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1. PREMESSA 

1.1. Normativa di riferimento 

Nell'ordinamento italiano, il quadro normativo relativo alla prevenzione e alla repressione della 

corruzione è delineato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. “Legge 

Anticorruzione”). 

Tale normativa stabilisce una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni 

corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche nelle società partecipate 

dagli enti pubblici. 

Il quadro normativo è poi completato dal d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” e dal d.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico”. 

La normativa in questione si pone quali obiettivi: 

- ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

La citata normativa si applica anche alle società a controllo pubblico, qual è Farmacie Altopascio 

S.r.l.. 

Infatti, sotto il profilo della prevenzione della corruzione, l’art. 1, comma 2-bis della L. n. 190/2012 

recita che il Piano Nazionale Anticorruzione “costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini 

dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui 

all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai fini dell’adozione di misure 

di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231”. 

Sotto il profilo della trasparenza, il D.Lgs. n. 33/2013 ne prevede l’applicazione – in quanto 

compatibile – tra l’altro alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (articolo 2-bis, 

comma 2, lett. b). 

Per le società controllate e partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni si deve far riferimento anche 

alla determina ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante “Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 

di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici” (che ha aggiornato e superato la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015). 

 

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e il Piano triennale di prevenzione corruzione e 

trasparenza (PTPCT) 

Tra gli strumenti più rilevanti al fine di prevenire e reprimere il fenomeno corruttivo e l’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione, come previsto dalla legge n. 190/2012, vi sono il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) ed il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e della trasparenza (PTPCT). Il 

PNA è un fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla legge n. 190/2012 all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di 

prevenzione della corruzione nei soggetti destinatari della normativa.  
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A livello decentrato, le Pubbliche Amministrazioni e le Società controllate, prive del Modello 

Organizzativo di Gestione (MOG) ex d.lgs. n. 231/2001, rifacendosi al PNA, devono adottare il 

proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), che rappresenta il documento 

fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione al suo interno. Si tratta di documenti 

programmatici che inglobano e coordinano tutte le misure di prevenzione obbligatorie e quelle 

ulteriori, e che devono riflettere la specifica realtà (sia in termini di funzioni amministrative che di 

organizzazione) societaria interessata.  

 

Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione della corruzione, 

ha durata triennale e deve essere adottato con l'obiettivo di: • individuare le attività nell'ambito delle 

quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono 

funzioni dirigenziali; • prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 

idonei a prevenire il rischio di corruzione; • prevedere obblighi di informazione nei confronti del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull'osservanza del piano; • monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 

per la conclusione dei procedimenti; • monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con 

la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 

parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 

e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

Il Piano in base a quanto stabilito dall’ANAC dovrà essere corredato anche del Programma sulla 

trasparenza come si dirà più avanti. 

 

1.3. Il concetto di corruzione adottato nel Piano 

Come evidenziato dal PNA le situazioni a rischio corruzione da prendere in considerazione nel 

PTCPT“ (…) sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 

319 ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - 

a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione 

a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione 

amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di 

tentativo”.  

Pertanto la nozione di corruzione, e la conseguente analisi del rischio, come introdotta dall’art. 1 della 

Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio (non limitato al mero profilo penalistico) come 

possibilità che, in precisi ambiti organizzativi/gestionali, possano verificarsi comportamenti 

corruttivi. Tale concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 

dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 

di ottenere vantaggi privati. Il concetto di corruzione comprende sia i delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, che tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso, per fini privati, delle funzioni attribuite. 

La legge, pertanto, mira a scongiurare anche il semplice atteggiamento corruttivo, ossia quei 

comportamenti che si traducono in una disorganizzazione amministrativa o in malfunzionamento dei 

procedimenti e che trovano la loro origine nell’intento di favorire qualcuno. 
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Tra i possibili reati, disciplinati dal Codice Penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del 

patrimonio e del buon funzionamento della P.A., oltre che nell’interesse e a vantaggio della società, 

in relazione all’attività svolta dalla Farmacie Altopascio S.r.l. ed ai rischi nella quale potrebbe 

incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per la Società le seguenti fattispecie di reato: 

- Concussione (art. 317 C.p.)  

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318 - 319 C.p.)  

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter) 

- Traffico di influenze illecite (346 bis) 

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.p.)  

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)  

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.p.)  

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.p.)  

- Truffa in danno allo Stato, di altro Ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2, n. 

1, C.p.)  

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.p)  

- Frode informatica (art. 640-ter C.p.)  

- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.p.) 

- Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.) 

- Articolo 2365-bis – Istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dal D.lgs. n. 38/17) 

- Articolo 2635-ter – Pene accessorie (introdotto dal D.lgs. n. 38/17) 

- Peculato (art. 314 c.p.) 

- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 

- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.). 

1.3.1 Gli effetti della “Legge Spazzacorrotti”  

Il 16 gennaio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante 

"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei 

partiti e movimenti politici" (cd. Legge Spazzacorrotti), che affronta anzitutto il fenomeno corruttivo 

e, più in generale, l’azione di contrasto ai reati contro la PA, con interventi che si muovono sul profilo 

del diritto sostanziale e su quello investigativo-processuale. La seconda parte del provvedimento reca 

poi disposizioni volte a rafforzare la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici, con particolare 

riguardo alle erogazioni effettuate in loro favore e alle candidature presentate alle consultazioni 

elettorali.  

Il provvedimento è stato, quindi, approvato in via definitiva dalla Camera il 18 dicembre 2018.  

Viene ampliato il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale (o 

comunque in relazione ad essa), alla cui condanna consegua l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. In particolare, ai reati già previsti dall'articolo 32-quater sono aggiunti il peculato; 

la corruzione in atti giudiziari; il traffico di influenze illecite, come pure il delitto di attività 

organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 

2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA DI FARMACIE ALTOPASCIO S.R.L. 

Farmacie Altopascio S.r.l., quale società in controllo pubblico che eroga servizi di interesse generale, 

in conformità al quadro giuridico sopra rappresentato, adotta ed attua il presente “Piano di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza”, che costituisce uno degli strumenti organizzativi e 

di controllo adottati dalla Società per prevenire la commissione della corruzione. 
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Il presente Piano, relativo al triennio 2020-2022, entra in vigore dalla data di approvazione del 

Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 19 gennaio 2019. 

 

Nella stesura del piano si è tenuto conto della delibera ANAC n.1134 emanata l’8 novembre 2017 dal 

titolo “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza da parte delle società e egli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

In particolare, le disposizioni in materia di trasparenza devono essere interpretate anche alla luce di 

quanto statuito nel paragrafo 3.1.3. della Delibera sopra richiamata. Questa prevede che nel caso di 

enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato 

concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza 

sull’organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi 

di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse. Inoltre, si 

è tenuto conto del criterio della compatibilità (punto 2.5. della delibera ANAC), per il quale occorre 

valutare i casi in cui le attività dell’ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici. 

Sotto questi profili, occorre sottolineare che la Società svolge un’attività commerciale in concorrenza 

con le altre farmacie territoriali, concorrenza che si realizza, ovviamente, sui prodotti destinati alla 

vendita al pubblico. 

Le misure sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le misure hanno una 

validità triennale, ma dovranno essere aggiornate annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. 

L’aggiornamento annuale dovrà tener conto dei seguenti fattori: 

a) l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della 

corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 

b) i cambianti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, 

l’attività o l’organizzazione societaria (l’attribuzione di nuove competenze e/o funzioni); 

c) l’emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione delle 

misure. 

Come previsto dall’art. 1, comma 10, legge n. 190/2012, l’RPCT può proporre la modifica del Piano 

quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 

mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società. Inoltre il Responsabile può proporre delle 

modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla Società 

possano ridurre l’idoneità delle misure volte a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua 

efficace attuazione. 

 

2.1. Obiettivi 

L’attuazione del Piano risponde alla volontà di Farmacie Altopascio S.r.l. di promuovere lo sviluppo 

di condizioni di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla 

Società. 

A tal fine, la definizione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione 

costituisce un'attività fondamentale per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il 

corretto funzionamento della Società, tutelare la sua reputazione e la credibilità della sua azione nei 

confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano da parte di tutti 

i soggetti che operano per conto di Farmacie Altopascio S.r.l. intende favorire l'attuazione di 

comportamenti individuali ispirati dall’etica della responsabilità ed in linea con le diverse 
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disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. Rientrano, inoltre, tra gli obiettivi del 

Piano le seguenti finalità: 

 determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, una piena consapevolezza che il 

manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società ad un grave rischio economico e 

reputazionale, oltre che produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che 

commette il reato; 

 evidenziare che i comportamenti illeciti compiuti nelle aree a rischio e, più in generale, in qualsiasi 

attività o procedimento di Farmacie Altopascio S.r.l. siano fortemente condannati, poiché la 

Società considera tali comportamenti contrari ai suoi interessi istituzionali, irrispettosi dei principi 

etico-sociali oltre che delle disposizioni di legge; · identificare nell'ambito delle attività e dei 

procedimenti realizzati da Farmacie Altopascio S.r.l., i processi e le aree maggiormente esposte al 

rischio di corruzione; · definire per le attività più esposte al rischio di corruzione, dei meccanismi 

di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio in questione; 

 prevedere degli obblighi di informazione nei confronti del RPCT da parte dei referenti interni, in 

modo da permettere al RPCT di monitorare i processi sensibili e di agevolarlo nel verificare 

l'efficace attuazione del piano; 

 favorire il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti dalla 

legge o dai regolamenti da parte dei soggetti sui quali ricade la responsabilità dei procedimenti 

medesimi; 

 sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto della Società ad impegnarsi attivamente e 

costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento 

e nell'osservare le procedure e le regole interne; 

 assicurare la presenza di adeguati meccanismi per monitorare la correttezza dei rapporti tra 

l'azienda e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando 

eventuali situazioni che potrebbero dal luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse; 

 coordinare le misure di prevenzione della corruzione con le misure attuate per adempiere agli 

obblighi in materia di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013; 

 coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli interni che devono essere 

attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità 

e incompatibilità degli incarichi. 

