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lI Piano triennale di Prevenzione della Corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 

190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione si prefigge i seguenti 

obiettivi: 

 
►Assicurare una corretta amministrazione, rispettosa delle norme, creando un contesto sfavorevole alla 

corruzione 
 
► Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione; 
 
► Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
 
► Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione; 
 
► Creare un collegamento tra anticorruzione – trasparenza – performance, nell’ottica di una più ampia 

gestione del “rischio istituzionale”. 
 
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia, 

così come delineato nella Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28.01.2013.  

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da 

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata agli artt. 318, 

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

Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a 

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

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, 

sia che tale azione venga completata, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

 
 
Le Aziende Speciali in quanto ente pubblico economico a totale controllo pubblico ed in quanto esercitano 

attività di gestione di un servizio pubblico sottoposto a controllo di un’amministrazione pubblica, il Comune 

di Bresso, sono soggette agli stessi obblighi delle pubbliche amministrazioni per quanto attinente la 

normativa sulla trasparenza e della prevenzione della corruzione.  

 

Ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare un proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 

e ad individuare un dipendente con funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione: tale 

soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto 

delle prescrizioni in tema di anticorruzione soprattutto con riferimento ai settori particolarmente esposti a 

eventuali casi corruzione. 

 

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza è la Dott.ssa Eleonora Viziano, responsabile Amministrativo di 

ASF Bresso ed è stato nominato dal CDA dell’Azienda con deliberazione n. 1 del 04/02/2016.  



 

L’aggiornamento del P.T.P.C.T 2017-2019 è stato realizzato coinvolgendo la Direzione dell’azienda, il CdA ed 

il personale interessato nelle varie funzioni analizzate. 

 

L’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto in conformità alla 

Determinazione n.831 del 3 agosto 2016 , l’Autorità Nazionale Anticorruzione, verrà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’azienda, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

 
La presente sezione del Piano è quello di analizzare e comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 

all’interno dell’ASF per via delle specificità dell’ambiente in cui opera in termini di strutture territoriali, 

dinamiche sociali, economiche e culturali. L’analisi del contesto interno ha la funzione di descrivere 

l’organizzazione e l’organigramma di ASF. 

 

2.1 Analisi del contesto esterno 
ASF ha sede a Bresso, un comune dell’hinterland milanese di circa 26.000 abitanti, che pur avendo una 

propria struttura politica, commerciale, culturale ed economica, è strettamente legata ed integrata alla città 

di Milano. 

Il comune di Bresso come tanti comuni della cintura milanese fa parte della nascente Città Metropolitana.  

Il comune fa parte del territorio del Nord Milano. Il termine di Nord Milano comprende i Comuni di Bresso, 

Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni. 

Tale area si localizza nella porzione Nord-Est della metropoli milanese in un territorio, caratterizzato da un 

elevato livello di antropizzazione e infrastrutturazione.  

Negli ultimi anni questo territorio è stato interessato da profondi mutamenti dovuti anche all’intenso 

processo di rigenerazione socio-economica e territoriale che ha interessato la regione urbana a seguito della 

grande crisi industriale di fine secolo scorso (si pensi soprattutto alla chiusura dell’area Falk di Sesto San 

Giovanni negli anni Novanta del secolo scorso). L’area ha quindi visto un nuovo sviluppo caratterizzato da 

“grandi Opere” quali il Teatro degli Arcimboldi in Bicocca e la nuova università statale “Bicocca” nell’area ex 

Marelli di Sesto. Il Comune di Bresso ha sicuramente beneficiato della felice riconversione delle grandi aree 

industriali dismesse, ciò ha comportato un mutamento della composizione sociale del territorio dovuta al 

passaggio da una economia dell’industria a una economia dei servizi e alla valorizzazione di realtà ambientali 

quali il Parco Nord. 

Il Nord Milano sono stati al centro di indagini e inchieste della Procura. Nell’ambito del processo “Infinito” 

condotta dalla DDA di Milano e di Reggio Calabria la Cassazione ha riportata nella sentenza del 2014 che le 

cosche mafiose denominate “La Lombardia” erano radicata nella fascia settentrionale di Milano e tra i diversi 

comuni veniva citato espressamente anche Bresso.  

 

Bresso è un comune in cui è presente, in misura controllata, piccola e media criminalità. Non risultano però 

al momento attività e comportamenti che possano mettere a rischio corruttivo l’attività dell’Azienda e non 

si registrano fenomeni di corruzione all’interno dell’Amministrazione comunale. 

