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1. Premessa 
Il presente documento illustra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche il “Piano” o 
“P.T.P.C.”) adottato dalla società Far.Ma srl unipersonale (di seguito identificata anche come “Farmacia” o “ 
“Società”) ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito anche “legge anticorruzione”). 
La legge 190/2012 prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle 
Amministrazioni Pubbliche sia centrali che territoriali. 
Far.Ma srl, in quanto ente di diritto privato controllato da pubblica amministrazione (Comune di Manerbio), è fra 
i destinatari delle disposizioni della c.d. “legge anticorruzione”. 
 
A livello nazionale, è predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), come aggiornato dalla determinazione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28/10/2015. 
A livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 
 
L’ANAC, atta alla valutazione della trasparenza e integrità delle Amministrazioni Pubbliche, ha compiti di 
vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di 
trasparenza previste dalla normativa. 
 
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”. 

1.1. Il concetto di corruzione e il P.T.P.C. 

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell’applicazione della l. 190/2012 e s.m.i. ha una connotazione più 
ampia rispetto a quella penalistica (Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale). Il PNA, infatti, fa riferimento ad 
una  definizione del fenomeno non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati 
contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di 
decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli 
procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari (a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 
attribuite).  
Nella predisposizione del PTPC occorre, pertanto, avere riguardo di atti e comportamenti che, anche se non 
consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano 
l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione e dei soggetti che svolgono attività di pubblico 
interesse. 
 
ll PTPC nel contesto organizzativo della Farmacia, si pone, dunque, l’obiettivo di: 
� assicurare una corretta amministrazione, rispettosa delle norme, creando un contesto sfavorevole alla 

corruzione mediante una sensibilità diffusa, la promozione della cultura organizzativa improntata alla 
correttezza delle scelte e dei comportamenti, modalità organizzative ed operative di contrasto; 

� individuare eventuali comportamenti di scorretta amministrazione o corruzione; 
� mappare le aree e i settori di attività maggiormente esposti al fenomeno corruttivo; 
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� prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 
corruzione; 

� ridurre il rischio che si possano manifestare situazioni di scorretta amministrazione o corruzione 
individuando specifiche misure preventive; 

� potenziare la capacità della Società di prevenire comportamenti scorretti e illegali. 
 

Ciascuna Amministrazione, quindi, è tenuta ad adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e ad individuare al proprio interno un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). Tale 
soggetto è tenuto a: 
� Proporre entro il 31 gennaio di ogni anno all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano 

Triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC), la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti 
estranei all’Amministrazione (art. 1 comma 8 l. 190/2012); 

� definire le procedure appropriate per la selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare nei 
settori di attività potenzialmente esposti al fenomeno corruttivo; 

� verificare l’efficace attuazione e l’idoneità del PTPC; 
� proporre la modifica del Piano, anche a seguito  di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così 

come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione; 
� redigere e pubblicare sul sito dell’Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione 

recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo; 
� riferire all’organo di indirizzo nei casi in cui questo lo richieda o qualora il RPC lo ritenga opportuno. 

1.2. Struttura del P.T.P.C. 

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

adozione del PTPC  medesimo, la nozione di corruzione, i soggetti  coinvolti nelle attività di prevenzione 
e contrasto del fenomeno corruttivo 

2. “Gestione del rischio”, sezione dedicata all’analisi dei criteri di analisi, valutazione e trattamento del 
rischio, nonché del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività 
e secondo quali modalità si potrebbero verificare fatti corruttivi. Sono prese in considerazione le aree 
elencate dalla l. 190/2012 come obbligatorie ed eventuali ulteriori aree individuate dall’Amministrazione 

3.  “Misure generali di prevenzione” 
3.1.  Codice Etico 
3.2.  Disgiunzione dei poteri decisionali e rotazione del personale 
3.3.  Astensione in caso di conflitto di interesse 
3.4.  Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 
3.5.  Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali  
3.6.  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 
3.7.  Comunicazione e Formazione 
3.8.  Sistema Sanzionatorio 
3.9.  Tracciabilità e trasparenza dell’attività 
3.10. Tutela del dipendente che segnala illeciti 
3.11. Monitoraggio 

4. “Riepilogo delle misure previste dal PTPC” 
 

Costituiscono parte integrante del PTPC i seguenti documenti: 
� Codice etico 
� Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
� Procedure operative definite o in fase di definizione 

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

Il presente Piano è stato predisposto Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) nominato in data 
02/12/2015 dall’Amministratore Unico della Società. 
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Il presente PTPC è stato approvato dal dall’Amministratore Unico, in qualità di organo di indirizzo politico di Far. 
Ma srl con verbale del 28/01/2016. 
Il presente Piano costituisce atto di emanazione dell’organo di indirizzo politico, ai fini dell’attuazione dei principi 
di corretta gestione affermati dalla legge 190/2012. 
 
Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni all’Amministrazione: 

− Responsabile della funzione fornitori 
− Responsabile della funzione amministrazione del personale 
− Responsabile della funzione bandi e concorsi 
− Direttore di Far.Ma srl 
− Amministratore Unico di 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 
− Comunicazione nomina RPC e adozione del PTPC all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) secondo 

le modalità previste 

1.4. Destinatari 

In base alle indicazioni contenute nella legge n.190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari: 
− Amministratore Unico (organo di indirizzo politico) 
− Responsabile Prevenzione della Corruzione 
− personale di Far.Ma srl Unipersonale 
− consulenti e collaboratori  
− titolari di contratti per lavori, servizi e forniture  

1.4.1. Amministratore Unico 
Nell'ambito della  prevenzione della corruzione, l’organo di governo e indirizzo politico a cui sono affidate le 
responsabilità riguardo l’amministrazione della società 

� Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, siano essi direttamente o indirettamente finalizzati 
alla prevenzione della corruzione, 

� Adotta il PTPC e delibera i necessaria aggiornamenti periodici 
� Adotta il PTTI e delibera i necessaria aggiornamenti periodici 
� Cura l’integrazione dei due strumenti 
� Nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC – art. 1 comma 7 l. 190/2012) 
� Nomina il Responsabile per la trasparenza e l’Integrità (RTI - art. 43 d. lgs.33/2013) 

1.4.2. Responsabile Prevenzione della Corruzione 
Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa 
assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di 
controllo preventivo. 
In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, la Società ha provveduto alla nomina del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) con delibera dell’Amministratore Unico del 02/12/2015. Il 
RPC è stato individuato nella figura della dr.ssa Eleonora Pini. 
 

Le ridotte dimensioni organizzative della Farmacia e la previsione normativa contenuta nel citato comma 7 
dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti 
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" non 
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consentono di designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a 
rischio. 
 
La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico di Dirigente. Le funzioni ed i compiti del RPC sono 
disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 39/2013. 
 
Il RPC, nell’espletamento della sua attività, ha completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e 
informazioni, funzionali all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale 
ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC 
individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. 
 
Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e 
sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. 
 
Il Responsabile delle prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito internet 
nella sezione “Amministrazione Trasparente / Altri contenuti – Corruzione” relazione recante i risultati 
dell’attività svolta e trasmette contestualmente la relazione all’organo di amministrazione. 

1.4.3. Personale Far.Ma srl 
A tutti i dipendenti della Società, nell’ambito della prevenzione della corruzione e degli impegni per la 
trasparenza, sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità: 

� Contribuire attivamente alla prevenzione dei rischi di scorretta amministrazione e di corruzione 
� Osservare le indicazioni contenute nel Codice Etico e segnalare eventuali violazioni dello stesso 
� Osservare le misure contenute nel PTPC 
� Segnalare situazioni di illecito al RPC 
� Segnalare casi di personale in conflitto di interessi con le attività che svolgono per conto della farmacia 
� Fornire le informazioni loro richieste in relazione al PTTI 

1.4.4. Consulenti e collaboratori, titolari di contratti per lavori, servizi e forniture 
Ai soggetti esterni (professionisti, consulenti, fornitori, organizzazioni, fornitori, …) partner della Farmacia sono 
attribuiti i seguenti compiti e responsabilità: 

� Osservare le indicazioni contenute nel Codice Etico e segnalare eventuali violazioni dello stesso 
� Osservare le misure contenute nel PTPC 
� Fornire le informazioni loro richieste in relazione al PTTI 
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2. Gestione del rischio 

2.1. Mappatura e identificazione dei rischi di corruzione 

In coerenza con quanto previsto dall’art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012, la società ha effettato un’analisi del 
contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si 
potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.  
 
Le principali fasi di gestione del rischio sono: 

• la mappatura dei processi; 
• la valutazione del rischio per ciascun processo; 
• il trattamento del rischio. 

 
La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. 
Tra le attività esposte al rischio di corruzione sono state considerate in prima istanza quelle elencate dall’art. 1, 
co. 16, della legge n. 190/2012 (aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate 
nell’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione). 
A dette aree di rischio possono aggiungersi ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle 
proprie caratteristiche organizzative e funzionali. 
 
Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto eventualmente emerso in 
provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l’esposizione dell’area organizzativa 
o della sfera di attività a particolari rischi. 

2.1.1. Misure obbligatorie 
Le aree da indagare obbligatoriamente secondo normativa sono: 
 
A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

 
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 
 
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 
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1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an1 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
 
 
Per ciascuna area obbligatoria sono stati individuati processi, i sotto-processi e le fasi di rischio come di seguito 
sintetizzato. 
 
 
A. Area acquisizione e progressione del personale 
 
Processi Sotto-processi/fasi  
Reclutamento del personale � Selezione del personale 

� Stabilizzazione del personale 
Progressioni del personale � Progressioni economiche 

� Progressioni di carriera 
Incarichi di collaborazione � Conferimento incarichi di collaborazione 
 
Esempio di comportamenti illeciti: 

• Abuso del processo di assunzione per inserire in azienda candidati privilegiati.  
• Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.  
• Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati privilegiati.  

