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Introduzione: Organizzazione e funzioni dell’Azienda Speciale Comune di Melzo

L’Azienda Speciale del Comune di Melzo ha la propria sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, 1

a Melzo – Partita IVA e Codice Fiscale: 07275390966.

L’Azienda è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano con 

numero R.E.A. 1948034 e al Registro delle Imprese di Milano con numero 07275390966. Il 

capitale di dotazione è pari a € 130.000,00.

L’Azienda Speciale di Melzo aderisce a:

– ASSOFARM (Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici)

– ASSOCIAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA LOMBARDA (Titolari di Farmacia)

è inoltre iscritta a:

– CONFSERVIZI LOMBARDIA (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali).

L’Azienda Speciale del Comune di Melzo,  nel rispetto dello  Statuto e degli  indirizzi  stabiliti  dal

Consiglio  Comunale,  persegue  il  fine  della  promozione  della  salute  e  del  benessere  come

fondamentale  diritto  dell’individuo  e  nell’interesse  della  collettività.  Svolge  quindi  le  seguenti

funzioni ed eroga i seguenti servizi a favore dei diversi portatori di interesse:

 amministrazione e gestione Farmacia Comunale 1 (via Casanova 10) e Farmacia Comunale 2

(via Mantova 26) in Melzo.
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Definizione di Corruzione

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

approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n. 72/2013, si prefigge i seguenti obiettivi:

► 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.

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

Corruzione e ad individuare un dipendente, preferibilmente dirigente di prima fascia, 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. 

Ai fini dell’applicazione della legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, le farmacie

comunali,  costituite  anche  attraverso  società  partecipate  prevalentemente  dal  Comune,  sono

ricomprese nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto esercitano

attività  di  gestione  di  servizi  pubblici  e  sono  sottoposte  a  controllo  maggioritario  di

un’amministrazione pubblica. Gli stessi soggetti sono tenuti ad adottare i modelli di organizzazione

e  gestione  del  rischio  sulla  base  del  d.lgs.  n.  231/2001,  implementati  con  adeguate  misure

organizzative e gestionali, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella già citata legge n.
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190/2012 (cosiddetta Legge Anticorruzione)  o, in mancanza, ad adottare il Piano triennale di

Prevenzione della Corruzione (par. 3.1.1 del PNA).

Il Consiglio di Amministrazione di Azienda Speciale Comune di Melzo, già con  la Deliberazione del

09-04-2015, ha  avviato l’iter tecnico-amministrativo ai fini dell’adozione del Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione, nominando Responsabile della Prevenzione della Corruzione il 

dott. Ivan Brivio, farmacista collaboratore (già Responsabile della Trasparenza) ed ha approvato 

e adottatto il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017 con Delibera del 

CDA del 30.06.2015.

2.  Contenuto e finalità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto

una  mappatura  delle  attività  dell’ASCM  (Azienda  Speciale  Comune  di  Melzo)   maggiormente

esposte al rischio di corruzione, le misure di prevenzione che l’azienda ha adottato per la gestione

di  tale rischio,  la  valutazione del  grado di  rischio  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 (Riordino

della disciplina riguardante gli  obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle Pubbliche Amministrazioni). 

Il   Piano  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune nella  sezione  “Amministrazione

trasparente”: e ne è stata data comunicazione della sua pubblicazione via e-mail al personale e ai

collaboratori affinché ne prendessero atto e ne osservassero le disposizioni. 

Il  presente  Piano  è  stato  oggetto  di  aggiornamento  e  quindi  i  relativi  contenuti  hanno  subito

modifiche ed integrazioni a seguito delle  indicazioni provenienti dagli organi nazionali o regionali

competenti, ma in particolare dall’ANAC che ha fornito specifiche indicazioni con l’Aggiornamento

del PNA, Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  .

Il  Piano  aggionato  2016-  2018  è  stato  redatto  dal  Responsabile  della  Prevenzione  della

Corruzione, individuato nella persona del dott. Ivan Brivio con la collaborazione del Consiglio di

Amministrazione. 

Per maggior chiarezza si evidenzia che:

► Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 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;

►  ritiene  assolutamente  valido  che il  criterio  per  il  contrasto  della  corruzione  sia  quello  della

rotazione dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi, anche se oggettivamente tale criterio deve
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essere confrontato con le seguenti specificità dell’Ente. L’Azienda Speciale Comune di Melzo al

momento  prevede  l’assenza  di   dirigenti  e/o  personale  amministrativo  assunto  a  tempo

determinato o indeterminato e in organico figurano soli  farmacisti.  Tale struttura di  così ridotte

dimensioni rende quindi di fatto inapplicabile il predetto criterio.

2.1 Analisi del contesto esterno

Al 31.12.2014 la popolazione residente a Melzo era pari a 18.523, con una percentuale in crescita

rispetto  all’anno  precedente  pari  a   0,02%.  Il  territorio  del  Comune  si  estende  per  9,61  km,

interamente  pianeggianti,  nella  Provincia  di  Milano,  da  cui  dista  una  ventina  di  chilometri  in

direzione est. Posto a 113 m sul livello del mare, il territorio è attraversato dal Torrente Molgora da

nord-ovest a sud-est; è inserito all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, il quale occupa quasi 5

km  della  sua  area:  le  aree  agricole  incidono  per  oltre  il  50%  sul  territorio  totale.   L’area  è

caratterizzata,  da  un  lato  dalla  forte  pressione  antropica  esercitata  dai  rilevanti  e  crescenti

insediamenti  residenziali  e produttivi  (fenomeno crescente della logistica),  dall’altro,  invece, dal

permanere di un'importante attività di produzione agricola e di allevamento, che mantiene un forte

legame  con  le  tradizioni  storiche  e  socioculturali;  contribuendo  così  al  mantenimento  e  alla

salvaguardia di un paesaggio e di un ambiente agricolo di notevole valore. La storia industriale di

Melzo si lega indissolubilmente a quella dell’imprenditore Egidio Galbani che nel 1910 costruisce a

Melzo il primo grande caseificio Galbani a cui sarà legata buona parte della storia dell'Azienda.

