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PRIMA PARTE – CONTESTO NORMATIVO E
ORGANIZZATIVO
I.1 - FINALITÀ E OGGETTO
Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza negli enti
e nelle società di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni, dapprima
definite dalla legge 6 novembre 2012, n. 1901 e dai suoi decreti delegati n. 332 e n. 393 del 2013,
sono state oggetto di profonde modificazioni e integrazioni ad opera, in stretta successione, del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e, infine, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 1754.
Il quadro normativo, che ne è risultato, e che è a oggi applicabile, è stato sistematizzato
dall’Autorità nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) nella deliberazione n. 1134 dell’8
novembre 2017, recante “Nuove 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
precisato gli obblighi ricadenti sulle società in controllo pubblico.
Con la definizione del presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (di seguito, PTPCT), l’Azienda Gestione Servizi Uboldo S.r.l. - A.GE.S. Uboldo S.r.l.
(di seguito, la Società) intende, in conformità ai suddetti provvedimenti, dare conto delle misure
organizzative già adottate o programmate per garantire, nel proprio ambito operativo, da un lato, la
prevenzione di ogni fenomeno corruttivo e, dall’altro, la più ampia trasparenza sulla sua
organizzazione e sulle attività svolte.
Coerentemente a tale intento, il presente provvedimento:
A. descrive il contesto organizzativo e funzionale aziendale (parte I - §4 e 5);
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione.”
2 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
3 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”.
4 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
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B. fissa gli obiettivi strategici, indicati dall’Amministratore unico, per il triennio 2020 – 2022,
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (parte 2 - §1);
C. definisce la suddivisione dei compiti e delle responsabilità per l’attuazione degli obiettivi e
delle misure programmate o già adottate (parte II - §2);
D. stabilisce le modalità di attuazione delle misure minime obbligatorie in materia di
prevenzione della corruzione e delle misure ulteriori correlate all’analisi dei rischi (parte III
e Registro del Rischio di cui all’allegato I della parte V);
E. definisce le misure organizzative per il costante aggiornamento e miglioramento della
sezione del portale istituzionale “Società trasparente” e per la garanzia del diritto di accesso
civico semplice e del diritto di accesso generalizzato (parte IV e allegato 2 della parte V
contenente la tabella dei Dati, documenti e informazioni da pubblicare, formato e tempi di
pubblicazione);
F. raccoglie i modelli per le dichiarazioni periodiche da rendere da parte dell’Amministratore
unico, della direttrice della Farmacia e dai collaboratori o consulenti esterni nonché il
modello per la presentazione da parte degli interessati di osservazioni e contributi per
l’aggiornamento del PTPCT (parte VI).
Alla luce delle proprie ridotte dimensioni il presente PTPCT è adottato dalla Società in alternativa
all’integrazione delle misure della prevenzione della corruzione nel modello di organizzazione,
gestione e di controllo previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d’ora in avanti, MOG 231), che la
Società, al momento, ha valutato di non adottare.
Con riguardo a quanto descritto al punto D), la mappatura delle attività e la correlata analisi del
rischio sono state sviluppate sulle principali attività e con lo scopo di definire le modalità di
implementazione delle misure minime obbligatorie, come descritte nella citata deliberazione ANAC
n. 1134/2017, avendo attenzione a renderle compatibili con le ridotte dimensioni organizzative della
Società e con un contesto produttivo ugualmente ridotto in termini quantitativi ed esclusivamente
incentrato sull’erogazione delle prestazioni tipiche del servizio pubblico farmaceutico (in primis,
fornitura di farmaci e altri servizi di base come l’informazione all’utenza per la salute e la
prevenzione delle patologie, la disponibilità di strumenti per l’autodiagnosi).
Nell’ambito della definizione del PTPCT la Società ha considerato e considererà altresì
nell’implementazione e nei futuri perfezionamenti e aggiornamenti del PTPCT stesso un concetto di
“corruzione” più ampio rispetto a quello prettamente penalistico, e, più correttamente, individuabile
in quello di “cattiva amministrazione”, da intendersi come ogni ipotesi di “assunzione di decisioni
5

devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di
interessi particolari" (cfr. aggiornamento al PNA 2015).
La Società vuole considerare l’applicazione delle disposizioni che discendono dalla L. 190/2012
come un’occasione per sottoporre a “manutenzione” le proprie prassi, procedendo, laddove
necessario o opportuno, all’adozione di nuove modalità di azione utili sia in termini di conformità al
quadro normativo vigente sia all’ulteriore miglioramento della performance aziendale.

I.2 - VALIDITÀ TEMPORALE E AGGIORNAMENTO
Il presente PTPCT ha una validità triennale 2020-2022 ma è soggetto ad aggiornamento annuale,
entro il 31 gennaio di ogni anno5.
L’aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:
- modifiche delle norme in materia di prevenzione della corruzione o di trasparenza, aggiornamenti
del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito, PNA) o altri provvedimenti dell’Autorità nazionale
anticorruzione;
- attribuzione di nuove funzioni o competenze alla Società, modifica delle modalità operative di
gestione della Società o intervento di qualsivoglia circostanza che possa comunque rendere
necessaria un aggiornamento delle valutazioni svolte nel PTPCT;
- emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in precedenza nel PTPCT
ovvero accertamento di fattispecie di illecito o irregolarità.
Il PTPCT è inoltre aperto alle indicazioni del Comune di Uboldo, in qualità di amministrazione
controllante, degli altri stakeholders e di tutti i cittadini.
A tal fine, sul portale istituzionale è reso disponibile un modulo per la presentazione di osservazioni
o contributi da parte di tutti i soggetti interessati, di cui si terrà conto in occasione degli
aggiornamenti annuali.

I.3 - I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
Il presente PTPCT è redatto in attuazione dei seguenti provvedimenti normativi:

5Ai

sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.
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- L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni".
Si sono considerate le modifiche e integrazioni apportate ai due suddetti provvedimenti legislativi
dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "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".
I contenuti del PTPCT si conformano al PNA adottato dall'Autorità nazionale anticorruzione e in
particolare:
 Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;
 Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione – Delibera ANAC n. 1074 del 21
novembre 2018;
 Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Delibera ANAC n. 1208 del 22
novembre 2017;
 Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - Delibera ANAC 4 agosto 2016, n. 831;
 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Determinazione ANAC 28
ottobre 2015 emanata da ANAC;
 Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - 2015 - delibera 11 settembre
2013, n. 72 adottata dalla CIVIT, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione.
Di particolare rilievo inoltre la delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante “Nuove
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”.
Rilevano inoltre, in particolare, le previsioni di cui alle fonti indicate nella seguente tabella:
Fonti legislative
L. 30 novembre 2017, n. 179

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
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rapporto di lavoro pubblico o privato
d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture

d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

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

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale

Fonti regolamentari
regolamento ANAC 29 marzo 2017

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione

regolamento ANAC 29 marzo 2017

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle
regole di comportamento dei pubblici funzionari

regolamento ANAC 29 marzo 2017

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli
obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33

regolamento ANAC 16 novembre Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi
2016
dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Altro
delibera ANAC n. 382 del 12 aprile Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente
2017
alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) e f)
del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del
SSN
delibera ANAC n. 241 del 8 marzo Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs.
2017
33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di
incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs.
97/2016”
delibera ANAC n. 1310 del 28 Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
dicembre 2016
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
delibera ANAC n. 1309 del 28 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
dicembre 2016
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma
2, del d.lgs. 33/2013
determinazione ANAC 3 agosto Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
2016, n. 833
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza
e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili
e incompatibili
determinazione ANAC 28 aprile Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala
2015, n. 6
illeciti
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deliberazione CIVIT, in qualità di Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
Autorità nazionale anticorruzione, trasparenza e l’integrità 2014 - 2016”
del 4 luglio 2013, n. 50

I.4 - IL CONTESTO INTERNO – ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ
L’Azienda Gestione Servizi Uboldo S.r.l. (A.GE.S. Uboldo S.r.l.) è una società di capitali a
responsabilità limitata partecipata al 100% dal Comune di Uboldo, trasformata da Azienda speciale
di cui al d.lgs. 267/2000 in società a responsabilità limitata con deliberazione del Consiglio
Comunale di Uboldo n. 42 del 29 ottobre 2009.
In pari data e con la medesima deliberazione, è stato approvato lo Statuto.
Sebbene ai sensi dello Statuto, la Società abbia potenzialmente a oggetto la gestione di svariati
servizi pubblici locali, la Società gestisce esclusivamente la farmacia comunale e il connesso
servizio pubblico farmaceutico.
La Società, ai fini dell’applicazione della L. 190/2012, si configura quindi come società in controllo
pubblico e società in house ed essa è tenuta alla adozione e alla adozione delle misure stabilite per
tali tipologie di enti, come chiarito dalla deliberazione ANAC 1134/20176.
La sede legale e amministrativa è in via IV Novembre, n. 60 a Uboldo (VA).
La Società ha durata fissata al 31 dicembre 2030. Ha un capitale pari a euro 457.882,00 e, dalla
costituzione, bilanci in attivo.
Lo schema societario a responsabilità limitata A.GE.S. Uboldo s.r.l. evidenzia la propensione per la
gestione del servizio a rilevanza economica, secondo criteri di autosufficienza finanziaria, mediante
la quale i ricavi generati dall’attività di distribuzione dei farmaci coprono integralmente i costi
complessivi della resa del servizio e generano avanzi riportati a vantaggio della comunità locale.
Secondo le previsioni dello Statuto, al quale si rinvia, sono organi della Società:

L’ANAC, con l’orientamento n. 43 del 11 giugno 2014, ha precisato con specifico riferimento alle farmacie comunali:
“Ai fini dell’applicazione della legge n. 190/2012 e del Piano nazionale anticorruzione, le farmacie comunali, costituite
anche attraverso società partecipate prevalentemente dal Comune, sono ricomprese nella categoria degli enti di diritto
privato in controllo pubblico, in quanto esercitano attività di gestione di servizi pubblici e sono sottoposte a controllo
maggioritario di un’amministrazione pubblica. Gli stessi soggetti sono tenuti ad adottare i modelli di organizzazione e
gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231/2001, implementati con adeguate misure organizzative e gestionali, al
fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 o, in mancanza, ad adottare il Piano triennale di
prevenzione della corruzione (par. 3.1.1 del PNA 2013).”
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-

l’Assemblea;

-

l’Amministratore unico;

-

il Revisore unico dei conti.

L’Assemblea svolge i compiti di cui all’art. 9 dello Statuto, e, tra questi, in particolare:
-

decide sulle materie di competenza riservate dalla legge;

-

approva il bilancio di esercizio e la destinazione del risultato di esercizio;

-

decide la struttura dell’organo amministrativo e la nomina dell’Amministratore unico e il suo
compenso;

-

approva gli indirizzi annuali per la gestione su proposta dell’Amministratore unico;

-

nomina il Revisore unico;

-

decide in merito all’assunzione di prestiti e la pianificazione di investimenti e attività operative
connesse alla gestione;

-

decide le operazioni di modifiche dell’oggetto sociale o dei diritti del socio nonché in merito
alla trasformazione, scioglimento anticipato della Società;

-

decide su aumenti o diminuzioni del capitale sociale, acquisizioni o dismissioni di
partecipazioni in altre società e, in tal caso, provvede all’eventuale designazione delle persone
destinate a rappresentare in esse la Società stessa.

Il Revisore Unico dei Conti è deputato al controllo legale dei conti e alla verifica della gestione
della Società.
Tutti i poteri gestionali sono in capo all’Amministratore unico, il cui ruolo è attualmente ricoperto
dal dottor Giovanni Prina, nominato con atto dell’assemblea generale ordinaria con decorrenza dal 9
novembre 2017 e con scadenza fissata a far data dall’approvazione del bilancio di esercizio 2019.
Sebbene per Statuto, sia una multi servizi, la Società gestisce esclusivamente il servizio
farmaceutico pubblico di vendita al dettaglio di farmaci, parafarmaci, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti tipicamente distribuiti dalle farmacie, fornendo inoltre i seguenti servizi: noleggio
stampelle, bilance pesabambini, tiralatte elettronico, aerosol, inalatori acqua termale, asta flebo,
auto misurazione glicemia, colesterolo totale, profilo lipidico (trigliceridi, colesterolo totale, LDL,
HDL), INR, iniezioni e prelievi a domicilio, attivazione pratiche ADI, adesione screening per la
diagnosi precoce del cancro del colon retto, elettrocardiogramma on line, misurazione pressione,
giornate informative su temi specifici e incontri con specialiste in dermocosmesi.
La Società non detiene partecipazioni in altre società o consorzi.
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L’organico della Società risulta estremamente ridotto e si compone di soli quattro soggetti con
contratto di lavoro tempo pieno e indeterminato.
Le funzioni organizzative sono:
-

amministrazione;

-

direzione;

-

fornitura di farmaci e dispositivi medici e altri servizi al pubblico (due collaboratori
farmacisti);

-

magazzino (un magazziniere).

Le ridotte dimensioni dell’organico della Società comportano la necessità di dover adattare le
misure previste dalla normativa in materia di anticorruzione alla concreta realtà della Società stessa,
nella quale, a titolo esemplificativo, non sono presenti figure dirigenziali. In tale contesto, la
Dottoressa Elena Monticelli, Direttore della Farmacia, è stata designata quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, RPCT), con atto dell’Amministratore
unico, nella seduta del 20 marzo 2018, alla presenza del Revisore Unico dei Conti e della
Dottoressa Monticelli stessa. L’atto di nomina del RPCT è stato pubblicato nel sito della Società
nella

sezione

“Società

trasparente”

(http://farmaciacomunaleuboldo.it/wp-

content/uploads/2020/01/Nomina-VERBALE-CDA-20-03-2018.pdf).