                                                
1 La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa. Quattro sono 
i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: 

1. AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto 
2. QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori 
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma) 
4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento 
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B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
 
Processi Sotto-processi/fasi  
Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

� acquisizione beni destinati alla rivendita (acquisto da grossisti) 
� acquisizione beni destinati alla rivendita (acquisto da aziende 

produttrici) 
� acquisizione beni/servizi vari 
� affidamento di lavori in appalto (es. ristrutturazioni) 

Individuazione dello strumento/istituto 
per l’affidamento 
 
 

� scelta della procedura di selezione (procedura aperta/negoziata, 
affidamento diretto, …) nel rispetto delle direttive e dei criteri 
aziendali 

� procedure negoziate – individuazione operatori economici da 
invitare 

� affidamento diretto (senza richiesta di più offerte) con 
individuazione dell’operatore economico secondo direttive/criteri 
aziendali  

� subappalto/autorizzazione di subappalto per l’esecuzione di 
lavori, forniture, servizi 

Requisiti di qualificazione e 
aggiudicazione 

� definizione dei requisiti di qualificazione secondo direttive/criteri 
aziendali e individuazione di ulteriori requisiti con riferimento 
all’esigenza della specifica commessa 

� definizione dei criteri di aggiudicazione della fornitura 
Valutazione delle offerte  
Verifica dell’eventuale anomalia delle 
offerte 
 
 

� Valutazione sulla base delle direttive aziendali  e dei criteri di 
aggiudicazione 

� Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 
� Eventuale revoca della richiesta di offerta sulla base della 

valutazione dei presupposti regolamentari e discrezionali 
Perfezionamento rapporto contrattuale � Stipula del contratto 

� Definizione dei tempi di consegna (cronoprogramma) 
Realizzazione del lavoro, servizio, 
fornitura ed eventuali varianti 

� Definizione eventuali varianti in corso di esecuzione del 
contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, 
realizzative, economiche o altro 

� Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto  

� Esame e accoglimento riserve 
Gestione elenco fornitori � Aggiornamento elenco fornitori 
 
Esempi di comportamenti illeciti:  

• Scegliere una ditta produttrice non sulla base dei requisiti di qualità e utilità ma al fine di trarre un 
vantaggio personale 

• Conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti privilegiati 
• Falsificazione dei dati di magazzino per utilizzo di beni per trarre un vantaggio personale  
• Ogni altro comportamento che rientri nell’abuso di professione  
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Le aree C. e D. sono tipiche delle pubbliche amministrazioni e sono marginalmente applicabili alla realtà di 
Far.Ma. Sono state prese in considerazione come di seguito indicato. 
 
 
C.  Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
 
Processi Sotto-processi/fasi  
Campagne gratuite di promozione 
della salute 

� Iniziative e campagne gratuite di prevenzione e promozione 
della salute 

� Gestione eventuali liste d’attesa 
 
 
D.  Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
 
Processi Sotto-processi/fasi  
Gestione scontistiche applicabili � Definizione della scontistica applicabile 
Gestione pagamento ticket sanitari � Gestione esenzioni 
Vendita e gestione farmaci � Gestione del flusso di vendita dei farmaci 

� Gestione dei farmaci scaduti  
Gestione spese per rappresentanza e 
omaggi a favore di soggetti terzi 

� Erogazione omaggi a favore della clientela 
� Spese di rappresentanza 

 
 
Per ciascun processo e sotto-processo individuato (ed eventualmente per la sola fase a rischio) sono stati 
identificati i rischi specifici, con riferimento, ove applicabile al PNA, allegato 3. 
I rischi sono stati identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti: 

• specificità di Far.Ma., di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o sotto-processo si 
colloca; 

• eventuali precedenti giudiziali (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità 
amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato la Società, 
l’amministratori e i dipendenti. 

Si precisa che tutti i rischi individuati sono di carattere teorico ed esemplificativo, dato che ad oggi non si sono 
verificati eventi su cui poter basare concretamente l’identificazione. 
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2.2. Analisi e ponderazione del rischio 
L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 
che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. 
Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato 5 del PNA, di 
seguito riportata.  
Per ciascun processo e sotto-processo individuato, la valutazione del rischio complessivo è effettuata 
moltiplicando il valore attribuito alla probabilità2 (media aritmetica) che l’evento corruttivo accada per il valore 
attribuito all’impatto3 (media aritmetica) che esso avrebbe. 
 

Valutazione complessiva del rischio = Σ Probabilità x Σ Impatto 

2.2.1. Criteri per la valutazione della PROBABILITÀ 
 

Criterio                    Valore 
1. Discrezionalità Il processo è discrezionale? 
No, è del tutto vincolato  1 
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  2 
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  4 
E’ altamente discrezionale  5 
 
Criterio                    Valore 
2. Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’organizzazione? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno  2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all’organizzazione 5 
 
Criterio                    Valore 
3. Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 
organizzazioni/amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola organizzazione/amministrazione 1 
Sì, il processo coinvolge più di 3 organizzazioni/amministrazioni 3 
Sì, il processo coinvolge più di 5 organizzazioni/amministrazioni  5 
 
Criterio                    Valore 
4. Valore economico Qual è l’impatto economico del processo ? 
Ha rilevanza esclusivamente interna 1 
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico 3 
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5 
 
Criterio                    Valore 
5. Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di 
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: 
pluralità di affidamenti ridotti)? 
No 1 
Sì 5 

