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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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PARTE PRIMA 

La prevenzione della Corruzione in Azienda Speciale Comune di Melzo 

 

1. Finalità del P.T.P.C.T. 2021-2023 

 

 

lI presente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 

redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo 

dettate dal PNA delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016  e Determinazione n. 1134 del 

8/11/2017 si prefigge i seguenti obiettivi: 

► Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione; 

► Stabilire misure organizzative volti a prevenire il rischio corruzione; 

► Stabilire misure organizzative volte ad assicurare la Trasparenza amministrativa; 

► Stabilire misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi per adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati in Amministrazione 

Trasparente ai sensi del d. lgs 97/2016; 

► Creare un collegamento tra anticorruzione – trasparenza – codice etico, nell’ottica di una 

più ampia gestione del “rischio istituzionale”; 

► Assicurare il nuovo diritto di Accesso Civico generalizzato; 

► Dare visibilità agli  obiettivi strategici dell’organo di indirizzo politico in materia di 

prevenzione della corruzione e diffusione di una politica della trasparenza; 

► Assicurare la tutela del dipendente che segnala illeciti attraverso la misura del 

“Whistleblowing”. 

 

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 
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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. 

 

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, o, in 

mancanza, ad adottare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione  e della 

Trasparenza (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 P.T.P.C.T., nominando Responsabile della Prevenzione della Corruzione il dott. Ivan 

Brivio, farmacista collaboratore (già Responsabile della Trasparenza) ed ha approvato e 

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

CDA del 30.06.2015, ha poi successivamente adottato l’aggiornamento del PTPC 2016-

2018 in data 29 gennaio 2016.  In data 31 gennaio 2017 il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Enio Aloardi, dell’Azienda Speciale Comune di Melzo si è assunto il 

compito di aggiornare il presente  Piano (e di preparare la Relazione annuale RPC 2016) 

dato che il dott. Ivan Brivio ha rassegnato le sue dimissioni da farmacista di ASCM e ha 

cessato la sua attività lavorativa in data 12.11.2016 (vedi paragrafo successivo “Criteri di 

scelta del RPCT).In Data 23 maggio 2017 con deliberazione 26 il   Dott. Pietro Marino, 

Direttore Generale dell’ Azienda Speciale Comune di Melzo è stato nominato Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione, dell’Azienda Speciale Comune di Melzo 

con deliberazione 03-2020 ha approvato il presente Piano, nominando Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il Direttore Generale, Dr. Simone Pasin. 

In data 1 gennaio 2021, il Dr Simone Pasin è stato nominato per ulteriori 3 mesi quale 

Responsabile della Prevenzione e Trasparenza di ASCM, in attesa dell’assunzione del 

futuro Direttore Generale. 
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2. Contenuto del P.T.P.C.T. 2021-2023 

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, ai fini della prevenzione della corruzione, deve contenere 

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 - anche da parte dell’organo di indirizzo politico di nuove misure da adottare -  ai 

sensi di quanto previsto dal d. lgs 97/2016 che ha in parte modificato il 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 presente P.T.P.C.T. è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

Amministrazione trasparente / sottosezione Altri Contenuti / Corruzione. 

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; 

► contiene gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione della 

trasparenza 

► contiene misure specifiche di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione 

3. Analisi del contesto esterno e del contesto interno 

Con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’A.N.A.C. ha ribadito che la prima e 

indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del 

contesto tanto esterno quanto interno in cui opera l’Ente. Attraverso questa analisi, il Piano 

triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza diventa più efficace, in quanto 

risulta contestualizzato.  