I.5 - IL CONTESTO ESTERNO
La Società svolge l’attività di gestione del servizio farmaceutico a Uboldo nel punto vendita di via
IV Novembre, 60, in cui ha sede la Società stessa.
Per quanto attiene alle caratteristiche del contesto territoriale esterno, si rinvia dunque a quanto
esposto nel PTPCT del Comune di Uboldo, ossia dell’amministrazione controllante, nel quale è
rilevato che le analisi effettuate nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per il 2015, trasmessa dal
Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017, non hanno
evidenziato per il territorio comunale di riferimento presenza di fenomeni riconducibili al crimine
organizzato né altre evidenze che possano avere attinenza con l’attività svolta dalla Società.
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SECONDA PARTE – IL MODELLO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
II.1 - GLI OBIETTIVI PER GLI ANNI 2020 – 2022
L’Amministratore unico in carica ha assunto le sue funzioni nel novembre 2017 e resterà in carica
sino all’approvazione del bilancio di esercizio 2019. Gli obiettivi previsti per il prossimo triennio in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono i seguenti:
2020
-

definizione di procedure per l’acquisto di beni e servizi;

-

attribuzione dei compiti dell’Organismo indipendente di valutazione (di seguito, OIV) al
Revisore Unico dei Conti;

-

adozione di Codice etico o codice di comportamento;

-

formazione del RPCT e del personale;

-

aggiornamento della Sezione del sito web “Società trasparente”;

-

aggiornamento dello Statuto della Società al fine di limitare l’oggetto sociale alla sola
attività di gestione della Farmacia comunale di Uboldo.

2021
-

aggiornamento della Sezione del sito web “Società trasparente”;

-

definizione delle procedure di monitoraggio sull’applicazione del PTPCT;

-

eventuali aggiornamento o azioni correttive delle misure di gestione del rischio previste dal
PTPCT;

-

formazione del RPCT e del personale.

2022
-

valutazione e eventuale perfezionamento procedure attuate in materia di prevenzione della
corruzione;

-

valutazione ed eventuale perfezionamento della Sezione del sito web “Società trasparente”.
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II. 2 - COMPITI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE , ATTUAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno della Società e i relativi
compiti e funzioni sono:
A) Organo amministrativo della Società, nella persona dell’Amministratore unico pro
tempore (organo d’indirizzo politico).
Tale soggetto:
 designa il Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza (RPCT);
 adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti (o, in caso di adozione del MOG 231,le misure
integrative al MOG 231 stesso) e li comunica all’Amministrazione comunale di Uboldo, in
qualità di amministrazione controllante;
 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 garantisce al responsabile al RPCT le risorse per lo svolgimento dei suoi compiti;
 è destinatario della Relazione annuale di consuntivo che il RPCT (art. 1, comma 14, della L.
190/2012) entro il 15 dicembre di ogni anno o entro l’altro termine definito dall’ANAC e la
trasmette, per opportuna conoscenza, all’Amministrazione comunale di Uboldo;
 svolge una costante azione di collaborazione con il RPCT e ne controlla l’attività;
 svolge le funzioni di titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta del RPCT alle
istanze in materia di accesso civico e decide in sede di riesame i ricorsi avverso ai
provvedimenti di diniego, limitazione o differimento.

B) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
In applicazione dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, la Società ha designato quale RPCT
la Direttrice della Farmacia Dott.ssa Elena Monticelli, fino a revoca o dimissioni. In linea con le
indicazioni dell’ANAC e anche in ragione della ridotta dimensione organizzativa della Società, alla
Dott.ssa Monticelli sono stati assegnati i compiti e le responsabilità sia del Responsabile della
prevenzione della corruzione sia del Responsabile della trasparenza.
Le ridotte dimensioni organizzative della Società non consentono di designare quale RPCT un
soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio. In tale contesto,
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l’Amministratore unico deve dunque svolgere una funzione di vigilanza stringente e periodica sul
RPCT, anche in collaborazione con l’Amministrazione controllante.
I compiti del RPCT sono:
-

redigere la proposta di PTPCT (da aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno) ovvero,
qualora implementato il MOG 231, l’integrazione dello stesso con le misure integrative per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

-

verificare l’efficace attuazione delle misure e proporne la modifica;

-

informare il personale in merito alle procedure, agli obblighi e ai doveri in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza;

-

redigere annualmente (entro il 15 dicembre di ogni anno o nei diversi termini indicati da
ANAC) una relazione sull’attività svolta che offra il rendiconto sull’efficacia delle misure di
prevenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012 e la trasmette
all’Amministratore unico e al Revisore dei conti;

-

curare l’implementazione della Sezione “Società trasparente” sul sito web della Società e gli
altri adempimenti di cui alla parte IV del presente PTPCT;

-

mantenere un constante rapporto informativo con l’Amministratore unico e, ove nominato,
collaborare strettamente con l’Organismo di vigilanza.

Qualora venga adottato il MOG 231, il RPCT svolgerà le sue funzioni in costante coordinamento
con l’Organismo di vigilanza.
I dati relativi alla nomina, come quelli di revoca, del RPCT sono trasmessi all’ANAC mediante
l’apposito modello a disposizione sul portale www.anticorruzione.it.
C) Revisore Unico dei conti
In assenza dell’organismo di vigilanza, l’Amministratore unico attribuirà al Revisore Unico dei
conti le funzioni svolte attribuite all’OIV dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013. Ove
implementato il MOG 231, tali funzioni saranno attribuite all’Organismo di Vigilanza.
In particolare, il Revisore dei conti è incaricato di:
-

controllare il rispetto degli obblighi di pubblicazione mediante le attestazioni annuali
stabilite da apposite deliberazioni dell’ANAC;
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-

verifica i contenuti della relazione del RPCT siano coerenti in rapporto agli obiettivi inerenti
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e può chiedere al RPCT le informazioni
e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può fare audizioni di dipendenti.
Può riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
e di trasparenza.

D) Tutto il personale della Società
è tenuto a:
-

partecipare al processo di gestione del rischio di corruzione, fornendo le informazioni
necessarie;

-

osservare pienamente le misure contenute nel PTPCT;

-

segnalare le situazioni d’illecito di cui vengano a conoscenza e devono immediatamente
comunicare i casi in cui si trovino in conflitto di interessi, anche potenziale.

E) Il Comune di Uboldo
Secondo la citata deliberazione ANAC 1134/2017, un ruolo rilevante nel sistema di prevenzione
della corruzione e attuazione delle norme in materia di trasparenza è inoltre svolto dal Comune di
Uboldo che, in qualità di amministrazione controllante, in particolare, è tenuto a:
-

pubblicare i dati di cui all’art. 22 d.lgs. 33/2013, rinviando al portale della Società per i
necessari dettagli;

-

promuovere e sostenere l’adozione e l’attuazione di misure di prevenzione della corruzione e
di garanzia della trasparenza, anche integrative del MOG 231 (ove adottato).
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PARTE III - LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
III. 1 - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE
Le ridotte dimensioni organizzative della Società impongono un adeguamento delle attività stabilite
dalla L. 190/2012 e dal PNA anche in termini di progressività dell’applicazione delle misure, nella
consapevolezza che le misure stesse sono tanto più efficaci quanto adeguate all’organizzazione
anche in termini di fattibilità e sostenibilità delle stesse.
Una prima analisi è stata compiuta per la definizione del presente PTPCT. Tale analisi potrà essere
perfezionata, integrata e modificata anche alla luce dei concreti riscontri dell’applicazione del
PTPCT e di eventuali diverse valutazioni o modifiche nell’operatività della Società o nell’ambito
dell’eventuale implementazione del MOG 231.
E’ stata quindi svolta la mappatura delle attività principali e alle stesse sono stati applicati i principi
esposti nel PNA 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, in quanto compatibili, e ugualmente sono state
effettuate le operazioni di analisi, ponderazione e trattamento del rischio secondo i principi di risk
management derivabili dalla norma ISO 31000.
Gli esiti della mappatura delle attività, dell’analisi dei rischi correlati e le misure individuate per il
contenimento delle stesse sono riportate nell’allegato 2 “Registro del Rischio” della parte V.
Le attività di mappatura sono state svolte dal RPCT in collaborazione con gli altri dipendenti.
L’attività di analisi e pesatura del rischio nonché l’individuazione delle misure di prevenzione e
contenimento del rischio è stata svolta congiuntamente dal RPCT e dall’Amministratore unico.
Alcune delle misure di contenimento del rischio individuate saranno progressivamente
implementate e, ove ritenuto opportuno, aggiornate.
La Società effettuerà un’ulteriore analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare le
aree di attività in cui si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Qualora la Società decida
di adottare il MOG 231 tali ulteriori analisi potranno essere svolte anche sotto tale profilo.
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III. 2 -METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO
L’esposizione al rischio di corruzione o di altro illecito è stato calcolato sulla base dei criteri di
seguito riportati, che consentono di attribuire un valore di probabilità e di impatto, così come
previsto nell’allegato 5 del PNA 2013 - 2015. Tale metodologia potrà essere aggiornata anche alla
luce degli ulteriori aggiornamenti del PNA e del PNA 2019.
La probabilità indica la frequenza di accadimento del rischio di illecito e di sviamento dal pubblico
interesse, mentre l’impatto indica l’entità del danno che il verificarsi dell’evento rischioso può
causare alla Società.
INDICI RELATIVI ALLA PROBABILITÀ

Discrezionalità (Il processo è discrezionale?)

No, è del tutto vincolato

1

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti o
procedure interne

2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge

3

E’ parzialmente vincolato da atti o procedure interne

4

E’ altamente discrezionale

5

No, il processo è esclusivamente interno
Rilevanza esterna (Il processo produce effetti diretti
all’esterno dell’Amministrazione? )
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a
soggetti/utenti esterni

Frequenza del processo

2
5

Meno di 10 procedimenti/attività l’anno

1

Fino a 30 procedimenti/attività l’anno

3
5
1

Più di 30 procedimenti/attività l’anno
Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,
3
Valore economico (Qual è l’impatto economico del ma di non particolare rilievo economico
processo?)
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi
5
economici a soggetti esterni
Frazionabilità del processo (Il risultato finale del
No
processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo Si
stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Controlli (Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il
tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a Sì, è molto efficace
neutralizzare il rischio?)
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte

17

1
5
1
2
3
4

No, il rischio rimane indifferente

5

INDICI RELATIVI ALL'IMPATTO IN TERMINI ECONOMICI, ORGANIZZATIVI,
REPUTAZIONALI E SULL’IMMAGINE

Impatto organizzativo
(Rispetto al totale del personale impiegato quale percentuale di
personale impiegata nel processo

Impatto economico
(Negli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze di
condanna o avviati procedimenti a carico di dipendenti e organi
della Società?o richieste di risarcimento

Impatto sulla reputazione
(Negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali
articoli aventi a oggetto il medesimo evento connesso a rischio
corruzione o eventi analoghi?)

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine
(A quale livello - apicale, intermedio o basso ‐ può collocarsi
principalmente il rischio dell’evento ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è
elevata, media o bassa?)

Solo 1 persona

1

Due persone

2

Tre persone

3

Tutto il personale

4

Tutto il personale e l’Amministratore unico

5

No

1

Si

5

No

0

Non ne abbiamo memoria

1

Sì, sulla stampa locale

2

Sì, sulla stampa nazionale

3

Sì, sulla stampa locale e nazionale

4

Sì, sulla stampa locale,
nazionale e internazionale

5

A livello di addetto magazziniere

1

A livello di collaboratore

2

A livello dirigente e collaboratore

3

A livello di dirigente

4

A livello di amministratore

5

Applicando i criteri di valutazione di impatto e probabilità complessivamente ai rischi correlati a
ciascun processo, si ottiene la ponderazione del rischio di corruzione o illecito, utile per attribuire a
ciascun processo un valore di rischio residuo che guidi l’attività di prevenzione e controllo
all’interno della Società.

III. 3 - ESITI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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Il percorso di analisi, così come le successive fasi di trattamento e verifica di efficacia delle misure,
sarà oggetto di perfezionamento alla luce dei riscontri derivanti dalla concreta applicazione del
PTPCT, degli aggiornamenti ai PNA o, in caso di adozione del MOG 231, anche in tale ambito.
Considerato l’attuale stato di implementazione delle misure di prevenzione e l’opportunità di
procedere a formalizzare le procedure gestionali dei principali processi, è stato applicato un indice
di esposizione MEDIO su tutti i rischi correlati ai processi e sottoprocessi mappati, con le uniche
eccezioni relative al reclutamento del personale e alla gara svolta da Cispel, processi ai quali è stato
conferito un rischio BASSO. Nel primo caso perché non sono state effettuate assunzioni dal 2012
né sono previsti ampliamenti dell’organico, nel secondo in quanto la gara pubblica svolta da
soggetto terzo è di per sé garanzia di non sussistenza di rischio all’interno della Società.
Le misure di contenimento individuate saranno progressivamente implementate e la prossima
valutazione terrà conto delle modifiche organizzative nel frattempo adottate e delle misure di
trasparenza via via implementate.

III. 4 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
L’Amministratore unico svolge inoltre anche in collaborazione con il Revisore unico controlli
periodici sui seguenti aspetti con cadenza quadrimestrale:
-

adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

applicazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al Registro del rischio;

-

veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal direttore di Farmacia ai sensi del d.lgs. 39/2013.