Negli anni Venti del secolo scorso Galbani è una realtà così importante che già occupa più di 1000

persone con 56 depositi, 4 filiali all'estero, 108 rappresentanze dalla vicina Francia fino agli Stati

Uniti e all'Argentina. Per oltre centotrenta anni  la storia del gruppo Galbani, poi  entrato a far parte

del gruppo francese Lactalis (nel 2008 la holding che gestisce il più importante portafoglio marchi

nel settore lattiero-caseario in Italia: Galbani, Invernizzi, Cademartori, Locatelli, Président) segna la

storia   dello  sviluppo  industriale  della  città.  Oggi  a  Melzo  è  rimasto  un  solo  stabilimento

(specializzato nella produzione di mortadella, prosciutto cotto e salame) nell’area in cui, nel 1910,

Galbani aveva costruito il primo caseificio. Il grande polo della Galbani comprensivo della Cascina

Triulza,  patrimonio di  edilizia  agricola  oggi  in  stato di  abbandono,  dovrebbe essere oggetto di

restauro conservativo. I fondi per  l’intervento pubblico arrivano da Tangenziale Esterna SPA  che

nel luglio 2014 ha aperto al traffico il cosiddetto «Arco TEEM», tratta centrale di 7,5 chilometri tra le

barriere di  Pozzuolo  Martesana e di  Liscate,  consentendo l’interconnessione della  Direttissima

Brescia-Bergamo-Milano  (BreBeMi)  con  la  viabilità  della  Grande  Milano.

L’intero  tracciato  di  TEEM-A58,  dallo  svincolo  con  l’A4  ad  Agrate  Brianza-Caponago  alla

connessione con l’A1 a Melegnano-Cerro al Lambro è entrato in esercizio il 16 maggio 2015. 

Con  riferimento  a  fenomeni  di  criminalità  organizzata  e  infiltrazioni  mafiose  è  noto  che  le

organizzazioni di stampo mafioso si infiltrano in quei tessuti urbani interessati da grande opere,

come sono state quelle relative alla costruzione della BreBeMi, mettendo  le mani su logistica e

movimento terra. La stampa nazionale ha dato rilievo ai fatti di subappalto dell’impresa Locatelli

che si sta definendo adesso in Cassazione e al caso Select. Nel 2005 l'inchiesta denominata
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"Gioco delle tre carte" ha portato in Lombardia quattro arresti e nove indagati per traffico illecito di

rifiuti;  al  centro  delle  indagini  proprio  l'impianto  di  Melzo.  Nel  2002  il  Tribunale  di  Milano  ha

confiscato un immobile vicino all’ospedale che è stato poi assegnato dall’Agenzia Nazionale per i

beni confiscati alla criminalità organizzata al Comune di Melzo.  

2.2 Analisi del contesto interno: la struttura organizzativa 
 

Enio Andrea Aloardi Consiglio di Amministrazione Presidente

Giorgia Sconfiet Consiglio di Amministrazione Vicepresidente

Martino Andreani Consiglio di Amministrazione Consigliere

Pietro Marino Direttore generale ad interim
consulente  collaboratore  dal
29.1.2016

Elena Subazzoli Farmacia Comunale 1 Direttore

Maria Antonella Pellegrino Farmacia Comunale 2 Direttore

Ivan Brivio Farmacista  collaboratore

Stefania Barbagallo Farmacista collaboratore

Carla Ingannamorte Farmacista collaboratore

Laura Dubini Farmacista collaboratore

Francesca Pasquini Farmacista collaboratore

L’Azienda  Speciale  Comune  di  Melzo  ha  dimensioni  assai  ridotte.  Tutti  i  servizi  gestionali
dell’Azienda sono esternalizzati.
Non esiste un ufficio amministrativo interno e il direttore generale è sempre stato un consulente
esterno che ha svolto incarichi dirigenziali, scelta che è stata confermata anche per i primi sei mesi
del  2016,  tanto  che lo  stesso giorno  dell’approvazione  del  presente  aggiornamento  del  Piano
29.1.2016),  a seguito di  avviso  di  selezione pubblica  per  titoli  per  l’assunzione di  un direttore
generale ad interim con contratto libero professionale per la duarata di mesi 6, il CDA ha deliberato
di affidare tale incarico al concorrente ritenuto più idoneo: il dott. Pietro Marino.

2.3 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e piano di formazione

Il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  dott.  Ivan  Brivio,  è  stato  espressamente
nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 9 aprile 2015. 

2.3.1 Criteri di scelta, funzioni e referenti

7

http://www.farmaciecomunalimelzo.it/avviso-di-selezione-pubblica-per-titoli-per-lassunzione-di-un-direttore-generale-ad-interim-per-mesi-6-con-contratto-libero-professionale/
http://www.farmaciecomunalimelzo.it/avviso-di-selezione-pubblica-per-titoli-per-lassunzione-di-un-direttore-generale-ad-interim-per-mesi-6-con-contratto-libero-professionale/


Il dott. Ivan Brivio è persona di condotta integerrima e tenuto conto che in Azienda non ci sono né
dirigenti né impiegati amministrativi che avrebbero potuto assolvere alla funzione di RPC e RT è
stato ritenuto il soggetto più idoneo a svolgere tale funzione. E’ persona indipendente e non è in
stretta collaborazione con l’organo di indirizzo, anche se è bene specificare che le linee guida per
l’aggiornamento del Piano sono state condivise con il Consiglio di Amministrazione prima di essere
adottate nei termini di legge.

Con riferimento alle specifiche funzioni da esplicare, si dà atto che il Responsabile Anticorruzione:

► predispone Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
► provvede al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento annuale del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione;
► 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, 
►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.

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;

.