 



ASF pur essendo azienda a totale controllo pubblico, il Comune di Bresso è infatti l’unico proprietario che ne 

stabilisce gli indirizzi, opera in un mercato, quello delle farmacie, dove, benché esista la cosiddetta Pianta 

Organica che limita e regolamenta l’apertura di nuovi punti vendita, vige in un regime di concorrenza e che 

oltretutto negli ultimi anni sta subendo numerosi cambiamenti e spinte verso la liberalizzazione della 

distribuzione dei farmaci. 

 

2.2 Analisi del contesto interno  

L’Azienda Speciale Farmaceutica del Comune di Bresso è un’azienda speciale di cui al Dlgs 267/2000, 

costituita il 22/01/1962 e trasformata in Azienda Speciale con delibera comunale n. 130 del 11/10/1999 e 

n. 49 del 21/7/1999; ha sede legale in Bresso Via Papa Giovanni XXIII n.43 

 

E’ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano con numero REA MI–

679484 ed ha come oggetto sociale la gestione delle farmacie. 

 

Ai sensi dello Statuto, l’Ente locale, tramite il Consiglio Comunale, determina finalità ed indirizzi, approva gli 

atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, conferisce il capitale di dotazione 

assicurando all’azienda la necessaria autonomia imprenditoriale  

 

 Il Consiglio di Amministrazione 

E’ composto da 3 membri (1 Presidente e 2 Consiglieri) nominati dal Sindaco con le modalità stabilite dal 

Consiglio Comunale, fra coloro che ne hanno i requisiti e possiedono competenza tecnica ed 

amministrativa. 

I componenti del CdA possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. 

Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è così composto: 

 

Presidente – Giuseppina Spaghetto 

Consigliere – Vittoria Alfieri 

Consigliere – Vincenzo Gentile  

 

 Il Direttore d’Azienda  

Ai sensi dello Statuto ha la responsabilità gestionale dell’Azienda di cui ha la rappresentanza legale, esegue 

le deliberazioni del CdA e formula proposte al CdA stesso, è responsabile dell’efficienza e della funzionalità 

dei vari servizi e del loro sviluppo e dirige il personale dell’Azienda. 

 

 Il Revisore Unico 

E’ nominato dal Consiglio Comunale, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per una sola volta ed è responsabile 

del controllo contabile e legale. Deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, 

l’osservanza delle norme tributarie e fiscali.  

Il revisore attualmente in carica è il Dott. Stefano Bignamini 

 

L’ASF nel rispetto dello Statuto e del suo oggetto sociale, svolge la sua attività nelle seguenti sedi ubicate 

nel territorio del Comune di Bresso:  

 

Farmacia 1 – Via Roma ang. Via Tasso 87 

Farmacia 2 – Via A. Strada 56 



Farmacia 3 – Via Piave 23 

Farmacia 4 – Via Papa Giovanni XXIII 43 

Farmacia 5 – Via V. Vento 26  

 

L’attuale organigramma dell’ASF è il seguente: 
 

Giuseppina Spaghetto Consiglio di Amministrazione Presidente 

Vittoria Alfieri Consiglio di Amministrazione Consigliere 

Vincenzo Gentile Consiglio di Amministrazione Consigliere 

Stefano Bignamini  Revisore Unico 

Antonella Venco  Direttore generale 

Eleonora Viziano  Responsabile Amministrativo 
(RPCT) 

Annamaria Giannino  Impiegata 

Maurizio Gariboldi  Direttore Farmacia 1 

Santo Brigandì   Coadiutore  

Valter Mocco  Direttore Farmacia 2 

Antonella Venco  Direttore Farmacia 3 

Francesco Gentile   Coadiutore  

Emanuela Giuliani  Direttore Farmacia 4 

Samuela Malesani  Direttore Farmacia 5 

Alberto Buschi  Farmacista Collaboratore 

Simona Nannini  Farmacista Collaboratore 

Silvana Chillé  Coadiutore 

DIRETTORE D'AZIENDA

Dott.ssa Venco 

in attesa di concorso

Farmacia 1

Direttore Q2

Dott. Gariboldi

Coadiutore B1

Sig. Brigandì

Farmacia 2

Direttore 

Dott. Mocco 

Farmacia 3

Direttore 

Dott.ssa Venco   

Coadiutore 

Sig. Gentile

Farmacia 4

Direttore 

Dott.ssa Giuliani 

Farmacia 5

Direttore 

Dott.ssa Malesani

Farmacista 
Collaboratore 

Dott.Buschi

Farmacista 
Collaboratore  

Dott.ssa Nannini

Coadiutore 

Sig.ra Chille'