Qualora la Società implementi il MOG 231, il sistema dei controlli sarà oggetto di specifica
attenzione nell’ambito dell’adozione del MOG 231, soprattutto al fine del coordinamento tra le
funzioni del RPCT e dell’Organismo di vigilanza.

III. 5 - ROTAZIONE DEL PERSONALE E MISURE ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE
La rotazione del personale non è applicabile in senso stretto a causa della ridotta dimensione
dell’organico e per mancanza di figure amministrative diverse dalla dott.ssa Monticelli, a cui
delegare eventuali adempimenti.
Si noti però che i principali atti di gestione e di utilizzo delle risorse economiche sono di
competenza dell’Amministratore Unico che li svolge d’intesa con la dott.ssa Monticelli. Per quanto
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possibile, anche in considerazione della ridotte dimensioni dell’organico della Società, si procederà
progressivamente alla previsione di procedure che prevedano l’affiancamento del direttore con altri
dipendenti nello svolgimento dei processi soggetti a rischio, come indicati nel Registro del Rischio.

III. 6 -CODICE DI COMPORTAMENTO – CODICE ETICO
Alla luce della valutazione della Società di non adottare, al momento, il MOG 231, la Società
procederà alla predisposizione del Codice di comportamento o del Codice etico indipendentemente
dall’adozione del MOG 231.

III. 7 - PREDISPOSIZIONE DI MODALITÀ PER IL RICEVIMENTO DI SEGNALAZIONI DI
ILLECITI E MISURE DI TUTELA PER IL DIPENDENTE CHE SEGNALA UN ILLECITO

L’eventuale ricevimento e la corretta trattazione di eventuali segnalazioni di illeciti da parte del
personale e anche di soggetti esterni, come i fornitori o gli utenti, può costituire in tutte le realtà,
uno strumento efficace per la rilevazione di comportamenti illegali, reati o altre irregolarità.
Il soggetto che effettua la segnalazione, se dipendente della Società o di un suo fornitore, è tutelato
ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato).
Secondo la nuova disposizione il soggetto che “nell'interesse dell'integrità della pubblica
amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto
a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o
indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.
Secondo il nuovo art. 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono
accordate al whistleblower le seguenti garanzie: a) la tutela dell'anonimato; b) il divieto di
discriminazione; c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.
Le modeste dimensioni della dotazione organica dell’ente sono tali da rendere sostanzialmente
difficile, se non impossibile, la tutela dell’anonimato del whistleblower. In ogni caso, tutti coloro
che sono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La
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violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale
responsabilità penale e civile dell’agente.
Sono in corso di adozione da parte dell’ANAC di apposite linee guida per l’attuazione della legge.
Al fine di dare attuazione alla suddetta normativa, la Società in ragione delle ridotte dimensione e
della concentrazione dei poteri gestionali tra pochi soggetti ritiene di maggiore effettività prevedere
che le segnalazioni siano indirizzate al RPCT del Comune di Uboldo, anche attraverso le misure
software e tecnologiche tempo per tempo adottate dal Comune di Uboldo per la presentazione delle
segnalazioni. Gli aggiornamenti sul punto vengono comunicati dalla Società ai dipendenti e
pubblicazione sul sito web della Società.

III. 8 - INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER L ’AMMINISTRATORE UNICO E PER I
DIRIGENTI

Il d.lgs. 39/2013 stabilisce specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità in capo agli
amministratori e ai dirigenti delle società in controllo pubblico. Posto che la Società non ha
personale dirigenziale in servizio, considerate le funzioni svolte, in conformità alle previsioni di
ANAC, si ritiene comunque opportuno considerare il Direttore di Farmacia soggetto alle norme
sulle cause di incompatibilità applicabili ai dirigenti.
Per gli amministratori, le cause ostative al conferimento dell’incarico (cause di inconferibilità) sono
specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 39/2013:
-

art. 3, comma 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna
per reati contro la pubblica amministrazione;

-

art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello
nazionale”;

-

art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e
locale”.

Per i dirigenti e i quadri con funzioni gestionali si applica l’art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle
cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.
Nel corso del rapporto valgono inoltre le seguenti incompatibilità specifiche per gli incarichi di
amministratore e per gli incarichi dirigenziali e i quadri con funzioni gestionali.
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Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle
seguenti disposizioni del d.lgs. 39/2013:
 art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il
comma 2;
 art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore
di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni
statali, regionali e locali”, e in particolare il comma 3;
 art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in
controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle
amministrazioni statali, regionali e locali”, e in particolare i commi 1 e 3;
Per gli incarichi dirigenziali e i quadri con funzioni gestionali, si applica l’art. 12 dello stesso
decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.
In ottemperanza alle disposizioni di legge e alle linee guida dell’ANAC, la Società adotta le
seguenti misure:
a) negli atti di attribuzione degli incarichi di amministratore e degli incarichi dirigenziali e i quadri
con funzioni gestionali sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento
dell’incarico e le cause di incompatibilità;
b) previamente al conferimento, sono acquisite dai soggetti interessati la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico di cui all’art. 20,
comma 1, del d.lgs. 39/2013;
c) annualmente, entro il 31 marzo, i soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013, che
devono essere pubblicate nel sito web della Società nell’apposita sezione “Società trasparente”.
Le dichiarazioni dell’Amministratore unico sono rese all’Assemblea; quelle di RPCT
all’Amministratore unico. Tali dichiarazioni sono pubblicate nella sezione “Società trasparente”, a
cura del RPCT, che quindi deve essere destinatario per conoscenza delle dichiarazioni rilasciate
dell’Amministratore unico.
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I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dell’Amministratore unico sono svolti dal RPCT. Sulle
dichiarazioni del Direttore di Farmacia il controllo è effettuato dall’amministratore unico e dal
Revisore. Qualora venga nominato l’organismo di vigilanza nell’ambito dell’eventuale adozione del
MOG 231, anche tale organismo potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate.
Qualora sia rilevata una causa di incompatibilità in capo all’Amministratore unico, il RPCT la
contesta all’interessato, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 39/2013. Con riguardo al direttore di Farmacia
che assomma in sé le funzioni di RPCT la contestazione è effettuata dall’Amministratore unico.
Inoltre, ai sensi del co. 2 dell’art. 15, i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs.
39/2013 devono essere segnalati all’ANAC, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

III. 9 - MISURE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO AL PERSONALE
Nella conduzione di qualsiasi attività nell’ambito della Società, devono sempre evitarsi situazioni
ove i soggetti coinvolti siano, o possano solo apparire, in conflitto di interessi.
E così a titolo meramente esemplificativo sono considerate ipotesi di conflitto di interessi:
-

l’utilizzo di poteri connessi all’incarico rivestito o alle funzioni esercitate, al fine di
realizzare o tentare di perseguire interessi propri o di altri, confliggenti con gli interessi della
Società e degli utenti;

-

l’impiego di dati o di notizie acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni o per l’incarico
rivestito, a vantaggio proprio o di altri e in contrasto con gli interessi della Società;

-

la partecipazione - palese od occulta -, diretta o indiretta, dei destinatari o di loro familiari
allo svolgimento di attività erogate da terzi in favore della Società;

-

l’espletamento della professione ovvero l’esercizio di attività con modalità tali da
configurare una violazione delle norme preordinate a disciplinare l’esercizio libero
professionale o comunque l’attività lavorativa in forma autonoma, e che contrastino con gli
interessi della Società.

Il divieto di svolgere attività in conflitto di interessi sarà oggetto di specifiche previsioni del Codice
di comportamento della Società di prossima adozione.

III. 10 - SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
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Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di un dipendente o del direttore di Farmacia
potrebbe realizzare situazioni di conflitto di interessi che potrebbero compromettere il buon
andamento dell’azione della Società, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti
corruttivi.
Il CCNL applicabile al personale dirigenziale e non dirigenziale vieta esplicitamente attività liberoprofessionali svolte dai dipendenti della Società o in situazione di concorrenza con la Società.
Dall'analisi dell'esperienza pregressa, non risultano richieste di autorizzazione per attività extra
lavorative, né risultano essersi verificate le fattispecie sopra richiamate. Il dipendente, nel caso in
cui abbia il dubbio di una situazione di potenziale conflitto di interessi, dovrà segnalarlo senza
indugio al RPCT.

III. 11 - MISURE PER GARANTIRE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ATTIVITÀ
SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO )

Al fine di assicurare il rispetto dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, secondo cui “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 attua le seguenti misure:
- inserimento nelle varie forme di selezione del personale della condizione ostativa all’assunzione
sopra menzionata;
- acquisizione, all’atto dell’assunzione, della dichiarazione di insussistenza per i soggetti interessati
della suddetta causa ostativa;
- svolgimento di un’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni dell’art. 53, co. 16-ter del
d.lgs. 165/2001.

III. 12 - FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI
TRASPARENZA PER IL

RPCT E IL PERSONALE

La formazione del personale costituisce uno degli strumenti fondamentali per la messa a punto di
un’efficace strategia di prevenzione della corruzione, in particolare per fornire a tutto il personale la
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necessaria conoscenza delle leggi e delle procedure di prevenzione della corruzione e delle modalità
per riconoscere e gestire i segnali d’allarme.
Le iniziative formative sono articolate sui seguenti due livelli:
-

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguardante:
o le tematiche dell’etica e della legalità;
o il contenuto del Codice etico o di comportamento;
o l'applicazione delle norme in materia di trasparenza;

-

- livello specifico, rivolto al RPCT:
o le politiche di prevenzione e trasparenza;
o i vari strumenti utilizzati per la prevenzione del rischio corruzione e tematiche
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società;
o i principi generali dell'attività amministrativa relativa all’acquisto di beni e servizi,
alla gestione documentale e all’utilizzo di software gestionali.

Nel 2020, la Società garantirà l’erogazione di almeno un intervento formativo di livello generale per
tutti i dipendenti e due interventi formativi di livello specifico per il RPCT, anche mediante appositi
accordi con l’Amministrazione controllante ovvero mediante partecipazione a corsi organizzati da
Cispel, Federfarma o altri soggetti del settore farmaceutico.

III. 13 - RELAZIONE ANNUALE DI CONSUNTIVO
Il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno o entro l’altro termine indicato dall’ANAC, ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012, indirizza all’Amministratore unico e al Revisore Unico (o,
qualora nominato, all’Organismo di vigilanza), una relazione di consuntivo sull’attività svolta,
utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ANAC stesso.
La relazione deve essere pubblicata, nel medesimo termine, sul sito della Società nella sezione
"Società trasparente".

25

PARTE IV - LA MISURE ORGANIZZATIVE PER LA
TRASPARENZA SULL’ORGANIZZAZIONE E
SULL’ATTIVITÀ
IV. 1 - GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA
La Società pubblica, nei tempi stabiliti dalla legge e dalla delib. ANAC 1134/2017, dati, documenti
e informazioni riguardanti la propria organizzazione e le attività svolte.
La Società garantisce altresì l’esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato.

IV. 2 - IL PORTALE WEB E LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI
OBBLIGATORIE

La Società ha un proprio portale web nel quale fornisce informazioni agli utenti e a tutti gli
interessati (https://farmaciacomunaleuboldo.it/).
Una specifica sezione del portale denominata “Società trasparente”, accessibile dalla home page, è
dedicata a ospitare nelle diverse sottosezioni, create in conformità alla deliberazione ANAC
1134/2017, i dati, i documenti e in generale tutte le informazioni di cui sia prevista la pubblicazione
obbligatoria.
Nell’allegato 1 della parte V del presente PTPCT sono indicati i dati, i documenti e le informazioni
da pubblicare obbligatoriamente con riferimento all’organizzazione e all’attività della Società.
La pubblicazione dei documenti è effettuata nei termini temporali stabiliti dalle norme, come
indicati sull’allegato 1.
La durata ordinaria della pubblicazione è di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini stabiliti per specifici obblighi
riguardanti i dati dell’amministratore unico e dei dirigenti pubblicati ai sensi dell’art. 14, comma 2,
d.lgs. 33/2013 e dei consulenti e collaboratori pubblicati ai sensi dell’art. 15bis d.lgs. 33/2013.
In queste ipotesi, la pubblicazione dura per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
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Successivamente i dati, i documenti e le informazioni sono conservati e resi accessibili a fronte di
richieste di accesso civico generalizzato.
I materiali da pubblicare sono resi disponibili in formato aperto (odt.; csv; pdf/a), salvo nei casi in
cui si tratti di documenti risalenti nel tempo e non disponibili in tale formato ovvero di
documenti/dichiarazioni rilasciate da terzi in diverso formato.
Di norma i dati sono esposti in tabelle, come richiesto dalla deliberazione ANAC 1310/2016 e come
precisato da ANAC nelle ulteriori deliberazioni adottate da ANAC stessa sul punto.
Per ogni contenuto informativo è data informazione relativamente a:
 la tipologia delle informazioni pubblicate;
 il periodo a cui le informazioni si riferiscono;
 la data dell’ultimo aggiornamento o dell’ultima verifica di completezza.
Nell’effettuare le pubblicazioni che comportano la diffusione di dati personali è inoltre garantito il
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e la conformità alle Linee guida del
Garante per la protezione dei dati personali sull’applicazione del d.lgs. 33/2013.

