
Farmacie Comunali Corsichesi Spa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma triennale  
per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.) 
 

2016 — 2018 
 
 
 

Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza: 

 Giuseppe Luigi Morandi 
info@farmcorsichesi.it 

 

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 26/01/2016  
Pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

 



SOMMARIO 

 

1. Introduzione: organizzazione e funzione dell’Ente 

 

2. Obblighi di pubblicazione 

 

3. Struttura organizzativa dell’Ente  
 

4. Struttura “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web aziendale e 
soggetti coinvolti nella pubblicazione dei dati 
 

5. Elaborazione e adozione del Programma 

 

6.Processo di attuazione del Programma 

 

7 Iniziative di comunicazione della Trasparenza 

 

8. Collegamento con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

9. Accesso Civico 

 

10 Dati ulteriori 



Introduzione: organizzazione e funzione dell’Ente 

Farmacie Comunali Corsichesi Spa 

Via Sebastiano Caboto n° 3 

20094 – Corsico – MI 

PEC: farmaciecorsichesi@pec.it 

 

L’Ente (nome dell’Azienda) aderisce a: 

 

- Assofarm (Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici) 

- Confservizi Cispel Lombardia 

 

L’Ente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, 

svolge le seguenti funzioni ed eroga i seguenti servizi  
 

- vendita al dettaglio dei farmaci sul territorio comunale di Corsico, per il tramite di 4 

farmacie comunali. 

- servizio di vendita al pubblico 24H su 24H nella sede farmaceutica n° 1 

- giornate informative sulla salute 

- prova gratuita della pressione 
 



2. Obblighi di pubblicazione 

 

 

Farmacie Comunali Corsichesi Spa redige 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 sancisce che gli obblighi di 
Trasparenza costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche e da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici economici. 

 

La nozione di “Trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro 
normativo, a seguito dell’emanazione della legge 190/2012, che ne ha potenziato il 
contenuto e la portata definendone le modalità di attuazione mediante delega 
legislativa al Governo.  

 

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 recante il titolo “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli 
obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi.  

 

Occorre anche chiarire che l’art. 24 bis del Decreto legge n.90 del 24-6-2014 ha 
novellato l’art. 11 del D. Lgs. 33/2013, chiarendo che le disposizioni in materia di 
trasparenza amministrativa si applicano anche “agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni 
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 
2359 del c.c. da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano 
riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione 
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. 

 

L’A.N.A.C con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha confermato, per quanto 
attiene alla Trasparenza, che le società e gli enti di diritto privati controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici sono tenuti 



ad adottare il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, a nominare il 
Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, a istituire sul proprio sito web la sezione denominata 
“Amministrazione trasparente” nella quale pubblicare i documenti, le informazioni e i 
dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e ad assicurare l’esercizio dell’Accesso Civico. 

 

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 Programma triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi 
informativi. Tali misure sono strettamente collegate con quelle previste dal Piano di 
Prevenzione della Corruzione.  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Farmacie Comunali Corsichesi Spa con 
deliberazione del dicembre 2014, ha avviato l’iter tecnico-amministrativo ai fini 
dell’adozione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità nominando, ai 
sensi, dell’art. 43 del d. lgs 33/2013, il Responsabile della Trasparenza (RT), nella 
persona di Giuseppe Morandi (presidente Cda) che risponde al seguente indirizzo 
mail: 

info@farmcorsichesi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Struttura organizzativa dell’Ente 



 

 

 

La struttura di Farmacie comunali Corsichesi spa è composta da: 

Giuseppe Luigi Morandi Consiglio di 

Amministrazione 

 

Presidente 

Stefano Fraietta Consiglio di 

Amministrazione 

Consigliere 

Laura Boeri Consiglio di 

Amministrazione 

Consigliere 

Luigi Chiesa  Direttore generale  

 

 

 
 
 
 



4. Struttura “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web aziendale 

 

 

 

Per il tramite del proprio sito web istituzionale, Farmacie Comunali Corsichesi spa 

intende dare ampia visibilità a tutta una serie di informazioni strutturate per guidare il 

cittadino e l’interessato alla fruizione dei servizi, degli atti e delle informazioni 

relativi all’Azienda stessa.  