Ufficio

Resonsabile 
Amministrativo PT 

Dott.ssa Viziano 

Impiegato PT 

Sig.ra Giannino



 

3.1. I criteri di scelta della RPCT 

La Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dott.ssa Eleonora Viziano, è stata espressamente 

nominata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 2 del 4 febbraio 2016. La dott.ssa Viziano, 

responsabile amministrativa dell’Azienda per formazione accademica (Laurea in Economia e Commercio) è 

stata ritenuta dal CDA per esperienza professionale la persona più idonea a ricoprire il ruolo di RPC e RT. E’ 

infatti soggetto indipendente dall’area acquisti di ASF e non ha stretti rapporti con l’Organo di indirizzo 

politico.  

 

3.2 Funzioni della RPCT 
 

In occasione del Consiglio di Amministrazione che si è tenuto il 15 dicembre 2016 per valutare e approvare 

gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ASF, il CDA ha 

formalizzato con apposito atto dell’integrazione dei compiti in materia di trasparenza dell’attuale RPC (ora RPCT) fatto 

che peraltro già accadeva in ASF. 

 

Con riferimento alle specifiche funzioni da esplicare, si dà atto che la RPCT: 

 

 provvede e predispone l’aggiornamento annuale del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza; 

 provvede al monitoraggio delle misure inserite nel P.T.P.C.T.; 

 segnala al Consiglio di Amministrazione casi che potrebbero anche eventualmente integrare 

fenomeni di Corruzione intesi in senso lato; 

 controlla ed assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico, anche nella sua nuova formulazione 

di Accesso Civico generalizzato, controlla e assicura che siano preso in carico le segnalazione di condotte 

illecite “whistleblower” e fa in modo che ne sia data immediata comunicazione al CDA. 

 

 sovraintende e coordina la Trasparenza per attuare il processo di pubblicazione dei dati in 

Amministrazione Trasparente; 

  redige la Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente entro il 15 gennaio (o nel diverso 

termine indicato da ANAC) 

 

Occorre inoltre tener presente quanto segue: 

 

 il d.lgs. n. 39 del 2013 ha attribuito nuovi compiti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità; pertanto, le 

indicazioni fornite con la predetta circolare circa i compiti del Responsabile debbono essere integrate 

con i compiti in materia di vigilanza sull'applicazione delle relative prescrizioni (art. 15); 



 secondo quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti, "Il Responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 

nell'amministrazione e il monitoraggio annuale sulla loro attuazione”;  

 i compiti attribuiti al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di motivate necessità, 

riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non 

solo in vigilando ma anche in eligendo; 

 

3.3 Referenti della RPCT 

 

Per la predisposizione del presente aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, la RPCT ha coinvolto i seguenti uffici: 

 

 Direttore generale 

 Consiglio di Amministrazione  

3.4 La formazione della RPCT 
Nell’anno 2016 la RFCT e il Direttore d’Azienda ha seguito un corso di formazione in house sui temi della 

Trasparenza, Anticorruzione e tracciabilità dei pagamenti. Il corso, tenuto da un avvocato che si occupa di 

formazioni in materia di Anticorruzione rivolte alle Aziende Speciali che gestiscono farmacie comunali si è 

svolto nell’arco di otto re (quattro incontri) e ha avuto per oggetto i seguenti temi: 

Modulo 1) La responsabilità amministrativa/penale delle società e degli enti amministrativi; i presupposti 

della responsabilità e le figure di reato espressamente previste. Quali e quante sono le diverse ipotesi di 

corruzione? Dal Modello Organizzativo del d.lgs 231/2001 al P.T.P.C.T. 

 

Modulo 2) Scopi e obiettivi della legge anticorruzione 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A; che cos’è e a che cosa serve il Piano Triennale 

Anticorruzione.; qual è il ruolo del Responsabile Anticorruzione? Che cosa scrivere nel Piano Triennale 

Anticorruzione? La mappatura e la gestione del rischio (introduzione). La mappatura dei rischi con 

riferimento al caso specifico delle Farmacie Comunali. 

Modulo 3) Obblighi di Trasparenza: il D. Lgs 33/2013; La Trasparenza in materia di incarichi; Il Sito Aziendale 

e la sezione Amministrazione Trasparente. Cosa pubblicare e perché? Il processo della Trasparenza; 

L’Accesso Civico; Il Codice Etico aziendale; il Whistleblower e modello di segnalazione degli illeciti. 