IV. 3 - COMPITI E RESPONSABILITÀ PER LE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA
SEZIONE

“SOCIETÀ TRASPARENTE ” DEL PORTALE ISTITUZIONALE

I principali compiti in materia di trasparenza sono assolti dal RPCT, che in particolare deve:
 garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, da pubblicare, anche al fine del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al web master che provvede alla pubblicazione;
 garantire che siano rispettati i tempi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 8, 14 e 15 del
d.lgs. 33/2013, in particolare nei casi di pubblicazione di dati personali.
 garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale, assicurandone, ai sensi
dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità e la
conformità ai documenti originali in possesso della Società;
 garantire che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti sia effettuata nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 7 del d.lgs. 33/2013 mediante l’utilizzo di formati di
tipo aperto.
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 svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di
pubblicazione, controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico semplice e
generalizzato, provvedendo anche alla segnalazione di cui all’art. 43, comma 5, d.lgs.
33/2013.
L’organo della Società, che svolge i compiti dell’OIV (Revisore unico e successivamente
all’adozione del MOG 231, l’Organismo di vigilanza), deve attestare l’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno o entro gli altri termini prescritti dall’ANAC.
Il RPCT risponde dell’assolvimento dei compiti sopra indicati in termini di responsabilità
dirigenziale, disciplinare e di danno all’immagine della Società (cfr. articoli 43, 45 e 46 del d.lgs.
33/2013).

IV. 4 - L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE E L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti,
informazioni o dati che la Società ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale ed è
disciplinato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni e dalle Società pubbliche ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti secondo l'attuale ordinamento (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013). Il diritto
recede di fronte ad interessi pubblici e privati tassativamente previsti e considerati prioritari e
fondamentali dalla legge. In tali casi si deve negare l'accesso ovvero, qualora sia sufficiente alla
prevista tutela dei confliggenti interessi, differirlo nel tempo ovvero, ancora, consentirlo secondo
particolari limiti/condizioni/modalità.
La richiesta di accesso civico, sia semplice sia generalizzato può essere presentata da chiunque, non
deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al RPCT, che ha l’obbligo di provvedere
entro 30 giorni.
La richiesta può essere presentata:
 tramite

posta

elettronica

all’indirizzo

farmaciacomunale.uboldo@gmail.com
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di

posta

istituzionale:

 tramite

posta

elettronica

(PEC)

certificata

all’indirizzo

PEC

della

farmacia:

va00523@pec1.federfarma.lombardia.it
 tramite posta ordinaria all’indirizzo: via IV Novembre, n. 60 a Uboldo (VA) - con consegna
diretta al Direttore della farmacia.
Soggetto con potere il soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo
o mancata risposta ai sensi dell’Art. 5, comma 4, d.lgs. 33/2013, è l’Amministratore unico della
Società.
La richiesta di intervento sostitutivo dovrà essere inoltrata all’Amministratore unico agli indirizzi di
posta elettronica indicati sul portale istituzionale ovvero depositata presso la sede della Farmacia.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 e dalla circolare del Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione – dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017, la
Società istituisce il Registro degli accessi che raccoglie le informazioni relative alle richieste di
accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.
Il Registro è organizzato in elenco tabellare con l'indicazione per ciascuna richiesta ricevuta dei
seguenti dati: data di presentazione della richiesta di accesso; oggetto della richiesta; presenza di
controinteressati; esito (accoglimento, differimento, non accoglimento totale o parziale); data del
provvedimento/riscontro al richiedente e sintesi della motivazione; con riguardo all'eventuale domanda
di riesame al RPCT: data di presentazione, esito, data del provvedimento e sintesi della motivazione;
con riguardo all'eventuale ricorso giurisdizionale: data di comunicazione del provvedimento
all'amministrazione – esito
Il Registro è curato dal RPCT aggiornato con cadenza semestrale e pubblicato nell'apposita sezione del
portale entro il mese successivo al semestre di riferimento.
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PARTE V - ALLEGATI
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V. 1 - REGISTRO DEL RISCHIO
MISURE DI PREVENZIONE
SPECIFICHE
MACRO
PROCESSO

PROCESSO

RISCHIO
POTENZIALE

LIVELLO
DI
RISCHIO

(ulteriori rispetto a quelle minime e
obbligatorie della parte III del PTPCT
e agli obblighi di trasparenza di cui
alla parte IV del PTPCT)
controllo del Direttore di Farmacia in
presenza

Vendita di prodotti
farmaceutici

Vendita prodotti
farmaceutici senza il
rispetto dell’obbligo di
presentazione di ricetta
medica

MEDIO
verifica andamento delle vendite

controllo statistico semestrale delle vendite

Controllo del Direttore di Farmacia in
presenza;

Promozione di
prodotti farmaceutici

Direttore di Farmacia
già in atto
Direttore di Farmacia

Istruzioni e formazione del personale

GESTIONE
COMMERCIALE

Indirizzare il cliente
verso l’acquisto di
prodotti dai quali il
dipendente ottiene dei
vantaggi personali.

Responsabili
attuazione e tempi di
attuazione (già in atto
– da attuare)

MEDIO

Verifica andamento delle vendite;

Controllo delle vendite statistico
semestrale da parte del Direttore di
Farmacia e dell’Amministratore unico.
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già in atto
Direttore di Farmacia e
dell’Amministratore unico
già in atto
Direttore di Farmacia e
Amministratore unico
da attuare nel 2020
Direttore di Farmacia
già in atto
Direttore di Farmacia e
dell’Amministratore unico
già in atto
Direttore di Farmacia e
dell’Amministratore unico
già in atto

MISURE DI PREVENZIONE
SPECIFICHE
MACRO
PROCESSO

PROCESSO

RISCHIO
POTENZIALE

LIVELLO
DI
RISCHIO

(ulteriori rispetto a quelle minime e
obbligatorie della parte III del PTPCT
e agli obblighi di trasparenza di cui
alla parte IV del PTPCT)
Codice di comportamento
Pubblicizzazione della possibilità di
segnalare comportamenti illeciti all’ANAC
e all’amministrazione controllante

Acquisto di prodotti
farmaceutici
ACQUISTO
PRODOTTI
FARMACEUTICI

Acquisti diretti dalle
industrie produttrici
o loro affidatari

ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI E LAVORO

Individuazione e
scelta del fornitore
con affidamenti
diretti

Accordi collusivi con
imprese partecipanti a
gara, ricevimento di
denaro o altra utilità o
adozione di altri
espedienti per
avvantaggiare un
fornitore nel corso di
una gara
Contrattazione sul
prezzo del farmaco a
svantaggio della Società
per averne vantaggi
personali
Definizione del
fabbisogno di prodotti
da acquistare per
favorire un fornitore
Accordi collusivi con
imprese interpellate,
ricevimento di denaro o
altra utilità o adozione
di altri espedienti per
avvantaggiare un
fornitore nel corso di
procedure di
affidamento diretto

Responsabili
attuazione e tempi di
attuazione (già in atto
– da attuare)

Da approvare nel 2020
Attivo collegamento al
portale ANAC da Società
trasparente
Amministratore Unico
già in atto

BASSO

Conferimento del mandato a Cispel
Lombardia che opera con bando pubblico

MEDIO

Accordo commerciale annuo stipulato con
casa farmaceutica e sottoscritto
dall’Amministratore unico [verificare]

MEDIO

Controllo mensile sulle giacenze di
magazzino; Software gestionale che
consente la rilevazione in tempo reale delle
giacenze

Direttore di Farmacia e
dell’Amministratore unico

Acquisizione di diversi preventivi tramite
ricerca di mercato, valutati ed approvati
con decisione dell’Amministratore unico

già in atto

Amministratore Unico

MEDIO
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già in atto

già in atto
Direttore di Farmacia e
dell’Amministratore unico

MISURE DI PREVENZIONE
SPECIFICHE
MACRO
PROCESSO

PROCESSO

RISCHIO
POTENZIALE

Fabbisogno non
effettivo per favorire
l’assunzione di
determinati soggetti

LIVELLO
DI
RISCHIO

BASSO

(ulteriori rispetto a quelle minime e
obbligatorie della parte III del PTPCT
e agli obblighi di trasparenza di cui
alla parte IV del PTPCT)
Verifica da parte dell’Amministratore
unico e dell’amministrazione controllante
Applicazione, in quanto compatibile, delle
regola per il reclutamento dei dipendenti
pubblici e Regolamento sul reclutamento
del personale del Comune di Uboldo;
Bandi di selezione pubblica per i contratti
a tempo determinato e indeterminato;

GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE

Manifestazione del
fabbisogno di
personale a tempo
determinato e
indeterminato

Favorire determinati
soggetti non applicando
regole meritocratiche

Determinazione di
compensi
sovradimensionati
rispetto all’incarico e ai
tempi di svolgimento

BASSO

Commissione di selezione nominata
dall’Amministratore unico e composta
anche da membri esterni alla Società;

Non sono previste
assunzioni

Non sono previste
assunzioni

Non sono previste
assunzioni
Non sono previste
assunzioni

Verifica della mancanza di conflitto di
interessi da parte di ogni soggetto che
partecipa alla selezione

Non sono previste
assunzioni

Fissazione dei criteri di valutazione prima
dell’apertura delle prove

Non sono previste
assunzioni

Correzione delle prove anonime (mediante
separazione della busta contenente il nome
del candidato da quella contenente la
prova)

Non sono previste
assunzioni

Verifica da parte dell’Amministratore
unico e dell’amministrazione controllante

Già in atto
Già in atto

BASSO
Applicazione CCNL
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Responsabili
attuazione e tempi di
attuazione (già in atto
– da attuare)

MISURE DI PREVENZIONE
SPECIFICHE
MACRO
PROCESSO

PROCESSO

GESTIONE
MAGAZZINO

Gestione magazzino
prodotti farmaceutici
ed altri beni

AMMINISTRAZIONE
E CONSERVAZIONE
DOCUMENTI

GESTIONE DEI BENI
AZIENDALI

Amministrazione,
contabilità interna

Utilizzo beni
aziendali (mezzi,
macchine
d’ufficio,telefoni,
ecc.)

RISCHIO
POTENZIALE

LIVELLO
DI
RISCHIO

(ulteriori rispetto a quelle minime e
obbligatorie della parte III del PTPCT
e agli obblighi di trasparenza di cui
alla parte IV del PTPCT)
Software gestionale che consente la
rilevazione in tempo reale delle giacenze;

Occultamento o
sottrazione di beni

MEDIO

Controllo materiale delle consistenze di
magazzino con redazione di appositi
inventari.

Occultamento,
distruzione,
falsificazione della
documentazione
aziendale;

MEDIO

Formalizzazione delle procedure interne di
archiviazione e registrazione

Pagamento dei debiti
secondo criteri
discrezionali;

MEDIO

Periodico controllo dei documenti e
movimenti finanziari con relativo riscontro
contabile

MEDIO

Attestazione delle forniture dei prodotti
farmaceutici da parte del Direttore di
farmacia che verifica la corrispondenza tra
l’ordine, il documento di trasporto e la
fattura.

Pagamento di debiti
inesistenti o per
ammontare superiore al
valore effettivo della
fatturazione
Utilizzo da parte dei
dipendenti e
collaboratori dei beni
della Società per finalità
estranee all’attività
lavorativa

Responsabili
attuazione e tempi di
attuazione (già in atto
– da attuare)

Già in atto
Direttore di Farmacia e
dell’Amministratore unico
Già in atto
Già in atto
Con iscrizione nei libri
sociali – da verificare
eventuale necessità di
perfezionamenti
Direttore di Farmacia e
dell’Amministratore unico

Già in atto
Direttore di Farmacia e
dell’Amministratore unico
Già in atto
Direttore di Farmacia e
dell’Amministratore unico

MEDIO
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Monitoraggio sulle spese di cancelleria,
spese telefoniche

Già in atto

MISURE DI PREVENZIONE
SPECIFICHE
MACRO
PROCESSO

PROCESSO

RISCHIO
POTENZIALE

CONCESSIONE ED
EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI

Assegnazione ed
erogazione di
contributo
economico annuale

Favorire un beneficiario
per ottenerne vantaggi
personali

LIVELLO
DI
RISCHIO

MEDIO
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(ulteriori rispetto a quelle minime e
obbligatorie della parte III del PTPCT
e agli obblighi di trasparenza di cui
alla parte IV del PTPCT)
Predeterminazione ed enunciazione nel
provvedimento dei criteri di erogazione,
ammissione o assegnazione, trasparenza
delle attività secondo norme di legge o
regolamento

Responsabili
attuazione e tempi di
attuazione (già in atto
– da attuare)

Amministratore Unico su
indicazione del Comune di
Uboldo

V. 2 - DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE , FORMATO E TEMPI DI AGGIORNAMENTO
Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Piano triennale
Piano triennale per la
per la
prevenzione della
prevenzione della
corruzione e della
corruzione e
trasparenza (PTPCT)
della trasparenza

Disposizioni generali

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suoi
allegati, oppure le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate
ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link
alla sotto-sezione Altri
contenuti/Anticorruzione)

Responsabile

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Da pubblicare non
appena approvato
Formato aperto
dall’Amministratore
unico

Aggiornamento

Annuale (entro il 31
gennaio di ciascun
anno)

Riferimenti normativi con i relativi link
Responsabile della
Riferimenti normativi alle norme di legge statale pubblicate nella
prevenzione della
su organizzazione e
banca dati "Normattiva" che regolano
corruzione e della
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività
attività
trasparenza
delle società e degli enti

Completo

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direttive, atti di indirizzo, circolari,
programmi, istruzioni e ogni atto, anche
adottato dall'amministrazione controllante,
Responsabile della
che dispone in generale sulla
prevenzione della
organizzazione, sulle funzioni, sugli
corruzione e della
obiettivi, sui procedimenti delle società e
trasparenza
degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti
di indirizzo dell'amministrazione
controllante etc.)