Per la predisposizione dell’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, il
Responsabile Anticorruzione ha coinvolto i seguenti uffici:

► Consiglio di Amministrazione 

2.3.2 Ruolo strategico della formazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, tenuto conto della sua formazione prettamente
scientifica,  nel  2015  ha  ottenuto  un’adeguata  formazione  in  materia  di  Anticorruzione  e
Trasparenza ed ha ha espletato il seguente piano formativo, appositamente deliberato dal CDA
nella modalità di Formazione in House curata e predisposta dall’avv. Maria Teresa Badalucco.

TEMA INCONTRO ORE FORMAZIONE
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a) La responsabilità amministrativa/penale delle società e 
degli enti amministrativi.
b) I presupposti della responsabilità e le figure di reato 
espressamente previste.
c) Quali e quante sono le diverse ipotesi di corruzione?
d)Dal Modello Organizzativo del D.Lgs 231/2001 al Piano 
Triennale Anticorruzione e al Piano per la Trasparenza.

13,30 -15,30 presso Farmacia Comunale 1 (via 
Casanova 10, Melzo). 

a) Scopi e obietvi della legge Anticorruzione 190/2012 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella P.A."
b) Che cos’è e a che cosa serve il Piano Triennale 
Anticorruzione.
c) Qual è il ruolo del Responsabile Anticorruzione.
d) Che cosa scrivere nel Piano Triennale Anticorruzione.
La mappatura e la gestione del rischio (introduzione).

13 -15,15 presso Farmacia Comunale 1 (Via Casanova
10, Melzo)

a) La mappatura dei rischi con riferimento alle Farmacie 
Comunali.
b) Sinergie e integrazione tra Piano Triennale 
Anticorruzione e Piano della Trasparenza.
c) La Trasparenza come sistema Anticorruzione (D. Lgs 
33/2013 e circolare 14.02.2014 del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione).
d) Accesso Civico e Sistema di segnalazione illeciti 
“whistleblower”.

13 -15,00 presso Farmacia Comunale 1 (Via Casanova
10, Melzo)

Codice Etico e F.A.Q. sui temi proposti durante il corso di 
formazione Anticorruzione e Trasparenza. Il comparaggio 
farmaceutico

13 -15 presso Farmacia Comunale 1 (Via Casanova 
10, Melzo)

Totale ore di Formazione in house otto ore: 

Il dott. Ivan Brivio ha inoltre partecipato alla giornata formativa (29 ottobre 2015) organizzata da

Confservizi Cispel Lombardia per la durata di ulteriori sette ore.  

L’A.N.A.C con il documento pubblicato in ottobre 2015 (Determinazione n.12) ha ribadito il ruolo

strategico  della  formazione  quale  misura  efficace  della  lotta  alla  corruzione.  In  particolare  ha

specificato che occorre una formazione più mirata che deve riguardare, con approcci differenziati,

tutti  i  soggetti  che  partecipano,  a  vario  titolo,  alla  formazione  e  alla  attuazione  delle  misure

anticorruzione, quali il RPC, gli organi di indirizzo politico e i titolari di ufficio che svolgono incarichi

amministrativi di vertice.

Pertanto il piano di formazione per l’anno 2016 deve prevedere specifici corsi di approfondimento

sulle seguenti tematiche:

- mappatura dei processi a rischio corruzione

- identificazione delle misure di prevenzione della corruzione

- profili relativi alle diverse tiptologie di misure

- trasparenza
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Si ritiene che anche nel 2016 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione raggiunga un
piano Formazione non inferiore a quello ricevuto nell’anno precedente (minimo 16 ore) sui temi
sopra indicati.

2.4 Termini e modalità di adozione del Piano da parte degli Organi di Vertice

L’aggiornamento  del  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  è  stato  approvato  con
deliberazione dell’organo di vertice il 29.01.2016.
Il Piano 2015-2017 era stato preventivamente approvato Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale Comune di Melzo con deliberazione del 30 giugno 2015 con l’impegno di procedere a
una sua redazione e aggiornamento entro il termine di legge del 31.01.2016. Allo scopo di una  più
ampia condivisione del Documento con l’Organo di Indirizzo Politico, il RPC e RT dell’Azienda ha
partecipato alla seduta del Consiglio di Amministrazione in occasione della quale si è deliberato la
sua approvazione e conseguente adozione.

2.5 Soggetti esterni che collaborano con Azienda Speciale Comune di Melzo

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 le indicazioni contenute nel Codice Etico;
► osservare  le disposizioni contenute nel Programma triennale Trasparenza e Integrità;
► osservare le disposizioni e i contenuti del presente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, così come è stato aggiornato per il triennio 2016-2018;

2.6 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione

Il presente Piano viene comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

►pubblicazione sul sito Internet istituzionale in “Amministrazione Trasparente” sezione “Altri

dati - Corruzione”

3    Analisi della mappatura delle aree a rischio,  misure di prevenzione e monitoraggio

3.1 Presupposti normativi

Il Piano deve contenere 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 i reati di 

corruzione o situazioni di “malagestione” dell’amministrazione o più in generale comportamenti e 

atti contrari al principio di imparzialità a cui sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblico 

interesse. 

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate 

dall’art. 1, co. 16, della legge n.190 del 2012. Si tratta delle aree di rischio obbligatorie a cui si 

aggiungono ulteriori aree, individuate da ciascun ente in base alla propria specificità. 
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L’analisi è quindi finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive e ne consegue

che in ciascun Piano dovrà essere riportata una «mappa» delle aree a rischio con l’individuazione 

delle misure di prevenzione adottate e da adottare.

La realizzazione della mappatura dei processi, secondo le indicazioni dell’A.N.A.C., deve tenere

conto della dimensione e della natura organizzativa dell’amministrazione e quindi accanto alle aree

di rischio obbligatorie e generali devono essere individuate anche aree di rischio specifiche che

rispecchiano le specificità funzionali e di contesto.