 

Modulo 4) Analisi delle aree a rischio corruzione con specifico riferimento all’azienda speciale ASF; CIG e 

Smart CIG, funzioni, uso e utilizzo. 

 

La RPCT ha inoltre frequentato un seminario in materia di Anticorruzione organizzato dall’Associazione di 

categoria Assofarm/Confservizi. 



In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A. di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 

2016, il Piano deve essere inteso non come un documento di studio, di indagine ma come uno “strumento 

per l’individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva 

applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione. 

Il P.T.P.C.T. deve contenere anzitutto (1) una mappatura delle attività di ASF che potrebbe essere 

maggiormente esposte al rischio di corruzione; (2) le misure di prevenzione che l’Azienda ha adottato per la 

gestione di tale rischio; (3) la valutazione del grado di rischio (4) e le eventuali proposte di nuove misure da 

adottare, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dal d. 

lgs 97/2016) (5) le misure per la Trasparenza con particolare riferimento al programma della Trasparenza 

volta ad assicurare la regolarità, la tempestività dei flussi informativi. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e 

i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti 

dagli organi nazionali o regionali competenti (e in particolare dall’ANAC). 

 

Per maggior chiarezza si evidenzia che il P.T.P.C.T: 

 descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e 

indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

 non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di 

controllo; 

 è parte integrante del processo decisionale e quindi deve supportare concretamente la 

gestione dell’Azienda tanto in materia di Anticorruzione quanto in materia di Trasparenza per 

adempiere agli obblighi fissati dalla legge per la pubblicazione di dati e documenti nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web di ASF. 

 

 
Il rischio è la potenzialità che un’azione o un’attività (includendo anche la scelta di non agire) porti ad una 

perdita economica o ad un evento indesiderabile. Effetto negativo nel nostro caso si può configurare con la 

non conformità con i canoni di legalità, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa per il 

conseguimento di vantaggi privati. 

Per valutare il rischio si sono usati degli indicatori diversi a seconda del processo interessato. 

Per ciascun rischio abbiamo valutato il valore delle possibilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 

che il rischio produce o potrebbe produrre. 

 

La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna 

fase. 

 

Il processo di mappatura, valutazione e gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi: 



mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio 

valutazione del rischio 

trattamento del rischio 

 

Partendo dall'analisi delle varie fasi di formazione della decisione/provvedimento si sono analizzate le aree 

obbligatorie previste dalla legge ritenute più significative, si sono individuati i tipi di rischio di corruzione, si 

è stimata la loro probabilità di verificarsi e il conseguente impatto per l'Amministrazione. 

 
Il livello del rischio è espresso da un valore numerico.  
 
Ai fini di valutare la probabilità di accadimento di ciascun rischio (frequenza), è stato preso in 

considerazione il ricorrere in ciascun processo delle seguenti caratteristiche: 

- discrezionalità 

- frazionabilità 

- rilevanza esterna 

- complessità 

- valore economico 

 

Alla probabilità viene attribuito un valore medio: da 0=nessuna probabilità a 5=altamente probabile 

 

L'impatto, vale a dire la valutazione delle conseguenze che il rischio produce, è stato stimato sotto il profilo  

- organizzativo 

- economico 

- d'immagine 

 

All’impatto viene attribuito un valore medio: da 0=nessun impatto a 5=impatto elevato 

 

Il valore dell’impatto e della probabilità vengono moltiplicati per ottenere il valore complessivo che esprime 

il livello di rischio del processo, quindi 

 

Livello di rischio del processo=Valore della probabilità x Valore dell’impatto  

La scala del livello del rischio è così declinata: 

da 1 a 5 Basso 

da 6 a 15 Medio 

da 15 a 25 Alto  

Le aree individuate dalla normativa sono le seguenti: 

A - Area acquisizione e progressione del personale 

B- Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

C- Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

D- . Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per i destinatari 

 

L’area C e D essendo tipiche delle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla realtà di ASF Bresso e 

pertanto non vengono valutate nel presente documento 

 
L’esito dell’attività svolta è illustrato nella tabella che segue. 