Completo

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Atti generali
Atti amministrativi
generali
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Documenti di
programmazione
strategico-gestionale

Codice di condotta e
codice etico

Organizzazione

Contenuti dell'obbligo

Direttive ministri, documento di
programmazione, obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza

Codice di condotta e codice etico

Responsabile

Verifica di
completezza

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Non adottati

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

In corso di
elaborazione il MOG
di cui al D.lgs.
231/2001 che prevede
al suo interno anche il
Codice etico

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Responsabile della
Organi di amministrazione e gestione, con prevenzione della
l'indicazione delle rispettive competenze corruzione e della
trasparenza

Completo

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione dallo
studio
commercialista

Completo

Documento scansionato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolari di
incarichi politici,
di
Atto di nomina con l'indicazione della
Titolari di incarichi di
amministrazione,
durata dell'incarico o del mandato elettivo
amministrazione, di
di direzione o di
direzione o di governo
governo
di cui all'art. 14, co. 1bis, del dlgs n. 33/2013
se non attribuiti a titolo
gratuito
Curriculum vitae
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Completo
trasparenza, previa
acquisizione
dall’amministratore

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

unico

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa Completo
acquisizione
dall’amministratore
unico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa N/A
acquisizione
dall’amministratore
unico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, corruzione e della
presso enti pubblici o privati, e relativi
trasparenza, previa N/A
acquisizione
compensi a qualsiasi titolo corrisposti
dall’amministratore
unico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Responsabile della
prevenzione della
Altri eventuali incarichi con oneri a carico corruzione e della
della finanza pubblica e indicazione dei trasparenza, previa N/A
acquisizione
compensi spettanti
dall’amministratore
unico

1) dichiarazione concernente diritti reali
su beni immobili e su beni mobili iscritti
in pubblici registri, titolarità di imprese,
azioni di società, quote di partecipazione a
Responsabile della
società, esercizio di funzioni di
prevenzione della
amministratore o di sindaco di società,
corruzione e della
con l'apposizione della formula «sul mio
trasparenza, previa Completo
onore affermo che la dichiarazione
acquisizione
corrisponde al vero» [Per il soggetto, il
dall’amministratore
coniuge non separato e i parenti entro il
unico
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso) e riferita
al momento dell'assunzione dell'incarico]
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Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Nessuno (va
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche o del quadro riepilogativo Responsabile della
[Per il soggetto, il coniuge non separato e prevenzione della
i parenti entro il secondo grado, ove gli
corruzione e della
stessi vi consentano (NB: dando
trasparenza, previa Completo
eventualmente evidenza del mancato
acquisizione
consenso)] (NB: è necessario limitare, con dall’amministratore
appositi accorgimenti a cura
unico
dell'interessato o della società/ente, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) attestazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]
Titolari di incarichi di
amministrazione, di
direzione o di governo Atto di nomina, con l'indicazione della
di cui all'art. 14, co. 1- durata dell'incarico
bis, del dlgs n. 33/2013
se non attribuiti a titolo
gratuito CESSATI
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Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa Completo
acquisizione
dall’amministratore
unico
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa Completo
acquisizione
dall’amministratore
unico cessato

Aggiornamento

Annuale

Documento scansionato

Nessuno

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

dall'incarico (art. 14,
co. 2)

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Curriculum vitae

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa Completo
acquisizione
dall’amministratore
unico cessato

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa Completo
acquisizione
dall’amministratore
unico cessato

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa N/A
acquisizione
dall’amministratore
unico cessato

Nessuno

Responsabile della
prevenzione della
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, corruzione e della
presso enti pubblici o privati, e relativi
trasparenza, previa Completo
acquisizione
compensi a qualsiasi titolo corrisposti
dall’amministratore
unico cessato
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Nessuno

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
prevenzione della
Altri eventuali incarichi con oneri a
corruzione e della
carico della finanza pubblica e indicazione trasparenza, previa Completo
acquisizione
dei compensi spettanti
dall’amministratore
unico cessato

Nessuno

1) copie delle dichiarazioni dei redditi o
dei quadri riepilogativi riferiti al periodo
dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi o
quadro riepilogativo successivi al termine
Responsabile della
dell'incarico o carica, entro un mese dalla
prevenzione della
scadenza del termine di legge per la
corruzione e della
presentazione della dichiarazione [Per il
trasparenza, previa Completo
soggetto, il coniuge non separato e i
acquisizione
parenti entro il secondo grado, ove gli
dall’amministratore
stessi vi consentano (NB: dando
unico cessato
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare, con
appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della società/ente, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) dichiarazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per
mancata
comunicazione
dei dati

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa Completo
acquisizione
dall’amministratore
unico cessato

Aggiornamento

Nessuno (va
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla cessazione
dell' incarico).

Provvedimenti sanzionatori a carico del
Sanzioni per mancata o responsabile della mancata o incompleta
incompleta
comunicazione dei dati di cui all'articolo
comunicazione dei dati 14, concernenti la situazione patrimoniale
da parte dei titolari di complessiva del titolare dell'incarico al
incarichi politici, di
momento dell'assunzione della carica, la
amministrazione, di
titolarità di imprese, le partecipazioni
direzione o di governo azionarie proprie nonchè tutti i compensi
cui dà diritto l'assunzione della carica

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Non sono state
accertate violazioni;
di conseguenza non
sono stati adottati
provvedimenti
sanzionatori.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Articolazione degli
uffici

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

La società non è
suddivisa in
direzioni/uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Articolazione
degli uffici
Organigramma

Articolazione delle direzioni/uffici e
relative competenze
Illustrazione in forma semplificata, ai fini
della piena accessibilità e comprensibilità
dei dati, dell'organizzazione della società
o dell'ente, mediante l'organigramma o
analoghe rappresentazioni grafiche
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Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Telefono e posta Telefono e posta
elettronica
elettronica

Consulenti e
collaboratori

Titolari di
incarichi di
collaborazione o
consulenza

Incarichi di
collaborazione,
consulenza,
professionali

(da pubblicare in
tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli prevenzione della
corruzione e della
uffici
trasparenza

Completo

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco completo dei numeri di telefono e
delle caselle di posta elettronica
istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Per ogni incarico di collaborazione, di
consulenza o incarico professionale,
inclusi quelli arbitrali

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Formato tabellare

1) estremi dell'atto di conferimento
dell'incarico

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

2) oggetto della prestazione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Completo

Indicato nella tabella

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della

3) ragione dell'incarico
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Entro 30 gg dal
conferimento
(ex art. 15-bis, co.
1, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

trasparenza
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Responsabile della
prevenzione della
5) curriculum vitae del soggetto incaricato
corruzione e della
trasparenza

Completo

In parte formato aperto e
in parte pdf immagine

6) compensi comunque denominati,
relativi al rapporto di consulenza o di
collaborazione, nonché agli incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

7) tipo di procedura seguita per la
selezione del contraente e il numero di
partecipanti alla procedura

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

4) durata dell'incarico

Personale

Incarico di
Direttore
generale

Incarichi di direttore
Responsabile della
generale
(da
Sintesi dei dati del contratto (quali data
prevenzione della
pubblicare in tabelle)
della stipula, durata, oggetto dell'incarico) corruzione e della
trasparenza
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Non è prevista tale
carica all'interno della
società

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
Curriculum vitae, redatto in conformità al prevenzione della
corruzione e della
vigente modello europeo
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con specifica
evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del
risultato)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
prevenzione della
presso enti pubblici o privati, e relativi
corruzione e della
compensi a qualsiasi titolo corrisposti
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
Altri eventuali incarichi con oneri a
prevenzione della
carico della finanza pubblica e indicazione
corruzione e della
dei compensi spettanti
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

1) dichiarazione concernente diritti reali
su beni immobili e su beni mobili iscritti
in pubblici registri, titolarità di imprese,
azioni di società, quote di partecipazione a
società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società,
Responsabile della
con l'apposizione della formula «sul mio prevenzione della
onore affermo che la dichiarazione
corruzione e della
corrisponde al vero» [Per il soggetto, il
trasparenza
coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso) e riferita
al momento dell'assunzione dell'incarico]
2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi o quadro riepilogativo soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche
[Per il soggetto, il coniuge non separato e
Responsabile della
i parenti entro il secondo grado, ove gli
prevenzione della
stessi vi consentano (NB: dando
corruzione e della
eventualmente evidenza del mancato
trasparenza
consenso)] (NB: è necessario limitare, con
appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della società/ente, la
pubblicazione dei dati sensibili)
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Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Vedi sopra

Nessuno (va
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Vedi sopra

Entro 3 mesi della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) attestazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Annuale

Responsabile della
Dichiarazione sulla insussistenza di una prevenzione della
delle cause di inconferibilità dell'incarico corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti sanzionatori a carico del
responsabile della mancata o incompleta
Sanzioni per mancata o
comunicazione dei dati di cui all'articolo
incompleta
14, concernenti la situazione patrimoniale
comunicazione dei dati
complessiva del titolare dell'incarico al
da parte dei titolari di
momento dell'assunzione della carica, la
incarico di direttore
titolarità di imprese, le partecipazioni
generale
azionarie proprie, tutti i compensi cui dà
diritto l'assunzione della carica,.

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
Completo
acquisizione
documentazione dal
Direttore di
Farmacia

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

Sintesi dei dati del contratto (quali data
della stipulazione, durata, oggetto
dell'incarico)

Titolari di
incarichi
dirigenziali

Incarichi dirigenziali (e
titolari di posizioni
organizzative o in ogni
altro caso in cui sono
attribuite funzioni Curriculum vitae, redatto in conformità al
dirigenziali ai sensi art. vigente modello europeo
14, co. 1-quinquies,
d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile della
Compensi di qualsiasi natura connessi
prevenzione della
all'assunzione dell'incarico (con specifica
corruzione e della
evidenza delle eventuali componenti
trasparenza previa
variabili o legate alla valutazione del
acquisizione
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Obbligo sospeso

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

documentazione dal
Direttore di
Farmacia

risultato)

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
Obbligo sospeso
acquisizione
documentazione dal
Direttore di
Farmacia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
trasparenza previa
presso enti pubblici o privati, e relativi
Completo
acquisizione
compensi a qualsiasi titolo corrisposti
documentazione dal
Direttore di
Farmacia

Documento scansionato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Altri eventuali incarichi con oneri a
trasparenza previa
carico della finanza pubblica e indicazione
Completo
acquisizione
dei compensi spettanti
documentazione dal
Direttore di
Farmacia

Documento scansionato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Obbligo non previsto
Dichiarazione sulla insussistenza di una trasparenza previa
alla data di assunzione
delle cause di inconferibilità dell'incarico acquisizione
dell’incarico
documentazione dal
Direttore di
Farmacia

Dirigenti cessati

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
Completo
acquisizione
documentazione dal
Direttore di
Farmacia

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
Obbligo sospeso
acquisizione
documentazione dal
Direttore di
Farmacia

Dirigenti cessati dal
rapporto di lavoro
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Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Annuale
Documento scansionato (art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o
del mandato elettivo

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Non vi sono dirigenti
cessati

Nessuno

Curriculum vitae

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Nessuno

Responsabile della
Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
prevenzione della
presso enti pubblici o privati, e relativi
corruzione e della
compensi a qualsiasi titolo corrisposti
trasparenza

Vedi sopra

Nessuno

Responsabile della
Altri eventuali incarichi con oneri a
prevenzione della
carico della finanza pubblica e indicazione
corruzione e della
dei compensi spettanti
trasparenza

Vedi sopra

Nessuno
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

1) copie delle dichiarazioni dei redditi o
del quadro riepilogativo riferiti al periodo
dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE
GENERALE
2) copia della dichiarazione dei redditi o
del quadro riepilogativo successiva al
termine dell'incarico o carica, entro un
mese dalla scadenza del termine di legge Responsabile della
per la presentazione della dichiarazione prevenzione della
[Per il soggetto, il coniuge non separato e corruzione e della
i parenti entro il secondo grado, ove gli
trasparenza
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare, con
appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della società/ente, la
pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO
PER DIRETTORE GENERALE)

Dotazione
organica

Personale in servizio

3) dichiarazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute
dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (SOLO
PER DIRETTORE GENERALE)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Numero del personale a tempo
indeterminato e determinato in servizio.

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
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Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Vedi sopra

Nessuno

Vedi sopra

Nessuno
(va presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
cessazione
dell'incarico).