 

2.2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione di Farmacie Altopascio S.r.l. 

La strategia di prevenzione della corruzione nella Società, si attua attraverso la sinergia e la 

collaborazione di una pluralità di soggetti. 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

 Direttore delle farmacie 

 Dipendenti 

 Consiglio di Amministrazione  

 Revisore Unico 

 Collaboratori e fornitori 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Il d.lgs. n. 97/2016 ha apportato notevoli modifiche anche alle disposizioni che riguardano il RPCT, 

rafforzandone il ruolo. E’ stata questa normativa a unificare, in capo ad un solo soggetto, l’incarico 
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di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza, prevedendo 

che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento delle attività̀ con 

autonomia ed effettività̀.  

Il RPCT svolge le funzioni indicate dalla normativa di riferimento, disponendo del completo accesso 

a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di controllo che 

comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In aggiunta, esercita funzioni di controllo 

sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente oltre a controllare ed assicurare il corretto svolgimento dell’accesso civico.  

Il RPCT:  

 elabora la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT), che viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della legge 190/2012 entro 

il 31 gennaio di ogni anno; 

 definisce il Piano di formazione Anticorruzione e Trasparenza, individuando le diverse 

tipologie di formazione ed il personale interessato;  

 sopraintende la verifica circa l’efficace attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione della Trasparenza in base al Piano di verifica definito annualmente dal Responsabile 

stesso;  

 propone le modifiche al Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell’attività̀ della Società̀;  

 supporta nella definizione di procedure operative che normano attività sensibili o rilevanti ai 

fini della corruzione ed in grado di supportare nell’efficace applicazione del Piano, assicurandone la 

coerenza con le indicazioni contenute nello stesso;  

 valuta periodicamente l’idoneità dei processi di formazione e attuazione delle decisioni nei 

settori più a rischio di commissioni dei reati corruttivi;  

 collabora alla definizione delle più opportune modalità gestionali del personale assegnato agli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione;  

 valuta eventuali condizioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali o incompatibilità di 

incarichi o di divieto di assunzione di personale secondo quanto disciplinato dalla normativa di 

riferimento, nonchè valutare ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive, 

individuate e formalizzate dalla Società;  

 sollecita l’attivazione di procedimenti disciplinari presso le strutture aziendali competenti nel 

caso specifico;  

 riferisce al Consiglio di Amministrazione, con reportistica periodica o ogniqualvolta lo stesso 

ne faccia richiesta;  

 redige e pubblica la Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta;  

 effettua una attività di monitoraggio normativo ai fini del d.lgs. n. 33/2013, prevedendo la 

definizione dei contenuti, divulgazione e monitoraggio circa la corretta comunicazione da parte delle 

funzioni aziendali dei dati rilevanti in materia di trasparenza;  

 promuove ed effettua con il Revisore Unico incontri periodici (almeno annuali) o ad hoc in 

caso di attività rilevanti che ne richiedano il coinvolgimento.  

Le funzioni attribuite al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non 

sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni 

eccezionali. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Farmacie Altopascio S.r.l. con verbale del 13 marzo 2017 ha 

nominato il Presidente della Società, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

Direttore delle farmacie 

Il direttore delle farmacie: 

- partecipa al processo di gestione del rischio;  

- attua le misure di prevenzione della corruzione;  

- verifica l’effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla 

prevenzione della corruzione;  

- assicura l’osservanza del Codice Disciplinare e verifica le ipotesi di valutazione;  

- adotta le misure gestionali in caso di violazione del Piano e del Codice Disciplinare;  

- propone l’adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di 

eventi corruttivi.  

 

Dipendenti 

I dipendenti: 

- partecipano al processo di gestione del rischio;  

- osservano le misure di prevenzione della corruzione;  

- segnalano le situazioni di illecito al direttore o al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza;  

- segnalano casi di personale conflitto di interessi.  

 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione: 

- individua e nomina il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- adotta le misure organizzative di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti;  

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

- adotta il Codice Disciplinare.  

 

Revisore unico 

Il revisore unico: 

- partecipa al processo di gestione del rischio;  

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei suoi 

compiti;  

- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa. 

 

Collaboratori e fornitori 

- osservano le misure di prevenzione di corruzione e quelle contenute nel Codice Disciplinare;  

- segnalano le situazioni di illecito.  

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO 

Secondo le indicazioni della legge n. 190/2012, la redazione del PTPCT è frutto di un processo, 

capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o 
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concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione 

contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera. 

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: 

 individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle 

attività poste in essere dalla Società e genera delle conseguenze di diversa natura; 

 identificazione del grado di esposizione della Società al rischio corruttivo. 

A tale proposito sono state individuate le aree di competenza della Società più esposte al rischio 

di corruzione effettuando i seguenti procedimenti: 

 definizione del contesto e mappatura dei processi attuati dalla Società; 

 valutazione del rischio per ciascun processo: 

- identificazione 

- analisi 

- ponderazione  

 trattamento del rischio; 

 programma per il contenimento dei rischi. 

La Società si è attenuta alle indicazioni fornite nella determina ANAC n. 1134/2017. 

 

3.1. Definizione del contesto 

3.1.1. Analisi del contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel 

quale la Società opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Ciò in 

relazione al territorio di riferimento ed anche a possibili relazioni con i portatori di interessi esterni 

che possono influenzarne l’attività. 

E’ possibile rintracciare un’analisi del territorio di riferimento nel secondo “Rapporto sui fenomeni 

di criminalità organizzata e corruzione in Toscana”, commissionato dalla regione Toscana alla Scuola 

Normale di Pisa nel 2016 e pubblicato nel 2017: http://www.regione.toscana.it/-/presentazione-

secondo-rapporto-sui-fenomeni-corruttivi-in-toscana- 

Tale rapporto ha evidenziato che la Toscana si trovi sotto la media nazionale per gli eventi corruttivi. 

Il 5,5% delle famiglie toscane ha dichiarato di essere stato direttamente coinvolto, almeno una volta, 

nel corso della loro vita in eventi corruttivi (7% se include esperienze “indirette”), un numero di 

risposte affermative inferiore rispetto alla media nazionale pari al 7,9% (13,1% se include esperienze 

“indirette”). 

Tra le aree sensibili alle pratiche corruttive al primo posto si colloca il settore dell’assistenza (2,3%), 

seguono gli uffici pubblici e la sanità, entrambi col 2,1% di esperienze, quindi il lavoro con il 2%, 

infine l’istruzione con lo 0,8%. Se nella sanità si includono anche richieste improprie da parte dei 

medici di effettuare visite private la percentuale di risposte affermative sale fino al 7,9% dei casi. 

Sotto la media nazionale anche le esperienze di corruzione politico elettorale (3,7%), in Toscana la 

percentuale di risposte affermative scende al 2,4%, nel 2,2% in elezioni amministrative, nello 0,2% 

in elezioni politiche od europee. Superiore alla media nazionale (8,3%) la percentuale di risposte 

affermative rispetto a richieste di raccomandazione (9,6%). 

Secondo le statistiche giudiziarie dell’ISTAT, riprese dal Rapporto analizzato, su reati contro la 

pubblica amministrazione (anno 2016) la Toscana si discosta in modo virtuoso dalla media italiana. 

Il numero di sentenze per peculato è in linea con la media italiana (sette ogni milione di abitanti), 

rappresentando il tipo di reato più diffusa a livello toscano. L’unica deviazione in negativo è offerta 

http://www.regione.toscana.it/-/presentazione-secondo-rapporto-sui-fenomeni-corruttivi-in-toscana-
http://www.regione.toscana.it/-/presentazione-secondo-rapporto-sui-fenomeni-corruttivi-in-toscana-


 

Farmacie Altopascio Srl, Via Romana 21, 55010 Badia Pozzeveri, Altopascio (LU), tel.0583/278652, 
Cod. Fiscale/P.IVA 01947880462, REA Lucca n. 184066, Capitale sociale euro 530.000 i.v. 

dal numero di sentenze e reati di istigazione alla corruzione (tre sentenze e reati riconosciuti per ogni 

milione di abitanti in Toscana), in linea coi dati di una regione generalmente poco virtuosa come il 

Lazio. 