Aderendo all’invito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si forniscono le seguenti 

informazioni, più dettagliate nel presente Aggiornamento, in merito alle caratteristiche 

del luogo in cui ha sede l'Azienda Comunale di Servizi - Azienda Speciale tenuto conto di 

variabili quali il contesto culturale, economico e sociale del Territorio, fornendo, se possibile, 

informazioni sulla presenza di criminalità organizzata e infiltrazioni di stampo mafioso.  
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Con riferimento invece al contesto interno, la tabella sotto riportata indica l’organigramma e 

la struttura dell’Ente per fornire informazioni sugli aspetti legati all’organizzazione e alla 

gestione operativa dell’Azienda al fine di evidenziare aree che per la loro natura e per la loro 

particolarità, potrebbero essere esposte al rischio corruzione 

3.1 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. 
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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 "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.   

 

3.2 Analisi del contesto interno: la struttura organizzativa  

 

 

L’Azienda Speciale Comune di Melzo ha dimensioni assai ridotte. I servizi  contabilità e 

pagamenti sono esternalizzati   a società esterna. I dipendenti sono tutti farmacisti come si 

evince dalla tabella che segue.  

 

 

Alla data dell’adozione del P.T.P.C.T. 2021-2023 l’Azienda ha un Direttore Generale  a 

tempo Parziale  assunto in data 01 gennaio 2020   mediante una  procedura di valutazione 

comparativa, per titoli e colloquio tecnico- attitudinale. La Commissione esaminatrice (i cui 

membri – tutti esterni a ASCM – sono stati scelti secondo le direttive del Regolamento del 

Personale di ASCM.   

 

 

4. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

NOME TEMPO ORE SETTIMANALI RUOLO CONTRATTO LIVELLO CCNL di RIFERIMENTO
Elena Subazzoli  Pieno 38 Direttore farmacia 1 T.INDETERMINATO 1s QUADRO CCNL ASSOFARM
Maria Antonella Pellegrino  Pieno 38 Direttore farmacia 2 T.INDETERMINATO 1s QUADRO CCNL ASSOFARM
Andrea Galbiati  Pieno 40 Farmacista T.INDETERMINATO 1 liv. CCNL ASSOFARM
Pasquale Meluso  Pieno 40 Farmacista T.INDETERMINATO 1 liv. CCNL ASSOFARM
Laura Candigliota  Pieno 40 Farmacista T.INDETERMINATO 1 liv. CCNL ASSOFARM
Maria Luisa Angi  Pieno 40 Farmacista T.INDETERMINATO 1 liv. CCNL ASSOFARM
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Con delibera del 9 aprile 2015 ASCM aveva nominato RPC e RT il dott. Ivan Brivio. Tenuto 

conto della sua formazione prettamente scientifica (laurea in Chimica e tecnologie 

farmaceutiche) il dott. Brivio, per decisione del CDA, aveva seguito un percorso formativo 

specifico (otto ore di corso in house sui temi della corruzione e trasparenza e frequenza ai 

corsi esterni organizzati da Anci e Assofarm/Confservizi) per acquisire le necessarie 

competenze al fine di esercitare la funzione di RPCT in Azienda.  

Avendo il dott. Brivio rassegnato le sue dimissioni  e successivamente cessato la sua 

collaborazione con ASCM il 12.11.2016, il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve 

indagine tra i farmacisti collaboratori di ASCM (unici dipendenti dell’azienda),  ha ritenuto 

che non ci fossero i tempi tecnici per formare un nuovo RPCT sui temi dell’anticorruzione e 

della trasparenza in previsione degli obblighi incombenti (Relazione annuale RPC, 

aggiornamento del P.T.P.C.T., adeguamento al nuovo Accesso Civico) ed ha così deliberato 

(Verbale del 20 dicembre 2016) di nominare Responsabile della prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza pro tempore il Presidente di ASCM, signor Enio Aloardi. In 

Data 23 maggio 2017 con deliberazione 26 il   Dott. Pietro Marino, Direttore Generale dell’ 

Azienda Speciale Comune di Melzo è stato nominato Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza. 

Conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro del Dott. Pietro Marino, in data 

22 febbraio 2019, con delibera n° 12 del Consiglio di Amministrazione, veniva nominato 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il Dott. Daniele Valerio. 