La mappatura assume quindi un carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione

e  del  trattamento  dei  rischi  corruttivi  e  assolve  il  compito,  in  prospettiva,  di  portare  a  un

miglioramento complessivo della stessa struttura amministrativa dell’ente.

Per  quanto  attiene  alla  valutazione  del  rischio  il  riferimento  è  stato  il  documento  UNI  ISO

31000:2010 Gestione del rischio – Principi e linee guida.

3.2. Mappatura delle aree di rischio generali e specifiche

AREE RISCHIO  GENERALI: 

A. GESTIONE  DEL PERSONALE; CONFERIMENTO CONSULENZE, 
INCARICHI DIRIGENZIALI, RIMBORSI SPESE

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

A.1   ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

MISURE ADOTTATE Concorso pubblico

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE

Prevedere che della commissione faccia parte obbligatoriamente un 
membro esterno, ovvero che si possa far parte una sola volta di una 
commissione concorsuale.

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con riferimento 
ai concorrenti al concorso.

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

A. 2   CONFERIMENTO INCARICHI LAVORO AUTONOMO            

          E CONSULENZE

MISURE ADOTTATE Verifica requisiti dei candidati e controllo veridicità delle dichiarazioni 
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rese

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE

 Selezione per titoli e colloquio con presenza di un commissario 
esterno. Per consulenze con incarichi di importo superiore a 10.000 
euro  avviso di selezione pubblica, sulla home page del sito web 
aziendale

Nel conferimento  degli incarichi di  consulenza,  studio e ricerca a  
soggetti esterni:  acquisire il preventivo assenso del Consiglio di 
Amministrazione e rendere la dichiarazione con  la quale si attesta  
la carenza di professionalità interne.

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

A. 3   CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

MISURE ADOTTATE Concorso pubblico

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE

Selezione pubblica per titoli e per esame. prevedere che della 
commissione faccia parte obbligatoriamente un membro esterno, 
ovvero che si possa far parte una sola volta di una commissione 
concorsuale.
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con riferimento 
ai concorrenti al concorso.

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

A. 4   LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE

MISURE ADOTTATE Verifica dati comunicati

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE Adozione tabelle standard
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AREA RISCHIO CORRUZIONE GENERALI:

B. GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI FORNITURA

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

B. 1   ANALISI, PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEI 
FABBISOGNI

MISURE ADOTTATE
Obbligo di adeguata motivazione nella deterrmina in base alla 
quantità e alla natura della prestazione sulla base di esigenze 
effettive e documentate

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE
Adozione di uno strumento di programmazione annuale per acquisti 
di servizi e fornitura

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

B.1   AFFIDAMENTI DIRETTI PER IMPORTI INFERIORI A 10.000 
EURO

MISURE ADOTTATE Verifica da parte dei direttori di farmacia.

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE Richiesta di 3 preventivi da parte di operatori economici

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

B. 2   AFFIDAMENTI DIRETTI PER IMPORTI COMPRESI TRA I 
10.000 E I 40.000 EURO

MISURE ADOTTATE Valutazione di almeno 3 preventivi concorrenziali

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE
Richiesta di 5 preventivi da parte di operatori economici con 
valutazione del CDA

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

B. 3   AFFIDAMENTI DIRETTI PER IMPORTI SUPERIORI A 40.000
EURO

MISURE ADOTTATE Valutazione di almeno 5 preventivi concorrenziali

GRADO DI RISCHIO Medio
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MISURE DA 
ADOTTARE

Ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla 
legge o dal regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per 
l’esecuzione dei lavori in economia

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

B. 5   PROGETTAZIONE GARA

MISURE ADOTTATE Il CDA ha approvato uno specifico Regolamento dei contratti

GRADO DI RISCHIO Medio/Alto

MISURE DA ADOTTARE

Sottoscrizione dei sogget coinvolti nella preparazione del bando di 
assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 
Previsione nei bandi di una clausola risolutiva espressa del contratto a 
favore della stazione appaltante in caso di inosservanza del codice 
etico/protocollo di legalità o pat di integrità

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

B. 6   PUBBLICITÀ DEL BANDO E SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE

MISURE ADOTTATE
Pubblicazione del bando sul sito internet con tutte le informazioni 
necessarie; al bando di gara valido con almeno due offerte

GRADO DI RISCHIO Medio/Alto

MISURE DA ADOTTARE

Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l’assenza 
di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara e 
di non svolgere o aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico 
o amministrativo relativamento al contratto del cui affidamento si 
tratta (art. 84 co 4 Codice dei Contratti). Tenuta di albi ed elenchi di 
possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per 
professionalità. Rotazione dei commissari

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

B. 7   AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

MISURE ADOTTATE Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

GRADO DI RISCHIO Medio/Alto

MISURE DA ADOTTARE Controllo da parte del CDA. 
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PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

B. 8   VIGILANZA SU ESECUZIONE CONTRATTI

MISURE ADOTTATE Controllo con il direttore generale ad interim

GRADO DI RISCHIO Alto

MISURE DA ADOTTARE Adozione di procedure di controllo con coinvolgimento del CDA

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

B. 9   RENDICONTAZIONE DEI CONTRATTI

MISURE ADOTTATE
Verifica da parte del CDA di scostamenti rispetto ai tempi di esecuzione e 
dei costi pattuiti.  

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE

Acquisizione dei CIG e degli Smart CIG per la tracciabilità dei flussi 
finanziari. Report semestrale per rendicontare le procedure di gara 
espletate e le procedure negoziate/affidamenti diret sul sito aziendale.