Tra i tipi di illecito emersi a livello regionale, si nota un drastico aumento dei casi di turbativa d’asta 

e un parziale aumento di quelli di peculato, malversazione e frode nelle pubbliche forniture, nonché 

associazione a delinquere. La maggiore criticità è presentata dall’aumento di eventi di corruzione in 

appalti per servizi. A livello toscano, aumentano eventi di (potenziale) corruzione nei quali giocano 

un ruolo manager/ dirigenti e funzionari (settore pubblico), mentre resta preponderante il ruolo degli 

imprenditori (settore privato). Nell’anno 2017 non sono emerse istanze di coinvolgimento da parte di 

attori appartenenti ad organizzazioni di stampo mafioso. Come parte di una consolidata e prevedibile 

dinamica, gli scambi occulti vedono soggetti privati che offrono risorse (prevalentemente denaro) in 

cambio di decisioni discrezionali da parte di soggetti pubblici. Le dinamiche qui riportate influenzano 

negativamente i principi di concorrenza in libero mercato. 

Il rapporto mette in evidenza una netta linea di tendenza verso la crescita dei reati contro la PA e in 

particolare dei reati di corruzione nella provincia di Lucca. 

 

3.1.2. Analisi del contesto interno 

Per analisi del contesto interno si intende l’analisi degli aspetti legati all’organizzazione e alla 

gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione, al fine di 

evidenziare il sistema di responsabilità e il livello di complessità della Società. 

Si evidenzia che Farmacie Altopascio S.r.l. è una società partecipata per il 51% dal Comune di 

Altopascio e per la restante quota da un socio privato. 

L'attività svolta dall’Azienda consiste principalmente in: 

a) organizzazione e gestione in proprio della farmacia e dei servizi relativi, dei quali è titolare il 

Comune di Altopascio, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, 

parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonchè l'aggiornamento 

professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale; 

b) organizzazione e gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio sanitari e ai servizi 

rivolti alla persona.  

Farmacie Altopascio S.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ed è dotata di un 

direttore delle farmacie, il quale, essendo anche il socio privato, è membro anche del Consiglio di 

Amministrazione, nonché amministratore delegato della società 

Al socio di maggioranza, il Comune di Altopascio, compete la nomina del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e della maggioranza dei consiglieri. 

La revisione è affidata ad un revisore unico. 

A livello organizzativo si precisa che: 

a) l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione hanno i poteri previsti dalla normativa civilistica e 

dallo Statuto vigente; 

b) la società ha un amministratore delegato, che corrisponde al socio privato che è anche il direttore 

delle farmacie. A questo spettano tutti i poteri per il valido compimento degli atti di ordinaria 

amministrazione della Società, e tra questi anche l’acquisto e la vendita di beni strumentali e l’utilizzo 

delle somme a disposizione della società per impegni presi, con la limitazione, per l’acquisizione, 

anche mediante leasing, e/o la vendita di beni strumentali all’attività, ad importi unitari superiori ad 

Euro 20.000. Allo stesso soggetto spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in 
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giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovrannazionale o 

internazionale. 

Gli obiettivi e le strategie societarie sono delineate dall’Assemblea. 

La Società gestisce un’unica farmacia, ubicata nel Comune di Altopascio. 

La Società, pertanto, ritiene, stante la dimensione esigua della struttura organizzativa e le ridotte 

dimensioni in cui viene esercitata l’attività, che la finalità di controllo, volta ad accertare anche il 

corretto rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, possa essere raggiunta non solo 

mediante un’attività formativa dei dipendenti, da organizzare nel corso del triennio, ma anche 

direttamente dai soggetti preposti.  

La società si rapporta con i seguenti soggetti esterni: 

- il Comune di Altopascio; 

- la Regione Toscana; 

- l’ASL di riferimento; 

- altri enti quali INPS, INAIL, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, altre 

amministrazioni pubbliche etc.; 

- associazioni di categoria; 

- ordine dei farmacisti; 

- associazioni di volontariato; 

- le imprese private coinvolte nell’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- i consulenti esterni (es. commercialista, avvocati, consulente del lavoro); 

- i cittadini privati. 

Trattasi di una pluralità di soggetti che non creano un contesto favorevole al verificarsi di fenomeni 

corruttivi, anche in ragione degli strumenti adottati dalla società nel corso degli anni, in quanto: 

- il rapporto con il Comune è adeguatamente regolamentato nello Statuto e nel contratto di 

servizio; 

- il rapporto con gli altri enti si risolve praticamente in adempimenti di ordinaria 

amministrazione; 

- il rapporto con le imprese private affidatarie di lavori, servizi e forniture è limitato in quanto 

in prevalenza volto all’approvvigionamento dei farmaci; 

- il rapporto con i privati cittadini si risolve nella vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici 

e dei beni e servizi propri dell’attività della farmacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. L’organigramma 
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3.2. L’individuazione delle aree a rischio di corruzione nella Società e mappatura dei processi 

Per l’individuazione delle attività soggette a maggiore rischio di corruzione si è fatto riferimento, ai 

parametri contenuti nell’Allegato 5 del PNA 2013, e alle modifiche introdotte dai PNA successivi, 

calibrate in considerazione della specifica realtà societaria. 

Il risultato complessivo di questa attività ha portato a considerare le seguenti aree di rischio: 

 

AREA DI RISCHIO PROCESSI SOTTO-PROCESSI 

Area A: acquisizione e 

progressione del 

personale 

A1 Reclutamento personale 
A1.1 processo di selezione 

A1.2 stabilizzazione personale   

A2 Progressioni di carriera 
A2.1 progressione economiche  

A2.2 progressioni carriera 

A3 Conferimento di incarichi di 

collaborazione (incluse consulenze e 

incarichi libero professionali) 

A3.1 processo di incarico 

Area B: Contratti 

pubblici (affidamento 

di lavori, servizi e 

forniture) 

B1 PROGRAMMAZIONE - 

Definizione del fabbisogno e 

dell'oggetto dell'affidamento e 

Individuazione dello 

strumento/istituto per l'affidamento 

B1.1 acquisizione di beni 

B1.2 acquisizione di servizi generali 

B1.3 acquisizione servizi professionali 

eccezionali (consulenze) 

B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di 

qualificazione 

B2.1 individuazione requisiti di 

qualificazione secondo la normativa di 

settore e individuazione degli ulteriori 

requisiti con riferimento all'esigenza 

specifica della commessa 

B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di 

aggiudicazione 

B2.2 individuazione requisiti di 

aggiudicazione secondo la normativa di 

settore e individuazione degli ulteriori 

requisiti con riferimento all'esigenza 

specifica della commessa 

B3 SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE - Valutazione delle 

offerte 

B3.1 individuazione degli elementi 

economici ed organizzativi rilevanti ai 

fini della valutazione 

B3 SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE - Affidamenti diretti 

B3.2 individuazione operatore 

economico per incarichi entro i limiti di 

delega conferita 

B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE 

E STIPULA DEL CONTRATTO - 

B4.1 Valutazione oggettiva e 

comparatistica per appalti di lavori 

forniture e servizi  

Consiglio di 
Amministrazione

5 farmacisti 
collaboratori

direttore farmacia
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Verifica dell'eventuale anomalia delle 

offerte 

B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE 

E STIPULA DEL CONTRATTO - 

Stipula contratto 

B4.2 Strutturazione e sottoscrizione del 

contratto 

B5 ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO - Revoca del bando - 

Redazione del cronoprogramma - 

Varianti in corso di esecuzione del 

contratto -  Subappalto - Utilizzo di 

rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 

B5.1 Individuazione delle modalità di 

revoca del bando - B5.2. Redazione del 

cronoprogramma - B5.3. 

Individuazione delle varianti in corso di 

esecuzione del contratto - B5.4 

Individuazione dei casi di subappalto - 

B5.5 Individuazione dei rimedi di 

risoluzione delle controversie 

alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del 

contratto 

B5 ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO - Controversie 

durante la esecuzione del contratto 

B5.6 Gestione delle controversie sulla 

corretta esecuzione o modifica dei 

contenuti durante il corso di esecuzione 

del contratto  

B6 RENDICONTAZIONE DEL 

CONTRATTO - Rendicontazione 

B6.1 Verifiche sull'esecuzione del 

contrattato e gestione delle attività di 

rendicontazione 

Area C: Altre attività 

C1 Gestione delle missioni e dei 

rimborsi spese  

 

C1.1 richiesta di missione e corsi di 

formazione 

 

C2.2 autorizzazione di missione e corsi 

di formazione 

 

C3.3 verifica documentazione 

 

C4.4 liquidazione 

C2 Gestione degli omaggi e delle spese 

di rappresentanza 

C2.1 Omaggi 

C2.2 Spese di rappresentanza 

C3 Processo di gestione delle 

sponsorizzazioni, sovvenzioni e 

contributi 

C3 Sponsorizzazioni, sovvenzioni e 

contributi 

Area D: Gestione 

dell’acquisto e della 

vendita dei farmaci 

D1 acquisti diretti dalle industrie 

produttrici o loro affidatari 

D1.1 Contrattazione sul prezzo del 

farmaco 

D.1.2 Definizione del fabbisogno di 

prodotti da acquistare 

 

D2 Vendita di prodotti farmaceutici 
D2.1 Vendita di prodotti farmaceutici 

D2.2 Promozione di prodotti 

farmaceutici 
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3.3. L’identificazione del rischio 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L’attività di 

identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili 

rischi di corruzione.  