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 33/2013 sulla Trasparenza, l’Ente per il tramite del 

Responsabile della Trasparenza sta provvedendo in modo costante e continuativo a un 

aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” per adempiere a quanto 

richiesto dal legislatore. 

La sezione è suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite 

nell’Allegato 2 del già menzionato decreto legislativo. Ai sensi dell’art.6 del d.lgs. 

33/2013, Farmacie Comunali Corsichesi Spa garantisce la qualità delle informazioni 

pubblicate nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il 

costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la 

conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. 
 

1.Disposizioni generali 
 
 Codice Etico 
 Programma per la Trasparenza e l’Integrità (Art. 10) 
 Regolamento Acquisizione beni e servizi 
 Regolamento del Personale dipendente 
 
2. Organizzazione 
 
 Organi di indirizzo politico-amministrativo (Art. 14) 
 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (Art.46. 47) 
 Articolazione degli uffici (direttore generale)(Art. 13) 
 Telefono, posta elettronica 
 
3. Consulenti e collaboratori (Art. 15) 
 Incarichi amministrativi di vertice (Art. 15)  
 Dirigenti (Art. 15) 
 



 
4. Personale (Art. 17) 
 
 Posizioni organizzative 
 Dotazione organica 
 Conto annuale del personale 
 Contrattazione collettiva 
 Contrattazione integrativa 
 
5. Bandi di concorso (Art. 19) 
 
 Bandi di concorso 
 Elenco dei bandi espletati 
 Dati relativi alle procedure selettive 
 
6. Performance (Art. 20) 
 

 Ammontare complessivo dei premi 
 Dati relativi ai premi  

 
7.Attività e procedimenti (Art. 24) 
 
8. Provvedimenti (Art. 23) 
 
 Provvedimenti organo indirizzo politico 
 Provvedimenti dirigenti 
 
9. Bandi di gara e contratti (Art. 37) 
 
 Delibera a contrarre 
 Avviso bandi e inviti 
 Avviso sui risultati delle procedure di affidamento 
 Avviso sistema di qualificazione 
 Informazioni su singole procedure 
 Tabella Contratti Fornitori  
 
10. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (Art. 26) 
 
 Criteri, modalità e atti di concessione  

 
 
11. Bilanci (Art. 29) 
 
 Bilancio preventivo e consuntivo 
 Piano degli indicatori e risultati attesi dal bilancio 
 
12. Beni immobiliari e gestione del patrimonio (Art. 30) 
 
 Patrimonio immobiliare 
 Canoni locazione o affitto 
 
13. Servizi erogati (Art. 32) 



 
 Carta Servizi 
  
14. Pagamenti dell’Ente (Art. 33) 
 
 IBAN e pagamenti informatici 
 Indicatore dei tempi medi di pagamento 
 
15. Altri contenuti 
 
 Anticorruzione 
  Piano triennale Prevenzione della Anticorruzione con Allegato PTTI 
  Modello per la Segnalazione illeciti “whistleblower” 
Relazione anti corruzione. 
 Accesso Civico (Art. 5) 
 
Altri eventuali dati 

 

I soggetti coinvolti nella pubblicazione dei dati sono i seguenti: 

- Uffici amministrativi della società 

 

 

5. Elaborazione e adozione del Programma 

 

 

 

Il Responsabile provvede ad aggiornare il Piano Triennale con cadenza annuale (salvo 

il caso in cui si richieda di procedervi più volte per cambiamenti intervenuti 

nell’amministrazione dell’Azienda o in altri casi per i quali si ritiene necessario darne 

segnalazione nel presente documento)  e considerata l’ampiezza e la delicatezza delle 

attribuzioni e la dimensione dell’Ente, si richiama l’attenzione dei membri 

dell’organo di indirizzo politico e i dipendenti stessi di Farmacie Comunali 

Corsichesi Spa sul rispetto dei tempi e sulla costante collaborazione con il 

Responsabile trasparenza per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

 

Il Responsabile per la  Trasparenza, Giuseppe Morandi, di Farmacie Corsichesi, 

svolge i seguenti compiti: 



 

ü predispone Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

ü provvede al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento annuale del PTTI; 

ü adempie agli obblighi di pubblicazione  previsti dalla normativa, assicurando la 

completezza, la chiarezza e I'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

ü 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; 

ü controlla ed assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico  ex art. 5 d. lgs 

33/2013, dà comunicazione al Presidente del CDA delle richieste di Accesso Civico 

ricevute; 

ü provvede ad aggiornare il Programma con cadenza annuale (salvo diverse 

esigenze); 

ü elabora la relazione annuale come da indicazione dell’A.N.A.C. 