Completo

Formato aperto

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

trasparenza

Costo personale

Responsabile della
prevenzione della
Costo complessivo del personale a tempo corruzione e della
indeterminato in servizio
trasparenza previa
Costo complessivo del personale a tempo acquisizione
documentazione
determinato in servizio
dallo studio
commercialista

Completo

Formato aperto

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013)

Tassi di assenza

Tassi di assenza
trimestrali

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Tassi di assenza del personale distinti per trasparenza previa
acquisizione
uffici di livello dirigenziale
documentazione
dallo studio
commercialista

Completo

In formato tabellare
aperto

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)

Elenco degli incarichi conferiti o
Incarichi conferiti e
autorizzati a ciascun dipendente (dirigente
autorizzati ai
e non dirigente), con l'indicazione
dipendenti (dirigenti e
dell'oggetto, della durata e del compenso
non dirigenti)
spettante per ogni incarico.
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Non sono stati
autorizzati incarichi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Contrattazione
collettiva

Denominazione del
singolo obbligo

Contrattazione
collettiva

Contenuti dell'obbligo

Contratto nazionale di categoria di
riferimento del personale della società o
dell'ente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Non è prevista la
contrattazione
integrativa

Annuale

Costi contratti
integrativi

Specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza
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Aggiornamento

Non è prevista la
contrattazione
integrativa

Contratti integrativi stipulati

Provvedimenti/regolamenti/atti generali
che stabiliscono criteri e modalità per il
reclutamento del personale

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Completo

Contratti integrativi

Reclutamento del
personale
Criteri e modalità

Verifica di
completezza

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Contrattazione
integrativa

Selezione del
personale

Responsabile

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
Si sta definendo un
definizione del
regolamento interno
regolamento da parte
dell’Amministratore
unico e/o ente
controllante

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Avvisi di selezione

Performance

Enti controllati

Ammontare
complessivo dei
Premialità
premi

Società
partecipate

Contenuti dell'obbligo

Per ciascuna procedura selettiva:
Avviso di selezione
Criteri di selezione
Esito della selezione

Criteri di distribuzione dei premi al
personale e ammontare aggregato dei
premi effettivamente distribuiti

Elenco delle società di cui la società/ente
in controllo pubblico detiene direttamente
quote di partecipazione anche minoritaria,
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni
Dati società partecipate attribuite e delle attività svolte in loro
favore o delle attività di servizio pubblico
(da pubblicare in affidate, ad esclusione delle società,
partecipate, da società/ente in controllo
tabelle)
pubblico, con azioni quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.
(art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)
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Responsabile

Verifica di
completezza

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Non sono stati indetti
bandi dal 2012

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Completo

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Non sono presenti
società o enti
controllati

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Per ciascuna delle società:

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

1) ragione sociale

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione
della società/ente

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

3) durata dell'impegno

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio della
società/ente

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

5) numero dei rappresentanti della
società/ente negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

7) incarichi di amministratore della
società e relativo trattamento economico
complessivo

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
Dichiarazione sulla insussistenza di una
prevenzione della
delle cause di inconferibilità dell'incarico
corruzione e della
(link al sito dell'ente)
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Vedi sopra

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Collegamento con i siti istituzionali delle Responsabile della
prevenzione della
società partecipate
corruzione e della
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Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

trasparenza

Provvedimenti

Enti di diritto
privato
controllati

Enti di diritto privato
controllati

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

n. 33/2013)

Provvedimenti in materia di costituzione
di società a partecipazione pubblica,
acquisto di partecipazioni in società già
costituite, gestione delle partecipazioni
pubbliche, alienazione di partecipazioni
sociali, quotazione di società a controllo
pubblico in mercati regolamentati e
razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal
decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015,
n. 124 (art. 20 Dlgs 175/2016)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco degli enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo. Con
l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

(da pubblicare in
tabelle)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio

Per ciascuno degli enti:

60

Vedi sopra

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

commercialista

1) ragione sociale

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione
della società/ente

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio

3) durata dell'impegno
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

commercialista

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio della
società/ente

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

5) numero dei rappresentanti della
società/ente negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

commercialista

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
Dichiarazione sulla insussistenza di una
prevenzione della
delle cause di inconferibilità dell'incarico
corruzione e della
(link al sito dell'ente)
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Responsabile della
Collegamento con i siti istituzionali degli prevenzione della
corruzione e della
enti di diritto privato controllati
trasparenza

Vedi sopra

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e
relativo trattamento economico
complessivo
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Rappresentazione Rappresentazione
grafica
grafica

Tipologie di
procedimento
Attività e
procedimenti

Tipologie di
procedimento
(da pubblicare in
tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Una o più rappresentazioni grafiche che Responsabile della
evidenziano i rapporti tra società/ente e le prevenzione della
società partecipate, gli enti di diritto
corruzione e della
privato controllati
trasparenza

Vedi sopra

Responsabile della
prevenzione della
Per ciascuna tipologia di procedimento:
corruzione e della
trasparenza

Completo

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Responsabile della
1) breve descrizione del procedimento con
prevenzione della
indicazione di tutti i riferimenti normativi
corruzione e della
utili
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
3) l'ufficio del procedimento, unitamente
prevenzione della
ai recapiti telefonici e alla casella di posta
corruzione e della
elettronica istituzionale
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

4) ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con Responsabile della
l'indicazione del nome del responsabile
prevenzione della
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti corruzione e della
telefonici e alla casella di posta elettronica trasparenza
istituzionale

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2) unità organizzative responsabili
dell'istruttoria
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
5) modalità con le quali gli interessati
prevenzione della
possono ottenere le informazioni relative
corruzione e della
ai procedimenti in corso che li riguardino
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

6) termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

7) procedimenti per i quali il
provvedimento può essere sostituito da
una dichiarazione dell'interessato ovvero
il procedimento può concludersi con il
silenzio-assenso dell'amministrazione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

8) strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in
favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
9) link di accesso al servizio on line, ove
prevenzione della
sia già disponibile in rete, o tempi previsti
corruzione e della
per la sua attivazione
trasparenza

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

10) modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, in altre parole di imputazione
del versamento in Tesoreria, tramite i
quali i soggetti versanti possono effettuare Responsabile della
i pagamenti mediante bonifico bancario o prevenzione della
postale, in altre parole gli identificativi del corruzione e della
conto corrente postale sul quale i soggetti trasparenza
versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i
codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il
versamento

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

11) nome del soggetto cui è attribuito, in
caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonchè modalità per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Completo

Indicato nella tabella

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Per i procedimenti ad istanza di parte:
Responsabile della
1) atti e documenti da allegare all'istanza e
prevenzione della
modulistica necessaria, compresi i faccorruzione e della
simile per le autocertificazioni
trasparenza
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Non vi sono
procedimenti ad
istanza di parte

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Bandi di gara e
contratti

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Verifica di
completezza

Responsabile

2) uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, orari e modalità di accesso
con indicazione degli indirizzi, recapiti
telefonici e caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Codice Identificativo Gara (CIG)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione della
N/A
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Dati previsti
Informazioni dall'articolo 1, comma
sulle singole
32, della legge 6
procedure in novembre 2012, n. 190
formato tabellare Informazioni sulle Struttura proponente, Oggetto del bando,
singole procedure Procedura di scelta del contraente, Elenco
degli operatori invitati a presentare
offerte/Numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento,
Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento
dell'opera servizio o fornitura, Importo
delle somme liquidate
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione della
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Non vi sono
procedimenti ad
istanza di parte

Si sta definendo con
l’ente controllante la
procedura per
procedere alla
pubblicazione
secondo le specifiche
tecniche ai sensi della
legge 190/2012
adottate secondo
quanto indicato nella
delib. Anac 39/2016

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Tempestivo

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard
aperto con informazioni sui contratti
Responsabile della
relative all'anno precedente (nello
prevenzione della
specifico: Codice Identificativo Gara
corruzione e della
(CIG), struttura proponente, oggetto del trasparenza, previa
bando, procedura di scelta del contraente, acquisizione della
Completo
elenco degli operatori invitati a presentare documentazione dal
offerte/numero di offerenti che hanno
Direttore di
partecipato al procedimento,
Farmacia e dallo
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, studio
tempi di completamento dell'opera
commercialista
servizio o fornitura, importo delle somme
liquidate)

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatori
distintamente per
ogni procedura

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Programma biennale degli acquisti di beni
Atti relativi alla
trasparenza, previa
e servizi, programma triennale dei lavori
programmazione di
acquisizione della
pubblici e relativi aggiornamenti annuali
lavori, opere, servizi e
documentazione dal
(se tenuti alla programmazione ai sensi del
Direttore di
forniture
Codice dei contratti)
Farmacia e dallo
studio
commercialista
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Non previsto in
quanto la società
procede
esclusivamente ad
affidamenti diretti
sottosoglia

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Aggiornamento

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Tempestivo

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Avvisi di preinformazione - Avvisi di
trasparenza, previa
Atti relativi alle
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs acquisizione della
procedure per
Vedi sopra
n. 50/2016); Bandi ed avvisi di
documentazione dal
l’affidamento di appalti
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) Direttore di
pubblici di servizi,
Farmacia e dallo
forniture, lavori e
studio
opere, di concorsi
commercialista
pubblici di
progettazione, di
Responsabile della
concorsi di idee e di
prevenzione della
concessioni. Compresi
corruzione e della
quelli tra enti
trasparenza, previa
nell'ambito del settore
Delibera a contrarre o atto equivalente acquisizione della
Vedi sopra
pubblico di cui all'art.
documentazione dal
(per tutte le procedure)
5 del dlgs n. 50/2016
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista
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Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c.
7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori
economici e pubblicazione elenco (art. 36,
c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida
ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n.
50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n.
Responsabile della
50/2016);
prevenzione della
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n.
corruzione e della
50/2016); Avviso periodico indicativo
trasparenza, previa
(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
acquisizione della
Avviso relativo all’esito della procedura;
Vedi sopra
documentazione dal
Pubblicazione a livello nazionale di bandi
Direttore di
e avvisi;
Farmacia e dallo
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n.
studio
50/2016);
commercialista
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2,
dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare
offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e
5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine
di importanza dei criteri, Bando di
concessione (art. 173, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n.
50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art.
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Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Tempestivo

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n.
50/2016)
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Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Avviso sui risultati della procedura di
affidamento - Avviso sui risultati della
procedura di affidamento con indicazione
dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n.
50/2016); Bando di concorso e avviso sui
risultati del concorso (art. 141, dlgs n.
50/2016); Avvisi relativi l’esito della
procedura, possono essere raggruppati su
base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n.
50/2016); Elenchi dei verbali delle
commissioni di gara

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione della
Vedi sopra
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Tempestivo

Responsabile della
Avvisi sistema di qualificazione - Avviso prevenzione della
sull’esistenza di un sistema di
corruzione e della
qualificazione, di cui all’Allegato XIV,
trasparenza, previa
parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico acquisizione della
Vedi sopra
indicativo; avviso sull’esistenza di un
documentazione dal
sistema di qualificazione; Avviso di
Direttore di
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs Farmacia e dallo
studio
n. 50/2016)
commercialista

Tempestivo
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di Responsabile della
lavori, servizi e forniture di somma
prevenzione della
urgenza e di protezione civile, con
corruzione e della
specifica dell'affidatario, delle modalità trasparenza, previa
della scelta e delle motivazioni che non acquisizione della
Vedi sopra
hanno consentito il ricorso alle procedure documentazione dal
ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); Direttore di
tutti gli atti connessi agli affidamenti in Farmacia e dallo
house in formato open data di appalti
studio
pubblici e contratti di concessione tra enti commercialista
(art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Informazioni ulteriori - Contributi e
resoconti degli incontri con portatori di
interessi unitamente ai progetti di
fattibilità di grandi opere e ai documenti
predisposti dalla stazione appaltante (art.
22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive
rispetto a quelle previste dal Codice;
Elenco ufficiali operatori economici (art.
90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Provvedimento che
determina le esclusioni
dalla procedura di Provvedimenti di esclusione e di
affidamento e le
ammissioni (entro 2 giorni dalla loro
ammissioni all'esito adozione)
delle valutazioni dei
requisiti soggettivi,
economico-finanziari e
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione della
Vedi sopra
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa Vedi sopra
acquisizione della
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo

Tempestivo

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

studio
commercialista

tecnico-professionali.

Composizione della
commissione
Composizione della commissione
giudicatrice e i
giudicatrice e i curricula dei suoi
curricula dei suoi componenti.
componenti.

Contratti

Responsabile

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione della
Vedi sopra
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Testo integrale di tutti i contratti di
trasparenza, previa
acquisto di beni e di servizi di importo
acquisizione della
unitario stimato superiore a 1 milione di
documentazione dal
euro in esecuzione del programma
Direttore di
biennale e suoi aggiornamenti
Farmacia e dallo
studio
commercialista
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Tempestivo

Vedi sopra.
È comunque
pubblicato il
conferimento di
mandato alla Cispel
Lombardia per
l’adesione alla gara da
questa indetta per
l’acquisto di farmaci.