In Data 23 gennaio 2020 con deliberazione 03-2020 il   Dott. Simone Pasin, Direttore 

Generale dell’ Azienda Speciale Comune di Melzo è stato nominato Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza poiché il rapporto di lavoro con il Dott. Daniele 

Valerio, si concludeva in data 31 dicembre 2019. 

In data 1 gennaio 2021, il Dr Simone Pasin è stato nominato per ulteriori 3 mesi quale 

Responsabile della Prevenzione e Trasparenza di ASCM, in attesa dell’assunzione del 

futuro Direttore Generale che si svolgerà in data 8 aprile 2021. 

 

 

4.1 Criteri di scelta, funzioni e referenti 
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Con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2019, il Consiglio di 

Amministrazione, nominava il Direttore generale Daniele Valerio quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 

Avendo il Dr. Valerio Daniele cessato il rapporto collaborativo in data 31 dicembre 2019, con 

delibera n° 03-2020, Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della necessità normativa 

di nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, 

nomina il Direttore generale Simone Pasin dando mandato di effettuare tutte le 

comunicazioni necessarie ad A.N.AC. della nomina.  

 

 4.1.1.Unificazione dei compiti della trasparenza al responsabile anticorruzione 

 

Occorre segnalare che il PNA approvato da ANAC il 3 agosto 2016 ha rafforzato il ruolo del 

RPCT, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d. lgs 97/2016. In particolare la nuova 

disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico  di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che 

ad esso siano  riconosciuti  poteri e  funzioni  idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico 

con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.  

Il Responsabile, a partire dal P.T.P.C.T. 2017-2019  viene identificato con riferimento ad 

entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT).  

 

Tra le specifiche funzioni del RPCT rientrano le seguenti attività: 

 

► predisporre gli aggiornamenti del P.T.P.C.T.; 

► provvedere al monitoraggio, al controllo delle misure di prevenzione inserite nel Piano; 

► segnalare al Consiglio di Amministrazione casi che potrebbero anche eventualmente 

integrare fenomeni di Corruzione intesi in senso lato; 

► controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'Accesso Civico,  

►controllare e assicurare che siano preso in carico le segnalazione di condotte illecite 

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

► definire misure organizzative  per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.  
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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”;  

 

 

 

5. Processo di adozione del PTPCT 2021-2023 da parte degli Organi di Vertice 

 

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

 

L’aggiornamento del P.T.P.C.T. 2021-2023 è stato approvato dall’organo di vertice il 21 

gennaio 2021. 

 

5.2 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 disposizioni contenute nel presente P.T.P.C.T.; 

► osservare le indicazioni contenute nel Codice Etico; 

► collaborare con il RPCT per attuare in ASCM il processo della Trasparenza.  

 

5.3  Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del P.T.P.C.T 

 



14 

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

modalità: 

►pubblicazione sul sito Internet istituzionale www.farmaciecomunalimelzo.it in 

“Amministrazione Trasparente” sezione “Altri Contenuti - Corruzione” 

 

 

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

 

6.1 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.  

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 di ANAC, deve tenere 

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

alle aree di rischio obbligatorie e generali possono 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. 
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6.2. 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 Procedura Concorsuale pubblica 

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 
rese 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE 

 Procedere alla verifica dei CV, ricorrere alla consulenza solo nei 
casi in cui la specifica competenza non sia presente in Azienda. 

