•

Cameli Eleonora,

•

Pauselli Valentina

•

Marino Carla Carmela

•

Mucciaccio Ada,

•

Salvatori Tania

N.1 Commesso:
•

Biccheri Donatella