AREE RISCHIO –SPECIFICHEAREE RISCHIO –SPECIFICHE

PROCESSO RISCHIO CORRUZIONE: SELEZIONE GROSSISITI PER ACQUISTO FARMACI
E PARAFARMACI

SELEZIONE GROSSISTI 
PER ACQUISTO 
FARMACI E 
PARAFARMACI

C. 1   IMPORTI UGUALI O SUPERIORI A 200.000 EURO

MISURE ADOTTATE
Gara europea per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi 
connessi

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE

Partecipazione alla Gara a rilevanza comunitaria  da svolgere  
mediante procedura aperta (pubblico incanto) ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.,  per l’affidamento della  fornitura di farmaci, 
parafarmaci  e  servizi  connessi alle Aziende Farmaceutiche o  
società a partecipazione pubblica  durata biennale del contratto  con
aggiudicazione secondo  il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs. citato.

SELEZIONE GROSSISTI C. 2   IMPORTI SUPERIORI  AI  40.000
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PER ACQUISTO 
FARMACI E 
PARAFARMACI

MISURE ADOTTATE
Gara informale con valutazione  da parte del  direttore generale ad 
interim e del CDA di almeno 5 preventivi concorrenziali.

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE Coinvolgimento del C.D.A. nella procedura di valutazione.

SELEZIONE GROSSISTI 
PER ACQUISTO 
FARMACI E 
PARAFARMACI

C. 3   IMPORTI COMPRESI TRA I 10.000 E I 40.000 EURO

MISURE ADOTTATE
Valutazione di almeno 3 preventivi concorrenziali da parte del 
direttore generale ad interim. 

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE Valutazione di almeno 5 preventivi

SELEZIONE GROSSISTI 
PER ACQUISTO 
FARMACI E 
PARAFARMACI

C. 4  IMPORTI INFERIORI A 10.000 EURO

MISURE ADOTTATE Offerte scelte dalle due direttrici di farmacia

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE

PROCESSO  A  RISCHIO  CORRUZIONE:  ACQUISTO  FARMACI  E  PARAFARMACI
DIRETTAMENTE DA CASE FARMACEUTICHE

ACQUISTO DIRETTO DA 
CASE FARMACEUTICHE

D. 1   IMPORTI INFERIORI A 10.000 EURO

MISURE ADOTTATE Offerte scelte dalle direttrici di farmacia

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE Controllo del direttore generale  ad interim.
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ACQUISTO DIRETTO DA 
CASE FARMACEUTICHE

D. 2  IMPORTI  COMPRESI TRA 10.000 E 20.000 EURO

MISURE ADOTTATE Offerte scelte dal direttore generale ad interim

GRADO DI RISCHIO medio

MISURE DA ADOTTARE

ACQUISTO DIRETTO DA 
CASE FARMACEUTICHE

D. 4   IMPORTI COMPRESI TRA 20.000 EURO E 40.000 EURO

MISURE ADOTTATE Offerte scelte dal direttore generale ad interim

GRADO DI RISCHIO

MISURE DA ADOTTARE Controllo e verifica da parte del CDA

PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE: GESTIONE MAGAZZINO E INVENTARIO

GESTIONE MAGAZZINO E. 1   CONTROLLO GIACENZE 

MISURE ADOTTATE
Controllo quotidiano su carico merce e talvolta durante la fase di 
vendita con verifica della presenza reale dei prodotti

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE
Inventario analogico e manuale tramite processo informatizzato ai 
fini della corretta movimentazione delle scorte. E’ in corso di 
realizzazione un nuovo magazzino nella Farmacia 2

INVENTARIO 
MAGAZZINO

E. 2 INVENTARIO ANALOGICO E MANUALE

GRADO DI RISCHIO medio

MISURE DA ADOTTARE

Processo di Inventario con penne ottiche o con software gestionale 
con scadenza annuale (massimo ogni due anni) e comunque ogni 
qual volta si evidenziano forti incongruenze tra le giacenze 
indicizzate nel software gestionale e giacenze reali del magazzino. 

PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE: GESTIONE DELLA CASSA

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE

F. 1   CONTROLLO GIORNALIERO DELLA CASSA
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MISURE ADOTTATE Affidato alle direttrici di Farmacia

GRADO DI RISCHIO Medio

MISURE DA ADOTTARE

4 MISURE OBBLIGATORIE  DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

In  Amministrazione  Trasparente  (sito  web  aziendale:
www.farmaciecomunalimelzo.it ) sono in corso di pubblicazione i dati
concernenti l’organizzazione e l’atvità dell’Ente come richiesto dal d.
lgs 33/2013 e le prescrizioni successive. Sogget coinvolti: RT (RPC) e
il CDA  e il direttore generale ad interim.

MONITORAGGIO DELLA 
MISURA

La  pubblicazione  dei  dati avviene  regolarmente  ma con  tempi  più
lunghi  rispetto  a  quelli  previsti  dal  Programma.  Ciò  è  dovuto  alla
ridotta  dimensione  dell’Ente  e  alla  mancanza  di  un  ufficio
amministrativo interno.

FORMAZIONE

Il CDA è molto sensibile ai temi di legalità, etica e anticorruzione.  La
formazione è considerata misura generale e primaria di prevenzione
della corruzione. Il piano della Formazione ha previsto per il 2016 un
monteore di formazione non inferiore a 18 ore. L’Azienda si è resa
disponibile  a organizzare una giornata di formazione sui temi della
Trasparenza e Corruzione rivolta alla cittadinanza.

MONITORAGGIO DEI TEMPI 
DI ESECUZIONE DEI 
CONTRATTI

Il  CDA effettua  il  monitoraggio  sul  rispetto dei  termini  previsti  dal
contratto.

MONITORAGGIO DELLA 
MISURA

IL CDA si riunisce di media una volta al mese. 

CONFERIMENTO E 
AUTORIZZAZIONE 
INCARICHI

Nell’atto (delibera o verbale) devono essere resi espliciti i criteri per i
conferimenti e le autorizzazione di incarichi. Massima trasparenza al
fine di consentire opportune verifiche sul possesso dei requisiti e sul
rispetto dei principi di rotazione ed imparzialità.. Creazione di un albo
e/o elenco di professionisti ed esperti. 

INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ PER 
INCARICHI DIRIGENZIALI

Diretve per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle
conseguenti determinazioni in caso di esito positivo. Diretve affinché
gli  interessati  rendano  la  dichiarazione  sostitutiva  all’atto  del
conferimento dell’incarico.

MONITORAGGIO DELLA 
MISURA

Tenuto  conto  della  ridotta  dimensione  dell’Ente,  la  misura  è
monitorata anche dal Segretario Comunale.

TUTELA DEL Nel  sito  Amministrazione  Trasparente  è  pubblicato  il  modello  di
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WHISTLEBLOWER

segnalazione di condotte illecite che i dipendenti e i collaboratori, gli
amministratori  e  gli  utenti  di  Azienda  Speciale  Comune  di  Melzo
possono  compilare   e  inviare  al  Responsabile  Anticorruzione   per
segnalare  fat  di  corruzione  ed  altri  reati  contro  la  pubblica
amministrazione,  fat  di  supposto  danno  erariale  o  altri  illeciti
amministrativi di cui sono venuti a conoscenza. L’amministrazione ha
l’obbligo di  predisporre dei  sistemi di  tutela della riservatezza circa
l’identità del segnalantee che deve essere protetta in ogni contesto
successivo alla segnalazione.  L’invio del modulo (in Amministrazione
Trasparente,  “Altri  Contenuti”  “Corruzione”)  può  avvenire  a  mezzo
posta  all’indirizzo  dell’Azienda  oppure  a  mezzo  mail  all’indirizzo
indicato: responsabileanticorruzione@farmaciecomunalimelzo.it

MONITORAGGIO DELLA 
MISURA

L’indirizzo mail è monitorato quotidianamente

ROTAZIONE DEL 
PERSONALE

La misura  nonè stata adottata  per le dimensioni assolutamente 
ridotte dell’Azienda

MONITORAGGIO DELLA 
MISURA

OBBLIGO DI ASTENSIONE 
IN CASO DI CONFLITTO DI 
INTERESSE

Direttive per effettuare controlli su situazioni in cui si verificano
cause di conflitto di interessi tenuto conto che le  disposizioni si
applicano  non  solo  per  coloro  che  rivestono  la  qualifica  di
dirigente ma anche per i membri del CDA. 

MONITORAGGIO DELLA 
MISURA

La misura è monitorata anche dal Segretario Comunale del Comune di
Melzo

Per le misure ulteriori di prevenzione della Corruzione, adottate da Azienda Speciale Comune
di  Melzo,  si  rimanda  alle  Tabelle  “Processo  a  rischio  corruzione:  generali  e  specifiche”  in
quanto già inserite alla voce: MISURE DA ADOTTARE.

4.1 La misura della segnalazione di illeciti “Whistleblower”

Già nel  2015,  l’Ente  ha adottato  la  misura  di  prevenzione  del  rischio  corruzione,  denominata
“Whistleblower” : 

L’ANAC, anche nell’Aggiornamento del PNA, ha rimarcato come l’articolo 1, comma 51 della legge

190/2012 abbia introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001,

l’articolo  54  bis,  rubricato  “Tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti”,  il  cosiddetto

whistleblower.
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Il whistleblowing è quindi uno strumento di lotta alla corruzione che si basa sulla collaborazione dei

dipendenti pubblici e privati nella scoperta d’illeciti all'interno del luogo di lavoro. Questo strumento

si fonda, infatti, sulle denunce dei dipendenti. Per le caratteristiche proprie del whistleblowing è

indispensabile una forte cultura della legalità.

I  dipendenti  e  i  collaboratori,  gli  amministratori  e  gli  utenti  di  ASCM 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 del’Azienda Piazza Vittorio Emanuele II 20066 MELZO (MI) oppure  al 

seguente indirizzo di posta elettronica: responsabileanticorruzione@farmaciecomunalimelzo.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.

5 Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

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’Azienda Speciale Comune di Melzo.
In ogni caso il  Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti
mutamenti in seno all’attività dell’ASCM.  Gli aggiornamenti  annuali  e le eventuali  modifiche in
corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dott. Ivan
Brivio, e approvate con delibera del CdA. 
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”. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni
vigenti in materia e, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs.n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39
del 2013. 

Approvato con Delibera del CDA di Azienda Speciale Comune di Melzo Il 29 gennaio 2016
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ALLEGATO 1

Azienda Speciale Comune di Melzo
Azienda Speciale di cui al Dlgs 267/2000
 Piazza Vittorio Emanuele II 20066 MELZO (MI) 
CF/PIVA 072 753 909 66 – REA MI – 194 80 34

 

Programma triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità

(P.T.T.I.)

2016 – 2018

Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza: dott. IVAN BRIVIO

Aggiornamento al Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, Allegato al Piano  triennale
di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, 

approvato e adottato in data 29 gennaio 2016 dal Consiglio di Amministrazione di Azienda
Speciale Comune di Melzo

Pubblicato sul sito internet dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
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Introduzione: Organizzazione e funzioni dell’Azienda Speciale Comune di Melzo

L’Azienda Speciale del Comune di Melzo ha la propria sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, 1
a Melzo – Partita IVA e Codice Fiscale: 07275390966.
L’Azienda è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano con 
numero R.E.A. 1948034 e al Registro delle Imprese di Milano con numero 07275390966. Il 
capitale di dotazione è pari a € 130.000,00.
L’Azienda Speciale di Melzo aderisce a:

– ASSOFARM (Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici)
– ASSOCIAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA LOMBARDA (Titolari di Farmacia)

è inoltre iscritta a:

– CONFSERVIZI LOMBARDIA (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali).

L’Azienda Speciale del Comune di Melzo,  nel rispetto dello  Statuto e degli  indirizzi  stabiliti  dal
Consiglio  Comunale,  persegue  il  fine  della  promozione  della  salute  e  del  benessere  come
fondamentale  diritto  dell’individuo  e  nell’interesse  della  collettività.  Svolge  quindi  le  seguenti
funzioni ed eroga i seguenti servizi a favore dei diversi portatori di interesse:
 amministrazione e gestione Farmacia Comunale 1 (via Casanova 10) e Farmacia Comunale 2

(via Mantova 26) in Melzo.
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1. Le principali novità legislative.