I rischi sono stati identificati:  

 mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della 

Società, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca;  

 attraverso il ricorso a dati tratti dall’esperienza e, quindi, dalla considerazione di precedenti 

giudiziali (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) 

o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato la Società, nonché 

la considerazione dei criteri indicati nella Tabella Allegato 5 al PNA 2013: “La valutazione del 

livello di rischio”.  

Il coordinamento generale dell’attività è assunto dal “Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza”.  

A seguito dell’identificazione, i rischi sono stati inseriti in un “catalogo” di seguito riportato.  

 

AREA DI RISCHIO PROCESSI SOTTO-PROCESSI 
IDENTIFICAZIONE 

RISCHI  

Area A: acquisizione e 

progressione del 

personale 

A1 

A1.1 processo di selezione 

Previsioni di requisiti di accesso 

“personalizzati” ed insufficienza 

di meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali 

e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari;  - 

inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità 

della Selezione, quali, a titolo 

esemplificativo, la cogenza della 

regola dell'anonimato nel caso di 

prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo 

scopo di reclutare candidati 

particolari; - motivazione 

generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti 

particolari 

A1.2 stabilizzazione personale   

Abuso nei processi di 

stabilizzazione finalizzato al 

reclutamento di candidati 

particolari 
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A2 

A2.1 progressione economiche  

Progressioni economiche o di 

carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati 

particolari 

A2.2 progressioni carriera 

Progressioni economiche o di 

carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati 

particolari 

A3 A3.1 processo di incarico 

Motivazione generica e 

tautologica circa la sussistenza 

dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi di 

collaborazione allo scopo di 

agevolare soggetti particolari 

Area B: Contratti 

pubblici (affidamento 

di lavori, servizi e 

forniture) 

B1 

B1.1 acquisizione di beni 

Utilizzo della definizione in 

modo selettivo per limitare il 

numero degli offerenti o favorire 

uno specifico fornitore 

B1.2 acquisizione di servizi 

generali 

Utilizzo della definizione in 

modo selettivo per limitare il 

numero degli offerenti o favorire 

uno specifico fornitore 

B1.3 acquisizione servizi 

professionali eccezionali 

(consulenze) 

Utilizzo della definizione in 

modo selettivo per limitare il 

numero degli offerenti o favorire 

uno specifico professionista 

B2 

B2.1 individuazione requisiti di 

qualificazione secondo la 

normativa di settore e 

individuazione degli ulteriori 

requisiti con riferimento 

all'esigenza specifica della 

commessa 

Definizione dei requisiti di 

qualificazione e, in particolare, 

dei requisiti tecnico-economici 

dei concorrenti al fine di favorire 

specificatamente un’impresa 

B2 

B2.2 individuazione requisiti di 

aggiudicazione secondo la 

normativa di settore e 

individuazione degli ulteriori 

requisiti con riferimento 

all'esigenza specifica della 

commessa 

Definizione dei requisiti di 

aggiudicazione e, in particolare, 

dei requisiti tecnico-economici 

delle offerte al fine di favorire 

specificatamente un’impresa 

B3 

B3.1 individuazione degli 

elementi economici ed 

organizzativi rilevanti ai fini 

della valutazione 

Definizione degli elementi di 

valutazione al fine di favorire 

specificatamente un’impresa 

B3 

B3.2 individuazione operatore 

economico per incarichi entro i 

limiti di delega conferita 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al fine 

di favorire un’impresa 

B4 

B4.1 Valutazione oggettiva e 

comparatistica per appalti di 

lavori forniture e servizi  

Non rilevazione di una anomalia 

di offerta al fine di favorire 

specificatamente un'impresa 
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B4 
B4.2 Strutturazione e 

sottoscrizione del contratto 

Illecito inserimento di clausole 

al fine di favorire 

l'aggiudicatario 

B5 

B5.1 Individuazione delle 

modalità di revoca del bando - 

B5.2. Redazione del 

cronoprogramma - B5.3. 

Individuazione delle varianti in 

corso di esecuzione del contratto 

- B5.4 Individuazione dei casi di 

subappalto - B5.5 

Individuazione dei rimedi di 

risoluzione delle controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 

Illecito inserimento di clausole o 

comunque illecita gestione delle 

attività al fine di favorire 

l'aggiudicatario 

B5 

B5.6 Gestione delle 

controversie sulla corretta 

esecuzione o modifica dei 

contenuti durante il corso di 

esecuzione del contratto  

Definizione delle controversie in 

modo non conforme al contratto, 

al fine di favorire il fornitore; 

Modifica dei contenuti della 

fornitura o del servizio al fine di 

aggirare la procedura di 

selezione ed individuazione dei 

fornitori 

B6 

B6.1 Verifiche sull'esecuzione 

del contrattato e gestione delle 

attività di rendicontazione 

Non oculata esecuzione delle 

verifiche sull'esecuzione del 

contratto o non corretta gestione 

delle attività di rendicontazione 

al fine di favorire il fornitore 

Area C: altri ambiti di 

attività a rischio 

 

C1 

C1.1 Richiesta di missione e 

corsi di formazione 

Manifestazione da parte del 

dipendente della necessità di 

effettuare una missione o di 

partecipare ad un corso di 

formazione non inerente alle 

funzioni 

C1.2 Autorizzazione di 

missione e corsi di formazione 

Autorizzazione di missioni non 

inerenti alle funzioni 

C1.3 Verifica documentazione 

Inosservanza delle regole per 

ammettere spese non 

rimborsabili 

 

 C.1.4 Liquidazione 

Inosservanza delle regole per 

favorire il pagamento di taluni 

soggetti dietro richiesta di un 

vantaggio personale 

 

C2  

C2.1 Omaggi 
Il processo di gestione di regali, 

omaggi e spese di 

rappresentanza è una delle 

modalità strumentali attraverso 

la quale, in linea di principio, 

può essere commesso il reato di 

corruzione, attraverso il 

C2.2 Spese di rappresentanza 



 

Farmacie Altopascio Srl, Via Romana 21, 55010 Badia Pozzeveri, Altopascio (LU), tel.0583/278652, 
Cod. Fiscale/P.IVA 01947880462, REA Lucca n. 184066, Capitale sociale euro 530.000 i.v. 

riconoscimento/concessione di 

vantaggi ad esponenti della 

Società o a persone o enti 

“gradite” ai soggetti della 

Società, per ottenere 

facilitazioni nel normale 

svolgimento di altre attività 

aziendali (ad es. ottenimento di 

licenze, ecc.). 

C3 
C3.1 Sponsorizzazioni, 

sovvenzioni e contributi 

Elargizione di sovvenzioni e 

contributi a soggetti esterni, che 

riversano parte del contributo 

medesimo a soggetto interno 

all'azienda 

Area D: Gestione 

dell’acquisto e della 

vendita dei farmaci 

 

D1 

D1.1 Contrattazione sul prezzo 

del farmaco 

 

Effettuazione di particolari 

richieste antieconomiche ai 

fornitori al fine di assecondare 

determinati soggetti Non 

corretta individuazione delle 

attività e delle condizioni 

contrattuali al fine di favorire un 

determinato soggetto  

D1.2 Definizione del fabbisogno 

di prodotti da acquistare 

D2 

D2.1 Vendita di prodotti 

farmaceutici 

 

Indirizzo del cliente all’acquisto 

verso alcuni prodotti dai quali il 

farmacista ottiene vantaggi 

personali 
D2.2 Promozione di prodotti 

farmaceutici 

 

3.4. Analisi dei rischi 

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato 5 del 

Piano nazionale anticorruzione 2013 in precedenza richiamata.  

In particolare l’analisi dei rischi, il cui documento è allegato al presente Piano quale sua parte 

integrante ed essenziale, è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze che il rischio può produrre (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del 

livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.  

Per ciascun rischio catalogato è stato quindi stimato il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. 

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati 

nell' Allegato 5 al PNA citato.  

 

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli interni operanti. A tal fine, 

per controllo si intende qualunque strumento di presidio utilizzato nell’ente locale per ridurre la 

probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a 

campione non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo è stata fatta 

considerando il modo in cui il presidio/controllo funziona concretamente. Per la stima della 

probabilità, quindi, non ha rilevato la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua 

efficacia in relazione al rischio considerato.  

 

L’impatto è stato misurato in termini di:  

 impatto economico;  
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 impatto organizzativo;  

 impatto reputazionale.  

 

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto per processo sono stati ricalcolati a livello medio 

per area di rischio e poi moltiplicati l’una per l’altro per ottenere il valore complessivo, che esprime 

il livello di rischio del processo di volta in volta preso in esame.  

 

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:  

 

PROBABILITA’ 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 IMPATTO 

 

Matrice del rischio: 

Verde: trascurabile 

Blu: basso 

Arancione: moderato 

Rosso: alto 

 

In ragione del principio di prudenza la tabella deve essere interpretata nel senso che il superamento 

anche di 0,01 del limite della soglia determina l’applicazione del livello di rischio più alto (es. 

