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1. Introduzione: il principio di trasparenza  
Il presente documento illustra il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito anche il 
“Programma” o “P.T.T.I..”) adottato dalla società Far.Ma srl unipersonale (di seguito identificata anche come 
“Farmacia” o “ “Società”) ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni). 
 
Il PTTI definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi informativi. 
 
Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede la redazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (da adottare e aggiornare annualmente) che indichi la 
iniziative prevista per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità. 
Il Programma definisce pertanto le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
La misure del Programma sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità 
(RTI), con le misure e gli interventi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).  
A tal fine il Programma costituisce una sezione del PTPC. 
 
Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione 
e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed economiche, 
e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche. 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto 
statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. 
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 
 
Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie 
di dati e notizie concernenti l’amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra 
l’amministrazione e il cittadino. 
La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo n. 33/2013 sopra citato. 
 
L’attività di Far.Ma srl unipersonale può essere così sintetizzata: 

GESTIONE DI FARMACIE E, IN PARTICOLARE, DI FARMACIE LA CUI TITOLARITÀ SIA DA RICONDURSI AD 
ENTI LOCALI TERRITORIALI. LA GESTIONE SI CONCRETIZZA NELLE ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E 
VENDITA DI PRODOTTI MEDICINALI, ARTICOLI E SPECIALITÀ FARMACEUTICHE, PARAFARMACEUTICHE, 
OMEOPATICHE, PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E ARTICOLI SANITARI IN GENERE. 
PRESTAZIONE DI SERVIZI FARMACEUTICI ANCHE A FAVORE DI ALTRI ENTI, SOCIETÀ, ISTITUZIONI 
PUBBLICHE O PRIVATE. 
GESTIONE DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI, SERVIZI COMPLEMENTARI ALL’EDUCAZIONE 
DELL’INFANZIA E SCOLASTICA”. 
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1.1. Struttura del P.T.T.I. 

Il presente Programma si compone delle seguenti sezioni: 
1. “Introduzione”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti della normativa, il processo 

di adozione del PTTI; 
2. “Iniziative trasparenza”, che indica le misure di trasparenza identificate, nonché le attività di 

comunicazione della trasparenza e di accesso civico, i referenti interni per la trasparenza; 
3. “Processo di attuazione del Programma e riepilogo delle informazioni e dei dati da pubblicare” 

1.2. Processo di adozione del P.T.P.C. 

Il presente PTTI è stato predisposto Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità (RTI) nominato in data 
02/12/2015 dall’Organo di indirizzo politico della Società nella persona della dr.ssa Eleonora Pini, già 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC). 
 
Il presente PTTI è stato approvato dal dall’Amministratore Unico, in qualità di organo di indirizzo politico di Far. 
Ma srl in data 28/01/2016, come risulta da relativo verbale. 
 
Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni all’Amministrazione: 

− Direttore dei Far.Ma srl 
− Amministratore Unico di Far.Ma srl 
− Personale Far.Ma srl 

 
I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi ad oggetto il tema della prevenzione 
della corruzione (normativa applicabile e fasi tipiche dell’area di riferimento) al fine di mappare le attività a 
rischio commissione atti corruttivi e predisporre specifiche misure operative preventive. 
 
Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità: 

− Pubblicazione sul sito internet istituzionale 
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2. Iniziative di Trasparenza  
Gli obiettivi delle misure di trasparenza adottate dalla Società sono 

• pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito 
(art. 9 d. lgs. 33/2013) secondo i criteri di  

� facile accessibilità (nessuna autenticazione o identificazione viene richiesta),  
� completezza  
� semplicità di consultazione 

• attivazione di un progetto di identificazione dei contenuti informativi tale da favorire la massima 
coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi 
previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, nei termini di seguito esplicitati; 

• eliminazione delle informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificazione dei periodi 
di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, 
conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
La sezione “Amministrazione trasparente” consente pertanto a tutti gli utenti di conoscere 

• i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi 
• i presupporti del procedimento ed eventuali “blocchi” anomali del procedimento stesso 
• le modalità di impiego di risorse pubbliche 
• la situazioni patrimoniale di amministratori e dirigenti 
• l’organizzazione interna aziendale 
• le attività realizzate 

 
La Farmacia, per il tramite del responsabile della trasparenza RTI, pubblica i dati secondo le scadenze previste 
dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 
Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere 
effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la 
proposizione di ricorsi giurisdizionali. 