Per la predisposizione del Programma, Il Responsabile della Trasparenza, tenuto 

conto delle dimensioni dell’ENTE, ha coinvolto i seguenti uffici: 

 

► Consiglio di Amministrazione.  

 

I soggetti esterni quali i professionisti e consulenti, fornitori, organizzazioni partner 

dell'Azienda, nell'ambito della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, 

hanno i seguenti compiti e responsabilità: 

 

Ø attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Codice Etico che è strettamente 

correlato con Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e con il Piano 

triennale di Prevenzione della Corruzione; 

Ø osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel PTPC; 

Ø fornire tutte le informazioni necessarie alla trasparenza amministrativa secondo 

quanto stabilito dal Programma per la Trasparenza e l’Integrità e rispondere 

prontamente alle richieste di documenti da parte del Responsabile trasparenza; 



Ø segnalare eventuali situazioni di illecito (anche potenziali) secondo quanto 

stabilito dal Codice etico dell’Azienda ricorrendo al modulo pubblicato per la 

segnalazione di condotte illecite (whistleblower). 

 

Il Programma per la Trasparenza e Integrità 2016-2018 è stato adottato dal Consiglio 

di Amministrazione con voto unanime il 26/01/2016 



6. Processo di attuazione del Programma  

 

6.1 Referenti per la Trasparenza all’interno di Farmacie Corsichei 

Il Responsabile della trasparenza si avvale della collaborazione del Consiglio di 

Amministrazione e allo scopo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e 

aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

6.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi  

Farmacie Corsichesi per il tramite del Responsabile della Trasparenza, 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 dimensioni dell’Azienda l’aggiornamento deve essere effettuato 

con cadenza Annuale 

 

6.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 

Trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte della 

Responsabile della Trasparenza  

Tenuto conto delle dimensioni dell’Azienda, il monitoraggio per la verifica dei dati 

viene effettuato dalla Responsabile della Trasparenza con cadenza annuale 

7. Iniziative di comunicazione della Trasparenza 

 

 

Il Programma triennale sulla Trasparenza e l’Integrità è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Azienda in “Amministrazione Trasparente”  sezione “Disposizioni 

Generali”  e come allegato al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 



impiegando un formato aperto di pubblicazione (PDF). 

Questo documento è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese  con  

cui le aziende rendono noti gli impegni in materia di trasparenza e risulta importante 

che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la 

comprensibilità dei contenuti anche per chi non è uno specialista del settore. 

 



8. Collegamento con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

 

 

Al fine di individuare misure preventive per eventuali fenomeni corruttivi che non 

riguardano il solo compimento di reati, ma coinvolgono l’adozione di comportamenti 

e atti contrari al principio di imparzialità a cui sono tenute le pubbliche 

amministrazioni e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, Farmacie 

Corsichesi ha adottato un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che 

prevede misure concrete di prevenzione del rischio. 

 

Queste misure e le altre (ugualmente contenute nel Codice Etico) sono integrate nel 

presente Programma. Il Programma può quindi essere considerato un “allegato”  del 

Piano per la Prevenzione della Corruzione di Farmacie Comunali Corsichesi Spa 

 



9. L’Accesso Civico 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, la richiesta di Accesso 

Civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e 

va presentata al Responsabile della Trasparenza.  

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di Accesso 

Civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il 

Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere 

al titolare del potere sostitutivo (Presidente CDA) che dunque assicura la 

pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 

 

Entro 30 giorni dalla richiesta il RT deve: 

1.  procedere alla pubblicazione del documento, dell'informazione o dei dati 

richiesti sul sito istituzionale dell’Azienda 

2.  trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli 

I'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto 
della normativa vigente, l’Azienda deve indicare al richiedente il relativo 
collegamento ipertestuale. 

L’inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del 
Responsabile della Trasparenza I'obbligo di segnalazione al Presidente del CdA. 

 

 

 

 