                                                
2 Scala di valori e frequenza della probabilità:  
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe 
della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 
 
3 Scala di valori e importanza dell’impatto: 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 
Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della 
colonna "Indici di valutazione dell'impatto". 
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2.2.2. Criteri per la valutazione dell’IMPATTO 
 
Criterio                    Valore 
1. impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente a 
svolgere il processo o sotto-processo nell’ambito, quale % di personale è impiegata? (se il processo coinvolge l’attività di 
più servizi nell’ambito dell’organizzazione occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) 
Fino a circa il 20% 1 
Fino a circa il 40% 2 
Fino a circa il 60% 3 
Fino a circa il 80% 4 
Fino a circa il 100% 5 
 
Criterio                    Valore 
2. Impatto economico nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (inclusi dirigenti) o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di 
evento o tipologie analoghe? 
No 1 
Sì 5 
 
Criterio                    Valore 
3. Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad 
oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? 
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 
 
Criterio                    Valore 
4. Impatto sull’immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (apicale, intermedio o basso) ovvero la 
posizione/ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizazzione è elevata, media o bassa? 
livello di addetto  1 
A livello di collaboratore o funzionario  2 
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  3 
A livello di dirigente di ufficio generale  4 
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 
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Di conseguenza, i valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 (nessun rischio) a 
25 (rischio estremo), secondo il seguente schema: 
 
• intervallo da 1 a 5  rischio BASSO 
• intervallo da 6 a 15  rischio MEDIO 
• intervallo da 15 a 25  rischio ALTO 
 
 

probabilità      

5 5 10 15 20 25  

4 4 8 12 16 20  

3 3 6 9 12 15  

2 2 4 6 8 10  

1 1 2 3 4 5  

 1 2 3 4 5 impatto 

 
 
Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante. 
 

Aree di rischio 

Valore medio della 
probabilità Valore medio dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 
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A) Area: acquisizione e progressione del 
personale 
 

2 2 1 3 1 1.8 2 1 1 3 1.75 3.15 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e 
forniture 
 

2 5 1 5 1 2.8 1 1 1 2 1.25 3.5 

C) Area: provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario 
 

5 5 1 1 1 2.6 4 1 0 2 1.75 4.55 

D) Area: provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario 
 

2 5 1 3 1 2.4 5 1 1 1 2 4.8 

 
Ai criteri sopra riportati se ne aggiunge uno ulteriore di carattere generale e trasversale: il sistema dei 
controlli. Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’organizzazione che sia 
confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo 
preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo - ad esempio i controlli a campione in casi 
non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati, ecc.). La valutazione 
sull’adeguatezza del controllo è stata effettuata considerando il modo in cui il controllo viene concretamente 
applicato. 
Nel paragrafo successivo sono esplicitate le misure di monitoraggio e controllo concretamente attuate dalla 
Società. 
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2.3. Trattamento del rischio e individuazione delle misure di prevenzione del 
rischio stesso 

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in 
riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica e dei responsabili, in 
relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, 
nonché alle misure introdotte con il PNA. 
 

A. Area acquisizione e progressione del personale 
 

Processi / fasi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabilità 

Reclutamento, selezione 
e stabilizzazione del 
personale 

Ridurre le possibilità 
che si manifestino casi 
di corruzione 

 

Pubblicazione del bando di selezione 
 

Criteri predeterminati per composizione 
commissioni di concorso 
 

Adeguata attività istruttoria (valutazione 
comparativa dei candidati) e motivazione del 
provvedimento 
 

Pubblicazione dell’esito e del curriculum vitae 
soggetti selezionati 
 

Immediata 

 
 
 
Resp. gestione 
personale 
 
Dirigente 
 
 

Aumentare la capacità 
di scoprire casi di 
corruzione 

 

Rispetto del Codice Etico e onere per il 
dipendente di segnalare anomalie al RPC 
 

Analisi delle esigenze formalizzata  dal 
Dirigente o Resp. Personale 
 

Immediata 

Tutto il 
personale 
 
Dirigente 

Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 

 

Attribuzione di funzione formalizzata dal 
Dirigente/Amm.re Unico 
 

Rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza ex d. lgs. 33/2013 e inseriti in 
PTTI 
 

Immediata 

Dirigente/ 
amm.re unico 
 
Gestore sito 

Conferimento incarichi 
di collaborazione 

Ridurre le possibilità 
che si manifestino casi 
di corruzione 

 

Definizione delle esigenze di supporto 
professionale a cura del Dirigente o Resp. 
Personale che presenta proposta all’Amm.re 
Unico 
 

Pubblicazione eventuale bando 
 

Adeguata attività istruttoria (valutazione 
comparativa dei candidati) 
 

Attribuzione dell’incarico formalizzata dal 
Dirigente/Amm.re Unico 
 

Pubblicazione dell’elenco collaboratori 
aggiornato 
 

Immediata 

Dirigente 
Amm.re Unico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestore sito 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 

o monitoraggio a mezzo campionamento circa il dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi 
o monitoraggio a mezzo campionamento dei provvedimenti di attribuzione di funzione e incarico 
o esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che nei confronti dei quali sia stata pronunciata 

sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) per i reati previsti dal Capo II Titolo II Libro II 
Codice Penale (accertamento dei precedenti penali mediante acquisizione d’ufficio o dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dei DPR 445/2000 art. 46) 
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B. Affidamento di lavori, servizi, forniture 
  