L’Azienda Speciale ha redatto il  Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità per la
prima volta a partire dal triennio 2015/2017, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e ha
provveduto al suo aggiornamento entro i termini di legge e cioè entro il 31 gennaio del 2016
con il PTTI 2016-2018.

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 “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 Azienda Speciale Comune di Melzo, con deliberazioni del 09-
04-2015, ha avviato l’iter tecnico-amministrativo ai fini dell’adozione del Piano triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, nominando, ai sensi dell’art.43 del d.lgs.33/2013, il  Responsabile
della  Trasparenza  ed  Integrità,  nella  persona  del  dott.  Ivan  Brivio,  farmacista
collaboratore  che  risponde  al  seguente  indirizzo  mail:
responsabiletrasparenza@farmaciecomunalimelzo.it
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2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 Obblighi di pubblicazione in materia di Trasparenza

Nella home page del sito web istituzionale di Azienda Speciale Comune di Melzo è collocata la
sezione denominata “Amministrazione Trasparente”
La sezione Amministrazione Trasparente consente di conoscere:
► i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi;
► i presupposti del procedimento ed eventuali "blocchi" anomali del procedimento stesso;
► come sono impiegate le risorse pubbliche e se vi sono deviazioni verso finalità improprie;
►-la situazione patrimoniale di  amministratori  e dirigenti  ed eventuali  arricchimenti  anomali
verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

L'Azienda Speciale Comune di Melzo si impegna a pubblicare conformità alle specifiche e alle
regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto legislativo 33/2013 (vedi punto 2.3 del presente
documento),  nel  proprio  sito  istituzionale  documenti,  informazioni  e  dati  concernenti
l’organizzazione e le attività realizzate dall’Azienda Speciale Comune di Melzo.

2.2 La struttura organizzativa dell’Azienda Speciale Comune di Melzo

L’Azienda  Speciale  Comune  di  Melzo  ha  dimensioni  ridotte,  non  essendoci  un  ufficio
amministrativo  ma solo  farmacisti  e  direttori  di  farmacia.  Ciò  rallenta  la  procedura relativa
all’assolvimento degli obblighi di trasparenza. Tuttavia, nel 2015 si è proceduto ad aggiornare,
anche  se  ancora  parzialmente,  le  sezioni  di  “Amministrazione  Trasparente”,  chiedendo  la
collaborazione del Consiglio di Amministrazione. Alla data di aggiornamento del Programma
29.1.2016),  a  seguito  di  AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  TITOLI  PER  L’ASSUNZIONE  DI  UN
DIRETTORE  GENERALE AD INTERIM PER MESI 6 CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE, Il CDA ha
deliberato di nominare il dott. Pietro Marino direttore generale ad interim, tale consulente con incarico
dirigenziale collaborerà con il RPT/RPC allo scopo di completare le sezioni con i dati ancori mancanti.

 

Enio Andrea Aloardi Consiglio di Amministrazione Presidente

Giorgia Sconfiet Consiglio di Amministrazione Vicepresidente

Martino Andreani Consiglio di Amministrazione Consigliere

Pietro Marino Direttore generale ad interim

consulente collaboratore

Elena Subazzoli Farmacia Comunale 1 Direttore di Farmacia

Maria Antonella Pellegrino Farmacia Comunale 2 Direttore di Farmacia

Ivan Brivio Farmacista collaboratore
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Stefania Barbagallo Farmacista collaboratore

Carla Ingannamorte Farmacista collaboratore

Laura Dubini Farmacista collaboratore

Francesca Pasquini Farmacista collaboratore

2.3 Struttura sezione “Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Per il tramite del proprio sito web istituzionale, l’Azienda Speciale Comune di Melzo 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’Azienda Speciale per il tramite
del  Responsabile  della  Trasparenza  sta  provvedendo  e  provvederà  in  modo  costante  e
continuativo a un aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” per adempiere a
quanto richiesto dal legislatore con il D. Lgs 33/2013.
La  sezione  è  suddivisa  in  sotto-sezioni  nel  rispetto  delle  specifiche  strutturali  stabilite
nell’Allegato 2 del sovracitato decreto legislativo. Ai sensi dell’art.6 del d.lgs. 33/2013, l’Azienda
Speciale Comune di Melzo sta provvedendo in modo costante e continuativo ad aggiornare le
sezioni  di  “Amministrazione  Trasparente”  seppure  con  una  tempistica  più  lenta  di  quanto
ipotizzato nel Programma 2015-2017, per ottemperare a quanto richiesto dal legislatore.

Informazioni e dati da pubblicare: 

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)
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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
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14. Pagamenti dell’Ente (Art. 33)

IBAN e pagamenti informatici
Indicatore dei tempi medi di pagamento

15. Altri contenuti

Anticorruzione
Piano triennale Prevenzione della Corruzione con Allegato PTTI
Modello per la Segnalazione illeciti “whistleblower”

Accesso Civico (Art. 5)

Altri eventuali dati

2.4 Gli obiettivi strategici dell’Azienda Speciale Comune di Melzo in materia di Trasparenza

Gli obiettivi strategici di Azienda Speciale Comune di Melzo prevedono che:
1) sia garantita la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo

della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
2) la Trasparenza sia intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della

pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle
risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e  dei  risultati  dell'attività  di
misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto
dei principi di buon andamento e imparzialità.