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. 
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PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE 

A. 3   CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI 

MISURE ADOTTATE Avviso / concorso pubblico 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE 

Selezione pubblica per titoli e per esame orale. Prevedere che 
della commissione facciano parte obbligatoriamente membri 
esterni, 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 

 

 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 determina 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 
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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 come indicato nelle 
Linee guida Anac sugli acquisti infra 40.000 euro dopo l’emanazione 
del Codice dei Contratti di cui al d. lgs 50/2016. 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE 

Richiesta di 5 preventivi da parte di operatori economici con 
valutazione del CDA. Nella delibera a contrarre obbligo di 
motivazione che deve riguardare  il possesso da parte dell’operatore 
scelto dei requisiti richiesti, delle eventuali caratteristiche migliorative 
offerte dall’operatore prescelto, nonché della convenienza 
prezzo/qualità 

 

 

 

 

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE 

B. 3   AFFIDAMENTI DIRETTI PER IMPORTI SUPERIORI A 40.000 

EURO FINO 150.000 EURO (LAVORI) E 209.000 (SERVIZI E 

FORNITURE) 

MISURE ADOTTATE Valutazione di almeno 5 preventivi concorrenziali 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA 
ADOTTARE 

Come indicato nel nuovo Codice dei Contratti: procedura negoziata 
con 5 operatori; per effettuare la rotazione degli incarichi creare un 
albo fornitori e prevedere la stesura del nuovo Regolamento degli 
acquisti coerentemente alle nuove disposizioni di legge (d. lgs 
50/2016).  
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PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE 

B. 5   PROGETTAZIONE GARA 

MISURE ADOTTATE Nuova stesura del Regolamento dei contratti 

GRADO DI RISCHIO Medio/Alto 

MISURE DA ADOTTARE 

Sottoscrizione dei soggetti 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. Rivedere il Codice dei Contratti per armonizzarlo 
con la disciplina del nuovo Codice dei Contratti. 

 

 

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE 

B. 6   PUBBLICITÀ DEL BANDO E SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE 

MISURE ADOTTATE 
Pubblicazione del bando sul sito internet aziendale e su quello del 
Comune con tutte le informazioni necessarie 

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 relativamente al contratto del cui affidamento si tratta 
. 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. 
Verifica tempestiva degli eventuali scostamenti. 

 

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 diretti sul sito 
aziendale. 

 

 

 

AREE 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 ALLA SOGLIA 

COMUNITARIA  

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, 
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parafarmaci  e  servizi  connessi alle Aziende Farmaceutiche o  
società a partecipazione pubblica  durata biennale del contratto. 
Partecipare alla Gara bandita dall’associazione di categoria 
Confservizi/Assofarm.. 

 

 

 

SELEZIONE GROSSISTI 
PER ACQUISTO 
FARMACI E 
PARAFARMACI 

C. 2   IMPORTI  DA 10.000 A  40.000 EURO 

MISURE ADOTTATE 
Gara informale con valutazione  da parte del  direttore generale  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. 4  IMPORTI INFERIORI A 10.000 EURO 

MISURE ADOTTATE Offerte scelte dalle due direttrici di farmacia  

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Valutazione di almeno tre preventivi. 

 

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 dal Direttore Generale 

GRADO DI RISCHIO Medio 
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MISURE DA ADOTTARE Controllo del direttore generale e delle Direttrici di farmacia 

 

 

 

 

ACQUISTO DIRETTO DA 
CASE FARMACEUTICHE 

D. 2  IMPORTI  COMPRESI TRA 10.000 E 20.000 EURO 

MISURE ADOTTATE Offerte scelte dal direttore generale 

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. 

GRADO DI RISCHIO  

MISURE DA ADOTTARE 
Coinvolgimento delle due direttrici di farmacia nelle procedura di 
acquisti. 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, dopo la realizzazione 
del un nuovo magazzino nella Farmacia 2 
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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.  

Introdurre una misura organizzativa per il trasporto dei farmaci da 
una farmacia all’altra. 