Processi / fasi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabilità 
Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 
 

Individuazione 
strumento per 
l’affidamento 

Ridurre le possibilità 
che si manifestino casi 
di corruzione 

 

Definizione delle esigenze di affidamento 
lavori, servizi, forniture a cura del Dirigente o 
Resp. Personale che presenta proposta 
all’Amm.re Unico (anche in accordo con la 
Proprietà della Società, Comune di Manerbio)  

Immediata Dirigente 
Amm.re Unico 

Requisiti di 
qualificazione e 
aggiudicazione 
 
Valutazione delle offerte 
 
Verifica eventuali 
anomalie delle offerte 
 
Perfezionamento del 
rapporto contrattuale 

Ridurre le possibilità 
che si manifestino casi 
di corruzione 
 
Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 
 
Aumentare la capacità 
di scoprire casi di 
corruzione 

Adeguata attività istruttoria e motivazione del 
provvedimento 
 

Rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza ex d. lgs. 33/2013 e inseriti in 
PTTI  
 

Rispetto del Codice Etico 

Immediata 

Dirigente 
Amm.re Unico 
 
Gestore sito 
 
Fornitore/affidat
ario 

Realizzazione del lavoro, 
servizio, fornitura 

Ridurre le possibilità 
che si manifestino casi 
di corruzione 

 

Per ogni assegnazione il Direttore e l’Amm.re 
Unico acquisiscono il cronoprogramma dei 
lavori e ne verificano il rispetto. 
 

Eventuali varianti in corso d’opera sono 
sempre sottoposte al Direttore (anche 
all’Amm.re Unico) 
 

Immediata 
Dirigente 
 
Amm.re Unico 

Gestione elenco fornitori 
Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 

 

Monitoraggio periodico a cura del Dirigente 
dell’elenco fornitori utilizzati e verifica del 
mantenimento del possesso dei requisiti di 
“qualifica” 
 

Immediata Dirigente 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 

o monitoraggio a mezzo campionamento circa le attività istruttorie per la selezione del fornitore 
o monitoraggio circa l’aggiornamento dell’elenco fornitori 
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C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario 

  
Processi / fasi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabilità 

Campagne gratuite di 
promozione della salute 

Ridurre le possibilità 
che si manifestino casi 
di corruzione 

 

Comunicazione all’Amm.re Unico della 
decisione di attivare una campagna/servizio 
gratuito di promozione della salute 
 

Definizione delle esigenze di affidamento di 
incarichi di collaborazione a cura del Dirigente  
 

Definizione dei criteri per la formazione delle 
liste d’attesa 
 

Adesione a campagne proposte dal Comune, 
secondo i criteri stabiliti 
 

Immediata 

 
 
Dirigente 
 
 

Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 

Selezione del collaboratore secondo i criteri di 
cui al punto B. 

immediata Dirigente  

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 

o monitoraggio a mezzo campionamento circa la gestione delle liste d’attesa  
o monitoraggio a mezzo campionamento circa le attività istruttorie per la selezione del fornitore 

 
 

D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
e immediato per il destinatario 

  
Processi / fasi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabilità 

Gestione scontistiche 
applicabili 

Ridurre le possibilità 
che si manifestino casi 
di corruzione 

Rispetto dei parametri di legge e delle 
disposizioni aziendali definite dall’organo di 
indirizzo politico  

Immediata Tutto il 
personale 

Gestione ticket ed 
esenzioni 

Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 

Rispetto delle disposizioni di legge applicabili Immediata Tutto il 
personale 

Vendita e gestione 
farmaci 

Ridurre le possibilità 
che si manifestino casi 
di corruzione 

 

Verifica della corretta rotazione dei farmaci 
(monitoraggio scadenze) 
 

Rispetto dei parametri di scontistica 
applicabili 
 

Rispetto del codice deontologico del 
farmacista 
 

Formalizzazione del contratto di smaltimento 
dei farmaci scaduti  e procedure di 
conferimento 
 

Immediata Tutto il 
personale 

Gestione spese per 
rappresentanza e 
omaggi a favore di 
soggetti terzi 

 

Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 
 

Ridurre le possibilità 
che si manifestino casi 
di corruzione 
 

Definizione procedura specifica Entro 
03/2016 

RPC 
Amm.re Unico 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 

o monitoraggio a mezzo campionamento circa la formalizzazione del contratto per il conferimento e lo 
smaltimento di farmaci scaduti  

o monitoraggio a mezzo campionamento circa le attività di rendicontazione e bilancio per la verifica del 
rispetto dei parametri economici delle scontistiche applicate 

o verifica adozione e applicazione procedura gestione omaggi 
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3. Misure generali di prevenzione 
Le misure di carattere generale che Far.Ma srl unipersonale adotta per prevenire i rischi di commissione di reati 
di corruzione o i comportamenti riconducibili ad una amministrazione non rispettosa di leggi e regolamenti, sono 
sintetizzabili come di seguito: 