Tempestivo

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Resoconti della
trasparenza, previa
gestione finanziaria dei Resoconti della gestione finanziaria dei acquisizione della
Vedi sopra
contratti al termine contratti al termine della loro esecuzione documentazione dal
Direttore di
della loro esecuzione
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Criteri e modalità

Criteri e modalità

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Atti di
concessione

Atti di concessione

Atti con i quali sono determinati i criteri e
le modalità cui le amministrazioni devono
attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Si applica il
regolamento dell’ente
Documento scansionato
controllante, per
quanto compatibile

Responsabile della
prevenzione della
Atti di concessione di sovvenzioni,
corruzione e della
contributi, sussidi e ausili finanziari alle trasparenza, previa
imprese e comunque di vantaggi
acquisizione della
Completo
economici di qualunque genere a persone documentazione dal
ed enti pubblici e privati d’importo
Direttore di
superiore a mille euro. Per ciascun atto: Farmacia e dallo
studio
commercialista
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Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

1) nome dell'impresa o dell'ente e i
rispettivi dati fiscali o il nome di altro
soggetto beneficiario

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione della
Completo
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

2) importo del vantaggio economico
corrisposto

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione della
Completo
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
Completo
acquisizione della
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

commercialista

Responsabile della
prevenzione della
4) ufficio e funzionario o dirigente
corruzione e della
responsabile del relativo procedimento
trasparenza, previa
amministrativo cui è attribuita la
acquisizione della
responsabilità dell'istruttoria o della
Completo
documentazione dal
concessione della
Direttore di
sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio
Farmacia e dallo
economico
studio
commercialista

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione della
Completo
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

5) modalità seguita per l'individuazione
del beneficiario
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
acquisizione della
Completo
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
7) collegamento ipertestuale al curriculum acquisizione della
Completo
documentazione dal
vitae del soggetto incaricato
Direttore di
Farmacia e dallo
studio
commercialista

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013)

6) collegamento ipertestuale al progetto
selezionato

Elenco (in formato tabellare aperto) dei
soggetti beneficiari degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari alle imprese e di
attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati d’importo superiore a
mille euro
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, previa
Completo
acquisizione della
documentazione dal
Direttore di
Farmacia e dallo
studio

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Non sono pubblicate
le rappresentazioni
Documento scansionato
grafiche

Annuale
(entro 30 gg dalla
data di
approvazione)

Verifica di
completezza

commercialista

Bilancio

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Bilancio di esercizio in forma integrale e trasparenza, previa
acquisizione della
Bilancio di esercizio semplificata, anche con ricorso a
documentazione
rappresentazioni grafiche
dallo studio
commercialista

Provvedimenti delle p.a. socie che fissano
obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di
funzionamento

Bilanci

Provvedimenti

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Obiettivi sul complesso
delle spese di
Provvedimenti/contratti in cui le società in
funzionamento
controllo pubblico garantiscono il
Responsabile della
concreto perseguimento degli obiettivi
prevenzione della
specifici, annuali e pluriennali, sul
corruzione e della
complesso delle spese di funzionamento, trasparenza
fissati dalle p.a. socie
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L’ente controllante
non ha ancora
adottato i
provvedimenti

Tempestivo

In attesa dei
provvedimenti di
competenza dell’ente
controllante

Tempestivo

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Patrimonio
immobiliare

Beni immobili e
gestione patrimonio
Canoni di
locazione o
affitto

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Patrimonio
immobiliare

Informazioni identificative degli immobili
posseduti e detenuti, E' consentita la
pubblicazione dei dati in forma aggregata,
indicando il numero degli immobili, per
particolari e adeguatamente motivate
ragioni di sicurezza,

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Canoni di locazione o di affitto versati o
percepiti. E' consentita la pubblicazione
dei dati in forma aggregata, indicando il
Canoni di locazione o
totale dei canoni di locazione o di affitto
affitto
versati o percepiti, per particolari e
adeguatamente motivate ragioni di
sicurezza,

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Non presenti

Organo di controllo
che svolge le funzioni Nominativi
di OIV

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Formato aperto

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Presenti dall’anno
2018

Annuale e in
Documento scansionato relazione a delibere
A.N.A.C.

Organo di
controllo che
Atti dell'organo di
svolge le
Attestazione sull'assolvimento degli
Controlli e rilievi funzioni di OIV controllo che svolge le
obblighi di pubblicazione
funzioni di OIV
sull'amministrazione

Organi di
revisione
amministrativa e
contabile

Responsabile

Relazioni degli organi
Relazioni degli organi di revisione
di revisione
amministrativa e contabile al bilancio di
amministrativa e
esercizio
contabile
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Completo
trasparenza previa
acquisizione
documentazione dal

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Documento scansionato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

revisore unico

Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti
ancorchè non recepiti riguardanti
Rilievi Corte dei conti
l'organizzazione e l'attività delle
società/enti e dei loro uffici

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Carta dei servizi
Carta dei servizi e
e standard di
standard di qualità
qualità

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
Carta dei servizi o documento contenente
definizione del
gli standard di qualità dei servizi pubblici
documento da parte
dell’Amministratore
unico e/o ente
controllante

Class action

Notizia del ricorso in giudizio proposto
dai titolari d’interessi giuridicamente
rilevanti e omogenei nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di
servizio pubblico al fine di ripristinare il
corretto svolgimento della funzione o la
corretta erogazione di un servizio

Servizi erogati

Class action
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Non sono stati adottati
rilievi dalla Corte

Collegamento
ipertestuale alla
sezione servizi offerti
dalla farmacia.
La Farmacia ha
adottato la Carta della
Qualità della
Farmacia di
Federfarma Varese

Non sono presenti
azioni collettive

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Costi
contabilizzati

Liste di attesa

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Sentenza di definizione del giudizio

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo

Misure adottate in ottemperanza alla
sentenza

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Vedi sopra

Tempestivo

Costi contabilizzati

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli
trasparenza previa
utenti, sia finali sia intermedi e il relativo
acquisizione
andamento nel tempo
documentazione
dallo studio
commercialista

Completo

Liste di attesa

Criteri di formazione delle liste di attesa,
tempi di attesa previsti e tempi medi
effettivi di attesa per ciascuna tipologia di
prestazione erogata

Attività non di
competenza della
società
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Servizi in rete

Dati sui
pagamenti

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Risultati delle indagini Risultati delle rilevazioni sulla
sulla soddisfazione da soddisfazione da parte degli utenti rispetto Responsabile della
parte degli utenti
alla qualità dei servizi in rete resi
prevenzione della
rispetto alla qualità dei all’utente, anche in termini di fruibilità, corruzione e della
servizi in rete e
accessibilità e tempestività, statistiche di trasparenza
statistiche di utilizzo utilizzo dei servizi in rete.
dei servizi in rete

Dati sui pagamenti

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Dati sui propri pagamenti in relazione alla
trasparenza previa
tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
acquisizione
temporale di riferimento e ai beneficiari
documentazione
dallo studio
commercialista

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Rilevazioni non svolte
in quanto non sono
forniti servizi in rete

Completo

Aggiornamento

Tempestivo

Pubblicato in tabelle in
formato aperto

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Pagamenti

Indicatore di Indicatore di
tempestività dei tempestività dei
pagamenti
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi,
prestazioni professionali e forniture
(indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti)

83

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

E’ pubblicato il tempo
minimo e massimo
per i pagamenti

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti

Ammontare
Ammontare complessivo dei debiti e il
complessivo dei debiti numero delle imprese creditrici

IBAN e
pagamenti
informatici

IBAN e pagamenti
informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i
soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o
postale, ovvero gli identificativi del conto
corrente postale sul quale i soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i
codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il
versamento
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Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

E’ pubblicato il tempo
minimo e massimo
per i pagamenti

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza previa
acquisizione
documentazione
dallo studio
commercialista

Completo

Formato aperto

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Formato aperto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Altri contenuti

Prevenzione
della
Corruzione

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile

Verifica di
completezza

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suoi
allegati, oppure le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate
ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Responsabile della
Nominativo e recapito del Responsabile
prevenzione della
della prevenzione della corruzione e della
corruzione e della
trasparenza
trasparenza

Completo

Relazione del
responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione recante i
risultati dell’attività svolta (entro il 15
dicembre di ogni anno)

Il piano è adottato per
la prima volta nel
2020; si sta valutando
l’adozione ai sensi del
MOG ai sensi del
D.lgs. 231/2001;
pertanto non sono
presenti relazioni

Atti di accertamento
delle violazioni

Responsabile della
Atti di accertamento delle violazioni delle prevenzione della
corruzione e della
disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
trasparenza
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Il piano è adottato per
la prima volta nel
2020; si sta valutando
Formato aperto
l’adozione del MOG
ai sensi del D.lgs.
231/2001

Non adottati

Formato aperto

Aggiornamento

Annuale

Tempestivo

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L.
n. 190/2012)

Tempestivo

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Nome del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza/o del
soggetto cui è presentata la richiesta di
Accesso civico
accesso civico, nonché modalità per
"semplice" concernente
l'esercizio di tale diritto, con indicazione
dati, documenti e
dei recapiti telefonici e delle caselle di
informazioni soggetti a
posta elettronica istituzionale e nome del
pubblicazione
titolare del potere sostitutivo, attivabile
obbligatoria
nei casi di ritardo o mancata risposta, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale

Altri contenuti

Accesso civico
"generalizzato"
concernente dati e
Accesso civico
documenti ulteriori
rispetto a quelli
oggetto di
pubblicazione
obbligatoria
Accesso civico
"generalizzato"
concernente dati e
documenti relativi alle
attività di pubblico
interesse, ulteriori
rispetto a quelli
oggetto di obbligo di
pubblicazione

Responsabile

Verifica di
completezza

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Completo

Formato aperto

Tempestivo

Nomi Uffici competenti cui è presentata la
Responsabile della
richiesta di accesso civico, nonché
prevenzione della
modalità per l'esercizio di tale diritto, con
corruzione e della
indicazione dei recapiti telefonici e delle
trasparenza
caselle di posta elettronica istituzionale

Completo

Formato aperto

Tempestivo

Nomi Uffici competenti cui è presentata la
Responsabile della
richiesta di accesso civico, nonché
prevenzione della
modalità per l'esercizio di tale diritto, con
corruzione e della
indicazione dei recapiti telefonici e delle
trasparenza
caselle di posta elettronica istituzionale

Completo

Formato aperto

Tempestivo
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Elenco delle richieste di accesso con
indicazione dell’oggetto e della data della
Registro degli accessi
richiesta nonché del relativo esito con la
data della decisione

Altri contenuti

Responsabile

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e
delle relative banche dati in possesso delle
amministrazioni, da pubblicare anche
tramite collegamento ipertestuale al
Responsabile della
Catalogo dei dati,
Repertorio nazionale dei dati territoriali prevenzione della
metadati e delle banche
(www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati
corruzione e della
dati
della PA e delle banche dati
trasparenza
www.dati.gov.it e
Accessibilità e
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti
Catalogo dei
da AGID
dati, metadati e
banche dati

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio
della facoltà di accesso telematico e il
riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti
in Anagrafe tributaria
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Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Verifica di
completezza

Completo

Non sono presenti
cataloghi

Non adottati

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Formato aperto

Aggiornamento

Semestrale

Tempestivo

Annuale

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
(Tipologie di
1 (Macrofamiglie)
dati)

Altri contenuti

Denominazione del
singolo obbligo

Dati ulteriori Dati ulteriori

Contenuti dell'obbligo

Dati, informazioni e documenti ulteriori
che società ed enti non hanno l'obbligo di
pubblicare ai sensi della normativa
vigente e che non sono riconducibili alle
sottosezioni indicate

88

Responsabile

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Verifica di
completezza

Non sono pubblicati
dati ulteriori

Verifica qualità sul
formato utilizzato per
la pubblicazione

Aggiornamento

….

.
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PARTE SESTA - MODULISTICA
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VI. 1 - MODELLI PER LE DICHIARAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DA PARTE
DELL ’AMMINISTRATORE UNICO
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate, in base al co. 1-quinquies dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 anche
dai titolari di posizioni organizzative o assimilati (direttore di Farmacia). Tale estensione è però oggetto di
ricorso davanti alla Corte costituzionale e i relativi obblighi sono stati sospesi da Anac con deliberazione
382/2017.
Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013 (allegato 3 –
deliberazione ANAC 241/2017)
[prima dichiarazione da rilasciare e pubblicare nella sezione società trasparente entro tre mesi dalla
nomina, insieme a copia integrale dell’ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentata]

I- IL SOTTOSCRITTO
NOME

COGNOME
dichiara di possedere quanto segue

II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura del
diritto (a)

Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità %

Italia/Estero

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile,
imbarcazione da diporto

CV fiscali

Anno di immatricolazione

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della società
Tipologia
(anche estera)
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)
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n. di azioni

n. di quote

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data
Firma del dichiarante

NB. Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado che
prestino consenso – libero, informato, e facoltativo, alla pubblicazione della dichiarazione.
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Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell’anno …… dei titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art.
14 d.lgs. 33/2013
[Dichiarazioni di variazione da rilasciare negli anni successivi in concomitanza alla consegna della
dichiarazione annuale dei redditi da rilasciare e pubblicare nella sezione Società trasparente entro il 31
ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, contestualmente alla consegna della copia della
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.]
I - IL SOTTOSCRITTO
NOME

COGNOME

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in aumento
o diminuzione
□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti variazioni in
aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o - )
II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-

Natura del diritto (a)

Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità %

Italia/Estero

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/-

Tipologia – Indicare se
Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione da
diporto

CV fiscali

Anno di immatricolazione

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
+/-

Denominazione della
società

Tipologia
(indicare se si posseggono
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n. di azioni

n. di quote

(anche estera)

quote o azioni)

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
+/Denominazione dell’impresa

Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data
Firma del dichiarante

NB. Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado che
prestino consenso – libero, informato, e facoltativo, alla pubblicazione della dichiarazione.
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Dichiarazione relativa al consenso dei parenti alla pubblicazione delle dichiarazioni relative alla
situazione reddituale e patrimoniale (modello b allegato alla delib. ANAC 241/2017)
[sia in sede di prima dichiarazione sia nelle successive dichiarazioni annuali]
Il/La sottoscritto/a:
cognome

nome

incarico ricoperto

consapevole delle sanzioni penali previste dall'ordinamento in caso di dichiarazioni false ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 che i soggetti terzi coinvolti da tale disposizione
normativa, ovvero coniuge e parenti entro il secondo grado, sono:
Rapporto di coniugio e/o parentela HA PRESTATO IL CONSENSO
ALLA PUBBLICAZIONE DEI
DATI?