 

 

 

PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE: GESTIONE DELLA CASSA 

 

PROCESSO RISCHIO 
CORRUZIONE 

F. 1   CONTROLLO GIORNALIERO DELLA CASSA 

MISURE ADOTTATE Affidato alle direttrici di Farmacia 

GRADO DI RISCHIO Medio 

MISURE DA ADOTTARE Non è necessaria una misura diversa 

 

 

7.  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’attività dell’Ente come 
richiesto dal d. lgs 33/2013 e dal d. lgs 97/2016.  Soggetti 
coinvolti: RPCT (che svolgerà anche l’incarico di Direttore 
Generale) e CDA 

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. Dopo l’entrata in vigore del d. lgs 97/2016 
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è necessario attuare una programmazione del processo dei flussi 
di dati (Vedi Parte Seconda del PTPCT 2021-2023) 

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 2020 un monte ore di formazione non inferiore a 8 
ore per il   Direttore Generale RPTC 

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 

Direttive per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e 
sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo. 
Direttive 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 
WHISTLEBLOWER 

Nel sito Amministrazione Trasparente è pubblicato il modello di 
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 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. L’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei 
sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante 
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. 
L’Azienda attende che ANAC predisponga la piattaforma 
informatica annunciata nel PNA 2016 per adottarla. Ciò 
comporterà una maggiore tutela dell’anonimato con un risparmio 
di risorse umane ed economiche. 
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ROTAZIONE DEL 
PERSONALE 

La misura  non è stata adottata  per le dimensioni 
assolutamente ridotte dell’Azienda ma rientra tra gli obiettivi 
strategici del P.T.P.C.T. 2019-2021 discussi dal CDA in data 
14.12.2017 

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 definite dal CDA per l’aggiornamento del presente Piano 
si rimanda al capitolo successivo. 

 

8. Obiettivi strategici in materia di  prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(ex art. 41 d. Lgs  97/2016) ai fini dell’aggiornamento del PTPC 2021-2023 

 

  

 

 8.1 La rotazione del Personale 

Nell’ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata 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.  

L’ANAC ritiene che la rotazione sia una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno 

a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Per le Aziende di piccole 

dimensioni, come la nostra, l’Autorità suggerisce alle amministrazioni di operare scelte 

organizzative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra i dipendenti, 

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

delle attività o ancora l’articolazione delle competenze. 

Come misura alternativa alla rotazione si decide di dare risalto a un processo organizzativo 
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che possa avere effetti analoghi alla rotazione, quale a titolo esemplificativo, la previsione 

di modalità operative che favoriscono la trasparenza interna dell’attività dell’Azienda e 

l’articolazione delle competenze, sempre tenendo come parametro la ridotta dimensione 

della nostra Azienda. Si suggerisce quindi un flusso continuo di informazioni tra il nuovo 

Direttore Generale e il CDA, oltre ai un coinvolgimento fattivo delle due direttrici di  farmacie 

per quanto compete l’organizzazione legata alla gestione delle farmacie. Situazione che, 

nella gran parte delle situazioni, già si verifica in ASCM. 

 8.2 La formazione 

Il Consiglio di Amministrazione di ASCM ritiene che la formazione sia una misura 

fondamentale per garantire che i dipendenti acquisiscano la qualità delle competenze 

professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione.  

Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere 

il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.  

I farmacisti di ASCM seguono già i corsi per la loro formazione obbligatoria ma non sono 

mai stati coinvolti in un piano di formazione sui temi dell’anticorruzione. Per il triennio 2021-

2023 è volontà di ASCM affidarsi ad un Ente Accreditato ed attraverso l’utilizzo della 

Formazione Finanziata a costo zero per l’azienda, sopperire alla mancanza di formazione 

avuta negli anni passati. Per tale ragione è necessario formulare un piano biennale per la 

specifica formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per il nuovo RPCT 

(Nell’avviso pubblico di selezione è richiesta ai candidati una conoscenza della normativa di 

base – Legge 190/2012 e d. lgs 33/2013 e successive modifiche, accesso civico e 

whistleblowing) attraverso la fruizioni di corsi organizzati dalle associazioni di categoria ma 

anche da ANCI e università. Organizzare un momento di formazione anche per i dipendenti 

farmacisti sui temi della legalità. 