Insieme ai rischi vengono illustrate le misure di prevenzione specifiche per il contesto organizzativo di ASF 
 
Nello Statuto dell’azienda, nel regolamento di organizzazione aziendale e nel regolamento di finanza e 
contabilità sono previsti criteri, modalità e procedure per le varie tipologie di attività che vengono analizzati 
nelle tabelle seguenti  
 
A - Area acquisizione e progressione del personale 
 
 

Attività  Rischio Procedure  

Assunzione del 
personale  

Probabilità 3 
Impatto 3 
 
Rischio 9 Medio 

Procedure concorsuali o nominali in funzione della tipologia di 
personale 
Direttore d’Azienda – Selezione concorsuale o chiamata diretta 
con delibera motivata del CdA e approvazione del Consiglio 
Comunale 
Direttori di farmacia – Selezione concorsuale o concorso interno 
Farmacisti collaboratori - Selezione concorsuale 
Impiegati, coadiutori, magazzinieri – Selezione nominale con 
evidenza pubblica e criteri di selezione approvati dal CdA 
 

Gestione del 
personale e 
progressioni di 
carriera 

Probabilità 2 
Impatto 3 
 
Rischio 6 Medio 

Attribuzione di funzioni formalizzate da delibera del CdA su 
proposta del direttore 
Sono valutati requisiti di professionalità, conoscenza dei processi, 
metodologie e livelli di autonomia e responsabilità. 
Rispetto delle declaratorie del CCNL 

Conferimento 
incarichi di 
collaborazione 

Probabilità 3 
Impatto 3 
 
Rischio 9 Medio 

Analisi delle esigenze da parte del Direttore (solo nel caso in 
manchi la risorsa interna all’Azienda): 
Verifica dei CV e dei requisiti per lo svolgimento dell’attività  
Selezione per titoli e colloquio 

 
 
 
B- Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
 

Attività  Rischio Procedure  

Acquisti di 
farmaci e 
parafarmaci ai 
grossisti 
Selezione del 
grossista 

Probabilità 2 
Impatto 4 
 
Rischio 8 Medio 

Primo grossista - Gara Europea  
Altri grossisti – Raccolta delle offerte economiche e scelta di 
altri 2 grossisti di riferimento 
Altri grossisti utilizzati per acquisti marginali e per i prodotti 
cosiddetti “mancanti” 
Controllo da parte del Direttore e dell’Ufficio 
Amministrativo del rispetto delle condizioni economiche e 
finanziarie 

Acquisti di 
farmaci e 
parafarmaci 
dalle case 
farmaceutiche 
sottosoglia 
comunitaria 

Probabilità 2 
Impatto 3 
 
Rischio 6 Medio 

Se applicabile confronto delle condizioni economiche e 
finanziarie delle case. 
Ordini con trattativa diretta con il rappresentante 
commerciale dell’azienda produttrice da parte del Direttore 
d’Azienda o dai Direttori di farmacia per alcune categorie di 
prodotti con successivo avvallo dell’ordine da parte del 
Direttore.  
Controllo dell’applicazione delle condizioni pattuite da 
parte del Direttore e dell’Ufficio Amministrativo.  



Acquisto di beni 
e servizi e 
contratti di 
manutenzione 
sottosoglia 
comunitaria 

Probabilità 3 
Impatto 3 
 
Rischio 9 Medio 

Verifica ed analisi dell’esigenza di acquisire beni e sevizi da 
pare del Direttore e proposta al CdA che ne delibera la 
spesa. 
In funzione dell’entità della spesa si procede a richiedere e 
valutare tre o più preventivi. 
Il Direttore valuta con il CdA i preventivi raccolti e delibera 
l’affidamento dell’incarico. 
Il direttore in collaborazione con l’ufficio amministrativo 
controlla l’effettiva consegna dei beni e/o erogazione dei 
servizi comprese le condizioni economiche pattuite 

Piccole spese Probabilità 1 
Impatto 1 
Rischio 1 Basso 

Il Direttore ai sensi dello Statuto ha autonomia di spesa 
senza autorizzazione fino a 2.500 euro, o per pagamenti 
urgenti di tributi, canoni o contributi senza alcun limite. 
Tali spese vengono comunque ratificate dalla doppia firma 
del mandato di pagamento.  
Le singole farmacie ed l’ufficio amministrativo sono dotate 
di una “piccola cassa” che viene utilizzata per le piccole 
spese ordinarie di cui poi viene acquisito dall’ufficio 
amministrativo giustificativo di spesa. 

 
Altre aree 
 

Attività  Rischio Procedure  

Pagamenti  Probabilità 2 
Impatto 3 
 
Rischio 6 Medio 

Firma in solido del Direttore e del Presidente del CdA di 
mandati e reversali da trasmettere al cassiere. 
 