2.1. Referenti interni per la trasparenza  

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza 
e l’Integrità (RTI). In tale veste egli ha il compito di: 

• Provvedere al monitoraggio, al controllo e all’aggiornamento del PTTI; 
• Controllare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
• Segnalare all’Organo di indirizzo politico e all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i casi di mancato 

o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione  del procedimento 
disciplinare e di altre forme di responsabilità; 

• Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 
 
Il RTI si avvale di un referente all’interno dell’Organizzazione, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di 
pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
In particolare, si occupa della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla 
sezione “Amministrazione trasparente” il dr. Giorgio Novali. 

2.2. Accesso civico 

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d. lgs. 33/13 sono obbligatorie, sicché nei casi in cui 
l’Organizzazione abbia omesso la pubblicazione stessa degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e 
ottenere l’accesso agli atti non pubblicati in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013. 
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La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RTI della Farmacia.  
Il RTI si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.  
Se il dato, l’informazione o il documento richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la 
Farmacia indica al richiedente dove trovare quanto richiesto. 
Diversamente la Società procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o dei dati richiesti 
e trasmette contestualmente al richiedente la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, indicando il percorso 
a cui trovare il dato. 
 
L’inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta per il RTI l’obbligo di segnalazione al 
RPC e all’Organo di indirizzo politico della Società. 
 
Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere 
al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati 
richiesti. 
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al 
suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate in via sostitutiva dal responsabile della trasparenza ad altro 
dipendente. Il responsabile della trasparenza delega pertanto il dr. Giorgio Novali a svolgere le funzioni di 
accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013. 
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3. Processo di attuazione del Programma e riepilogo delle 
informazioni e dei dati da pubblicare  

 
Le tavole che seguono riportano le misure da implementare ai fini dell’attuazione dei principi di trasparenza e 
integrità. 
In particolare vengono specificate le informazioni e i dati da pubblicare  in attuazione del presente PTTI con le 
relative tempistiche previste. 
 

Misure da attuare Dettagli e tempi 

Nomina del Responsabile della Trasparenza e 
dell’Integrità (RTI) 

Delibera Amm.re Unico Misura attuata 

Predisposizione e adozione del P.T.T.I. Delibera Amm.re Unico Misura attuata 
Pubblicazione nel sito web dei dati concernenti 
l’organizzazione e l’attività della Società, secondo le 
indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013  

Informazione sul tema; 
Predisposizione della documentazione  e 
pubblicazione 

Entro  
05/2016 

Programmazione di iniziative di formazione 
Predisposizione di Piano di  formazione 
specifica sui temi della della trasparenza 
(normativa applicabile, adempimenti) 

Entro 05/2016 

 

Informazioni e dati da pubblicare Dettagli e tempi 

Disposizioni generali 

Statuto societario  Misura attuata 
PTTI  Misura attuata 
Bilanci di previsione approvati  Entro 05/2016 
Bilanci consuntivi approvati  Entro 05/2016 
Codice Etico e Sistema Disciplinare  Entro 05/2016 

Organizzazione 

Organo di indirizzo politico 
• Atto di nomina  
• CV Amm.re Unico 

 Entro 05/2016 

Direttore 
• Atto di nomina  
• CV Direttore 

 Entro 05/2016 

Recapiti  Indirizzo, telefono, mail, pec Misura attuata 
Organigramma societario  Misura attuata 

Personale 
Dotazione organica 

n. dipendenti a tempo indeterminato 
n. dipendenti a tempo determinato 
n. dipendenti part-time 
n. dipendenti full-time 

Entro 05/2016 

Consulenti e collaboratori Elenco collaboratori utilizzati  Entro 05/2016 

Bandi di concorso 
• Bandi aperti 
• Bandi espletati 
• Graduatorie per bandi espletati 

 Entro 05/2016 

Bandi di gara per 
servizi e forniture 

• Elenco fornitori Fornitore, oggetto dell’incarico, … Entro 05/2016 

Servizi erogati 
• Iniziative di promozione della 

salute 
• Promozioni e sconti 

 Entro 05/2016 

Altri contenuti 
• PTPC 
• Relazione annuale RPC   Misura attuata 

 
 