 

 8.3 Verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi 

 

Tra le misure da programmare nel PTPC vi sono quelle relative alle modalità di attuazione 

delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli 

dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi. Tale misura verrà 

monitorata dal nuovo direttore dell’Azienda 
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 8.4 La segnalazione di illeciti e la tutela del 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. 

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 

 

Il CDA auspica la realizzazione da parte di ANAC della piattaforma informatica open source 

(p. 37 del Piano 2016) a cui potranno accedere tutte le pubbliche amministrazione e gli enti 

economici. In questo modo si potrà garantire meglio di come accade adesso la riservatezza 

dell’identità dei segnalanti. 

 

 

 

 

 

9  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  
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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. 

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 così come modificato dal d. lgs 97/2016. 

 

 

Approvato con Delibera n° 09/21 del CDA di Azienda Speciale Comune di Melzo del 24 
marzo 2021. 
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PARTE SECONDA 

La trasparenza in Azienda Speciale Comune di Melzo 

 

1. Trasparenza e integrità una misura di prevenzione della corruzione 

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 2020 

con il PTTI 2021-2023. 

 

A partire dal precedente  aggiornamento P.T.P.C.T. 2017-2029, l’ANAC ha chiesto una 

piena integrazione del Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità con il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione. Pertanto il presente Piano dedica la parte 

seconda del documento alla Trasparenza e 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 

 

La nozione di “Trasparenza” ha infatti 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.  

 

Il 14 marzo 2013, n. 33 è stato emanato il d.lgs che prevede il “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.  

 

Successivamente,  è stato emanato un nuovo d.lgs (97/2016) che ha modificato in parte gli 

obblighi del d.lgs 33/2013. Alla fine dell’anno, ANAC ha pubblicato le Linee Guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e  diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013  come modificato dal d.lgs. 97/2016  e una Tabella 

riassuntiva con gli elenchi degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.  
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ASCM terrà soprattutto presente questi ultimi due documenti per procedere alla 

pubblicazione di quanto richiesto, tuttavia con difficoltà, tenuto conto delle ridottissime 

risorse di personale disponibile per attuare il programma nei tempi richiesti. 

 

2. La programmazione della trasparenza e gli obiettivi strategici fissati dall’organo di 
indirizzo politico 

 

Le linee guida pubblicate da ANAC chiariscono che la sezione del P.T.P.C.T 2020-2022 

sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi  

informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione, l’elaborazione,  

la trasmissione e la pubblicazione dei dati.  

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei  

soggetti (o l’indicazione degli uffici) responsabili della trasmissione dei dati, alla 

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

Questa sezione del PTPCT  2021-2023 contiene quindi uno schema in cui, per ciascun 

obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti o gli uffici responsabili di 

ognuna delle citate attività.  

In ragione delle ridotte dimensioni di ASCM tali attività sono svolte da unico soggetto 

coadiuvato dal CDA e da una società esterna per la pubblicazione materiale del dato nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale (vedi capitolo 3. L’attuazione 

della trasparenza in ASCM).  

 

L’ANAC ha anche chiarito che nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della 

trasparenza è, inoltre, opportuno che ogni amministrazione  definisca, in relazione alla 

periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere  l’effettiva 

pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio 

sull’attuazione degli obblighi.  

 

 

 2.1 Gli obiettivi strategici fissati dall’Organo di Indirizzo Politico 

 

In occasione del CDA del 24 marzo 2021 dedicato all’aggiornamento del presente 

P.T.P.C.T. 2021-2023 gli organi di vertice hanno ribadito che: 
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► La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della 

corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto 

strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni 

ambito dell’attività pubblica. l’Azienda intende rafforzare tale misura per adempiere ai nuovi 

obblighi di trasparenza così come modificati  dal d. lgs 97/2016. 