Rispetto dei termini di pagamento concordati con i fornitori  
 

Servizio di cassa Probabilità 2 
Impatto 3 
 
Rischio 6 Medio 

Il Servizio di Cassa è svolto da un Istituto di Credito a cui 
sono affidati i pagamenti e il versamento degli incassi. 
La scelta del Cassiere avviene, ai sensi del regolamento di 
finanza e contabilità art. 22, tramite gare a procedura 
ristretta accelerata 

 
 

La misure che l’ASF adotta per prevenire i rischi connessi a reati di corruzione o adottati comportamenti 

riconducibili ad un’amministrazione non rispettosa delle leggi e dei regolamenti sono i seguenti: 

 

 

 Disgiunzione dei poteri 

Viene stabilito che nessuna attività complessa possa essere avviata, condotta e conclusa in assoluta 

autonomia e autoreferenzialità. 

 I processi decisionali devono coinvolgere sia la direzione che il CdA.  

 

 Definizione di un Codice Etico di Comportamento  

L’ASF si impegna a realizzare e condividere con i propri dipendenti un codice di comportamento che 

contenga regole comportamentali in relazione alle aree di rischio ed ai rapporti con gli interlocutori 

principali  

 



 Astensione in caso di conflitto di interessi 

Amministratori e dipendenti devono porre massima attenzione a che non si creino situazioni di conflitto di 

interesse anche solo potenziale, astenendosi dalle attività amministrative e segnalando al Responsabile 

anticorruzione tale condizione 

 

 Attuazione della disciplina sulla Trasparenza  

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere la cultura della legalità e 

dell’integrità, migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività amministrative, prevenire fenomeni di 

scorretta amministrazione e di corruzione. 

L’ASF si impegna ad elaborare un programma della Trasparenza allo scopo di pubblicare tempestivamente 

sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” i dati, i documenti e le informazioni 

necessarie per ottemperare gli obblighi di legge (Dlgs. n.33/2013 e successive modifiche) 

 

 

 Formazione del personale 

Al fine di implementare nel personale la consapevolezza del proprio ruolo all’interno ed all’esterno e delle 

conseguenze delle proprie azioni od omissioni, l’ASF si impegna a organizzare momenti di formazione con il 

personale in materia di etica e legalità. 

 

 

 

 

 
Il giorno 15 dicembre 2016 presso la sede dell’Azienda il Consiglio di Amministrazione si è riunito per 

discutere, tra l’altro, dell’individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-

2019. Ciò in considerazione del fatto che l'ANAC ha chiesto espressamente che l’Organo di indirizzo politico 

sia coinvolto attivamente nel processo di elaborazione del PTPCT.   

Le misure di prevenzione della corruzione discusse sono state: misure alternative alla rotazione del 

personale (1); la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (2);  

misura della trasparenza negli acquisti (3) adeguamento dell’Azienda al nuovo accesso civico (4). Sempre in 

occasione del Consiglio di Amministrazione, il CDA ha formalizzato l’integrazione dei compiti in materia di 

Trasparenza all’attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

6.1 Misure alternative alla rotazione del personale 

Tenendo presente che ANAC considera la rotazione del personale una misura organizzativa preventiva 

finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione il CDA ritiene che tale misura sia inapplicabile in ASF. Trattandosi di una Azienda di ridotte 

dimensioni, si teme che la misura possa creare diseconomie e inefficienze nell’erogare in maniera ottimale i 

servizi ai cittadini. 



il CdA suggerisce, come misura alternativa alla rotazione, di favorire una maggiore condivisione delle attività 

fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” 

delle attività e l’articolazione delle competenze. Tale misura alternativa era già prevista nel PTPC 2016-2018. 

6.2 La formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza 

Al fine di implementare nel personale la consapevolezza del proprio ruolo all’interno ed all’esterno e delle 

conseguenze delle proprie azioni od omissioni, l’ASF si impegna a organizzare momenti di formazione con il 

personale in materia di etica e legalità. 

 

6.3 Trasparenza negli acquisti 

Il CDA prende atto degli adeguamenti ai nuovi obblighi modificati dal d.lgs 97/2016 -  richiesta di almeno 3 

preventivi per gli acquisti di beni e servizi inferiori ai 40.000 € e di 5 preventivi per cifre inferiori ai 200.000€, 

limite di spesa oltre il quale si rende necessaria la Gara Europea. 

 

6.4 Adeguamento al nuovo Accesso Civico Il CDA si impregna ad adeguarsi al nuovo Accesso Civico (Accesso Civico generalizzato) entro il 23.12.2016 

pubblicando in Amministrazione Trasparente una scheda informativa per il cittadino e un facsimile di 

domanda per chi volesse presentare una istanza ad ASF  

 

 

 
Nel 2016 ASF ha adottato la misura di prevenzione del rischio corruzione, denominata “Whistleblowing”.  