3,01=rischio medio). 

 

IDENTIFICAZIONE RISCHIO 

Valutazion

e 

complessiv

a del 

rischio 

(Max 25) 

CLASSIFICAZION

E DEL RISCHIO 
AREA DI 

RISCHIO 
PROCESSI 

SOTTO-

PROCESSI 

Area A: 

acquisizione e 

progressione del 

personale 

A1 Reclutamento 

personale 

A1.1 processo di 

selezione 
4,2 Basso 

A1.2 stabilizzazione 

personale   
4,2 Basso 

A2 Progressioni di 

carriera 

A2.1 progressione 

economiche  
2,1 Basso 

A2.2 progressioni 

carriera 
2,1 Basso 

A3 Conferimento di 

incarichi di 

collaborazione (incluse 

consulenze e incarichi 

libero professionali) 

A3.1 processo di 

incarico 
5,1 Basso 
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Area B: Contratti 

pubblici 

(affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture) 

B1 

PROGRAMMAZION

E - Definizione del 

fabbisogno e 

dell'oggetto 

dell'affidamento e 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

B1.1 acquisizione di 

beni 
5,7 Basso 

B1.2 acquisizione di 

servizi generali 
5,7 Basso 

B1.3 acquisizione 

servizi professionali 

eccezionali 

(consulenze) 

5,7 Basso 

B2 

PROGETTAZIONE - 

Requisiti di 

qualificazione 

B2.1 individuazione 

requisiti di 

qualificazione 

secondo la 

normativa di settore 

e individuazione 

degli ulteriori 

requisiti con 

riferimento 

all'esigenza specifica 

della commessa 

5,7 Basso 

B2 

PROGETTAZIONE - 

Requisiti di 

aggiudicazione 

B2.2 individuazione 

requisiti di 

aggiudicazione 

secondo la 

normativa di settore 

e individuazione 

degli ulteriori 

requisiti con 

riferimento 

all'esigenza specifica 

della commessa 

4,2 Basso 

B3  SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE - 

Valutazione delle 

offerte 

B3.1 individuazione 

degli elementi 

ecomomici ed 

organizzativi 

rilevanti ai fini della 

valutazione 

5,7 Basso 

B3  SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE - 

Affidamenti diretti 

B3.2 individuazione 

operatore economico 

per incarichi entro i 

limiti di delega 

conferita 

5,7 Basso 

B4  VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE 

E STIPULA DEL 

CONTRATTO - 

Verifica dell'eventuale 

anomalia delle offerte 

B4.1 Valutazione 

oggettiva e 

comparatistica per 

appalti di lavori 

forniture e servizi  

5,7 Basso 

B4  VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE 

E STIPULA DEL 

CONTRATTO - 

Stipula contratto 

B4.2 Strutturazione 

e sottoscrizione del 

contratto 

5,7 Basso 
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B5 ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO - 

Revoca del bando - 

Redazione del 

cronoprogramma - 

Varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto -  

Subappalto - Utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

B5.1 Individuzione 

delle modalità di 

revoca del bando - 

B5.2. Redazione del 

cronoprogramma - 

B5.3. Individuazione 

delle varianti in 

corso di esecuzione 

del contratto - B5.4 

Individuazione dei 

casi di subappalto - 

B5.5 Individuazione 

dei rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

contratto 

5,7 Basso 

B5 ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO - 

Controversie durante 

la esecuzione del 

contratto 

B5.6 Gestione delle 

controversie sulla 

corretta esecuzione o 

modifica dei 

contenuti durante il 

corso di esecuzione 

del contratto  

5,7 Basso 

B6 

RENDICONTAZION

E DEL CONTRATTO 

- Rendicontazione 

B6.1 Verifiche 

sull'esecuzione del 

contrattato e 

gestione delle 

attività di 

rendicontazione 

5,7 Basso 

AREA C: altri 

ambiti di attività a 

rischio 

C1 Gestione delle 

missioni e dei rimborsi 

spese 

C1.1 richiesta di 

missioni e di corsi di 

formazione 

3 

Basso 

C1.2 autorizzazione 

di missioni e di corsi 

di formazione 

 

3 Basso 

C1.3 verifica 

documentazione  
3 Basso 

C1.4 liquidazione 
3 Basso 

C2 Gestione degli 

omaggi e delle spese di 

rappresentanza 

C2.1 Omaggi 
9,9 Medio 

C2.2 Spese di 

rappresentanza  

9,9 Medio 

C3 Processo di 

gestione delle 

sponsorizzazioni, 

sovvenzioni e 

contributi 

C3.1 

Sponsorizzazioni, 

sovvenzioni e 

contributi 

6,65 

Medio 
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Area D: Gestione 

dell’acquisto e della 

vendita dei farmaci  

D1 Acquisti diretti 

dalle industrie 

produttrici o loro 

affidatari 

D1.1 Contrattazione 

sul prezzo del 

farmaco 

7,35 Medio 

D1.2 Definizione del 

fabbisogno di 

prodotti da 

acquistare 

7,35 Medio 

D2 Vendita di prodotti 

farmaceutici 

D2.1 Vendita di 

prodotti 

farmaceutici 

4,2 Basso 

D2.2 Promozione di 

prodotti farmaceutici 
4,2 Basso 

 

PONDERAZIONE DEI RISCHI PER AREA 

Ai fini di una più efficace individuazione delle priorità di intervento e della definizione dell’urgenza 

di trattamento dei rischi, la ponderazione è stata ricondotta a livello di area di rischio nei termini 

illustrati nella tabella che segue. 

 

Aree di rischio Valutazione media complessiva del rischio 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

(BASSO) 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 (BASSO) 

C) Area: altri ambiti di attività a rischio  (MEDIO) 

D) Area: Gestione dell’acquisto e della vendita dei 

farmaci 
 (MEDIO) 

 

3.5. Trattamento del rischio 

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi attraverso l’introduzione di 

apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di 

rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dalla Società. 

Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei 

sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di 

prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione 

del rischio ed è operata nei termini di cui sopra. 

Per quanto attiene alle Aree a maggior rischio di Corruzione e ai relativi processi sopra individuati, 

si richiamano si seguito alcuni dei presidi di controllo interno in uso. 
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3.5.1. Acquisizione e progressione del personale 

La Società, essendo una società a controllo pubblico, è espressamente ricompresa nell’ambito 

soggettivo di applicazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016 che impone l’applicazione di procedure 

ad evidenza pubblica per la selezione del personale dipendente.  

La Società quindi opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità dettati 

dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, declinati nel “Regolamento per la ricerca e la selezione 

del personale”. 

Tutte le fasi della procedura sono monitorate costantemente dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza. Spetta alla stessa figura la responsabilità della verifica 

dell’applicazione di quanto previsto dal Regolamento interno. Compete altresì al Responsabile 

suddetto l’accertamento dell’esistenza, seguita di un controllo sulla documentazione comprovante i 

contenuti, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti, dai 

soggetti terzi nominati in Commissioni di valutazione e dai candidati riguardanti le situazioni di 

incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interesse, così come definiti nell’apposito paragrafo 

del presente PIano.  

Le norme previste dal Regolamento interno in materia di reclutamento del personale, il sistema delle 

deleghe e delle procure e la vigilanza effettuata sul loro rispetto da parte dell’RPCT si ritengono 

sufficienti a garantire la necessaria sicurezza relativamente al verificarsi di reati di corruzione 

nell’ambito dei processi di reclutamento. 

La Società promuove inoltre l’adozione di ogni opportuno provvedimento funzionale a garantire il 

rispetto delle normative applicabili in tema di conferimento di incarichi ed in particolare pone in 

essere tutte le verifiche per assicurare la conformità del conferimento alle prescrizioni della Legge. 

La Società pone in essere altresì le verifiche di conformità al D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190”.  

Il conferimento di tutti gli incarichi da parte della Società avviene secondo criteri oggettivi e 

predeterminati, nel pieno rispetto dei livelli autorizzativi esistenti. 

Il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza avviene previa ricognizione delle 

professionalità interne e, nel caso in cui queste risultino non sufficienti, individuando figure idonee, 

valutandone le competenze ed i curricula. 

Dell’avvio della procedura e dello svolgimento delle fasi della stessa è informato l’RPCT, il quale 

attenziona il procedimento al fine di accertarne la compatibilità con il quadro procedurale sopra 

delineato.  

Di seguito sono descritte, per area di rischio, processo e sotto-processo, le procedure e i presidi 

specifici aggiuntivi rispetto alle procedure generali di cui sopra, utilizzati dalla Società per contenere 

i rischi. 

 

AREA DI RISCHIO PROCESSI SOTTO-PROCESSI 
Misure 

anticorruzione  

Destinatari delle 

misure 

Area A: 

acquisizione e 

progressione del 

personale 

A1 

Reclutamento 

personale 

A1.1 processo di 

selezione 

regolamento 

reclutamento 

personale, 

composizione delle 

commissioni di 

Consiglio di 

amministrazione, 

direttore 
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selezione con criteri 

predeterminati e 

regolamentati; 

dichiarazione in 

capo ai commissari 

di insussistenza di 

situazioni di 

incompatibilità tra 

essi e i concorrenti; 

pubblicazione del 

regolamento nella 

sezione “Società 

Trasparente”; 

indicazione delle 

prove e dei criteri di 

valutazione 

nell’avviso di 

selezione; 

dichiarazione dei 

candidati di assenza 

di svolgimento di 

attività ai sensi 

dell’art. 53, comma 

16ter, d.lgs. 