• Indicazioni volte a disgiungere i poteri decisionali, coinvolgimento sia la Direzione che l’organo di 
indirizzo politico in relazione a scelte delicate, così da assicurare un controllo puntuale ed evitare scelte 
autoreferenziali 

• Predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l’adozione di 
specifici protocolli o procedure operative. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del 
sistema di controllo sono:  

o codice etico (definizione, diffusione e applicazione dello stesso, rivolto a dipendenti e ai diversi 
soggetti che contribuiscono a realizzare i servizi offerti da Far.Ma) 

o procedure (anche informatiche, relative ad esempio alla gestione del personale, anche in 
riferimento a casi di incompatibilità o inconferibilità di incarichi, allo svolgimento dell’attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, alla gestione dei fornitori, …); 

o comunicazione al personale e sua formazione; 
o previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste 

dal PTPC 
• Assunzione di impegni e misure per rendere trasparente l’azione amministrativa 
• Definizione di un sistema di segnalazione di eventuali comportamenti ritenuti scorretti o 

illegali. 

3.1. Codice Etico  

Nei primi mesi del 2016 la Società procederà ad adottare un Codice Etico finalizzato ad individuare regole 
comportamentali in relazione alle aree di rischio e ai rapporti con gli interlocutori principali. 
 
Le disposizioni del Codice, che sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito della Farmacia 
www.farmaciacomunalemanerbio.it, dovranno prevedere quanto meno: 

• il rispetto delle misure di prevenzione definite nel PTPC e la disponibilità di tutti i collaboratori a 
collaborare con il RPC nominato; 

• l’introduzione e la definizione di sfere di responsabilità sanzionabili; 
• la messa in atto di comportamenti corretti, rispettosi e trasparenti nei rapporti con colleghi, 

collaboratori, fornitori e tutti i destinatari dell’azione amministrativa. 

3.2. Disgiunzione dei poteri decisionali e rotazione del personale  

Il PTPC stabilisce che nessuna attività complessa possa essere avviata, condotta e conclusa in assoluta 
autonomia ed autoreferenzialità. Per questo motivo è introdotto nella gestione delle attività della Farmacia il 
criterio della disgiunzione dei poteri, assicurato dal rispetto scrupoloso dei regolamenti relativi alle corrette 
indicazioni di lavoro della Società. 
Il dirigente della farmacia coinvolge l’Amministratore Unico nelle decisioni complesse, come stabilito nelle 
misure preventive di cui al precedete paragrafo 2.3. 
 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di 
importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. L’alternanza tra più professionisti 
nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi 
relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio. 
Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, Far.Ma ritiene che la rotazione del personale causerebbe 
inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in 
maniera ottimale i servizi ai cittadini, in ragione delle ridotte dimensioni dell’ente e del numero limitato di 
personale operante al suo interno. 
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Tuttavia, in caso di notizia di formale avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio 
di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la 
sospensione del rapporto, la Società procede con atto motivato alla revoca dell’incarico e allo spostamento ad 
altro incarico o servizio. 

3.3. Astensione in caso di conflitto di interesse  

Amministratori e dipendenti devono porre massima attenzione a che non si creino situazioni di conflitto di 
interesse anche solo potenziale, segnalando al RPC tale condizione. 
L’art. 1 comma 42 l. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. 241/1990, rubricato appunto “Conflitto di 
interesse”. La disposizione stabilisce infatti che “il responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto, anche potenziale”. 
Il Codice Etico deve prevedere una norma generale che riguardi l’obbligo di segnalare al RPC ogni potenziale 
conflitto di interesse (attuale o che dovesse insorgere) nei confronti della Farmacia. 

3.4. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 

Per prevenire conflitti di interesse anche potenziali, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni, nel 
caso di incarichi professionali extra-istituzionali, Far.Ma si riserva (in ragione delle ridotte dimensioni dell’ente e 
del numero limitato di personale operante) di valutare ed eventualmente autorizzare la possibilità per 
amministratori e dipendenti di svolgere incarichi per amministrazioni pubbliche o organizzazioni provate del 
campo sanitario che operino sul territorio comunale o che abbiano rapporti con Far.Ma. 
Amministratori e dipendenti sono tenuti ad informare il RPC riguardo lo svolgimento di attività extra-istituzionali 
retribuite o gratuite presso altri enti o organizzazioni. 
Non devono essere autorizzati né comunicati gli incarichi di cui all’art. 53 comma 6 lettere da a) a f)bis d. lgs. 
165/2001 per i quali il legislatore ha valutato la non incompatibilità: 

• collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e simili; 
• utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;  
• partecipazione a convegni e seminari;  
• incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  
• incarichi per lo svolgimento dei  quali  il  dipendente  è posto in posizione di aspettativa, di comando o 

di fuori ruolo;  
• incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in   

aspettativa   non retribuita.  
• attività di formazione  diretta  ai  dipendenti  della pubblica amministrazione nonché di docenza e di 

ricerca scientifica. 