 

L’ANAC, anche nell’Aggiornamento del PNA (Delibera 831 del 3.08.2016) ha ribadito che la segnalazione 

anonima di illeciti  è  uno strumento di lotta alla corruzione che si basa sulla collaborazione dei dipendenti e 

degli utenti di ASF per fare emergere illeciti di natura corruttiva all'interno del luogo di lavoro.  Per le 

caratteristiche proprie del whistleblowing è indispensabile una forte cultura della legalità. 

I dipendenti e i collaboratori di ASF che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri 

reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui 

sono venuti a conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare il modello scaricabile dal sito in 

“Amministrazione Trasparente” - Altri Contenuti -  

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della Corruzione 

all’indirizzo dell’Azienda e all’indirizzo mail whistleblower-asf@libero.it. 

 

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. 

La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale 

responsabilità penale e civile dell’agente. 

 

 

 

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni nonché essere implementato o sostituito per 

esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali 



competenti in materia o nel caso in cui lo stesso non si ritenesse più idoneo per la struttura le dimensioni o 

l’attività dell’ASF Comune di Bresso. 

In ogni caso il Piano è aggiornato e adottato con cadenza annuale.   

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante 

pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

L’aggiornamento del P.T.P.C.T. 2017-2019 è stato adottato con Delibera del CDA n. 1/2017 il  27/01/2017 

  



PARTE SECONDA 

 

 

ASF, ente strumentale del Comune di Bresso, ha redatto il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

per la prima volta a partire dal triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale decreto, 

aggiornato e rivisto nel 2016 (d. lgs 97/2016) sancisce che gli obblighi di Trasparenza costituiscono un livello 

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici. 

Ai sensi e per gli effetti della normativa ivi rappresentata, la Trasparenza deve quindi essere intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, 

pertanto, il PTPCT  deve anche definire 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 tempestività dei flussi informativi. Tali misure sono infatti strettamente collegate con quelle previste 

dal Piano di Prevenzione della Corruzione.  

 

 1.1 La Trasparenza nel P.T.P.C.T. 2017-2019  

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma 

triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche 

della Trasparenza (P.T.P.C.T.), come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità relativa al PNA 2016 

(cfr. § 4). 

La trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, sul sito web dell’Azienda, 

del presente Piano; delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali; di indirizzi, numeri telefonici. 

Caratteristica essenziale della sezione dedicata alla Trasparenza all’interno del P.T.P.C.T. è l’indicazione dei 

nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione 

e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.  

In ragione delle dimensioni dei singoli enti, l’ANAC riconosce la possibilità che alcune di queste attività 

possano essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di dimensioni molto ridotte, com’è il 

caso di ASF, può quindi verificarsi il caso che lo stesso RPCT sia il soggetto che elabora. Trasmette e in alcuni 

casi pubblica il dato e/o l’informazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale. 

Nei paragrafi che seguono verrà graficamente rappresentato il processo dei flussi informativi in ASF.  

 

1.2 Integrazione dei compiti del RPCT 

In occasione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2016 come richiesto dall’Autorità nazionale 

Anticorruzione con la Delibera n. 831 del 3.8.2016 è stato confermato che la dott.ssa Eleonora Viziano è la 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).  



La RPCT ha quindi i seguenti compiti in materia di Trasparenza: 

 

 adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, 
la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
 segnala al Consiglio di Amministrazione i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di 

responsabilità; 

 controlla ed assicurare la regolare attuazione dell'Accesso Civico, anche nella sua forma 

generalizzata, dando comunicazione al Presidente del CDA delle richieste di Accesso Civico ricevute; 

 provvede a monitorare l’attuazione della Trasparenza in A.S.F.; 

 elabora la Relazione annuale con riferimento alla sezione sulla Trasparenza, come da 

indicazione dell’ANAC. 

 

Per l’attuazione della Trasparenza in A.S.F., la RPCT ha coinvolto i seguenti uffici: 

 

► Direttrice d’Azienda 

►Consiglio di Amministrazione.  

 

 

2.1. Obblighi dei soggetti interni ed esterni che collaborano con ASF 

Il personale interno e i soggetti esterni, professionisti e consulenti, fornitori, organizzazioni partner 

dell'Azienda, nell'ambito della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, hanno i seguenti compiti e 

responsabilità: 

 

► osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel P.T.P.C.T.; 

► fornire tutte le informazioni necessarie alla trasparenza amministrativa secondo quanto stabilito dal 

Programma per l’attuazione della Trasparenza in A.S.F. e rispondere prontamente alle richieste di documenti 

da parte della RPCT; 

► attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Codice Etico che è strettamente correlato con il P.T.P.C.T.; 

► segnalare eventuali situazioni di illecito (anche potenziali) ricorrendo al modulo pubblicato per 

la segnalazione di condotte illecite (whistleblower). 