165/2001 

A1.2 stabilizzazione 

personale   

regolamento 

reclutamento 

personale, 

composizione delle 

commissioni di 

selezione con criteri 

predeterminati e 

regolamentati; 

dichiarazione in 

capo ai commissari 

di insussistenza di 

situazioni di 

incompatibilità tra 

essi e i concorrenti; 

pubblicazione del 

regolamento nella 

sezione “Società 

Trasparente”; 

indicazione delle 

prove e dei criteri di 

valutazione 

nell’avviso di 

selezione; 

dichiarazione dei 

candidati di assenza 

di svolgimento di 

attività ai sensi 

dell’art. 53, comma 

Consiglio di 

amministrazione, 

direttore 
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16ter, d.lgs. 

165/2001. 

A2 

Progressioni 

di carriera 

A2.1 progressione 

economiche  

CCNL applicabile, 

obbligo di adeguata 

attività di istruttoria 

e di motivazione del 

provvedimento 

Consiglio di 

amministrazione, 

direttore 

A2.2 progressioni 

carriera 

CCNL applicabile, 

obbligo di adeguata 

attività di istruttoria 

e di motivazione del 

provvedimento 

Consiglio di 

amministrazione, 

direttore 

A3 

Conferimento 

di incarichi di 

collaborazione 

(incluse 

consulenze e 

incarichi 

libero 

professionali) 

A3.1 processo di 

incarico 

Pubblicazione sul 

sito web della 

Società delle 

informazioni 

relative all’incarico 

nel rispetto di 

quanto stabilito dal 

d.lgs. 33/2013; 

obbligo di adeguata 

attività istruttoria e 

motivazione del 

provvedimento  

Direttore 

 

Di seguito le attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Verifica del rispetto del regolamento per il reclutamento del personale da parte dell’RPCT 

Tempistica: semestrale 

 Verifica della pubblicazione sul sito internet della società dei dati richiesti dalla legge da parte 

dell’RPCT 

 Verifica delle dichiarazioni rese dai commissari da parte dell’RPCT 

 

3.5.2. Affidamento servizio, forniture e lavori 

E’ il processo aziendale relativo al reperimento di forniture, servizi e lavori necessari al 

funzionamento dell’attività produttiva. 

Di seguito sono descritte, per sottoarea di rischio, processo e sotto-processo, le procedure e i presidi 

specifici aggiuntivi rispetto alle procedure generali di cui sopra, utilizzati dalla Società per contenere 

i rischi: 

 

AREA DI 

RISCHIO 
PROCESSI 

SOTTO-

PROCESSI 

Misure 

anticorruzione  

Destinatari delle 

misure 

Area B: Processi 

di affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

B1 

PROGRAMMAZIONE 

- Definizione del 

fabbisogno e 

dell'oggetto 

dell'affidamento e 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

B1.1 acquisizione di 

beni 
Rispetto del 

codice dei 

contratti pubblici, 

delle determine 

ANAC e dei 

regolamenti 

aziendali; 

pubblicazione sul 

Direttore, 

Consiglio di 

Amministrazione B1.2 acquisizione di 

servizi generali 

B1.3 acquisizione 

servizi professionali 

eccezionali 

(consulenze) 
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B2 

PROGETTAZIONE - 

Requisiti di 

qualificazione 

B2.1 individuazione 

requisiti di 

qualificazione 

secondo la 

normativa di settore 

e individuazione 

degli ulteriori 

requisiti con 

riferimento 

all'esigenza 

specifica della 

commessa 

sito web della 

società di: 

struttura 

proponente 

oggetto del 

bando, elenco 

degli operatori 

invitati a 

presentare 

offerte, 

aggiudicatario e 

importo di 

aggiudicazione, 

tempi di 

completamento 

dell’opera, 

servizio o 

fornitura, importo 

delle somme 

liquidate; 

Pubblicazione 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno delle 

informazioni di 

cui al punto 

precedente in 

tabelle 

riassuntive 

scaricabili in 

formato aperto e 

trasmissione delle 

stesse 

all’Autorità 

competente; 

- Nei casi di 

ricorso 

all’affidamento 

diretto assicurare 

sempre un livello 

minimo di 

confronto 

concorrenziale e 

applicazione del 

criterio della 

rotazione; 

Divieto di 

richiesta ai 

concorrenti di 

requisiti di 

qualificazione 

diversi ed 

ulteriori rispetto a 

B2 

PROGETTAZIONE - 

Requisiti di 

aggiudicazione 

B2.2 individuazione 

requisiti di 

aggiudicazione 

secondo la 

normativa di settore 

e individuazione 

degli ulteriori 

requisiti con 

riferimento 

all'esigenza 

specifica della 

commessa 

B3 SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE - 

Valutazione delle 

offerte 

B3.1 individuazione 

degli elementi 

economici ed 

organizzativi 

rilevanti ai fini della 

valutazione 

B3 SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE - 

Affidamenti diretti 

B3.2 individuazione 

operatore 

economico per 

incarichi entro i 

limiti di delega 

conferita 

B4 VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE E 

STIPULA DEL 

CONTRATTO - 

Verifica dell'eventuale 

anomalia delle offerte 

B4.1 Valutazione 

oggettiva e 

comparatistica per 

appalti di lavori 

forniture e servizi  

B4 VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE E 

STIPULA DEL 

CONTRATTO - 

Stipula contratto 

B4.2 Strutturazione 

e sottoscrizione del 

contratto 

B5 ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO - 

Revoca del bando - 

Redazione del 

cronoprogramma - 

Varianti in corso di 

B5.1 Individuazione 

delle modalità di 

revoca del bando - 

B5.2. Redazione del 

cronoprogramma - 

B5.3. 



 

Farmacie Altopascio Srl, Via Romana 21, 55010 Badia Pozzeveri, Altopascio (LU), tel.0583/278652, 
Cod. Fiscale/P.IVA 01947880462, REA Lucca n. 184066, Capitale sociale euro 530.000 i.v. 

esecuzione del 

contratto -  Subappalto 

- Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie alternativi 

a quelli giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

contratto 

Individuazione delle 

varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto - B5.4 

Individuazione dei 

casi di subappalto - 

B5.5 Individuazione 

dei rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

contratto 

quelli previsti dal 

Codice dei 

Contratti 

pubblici; Rispetto 

delle previsioni 

normative in 

merito agli istituti 

di proroga e 

rinnovo 

contrattuale; 

Rispetto dei 

principi di 

pubblicità e 

trasparenza ex D. 

Lgs. n. 33/2013; 

Obbligo di 

adeguata attività 

di istruttoria e di 

motivazione del 

provvedimento  

B5 ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO - 

Controversie durante 

la esecuzione del 

contratto 

B5.6 Gestione delle 

controversie sulla 

corretta esecuzione 

o modifica dei 

contenuti durante il 

corso di esecuzione 

del contratto  

B6 

RENDICONTAZIONE 

DEL CONTRATTO - 

Rendicontazione 

B6.1 Verifiche 

sull'esecuzione del 

contrattato e 

gestione delle 

attività di 

rendicontazione 

 

Di seguito le attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Relazione periodica del Direttore rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano 

 Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT 

 Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT 

 

3.5.3. Altre attività 

Di seguito sono descritte, per sottoarea di rischio, processo e sotto-processo, le procedure e i presidi 

specifici aggiuntivi rispetto alle procedure generali di cui sopra, utilizzati dalla Società per contenere 

i rischi: 

 

AREA DI 

RISCHIO 

PROCESSI SOTTO-

PROCESSI 

Misure 

Anticorruzione 

Destinatari delle 

misure 

Area C: Altre 

attività 

C1 Gestione delle 

missioni e dei 

rimborsi spese 

C1.1 richiesta di 

missioni e di corsi 

di formazione 

L’autorizzazione è 

rilasciata dal 

direttore 

Verifica della 

documentazione 

prodotta da parte del 

direttore 

Direttore 

C1.2 

autorizzazione di 

missioni e di corsi 

di formazione 

C1.3 verifica 

documentazione 
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C1.4 liquidazione 

C2 Gestione degli 

omaggi e delle spese 

di rappresentanza 

C2.1 Omaggi 
Il codice etico 

prevede i principi da 

seguire in caso di 

omaggi erogati e 

ricevuti 

Direttore, CDA 

C2.2 Spese di 

rappresentanza 

C3 Processo di 

gestione delle 

sponsorizzazioni, 

sovvenzioni e 

contributi 

C3.1 

Sponsorizzazioni, 

sovvenzioni e 

contributi 

Atti di concessione 

di contributi e 

sovvenzioni 

formalizzati 

CDA 

 

Di seguito le attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT 

 Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT 

 

3.5.4. Gestione dell’acquisto e della vendita dei farmaci 

L’attività della Società consiste principalmente nella vendita dei farmaci al pubblico. Tale attività 

viene svolta in concorrenza con altri soggetti e quindi non applica il codice dei contratti pubblici di 

cui al D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di tali prodotti. 