3.5. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali 

Ai sensi del d. lgs. 39/2013 capi II, III, IV, V e VI, non possono assumere cariche dirigenziali in Far.Ma  soggetti 
che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione e, in via 
cautelativa, soggetti destinatari di condanne penali, anche se non passate in giudicato, che comportano 
responsabilità su aree a rischio di corruzione. 
 
Il d. lgs. 39/2013 definisce inconferibilità  “la   preclusione,   permanente   o temporanea, a conferire gli 
incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal 
capo I del titolo II del libro secondo del codice  penale,  a  coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto 
cariche in enti  di  diritto  privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni  o  svolto attività 
professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”.  
Le situazioni di inconferibilità sono previste dai capi II III e IV del citato decreto. 
 
Il legislatore definisce incompatibilità “l'obbligo per il  soggetto  cui  viene conferito l'incarico di scegliere, a  
pena  di  decadenza,  entro  il termine  perentorio   di   quindici   giorni,   tra   la   permanenza nell'incarico e 
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l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e  cariche in enti di diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  
pubblica amministrazione  che  conferisce  l'incarico,   lo   svolgimento   di attività  professionali  ovvero   
l'assunzione   della   carica   di componente di organi di indirizzo politico”.  
Pertanto la causa di incompatibilità è eliminabile con la rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi. 
Le situazioni di incompatibilità sono previste dai capi V e VI del citato decreto. 

3.6. Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro  

Far.Ma dispone che nei contratti di assunzione del personale di livello dirigenziale sia inserita la clausola che 
prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso i soggetti  privati destinatari dell’attività 
della farmacia svolta con l’apporto decisionale del dipendente stesso. 
I  contratti conclusi  e  gli incarichi conferiti in violazione di quanto su esposto (e previsto dal d. lgs. 165/2001 
art. 53 comma 16 ter) sono nulli. 

3.7. Comunicazione al personale e formazione 

Ai fini dell’efficace attuazione del PTPC, è obiettivo della Farmacia garantire verso tutti i destinatari del PTPC 
una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.  
Tutto il personale della Società nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner 
commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si 
intendono perseguire con il PTPC, sia delle modalità attraverso le quali Far.Ma ha inteso perseguirli. 
Con l’obiettivo di garantire l’effettiva conoscenza delle prescrizioni del PTPC e per le ragioni sottese ad 
un’efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio, la Società intende  
organizzare nel corso del 2016 incontri formativi in tema di anticorruzione, individuandone preventivamente i 
contenuti, nonché i canali e gli strumenti di erogazione della formazione stessa. 

3.7.1. La comunicazione iniziale  
L’adozione del PTPC è comunicata a tutto il personale di Far.Ma al momento dell’adozione stessa. In particolare, 
tale informazione viene disposta attraverso: 

• Specifico incontro formativo dedicato; 
• pubblicazione del PTPC e allegati sul sito internet della Società e messa a disposizione su richiesta dei 

dipendenti dello stesso in forma cartacea. 
Ai nuovi assunti viene data comunicazione circa l’esistenza del PTPC, delle modalità con cui possono prenderne 
visione e relativa alla richiesta di impegnarsi, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai 
fini della normativa anticorruzione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.  

3.7.2. Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali 
Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati circa l’adozione del PTPC, del 
Codice Etico e dell’esigenza di Far.Ma che il loro comportamento sia conforme ai disposti del PTPC.  
La documentazione viene pubblicata sul sito internet della farmacia nella sezione “Amministrazione Trasparente 
/ Altri Contenuti”. 

3.8. Sistema sanzionatorio  

L’introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del PTPC da parte 
del personale della Società, costituisce un requisito fondamentale dello stesso PTPC atto a garantirne 
l’applicazione. 
Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Piano, comprensivo di tutti i 
documenti che ne costituiscono parte integrante volti a disciplinare in maggior dettaglio l’operatività nell’ambito 
delle aree a rischio reato e/o strumentali. 
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Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è la commissione della violazione da parte del 
personale o dei collaboratori/partner. 
 
Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità 
che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri: 

� la gravità della violazione; 
� la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), 

tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale. 
 
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione 
dell’eventuale procedimento penale avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da 
censurare integri una fattispecie di reato. 
Pertanto, l’applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere 
esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal PTPC o dal Codice Etico, come sopra ricordato. 
La Società reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non 
integra gli estremi del reato. 
 
L’amministratore unico di Far.Ma ha adottato il Sistema sanzionatorio, nell’ambito del quale ha definito: 

� i principi generali ed i criteri per l’irrogazione delle sanzioni, 
� le sanzioni irrogabili a quadri, impiegati ed operai, 
� le sanzioni nei confronti dei soggetti apicali, 
� le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni. 

3.9. Tracciabilità e trasparenza dell’attività dell’amministrazione 

La tracciabilità dei processi amministrativi costituisce una misura di prevenzione e di deterrenza di 
comportamenti illeciti. 
La tracciabilità dei processi amministrativi riguarda in particolare due aspetti: 

• L’attribuzione della titolarità delle attività 
• L’archiviazione della corrispondenza e della documentazione. 