 

► deve essere garantita la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo 

sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale; 

 

► la Trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

  

► i soggetti esterni: professionisti e consulenti, fornitori, organizzazioni partner dell'Azienda 

devono fornire le informazioni necessarie alla trasparenza amministrativa e collaborare con 

RPCT dell’azienda; 

 

3. L’attuazione della trasparenza in ASCM 

 

L'Azienda è un Ente economico di ridotte dimensioni che non dispone di un ufficio 

amministrativo, ne consegue che esiste una interazione costante tra il direttore dell’Azienda 

e il CDA per assicurare il flusso di informazioni e dati da pubblicare in Amministrazione 

Trasparente. Il RPCT   troverà sostegno nel processo di attuazione della Trasparenza in 

Azienda nel Consiglio di Amministrazione, nel Revisore unico e nei consulenti esterni che 

collaborano con l’Azienda per la gestione dell’amministrazione e del personale. Nella 

rappresentazione grafica è schematizzato il flusso informativo per gli obblighi di 

pubblicazione. 
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 3.1. La rappresentazione del flusso di informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Secondo le Linee Guida ANAC il P.T.P.C.T. 2021-2023  deve contenere uno schema in cui,  

per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e degli uffici 

responsabili delle diverse attività necessarie  per adempiere agli obblighi di pubblicazione. 

ASCM è un ente di ridotte dimensioni, lo schema che segue evidenzia come nel processo 

di trasmissione e pubblicazione dei dati siano coinvolte sostanzialmente i medesimi soggetti. 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

DATI 

ELABORAZIONE 

DATI 

TRASMISSIONE  

DATI 

PUBBLICAZIONE DATI 

IN  

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

Presidente: R.GARIBOLDI  

Vicepresidente: M.ANDREANI 

Consigliere: G.LOTTO 

Revisore Unico : M. MARIANI 

Direttore generale 

(RPCT) 

Direttore generale Direttore generale 

Direttore Generale (RPCT)    

DIRETTORE DI AZIENDA RPCT 

REVISORE UNICO CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

CONSULENTI E 
COLLABORATORI DI 

ASCM 

 

FLUSSO DI DATI E INFORMAZIONI 
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Consulenti esterni:  

Studio Elit (paghe e contributi 
personale);  

Studio Cedam (contabilità) 

   

 

 

4. L’aggiornamento e il monitoraggio dei dati 

 

 4.1 L’aggiornamento dei dati 

 

L'Azienda Speciale Comune di Melzo, per il tramite del 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, si ritiene che il RPTC possa provvedere 
all’aggiornamento delle sottosezioni di Amministrazione Trasparente che non sono 
interessate dall’aggiornamento annuale o tempestivo, con cadenza semestrale  

Per le sezioni che devono essere aggiornate annualmente o tempestivamente l’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 CDA si impegna a fornire tutto il supporto necessario al RPCT per l’attività di 
aggiornamento. Tenuto conto che in Azienda non esiste personale amministrativo,  
l’impegno richiesto è notevole.  

 

 

 

 

 

 

 4.2 Il monitoraggio dei dati 

Tenuto conto delle dimensioni dell’Azienda, il monitoraggio per la verifica dei dati viene 
effettuato dalla Responsabile della Corruzione e della Trasparenza  con cadenza 
semestrale e con la modalità “a campione”. 

 
AGGIORNAMENTO SEMESTRALE TRANNE I CASI IN CUI 

L’AGGIORNAMENTO DEVE AVVENIRE TEMPESTIVAMENTE 
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5. L’Accesso Civico 

 

 

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. 

 

 5.1 Il 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: 

 responsabiletrasparenza@farmaciecomunalimelzo.it. 

– tramite posta ordinaria o consegna diretta all’indirizzo: 

Azienda Speciale Comunale di  Melzo, piazza Vittorio Veneto II, 1 Melzo 

 

Le istanze sono valide se: 

sottoscritte mediante la firma digitale; 

➢ l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità (SPID), nonché carta 

di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

➢ sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità; 

 MONITORAGGIO CON CADENZA SEMESTRALE 

Modalità a Campione 
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➢ 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. 

 

 5.2 Tutela dell’Accesso Civico 

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. 