La Società tuttavia si è dotata di presidi che in aggiunta ai principi generali di Comportamento 

contemplate nel presente PIano e nel Codice Etico e di Comportamento, sono finalizzati al 

contenimento dei rischi in materia di “corruzione”. 

 

AREA DI 

RISCHIO 
PROCESSI 

SOTTO-

PROCESSI 

Misure 

anticorruzione  

Destinatari delle 

misure 

Area D: Gestione 

dell’acquisto e 

della vendita dei 

farmaci 

D1 Acquisti diretti 

da industrie 

produttrici o loro 

affidatari 

D1.1 Contrattazione 

sul prezzo del 

farmaco 

Disposizione di 

un budget mensile 

per gli acquisiti 

Accordo 

commerciale 

annuo stipulato 

con casa 

farmaceutica e 

sottoscritto dal 

direttore 

Le aziende 

farmaceutiche 

stabiliscono 

condizioni di 

vendita sulla base 

del volume di 

acquisti annuo 

Direttore, addetti 

D1.2 Definizione del 

fabbisogno di 

prodotti da 

acquistare 

Disposizione di 

un budget mensile 

per gli acquisiti 

Accordo 

commerciale 

annuo stipulato 

con casa 
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farmaceutica e 

sottoscritto dal 

direttore 

D2 Vendita di 

prodotti 

farmaceutici 

D2.1 Vendita di 

prodotti farmaceutici  

Controllo del 

direttore in 

presenza, in 

quanto soggetto 

responsabile per 

eventuali sanzioni 

comminate alla 

farmacia 
Direttore 

D2.2 Promozione di 

prodotti farmaceutici 

Controllo 

statistico mensile 

delle vendite da 

parte del direttore 

Controllo in 

presenza da parte 

del direttore sui 

collaboratori 

 

Di seguito le attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Controllo sugli acquisti a campione da parte dell’RPCT 

 Utilizzo delle segnalazioni fatte all’RPCT 

Tempistica: ad esigenza 

 

4. MISURE DI CARATTERE GENERALE DI PREVENZIONE E CONTROLLO 

Di seguito vengono indicate le misure di carattere generale, intese come strumenti di prevenzione ad 

ampio raggio, idonee ad incidere sul complesso sistema di prevenzione che trovano quindi 

applicazione per i tutti i processi individuati. 

 

4.1. Il Codice Etico e di Comportamento 

La determina ANAC 1134/2017 prevede che “le società integrano il codice etico o di comportamento 

già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, 

avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della 

prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. 

n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni: l’inosservanza, cioè, può dare luogo a misure 

disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l’attuazione delle 

norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) 

prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi 

ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice”.  

Contestualmente all’approvazione del presente Piano la Società adotterà un Codice Etico, rivolto non 

solo ai lavoratori ma anche a consulenti e collaboratori della società e verrà pubblicato sul sito 

istituzionale della società. Il Codice costituisce parte integrante del PTPCT, ancorché non allegato. 

A tale documento si fa integrale rinvio ai fini dell’applicazione delle regole comportamentali a cui 

tutto il personale di Farmacie Altopascio Srl, è tenuto ad aderire onde prevenire la commissione di 

atteggiamenti corruttivi e, più in generale, illeciti. 
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4.2. Conflitto di interesse  

La Società presta una particolare attenzione sulle situazioni di conflitto di interesse in cui possono 

incorrere gli Amministratori e il personale. 

In primo luogo, l’attenzione riguarda i Responsabili del procedimento, che la legge ha valorizzato 

con l’inserimento di una nuova disposizione, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare, 

nell’ambito della legge sul procedimento amministrativo. 

L’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/12, ha introdotto l’art. 6-bis nella Legge n. 241/90, rubricato 

“Conflitto di interessi”, secondo la quale “il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale”. 

La norma contiene 2 prescrizioni: 

 è stabilito un obbligo di astensione, per il Responsabile del procedimento, ad adottare il 

provvedimento finale ed i titolari degli Uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali 

nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 

 è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

La norma è stata recepita nel presente Piano in quanto persegue una finalità di prevenzione che si 

realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o 

meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante 

l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, 

gli altri interessati e contro interessati. 

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di Comportamento, 

anch’essa non applicabile alla Società ma da questa recepita nel presente Piano, che riguarda 

l’assunzione di decisioni o lo svolgimento di attività da parte dell’Organo di amministrazione e del 

personale dipendente. L’art. 6 della Legge n. 241/90, modificato con la Legge n. 190/12, infatti 

prevede che “il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 

possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge 

o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società 

o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 

altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile 

dell’ufficio di appartenenza”. 

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del 

possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento 

a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”. 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione il quale, 

esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere 

l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il soggetto destinatario della segnalazione deve valutare 

espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e rispondere per iscritto al dipendente 

medesimo, sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono 

comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario 

sollevare il dipendente dall’incarico, questo dovrà essere affidato dall’Amministratore Unico ad altro 
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dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, lo stesso Consiglio di 

Amministratore dovrà avocare a sè ogni compito relativo a quel procedimento.  

 

4.3. Inconferibilità incarichi dirigenziali 

Il d.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” ha previsto: a) 

“inconferibilità”, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che 

abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di 

questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. 

g); b) “incompatibilità”, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 

scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza 

nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività 

professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, 

comma 2, lett. h). 

Per quanto riguarda la Società acquisisce particolare rilievo la fattispecie di inconferibilità di incarichi 

dirigenziali: a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica 

amministrazione; b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

pubbliche amministrazioni; c) a componenti di organi di indirizzo politico. 

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece: a) 

l’incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo 

pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni 

nonchè lo svolgimento di attività professionale; b) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche 

amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di 

indirizzo politico. 

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all'assunzione 

dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia 

dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro. 

La Società per il tramite del RPCT, verifica che: 

- negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al 

conferimento dell'incarico; 

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità nei 

termini già indicati. 

E’ in ogni caso facoltà del RPCT verificare in ogni momento nei confronti di tutto il personale 

dipendente e dirigente l’assenza di ognuna delle condizioni soprariportate, eventualmente anche su 

segnalazione. 

 

4.4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici  

Al fine di evitare che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita all’interno 

dell’amministrazione, per ottenere condizioni di lavoro maggiormente vantaggiose con soggetti con 

cui è entrato in contatto durante lo svolgimento della sua regolare attività amministrativa, la legge n. 

190/2012 ha apportato delle modifiche all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, inserendo il comma 16-ter, per 
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contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla 

cessazione del rapporto. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (…)” 

La Società inserirà tale condizione negli avvisi di selezione di personale e richiederà 

autodichiarazione al momento della partecipazione della selezione per le assunzioni. Verificherà poi 

l’insussistenza di tale incompatibilità. 

 

4.5. Sistema di tutela del dipendente per la segnalazione di illeciti (c.d. “Whistleblowing”) 

Il whistleblowing costituisce un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati di cui 

Farmacie Altopascio intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. 

Il whisteblowing è adottato per favorire la segnalazione di illeciti ed irregolarità da parte del personale 

di Farmacie Altopscio e di persone ed organizzazioni esterne. 

L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d. lgs, n. 

165/2001, l’art. 54 bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cd. 

Whistleblower, prevedendo tutta una serie di misure a favore del dipendente che segnala le condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.  

Le Linee Guida emanate sul tema evidenziano che spetta alle Amministrazioni controllanti 

promuovere l’adozione da parte delle Società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a 

denunciare gli illeciti.  

La Società comunque garantisce il dipendente che segnala gli illeciti nei seguenti termini:  

- l’identità del segnalante verrà protetta dagli organi destinatari della segnalazione (RPCT in primo 

luogo) in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di 

legge speciale, l’anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o 

amministrative, ispezioni, ecc.). Inoltre, in caso di procedimento disciplinare che dovesse derivare in 

seguito ad una segnalazione, l’identità del segnalante potrà essere rivelata a chi irroga la sanzione 

disciplinare e al destinatario della stessa, nei seguenti casi: di consenso del segnalante; se la 

contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità è 

assolutamente indispensabile per la difesa del destinatario della sanzione disciplinare; 

- fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad 

una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le 

irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma 

di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di essere 

sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: 

può dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al dirigente o RPCT, il quale valuta la 

sussistenza degli elementi per effettuare agli organi/strutture competenti la segnalazione di quanto 

accaduto, per le eventuali azioni di competenza; può darne notizia al capo gerarchico del dipendente 

che ha operato la discriminazione, e/o al proprio capo gerarchico, affinché valutino 

l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti opportuni; può dare notizia dell’avvenuta 
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discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce, per le azioni di competenza; può 

darne notizia all’ANAC: può darne notizia all’autorità giudiziaria; 

- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e 

successive modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, 

l’anonimato non può essere opposto (ad esempio in caso di indagini penali, tributarie o 

amministrative, ispezioni, ecc.). In generale, dunque, la segnalazione non può essere oggetto di 

visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di 

esclusione di cui all’art. 24, c. 1, lett. a), L. 241/1990; 

- il dirigente o il RPCT, in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza, per effetto di una segnalazione ritenuta 

fondata, svolge un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazione stessa e riferisce all’organo che 

all’interno della Società è tenuto ad irrogare eventuali sanzioni.  