NOMINATIVO (facoltativo nel
caso non sia prestato consenso
alla pubblicazione dei dati
reddituali e patrimoniali)

Il sottoscritto afferma, sul proprio onore, che la dichiarazione corrisponde al vero.
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Ente e si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione sopra dichiarata.
______________________________
(luogo, data)
________________________________
(firma)
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IV. 2. COMUNICAZIONE DEGLI EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA
PUBBLICA DA PARTE DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
DIRIGENZIALI CON DELEGHE GESTIONALI O COMPITI ASSIMILABILI

O

NON

[tale comunicazione non deve essere pubblicata ai sensi del comunicato del presidente ANAC 7 marzo 2018]
COMUNICAZIONE DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA
PUBBLICA
(art. 14, comma 1ter e 1-quinquies, d.lgs. 33/2013 - Linee guida Anac delibera 241 del 8.3.2017)
Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome
Data di nascita
ai fini dell'art. 14, comma 1ter e art. 14, comma 1ter e 1-quinquies d.lgs. 33/2013
consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 47, commi 1 e 1 bis, primo periodo, d.lgs. 33/2013
letta l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. 196/2003)

comunica che nell'anno _____ha percepito a titolo emolumenti a carico della finanza pubblica (per
esempio per remunerazioni per rapporti di lavoro, consulenze o incarichi aggiuntivi conferiti da
amministrazioni pubbliche o soggetti parificati) pari a euro______________.(7)

Allegati:___copia di documento d’identità in corso di validità (non necessaria in caso di sottoscrizione con
firma digitale)
Luogo e data__________________________

Firma del dichiarante
_________________________________

Spazio riservato all'Ufficio ricevente, da utilizzare in alternativa al deposito di fotocopia di documento identità in
corso di validità.
Attesto che la sottoscrizione del dichiarante dott._______________________ - documento identità _____ n._________
data di rilascio _______________(indicare gli estremi documento di identità) è stata apposta in mia presenza.
Data e firma del dipendente addetto (+ timbro in uso nella struttura)_________________________

7

Al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
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VI. 3 - MODELLI PER LE DICHIARAZIONI SU SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ (D.LGS. 39/2013)
Dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
(art. 20, comma 2, d.lgs. n. 39/2013) [da rilasciare da parte dell’amministratore unico]
dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000
Il/La sottoscritto/a:
cognome

nome

incarico ricoperto

consapevole
- delle sanzioni penali previste dall'ordinamento in caso di dichiarazioni false ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000;
- che ai sensi dell'art. 20, c. 5 del d.lgs. n. 39/2000 ogni dichiarazione mendace, accertata dalla società,
comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un periodo di 5 anni, ferma
restando ogni altra incompatibilità;
- della nullità dell'atto di conferimento dell'incarico adottato e del relativo contratto lesivi delle disposizioni
del d.lgs. 39/2013, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013;
- che lo svolgimento dell'incarico in una delle situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 comporta
la decadenza dall'incarico stesso decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all'interessato da parte
del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
39/2013;
- che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Società trasparente del portale istituzionale della
Farmacia Comunale A.GE.S.,
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
Il sottoscritto afferma, sul proprio onore, che la dichiarazione corrisponde al vero.
Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione sopra dichiarata e a
presentare annualmente la medesima dichiarazione.
______________________________
(luogo, data)

________________________________
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(firma)
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Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità
(ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - 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)
[da rilasciare da parte del Direttore di Farmacia]
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000)

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________(nome

e

cognome)
nato/a

il___/____/______,

in

relazione

dirigenziale_____________________________________________________________(indicare

all’incarico
oggetto

dell’incarico/contratto) conferito con __________________________________ (indicare estremi dell’atto)

consapevole delle sanzioni prescritte dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti nonché delle sanzioni di cui all’art. 20,
comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39 (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) e a tal fine, in particolare,

DICHIARA:
[barrare le opzioni scelte]
1. ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la
pubblica amministrazione),
|_| di non essere stato condannato 8, dopo il conferimento dell’incarico, anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e dall’art. 3, comma
1, della L. 97/2001;

ovvero

8

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. 39/2013, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è
equiparata alla sentenza di condanna.
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|_| di essere stato condannato, dopo il conferimento dell’incarico, per il seguente reato contro la pubblica
amministrazione con sentenza _______________________________ (indicare estremi del provvedimento) e
che il periodo di inconferibilità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 3 stesso è a oggi terminato, per i seguenti
motivi________________________________________________________________________. In merito si
specificano i seguenti dati o informazioni ulteriori:
____________________________________________________________________________

2. ai sensi dell’art. 12 (Incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di
indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali) del d.lgs. 39/2013,
|_| di non ricoprire e di non aver ricoperto nel corso dell’incarico alcuna delle seguenti cariche: Presidente del
Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del
Governo di cui all’art. 11 della legge 23.8.1988, n. 400, parlamentare;
|_| di non essere e di non essere stato, nel corso dell’incarico dirigenziale di cui in premessa, componente
della Giunta e del Consiglio della Regione Lombardia;
|_| di non essere e di non essere stato, nel corso dell’incarico dirigenziale di cui in premessa, componente
della giunta o del consiglio di una provincia della Lombardia;
|_| di non essere e di non essere stato, nel corso dell’incarico dirigenziale di cui in premessa, della giunta o
del consiglio di un comune della Lombardia con popolazione superiore ai 15mila abitanti o di una forma
associativa tra comuni della Lombardia avente la medesima popolazione;
|_| di non essere e di non essere stato, nel corso dell’incarico dirigenziale di cui in premessa, presidente o
amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico9 da parte della Regione Lombardia
ovvero da parte di uno degli enti locali sopracitati;

ovvero
|_| di essere titolare del seguente incarico o carica __________________________ (indicare tipologia
dell’incarico) presso______________________________________________(indicare la denominazione
dell’ente) conferito con atto________________________________________________________(indicare
gli estremi dell’atto, al fine di consentire l’acquisizione), non incompatibile con il sopraindicato incarico
dirigenziale
per
le
seguenti
motivazioni__________________________________________________________________;

3. di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul portale istituzionale dalla Farmacia
Comunale A.GE.S. e che sulla dichiarazione stessa saranno effettuati controlli a campione ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;

9

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013, per “enti di diritto privato in controllo pubblico” si
intendono “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e
servizi a favore delle pubbliche amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi
dell’art. 2359 da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli
organi”.
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4. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell’art. 13 d.lgs.
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’insorgere, nel corso del rapporto, di una causa di
inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013.
Luogo e data,
Il dichiarante (firma per esteso)
Allegati:


copia di documento d’identità in corso di validità 10

Spazio riservato all’Ufficio ricevente, da utilizzare in alternativa all’invio della dichiarazione con allegata
la fotocopia di identità in corso di validità.
Attesto apposta in mia presenza la firma del dichiarante_______________________________il dipendente
addetto (timbro e firma)
***
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell`art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016) –
1. Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono trattati al fine di adempiere gli obblighi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - 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. 2. Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi
dell’art. 20 d.lgs. 39/2013. L’eventuale non conferimento nei termini richiesti produce l’inefficacia dell’incarico, ai
sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013. 3. Modalità del trattamento – Come sono trattati i dati: il trattamento
dei dati personali è svolto nel pieno rispetto delle disposizioni normative richiamate al punto 1), con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e l'esattezza degli stessi, nonché, salvo con
riguardo ai dati oggetto di pubblicazione, la loro riservatezza. 4. Soggetti che trattano i dati: i dati sono trattati da
dipendenti e collaboratori, anche esterni, della Farmacia Comunale A.GE.S. nonché dei soggetti che forniscono servizi
strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 5.
Obblighi di pubblicità e di comunicazione a terzi: la dichiarazione, priva dell’eventuale documento d’identità
allegato, è pubblicata nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale della Farmacia Comunale A.GE.S. per un
periodo di 5 anni decorrente dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione. Successivamente le
dichiarazioni sono soggette alla disciplina dell’accesso civico di cui all’art. 5 d.lgs. 33/2013. Le dichiarazioni sono
inoltre comunicate al Responsabile della prevenzione per l’esercizio dei compiti di vigilanza di cui all’art. 15 d.lgs.
39/2013 e possono essere oggetto di specifica segnalazione all’A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione) e agli altri
soggetti indicati nell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 39/2013. Sulla veridicità della dichiarazione possono essere effettuati
controlli a campione ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000. L’atto di accertamento di eventuali violazioni
di legge è oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art.18, comma 5, del d.lgs. 39/2013.
6. Diritti dell’interessato: all`interessato sono riconosciuti i diritti di cui all`art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli art. 15 e ss.
del Regolamento UE 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l`aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l`opposizione per motivi
legittimi al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.
7. Titolare, sede: il Titolare del trattamento dei dati è la società Farmacia Comunale A.GE.S., con sede in Uboldo via
IV Novembre 60, Milano. Il trattamento è effettuato presso la sede del Titolare. Per l’esercizio di tali diritti in forma
scritta,
è
necessario
inviare
richiesta
mediante
casella
di
posta
elettronica
:
___________________________________________________In caso di violazioni, è possibile altresì presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – per recapiti e condizioni si veda www.garanteprivacy.it.
Salvi i casi di sottoscrizione con firma digitale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario dell’Ufficio ricevente ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Qualora le
dichiarazioni siano trasmesse unitamente alle altre è sufficiente allegare una sola copia del documento d’identità.
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VI. 4 - MODELLO PER IL CURRICULUM PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORI , DIRIGENTI,
CONSULENTI E COLLABORATORI

CV FORMATO EUROPEO

Informazioni personali
Nome

[Cognome, Nome ]

Luogo di nascita

Titoli di studio e professionali
ed esperienze lavorative
Titolo di studio

Altri titoli di studio o di
abilitazione professionale

Cariche o incarichi ricoperti in
enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica
amministrazione (art. 15 d.lgs.
33/2013)

(nel caso in cui l’interessato non abbia in corso lo svolgimento di cariche o incarichi
presso enti pubblici, enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione, è necessario specificare “Nessuno”).

Periodo (da – a)
Denominazione e sede dell’ente
Tipo di ente
Tipo di carica/incarico

Svolgimento di attività
professionale in corso(art. 15
d.lgs. 33/2013)

(nel caso in cui l’interessato non svolga attività professionale al momento della
stipulazione del contratto, è necessario specificare “Nessuno”).

Esperienze professionali
Periodo (da – a)
Nome e sede del datore di lavoro
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o studio professionale
Tipo di ente, azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Capacità linguistiche

Lingua:
Livello scritto
Livello parlato

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., e ogni altra
informazione che l’interessato
ritiene di dover pubblicare)

Data, luogo e firma dell’interessato

103

IV. 5 - MODELLO DICHIARAZIONE DI ALTRE CARICHE , PRESSO ENTI PUBBLICI O
PRIVATI, E I RELATIVI COMPENSI E DICHIARAZIONE DI ALTRI INCARICHI CON ONERI A
CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E I RELATIVI COMPENSI

[da rilasciare da parte dell’Amministratore e da parte del Direttore di Farmacia]

DICHIARAZIONE ANNO _______
ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n.33/2013

Il/La sottoscritto/a:
cognome

nome

incarico ricoperto

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013 sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che la propria situazione, per l’anno _________, è la seguente:

Sezione 1: dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (art. 14, comma 1, lett. d)):
Ente pubblico o privato
(denominazione e sede)

Natura dell'incarico

Compenso percepito

Annotazioni

1
2
3

Sezione 2: altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art.
14, comma 1, lett. e)):
Soggetto presso il quale si
svolge l'incarico

Natura dell'incarico

Compenso spettante

Annotazioni

1
2
3

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dall’art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n.33/2013, il sottoscritto
provvede, contestualmente, a trasmettere la dichiarazione dei redditi – ultima presentata (propria e, eventualmente, del
coniuge e/o dei parenti entro il 2° grado). S’impegna, altresì, a inviare il Modello B in assenza del consenso da parte del
coniuge e dei parenti.
Il sottoscritto afferma, sul proprio onore, che la dichiarazione corrisponde al vero.
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Ente e s’impegna a
comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione sopra dichiarata.
_______________________________(luogo,
data)
Firma __________________________
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VI. 6 - MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE O OSSERVAZIONI PER
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA DEL FARMACIA COMUNALE DI UBOLDO [AGENZIA GESTIONE
SERVIZI UBOLDO S.R.L.]

Da inviare a: assu@enterpoint.it
DATI IDENTIFICATIVI (*)
nome e cognome _____________________________________________________
cittadino singolo _____________________________________________________
rappresentante di _____________________________________________________
ente/associazioni/organizzazione

specificare:

ruolo ricoperto nell’ente/associazioni/organizzazione
RECAPITI (INDICARE ALMENO UN RECAPITO) (*)

Telefono ____________________________________e-mail ___________________________.
indirizzo postale__________________________________________________________________

SPAZIO PER OSSERVAZIONI/PROPOSTE
_______________________________________________________________________________________
(*) da compilare obbligatoriamente

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati I dati personali forniti
per la presentazione delle osservazioni e contributi sul Piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza saranno trattati Società Agenzia Gestione Servizi Uboldo s.r.l. (titolare del trattamento)
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse a tale procedimento di consultazione e a tal fine il
loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione dei dati (nome, cognome, indirizzo e recapito
telefonico) non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali acquisiti saranno trattati dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione e dai suoi incaricati mediante procedure, anche
informatizzate. I dati personali non sono diffusi e possono essere comunicati a soggetti esterni solo in
caso di espressa norma di legge. I dati personali sono conservati per un anno dall'approvazione del
PTPCT di riferimento. E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dal suddetto Regolamento, mediante
trasmissione di richiesta all'indirizzo: farmaciacomunale.uboldo@gmail.com
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