 

2.2 La rappresentazione dei flussi informativi 

ASF è un Ente economico di ridotte dimensioni, ne consegue che esiste una interazione costante tra il 

personale non farmacista di ASF: in particolare la RPCT (ugualmente Responsabile amministrativa), la 

direttrice dell’Azienda e l’impiegata che lavora in ufficio. Nella rappresentazione grafica che segue è 

esemplificato come l’interno ufficio amministrativo sia interessato dalla trasmissione dei dati. I documenti e 

gli atti di competenza del CDA vengono ugualmente trasmessi all’amministrazione per gli obblighi di 

pubblicazione. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 I soggetti responsabili della formazione, dell’elaborazione e della trasmissione dei dati 

Secondo le Linee Guida ANAC recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, il PTPC deve 

contenere uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e/o 

degli uffici responsabili delle diverse attività necessarie per adempiere  agli obblighi di pubblicazione.  ACS è 

un ente di dimensioni molto ridotte, lo schema che segue evidenzia infatti come siano sempre le stesse 

persone ad essere coinvolte nelle diverse fasi del flusso informativo 

 

Individuazione del 
dato 

Elaborazione del 
dato 

Trasmissione del dato Pubblicazione del dato 

CDA Direttore Azienda Direttore azienda Consulente esterno/ RPCT 
 

Direttore Azienda Responsabile Amm. Responsabile Amm.  

Responsabile Amm. Ufficio Amm. Ufficio Amm.  
 

 

 

 

CONSIGLIO DI  

AMMINISTRAZIONE 

DIRETTORE  

DI AZIENDA 

UFFICIO  

AMMINISTRATIVO 

(RPCT Responsabile amministrativa)   

FLUSSO COSTANTE DI 

DATI 



 

 

ASF, per il tramite della RPCT, 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 eventuali ricorsi giurisdizionali. 

Tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’Azienda, la  RPCT ritiene che l’aggiornamento delle sottosezioni di 

Amministrazione Trasparente che non sono interessate dall’aggiornamento annuale o tempestivo, possa 

essere effettuato con cadenza semestrale Per le sezioni che devono essere aggiornate annualmente o 

tempestivamente la RPCT terrà conto dell’Allegato 1 SEZIONE “Amministrazione trasparente” 

ELENCO DEGLI

 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, delle LINEE GUIDA che recepisce le modifiche introdotte dal 

d. lgs 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare. 

Il monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione avviene semestralmente e con la 

metodologia “A campione”. 

 

AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL RPCT MONITORAGGIO DA PARTE DEL RPCT 

SEMESTRALE (SALVO QUANTO DISPOSTO DALLA 
NORMATIVA) 

SEMESTRALE 

 

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria oltre al diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione (il cosiddetto “accesso civico generalizzato”), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso civico è disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33 così come modificato dall’art 6 del d. lgs n. 97/2016. ASF si è adeguata all’Accesso Civico 
generalizzato, pubblicando una scheda informativa e un modulo facsimile per accedere all’istituto. 

 

4.1 Procedimento dell’Accesso Civico: 

La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque, in qualsiasi momento dell’anno 
tramite il modulo sotto riportato e presentata nelle seguenti modalità: 
 
– tramite posta elettronica all’indirizzo: rpct@ 
– tramite posta ordinaria e consegna diretta all’indirizzo: Azienda Speciale Farmaceutica Comune di Bresso, 
via Papa Giovanni XXIII n. 43, 20091 Bresso (MI) 
 
Le istanze sono valide se: 
a) sottoscritte mediante la firma digitale; 
b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità (SPID), nonché carta di identità 
elettronica o la carta nazionale dei servizi; 
c) sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità; 
d) sono trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata. 



L’ esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 
riproduzione. 
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 
trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro 
interessati. 
In caso di accoglimento, l’amministrazione, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o 
i documenti richiesti, ovvero,nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare nella apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente del sito web aziendale e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione 
dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 
Nell’istanza devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. 
 

 

4.2 Tutela dell’Accesso Civico generalizzato 

 

 
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, 
il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 
 
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli 
obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui al d. lgs n. 
104/2010. e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può 
altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. 
 
 