 

4.6. La formazione e la comunicazione 

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della 

corruzione. Tramite l'attività di formazione Farmacie Altopascio intende assicurare la corretta e piena 

conoscenza dei principi, delle regole e delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel 

Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi 

esposti al rischio di corruzione. 

La formazione nel triennio 2020-2022 prevede 3 ore di formazione annuali e quindi 9 ore nel triennio 

eventualmente a distanza di tipo e-learning, sui temi dell'etica e della legalità nonché sulle regole di 

comportamento adottate dalla Società in funzione della prevenzione della corruzione e sulla 

trasparenza. Al personale neoassunto, tale formazione verrà erogata preferibilmente all’inizio del 

rapporto di lavoro. 

 

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano si prevede, inoltre, che: 

 il Piano sia pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione “Società trasparente”-altri 

contenuti-prevenzione della corruzione” 

 sia inviata una nota informativa a tutto il personale, ai collaboratori a vario titolo, anche in 

seguito all’aggiornamento annuale del Piano in cui si invitano i suddetti soggetti a prendere 

visione del Piano sul sito internet della Società; 

 al personale neo assunto, compresi i collaboratori a vario titolo venga data informativa in 

merito ai contenuti dell’RPCT, con la assicurare agli stessi le conoscenze considerate di 

primaria rilevanza per la prevenzione della corruzione. 

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del 

piano. 

 

4.7. Formazione di commissioni ed assegnazione agli uffici 

La legge n. 190/2012 ha introdotto il divieto per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 

non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:  

 far parte di commissioni per la selezione di personale;  

 essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o 

dell’acquisto di beni e servizi o della concessione e dell’erogazione di provvedimenti 

attributivi di vantaggi economici;  
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 far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti 

pubblici o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici.  

La Società, per il tramite del RPCT verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali all'atto della 

formazione della commissione e comunque all'atto dell'assegnazione dell'ufficio e comunque all'atto 

del conferimento dell'incarico, mediante acquisizione di ufficio del casellario giudiziario se possibile 

(ovvero, mediante richiesta ed acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 

dall'interessato nei termini ed alle condizioni di cui al DPR 445/2000). 

 

4.8. Sistema di monitoraggio e vigilanza 

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT tramette all’organo amministrativo una relazione 

sull’attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Società. 

 

4.9. Sistema sanzionatorio 

La violazione delle disposizioni contenute nel Piano e nel Codice di Comportamento può comportare 

l’adozione di azioni disciplinari, previste dalla vigente normativa, in conformità a quanto stabilito dal 

CCNL applicato. 
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5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

La presente sezione del PTPCT definisce le linee guida per permettere a Farmacie Altopascio di 

ottemperare alle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nel D.Lgs. 33/2013 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come 

modificati dal d.lgs. n. 97/2016 e nelle delibere dell’ANAC in materia di trasparenza. 

Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013, della Legge 190/2012 e delle specificazioni 

contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, si applica alle società a controllo pubblico, qual 

è Farmacie Altopascio s.r.l., la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche 

amministrazioni, “in quanto compatibile”. 

 

Il presente Programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

 

Per ottemperare alle suddette norme la Società ha costituito all’interno del sito istituzionale del socio 

pubblico di maggioranza http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/farmacie-altopascio-srl/ la sezione 

denominata “Società Trasparente”. 

La sezione, organizzata in sezioni e sottosezioni definite, sarà implementata nel corso del 2020, in 

modo da uniformarla a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dalla normativa in materia. 

Chiunque ha diritto di accedere al sito di direttamente e immediatamente senza necessità di 

autenticazione ed identificazione. Viene assicurata, tra l’altro, l’integrità, il costante aggiornamento 

e la completezza delle informazioni. 

La pubblicazione avviene non solo nel rispetto del d.lgs. 33/2013 ma anche delle limitazioni in 

materia di riservatezza di dati personali e sensibili di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

Il programma si sviluppa attraverso:  

- il coinvolgimento dei dipendenti di Farmacie Altopascio S.r.l. al fine di garantire un adeguato livello 

di trasparenza mediante un regolare flusso di informazioni;  

- l’individuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi;  

- la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del RPCT;  

- l’aggiornamento annuale della programmazione, anche sulla base degli indirizzi emanati dagli 

organi competenti, anche in relazione ai risultati del monitoraggio condotto attraverso specifici audit 

in ordine all’attuazione della programmazione effettuata, alle modifiche normative e a quelle 

organizzative. 

Il RPCT assicura la regolare attuazione degli obblighi di trasparenza e dell’accesso civico, collabora 

con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che impattano in materia 

di anticorruzione e trasparenza. 

Per l’espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso alle informazioni 

aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo, potendo richiedere 

informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a 

rispondere. 
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Nella tabella allegata si riportano l’elenco delle informazioni soggette a pubblicazione indicando per 

ciascuna tipologia: 

- riferimento normativo; 

- la sezione (e sottosezione) del sito web di Farmacie Altopascio in cui è pubblicata l’informazione; 

- la periodicità dei flussi; 

 

5.1. L’accesso civico e l’accesso civico generalizzato 

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto applicabili alla società, 

sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui la società abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in 

capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso (accesso civico) agli atti medesimi non 

pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2, art. 5-bis del medesimo decreto. 

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) ha modificato ed integrato 

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento alla 

implementazione del diritto di accesso civico, con la nuova figura dell’accesso civico c.d. 

generalizzato, sulla scorta dell’istituto anglosassone del c.d. FOIA (Freedom of Information Act). Più 

in particolare l’accesso generalizzato di cui all’art.5, comma 2 del D.lgs. 33/2013 prevede l’obbligo 

per gli enti soggetti alla normativa, tra cui le società in controllo pubblico, di comunicare a chi ne 

faccia richiesta, i dati e i documenti da essi detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 

ai sensi del decreto medesimo, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.  

Farmacie Altopascio ha adottato gli accorgimenti necessari per rendere effettivo tale obbligo, 

mettendo a disposizione nel sito istituzionale, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione 

“Accesso civico”, i moduli di cui il cittadino può avvalersi per esercitare tale diritto, unitamente alle 

indicazioni relative alle modalità di esercizio del diritto stesso.  

Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si 

chiederà l’accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, si rinvia 

alle Linee guida che l’Anac, d’intesa con il Garante della privacy, ha emanato. 

La Società adotterà altresì, in linea con quanto suggerito da ANAC con la Delibera n. 1309/2016, un 

proprio regolamento avente ad oggetto la disciplina dell’accesso civico e dell’accesso civico 

generalizzato che andrà ad individuare le varie fattispecie, soggetti attuatori, procedure, tempistiche 

e responsabilità.  

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile 

della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. 

n. 33 al vertice politico dell'amministrazione (il Presidente della Società), all'O.I.V./Struttura 

equivalente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

 

Il Responsabile della trasparenza è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico. 

È inoltre stato predisposto e pubblicato il registro degli accessi, nel quale verranno registrate le 

richieste di accesso sia civico che generalizzato ed i relativi esiti. 

Il registro sarà oggetto di tempestivo aggiornamento ad ogni richiesta. 
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5.3. Compiti del “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” in funzione di 

“Responsabile della Trasparenza” 

Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione”, come previsto dall’art. 43 del D.lgs. n. 33/13, 

svolge le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza”, ed in tale veste, egli ha il compito tra l’altro 

di:  

- proporre l’aggiornamento del Piano, al cui interno devono essere previste anche specifiche 

misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza;  

- controllare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 

pubblicate;  

- segnalare all’Organo di gestione ed all’Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento 

disciplinare e delle altre forme di responsabilità.  

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 

dalla legge è garantito dal “Responsabile della trasparenza” in coordinamento con il CDA.  

 

5.4. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati 

Al fine di garantire la piena e completa rispondenza della pubblicazione sul sito a quanto imposto 

dalla legge, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dispone monitoraggi periodici, con 

cadenza almeno quadrimestrale, relativamente al corretto assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione imposti dalla legge.  

Alla luce dell’entrata in vigore della normativa europea sulla protezione dei dati personali di cui al 

Regolamento europeo 679/2016 c.d. GDPR, ed in seguito all’adeguamento della società alle 

prescrizioni di cui alla predetta normativa, il RPCT promuove un monitoraggio sistematico del 

corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, alla luce dei principi sulla protezione dei dati 

personali, avendo riguardo ai provvedimenti del Garante della privacy (tra cui le “Linee Guida in 

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” in corso 

di aggiornamento), come raccomandato peraltro dall’ANAC nell’aggiornamento PNA 2018. 

 

6. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/2012 

Le disposizioni del presente Piano eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno 

disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale 

disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale 

tempus regit actum. 

Il Piano è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, proposti dal “Responsabile della prevenzione 

della corruzione”, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi della Società, e in 

seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza rispetto alle indicazioni che verranno di volta 

in volta fornite dall’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione). 

 

ALLEGATI: 

1) Schede analisi rischi  

2) Tabella trasparenza 

 