Entrambi gli aspetti, oltre ad avere efficacia deterrente rispetto alla commissione di reati, hanno rilevanza 
riguardo all’accesso agli atti, alle misure di trasparenza e rendicontazione delle attività amministrative. 
 
La trasparenza costituisce un importante principio per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi 
situazione che possa provocare un malfunzionamento della Farmacia.  
La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire 
forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni. 
 
Far.Ma adotta il Programma triennale per la trasparenza ed integrità, in attuazione dell’art. 11 del D.lgs 
33/2013, approvato in data 28/01/2016 dall’Amministratore Unico, cui si rimanda. 
Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della 
corruzione, si prevede che il PTTI sia parte integrante del presente PTCPC. 
 
L’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile per la Trasparenza e 
l’Integrità (RTI), che coincide, nella persona della dr.ssa Eleonora Pini, con il RPC.  
 
La pubblicazione di PTPC e PTTI sul sito internet della Farmacia è fra le primarie misure di trasparenza, poiché 
consente a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dalla farmacia per prevenire la corruzione e 
favorisce forme di consultazione pubblica sui Piani, dando la possibilità a chiunque interessato di indicare al RPC 
RTI eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità. 
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3.10. Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower) 

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini di Far.Ma sono tenuti a 
segnalare, tempestivamente, al RPC ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza 
rispetto a: 

� norme comportamentali richiamate dal Codice Etico; 
� principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali e dai 

protocolli; 
� comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi. 

 
L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente 
pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che 
denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". 
 
Le segnalazioni possono essere indirizzate al RPC in qualsiasi forma (indirizzo di posta elettronica: 
eleonorapini.farma@gmail.com oppure mediante posta ordinaria presso la sede di Far.Ma in Via Cremona, 10 – 
25025 Manerbio BS). 
Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal direttore della 
farmacia, considerata la coincidenza con l’incarico di RPC, le comunicazioni dovranno essere indirizzate 
all’Amministratore Unico.  
 
L’RPC (ovvero l’Amministratore Unico) assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo 
l’anonimato dei segnalanti.  
Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare tutti i provvedimenti 
affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto 
successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme 
di legge. 
 
Tutte le segnalazioni vengono valutate dal RPC e, indipendentemente dalla loro gravità, ne viene informato 
l’organo di indirizzo politico. 
Tempestivamente vengono attivati i necessari approfondimenti. L’organo di indirizzo politico e il RPC valutano i 
contenuti e la rilevanza della segnalazione, il rischio e il potenziale impatto per l’organizzazione e stabiliscono le 
necessarie azioni per contenere effetti negativi. 
Essi prendono le misure disciplinari ritenute opportune e stabiliscono le eventuali necessarie indicazioni per 
migliorare i processi organizzativi, formalizzando tali indicazioni nel PTPC e PTTI. 

3.11. Monitoraggio 

L’implementazione del PTPC deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza e dell’efficacia 
dell’azione.  
L’attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l’evolversi di quelli 
già identificati facendo sì che il PTPC rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si 
vanno via via evolvendo alla luce dei feedback che emergono in fase attuativa. 



 

 

DOCUMENTO 

D01 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE  2016-2018  
AI SENSI DELLA L. 190/2012 

 
Rev. 0 

01-2016 

 
 

Pag. 22 di 22 

4. Riepilogo delle misure previste dal PTPC 
Le tavole che seguono riportano misure da implementare ai fini della prevenzione e contrasto alla corruzione. 
In particolare vengono specificate le azioni da implementare in attuazione del presente PTPC. 
 

Misure da attuare Dettaglio azioni 
Nomina del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC) 

Delibera Amm.re Unico; 
Pubblicazione su sito web (sez. 
Amministrazione Trasparente) 

Misura attuata 

Adozione del P.T.P.C. Predisposizione e adozione con delibera 
Amm.re Unico; 
Pubblicazione su sito web 

Misura attuata 

Adozione del P.T.T.I. Predisposizione e adozione con delibera 
Amm.re Unico; 
Pubblicazione su sito web 

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 della Formazione 
comprendente: 
- Incontro con tutto il personale relativo 
all’adozione del PTPC 
- formazione specifica sui temi della 
corruzione e della trasparenza (normativa 
applicabile, adempimenti) 

Entro 05/2016 
 
 
 

Entro 12/2016 

Adozione di procedure operative finalizzate alla 
prevenzione dei reati 

Predisposizione delle seguenti procedure: 
� selezione e gestione del personale 
� formazione e informazione  
� selezione e gestione dei fornitori e 

dei collaboratori 
� controllo e gestione dei documenti 

e delle registrazioni 
� gestione omaggi e liberalità 

Entro 05/2016 

Introduzione di un Codice Etico 
Definizione Sistema Sanzionatorio 

Definizione dei principi di riferimento 
Predisposizione e adozione con delibera 
Amm.re Unico; 
Pubblicazione su sito web 

Entro 05/2016 

Predisposizione della Relazione Annuale da parte del RPC Valutazione e verifica dell’efficacia ai fini 
preventivi e di contrasto a fenomeni 
corruttivi delle azioni implementate nel 
corso del 2016; 
Pubblicazione su sito web 

Entro 15/12/16 

 
 