L’Amministrazione  dell’Azienda  Speciale,  attraverso  il  Responsabile  della  Trasparenza,  ha
definito il seguente ulteriore obiettivo strategico in materia di Trasparenza:
► tenuto conto che nel 2015 il  dottor Ivan brivio ha seguito un corso  in house in tema di
Trasparenza,  Anticorruzione,  Legalità  ed  Etica  rivolto  al  Responsabile  Trasparenza  e
Anticorruzione della  durata  di  otto  ore  oltre  alla  giornata  formativa  organizzata  da
Confservizi Cispel Lombardia per la durata di ulteriori sette ore, si ritiene che anche nel
2016 il Responsabile della Trasparenza raggiunga un piano Formazione non inferiore a
quello ricevuto nell’anno precedente.

Formazione Trasparenza PREVISIONE ORE FORMAZIONE 2016

a) La mappatura dei rischi con riferimento alle Farmacie C
c) La Trasparenza come sistema Anticorruzione (D. Lgs 
33/2013 e circolare 14.02.2014 del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione).
d) Accesso Civico e Sistema di segnalazione illeciti 
“whistleblower”.

Totale 17 ore da raggiungere attraverso Corsi, 
convegni e seminari organizzati da Assofarm, 
Confservizi  tenuto conto che una formazione 
specifica  one to one è già stata svolta nel 2015.

Codice Etico e F.A.Q. sui temi proposti durante il corso di 
formazione Anticorruzione e Trasparenza. Il comparaggio 
farmaceutico
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2.5 Funzioni del Responsabile Trasparenza e indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per
l’individuazione dei contenuti del programma

Il Responsabile per la  Trasparenza, dott. Ivan Brivio, ha il compito di:
► predisporre Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
► provvedere al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento annuale del PTTI;
► controllare  I'adempimento  da  parte  dell'amministrazione  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti  dalla  normativa,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e  I'aggiornamento  delle
informazioni pubblicate;
► segnalare 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;
► controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'Accesso Civico, dare comunicazione al
CDA delle richieste di Accesso Civico ricevute.
► predisporre la Relazione annuale elaborata dall’A.N.A.C entro il 15 dicembre o altra data
indicata dall’Autorità
► procedere all’aggiornamento del PTTI

Per  la  predisposizione  del  Programma,  il  Responsabile  della  Trasparenza  ha  coinvolto  i
seguenti uffici:
► Consiglio di Amministrazione 

2.6 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di Vertice

L’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza 2016-2018 è stato approvato il
29 gennaio 2016

2.7 Soggetti esterni che collaborano con Azienda Speciale Comune di Melzo

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 le indicazioni contenute nel Codice Etico;
- osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel PTPC;
- fornire le informazioni necessarie alla trasparenza amministrativa secondo quanto stabilito dal
Programma per la Trasparenza e l’Integrità;
- segnalare eventuali situazioni di illecito (anche potenziali) secondo quanto stabilito dal Codice
etico dell’Azienda e dal PTPC.

3. Processo di attuazione del programma

3.1 Referenti per la Trasparenza all’interno dell’Azienda Speciale
Il  Responsabile  della  Trasparenza  si  avvale  della  collaborazione  del  Consiglio  di
Amministrazione e nei prossimi sei mesi anche di quella del Direttore Generale ad interim allo
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scopo  di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  e  aggiornamento  dei  dati  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”.

3.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 
L’Azienda Speciale, 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.
 L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza trimestrale.

3.3 Misure  di  monitoraggio  e  di  vigilanza  sull’attuazione  degli  obblighi  di  Trasparenza  a
supporto  dell’attività  di  controllo  dell’adempimento  da  parte  del  Responsabile  della
Trasparenza 
Viste le ridotte dimensioni dell’Azienda Speciale, il monitoraggio e la vigilanza per la verifica dei
dati vengono effettuati dal Responsabile della Trasparenza con cadenza semestrale.

4. Iniziative di comunicazione sulla Trasparenza

4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei
dati pubblicati
Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti
modalità:
1. pubblicazione sul sito Internet istituzionale in “Amministrazione Trasparente” sezione

“Disposizioni Generali”

4.2 Organizzazione e risultati attesi della Giornata della Trasparenza

L’Azienda  Speciale  e  suoi  consulenti  sono  disponibili  per  organizzare  una  giornata  della
Trasparenza  rivolta  a  tutti  i  cittadini  nell’anno  2016,  tenuto  conto  che  la  Giornata  della
Trasparenza  è  a  tutti  gli  effetti  considerata  la  sede  opportuna  per  fornire  informazioni  sul
Programma  triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità,  nonché  sul  piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione.

5  L’Accesso Civico

5.1 Misure per assicurare l’efficiacia dell’istituto dell’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, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve  essere  motivata,  è  gratuita  e  va  presentata  al  Responsabile  della  Trasparenza
dell'Azienda Speciale. 
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) che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei
dati richiesti.
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Entro 30 giorni dalla richiesta I’Azienda Speciale per il tramite del Responsabile Trasparenza o
del Presidente che esercita il potere sostitutivo deve:
► procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei
dati richiesti;
► trasmettere  contestualmente  il  dato  al  richiedente,  ovvero  comunicargli  I'avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il  documento,  I'informazione o il  dato richiesto risultano gia  pubblicati  nel  rispetto della
normativa  vigente,  I'amministrazione  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 CdA.

I cittadini esercitano il diritto di Accesso Civico inviando il modello predisposto a un indirizzo
mail  dedicato  (responsabiletrasparenza@farmaciecomunalimelzo.it)  oppure  inviandolo
all’attenzione del Responsabile  Trasparenza all’indirizzo dell’Azienda.

6 Altri Contenuti e “Dati ulteriori”

L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet istituzionale e le relative modalità
e termini per la loro pubblicazione:
► Piano triennale di Prevenzione della Corruzione con Allegato il presente PTTI
►  trasparenza  significa  anche  pubblicare  qualsiasi  documento  o  atto  si  ritenga  possa
soddisfare il “bisogno di trasparenza” della collettività anche nei casi in cui  dati e informazioni
non siano ritenuti obbligatori da specifiche disposizioni normative.
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