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Parte Generale   

 

1. INTRODUZIONE 

 
 

1.1. PREMESSA 
 

 

Farmacie Sona srl a Socio Unico o di seguito, la Società o Farmacie Sona srl, avente sede 

legale in Sona (VR), Piazza Roma, 1, è una società in house providing, la partecipazione al 

capitale sociale della quale è interamente detenuta dal Comune di Sona (VR).  

 

La Società è dotata di personalità giuridica, soggettività fiscale ed autonomia imprenditoriale ed ha 

per oggetto le attività inerenti alla distribuzione di farmaci e prestazioni di servizi che esplica alla 

farmacia comunale presso Centro Commerciale “Grande Mela”. 

Farmacie Sona srl assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali:  

- l’approvvigionamento e la dispensazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, di farmaci, 

presidi medico - chirurgici e prodotti rientranti nel campo dell’assistenza integrativa;  

- la preparazione estemporanea di prodotti galenici e magistrali e di altri prodotti di cui è 

consentita la preparazione in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;  

- la dispensazione di prodotti omeopatici, fitofarmaci e specialità per uso veterinario;  

- il consiglio sull’uso dei farmaci e sulla ragione della loro scelta;  

- l’informazione e l’educazione sanitaria;  

Le prestazioni connesse a tali servizi sono erogate nel rispetto dei principi di eguaglianza, 

imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia nel pieno rispetto 

della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, contenente i principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici.  

Rientrano nell’ambito dell’attività svolta da Farmacie Sona srl anche le seguenti prestazioni:  

a. servizi di base  

Misurazione della pressione:  

viene effettuata tramite apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge, a disposizione 

dell’utente.  

Controllo del peso:  

l’iniziativa prevede oltre alla verifica del peso e su richiesta dell’utente, interventi di informazione 

per una corretta alimentazione, primo passo per la prevenzione di numerose patologie.  

Autotest diagnostici di prima istanza:  
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vengono effettuati con l’ausilio di apparecchi completamente automatici, omologati e 

periodicamente tarati a cura del farmacista sulla base di protocolli concordati con l’ULSS. 

Noleggio di apparecchi elettromedicali (aereosol, bilance, tiralatte elettrico)  

Informazioni sull’accesso alla specialistica e ai servizi:  

vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell’ULSS, nonché tutte le informazioni, messe a 

disposizione dall’ULSS per l’accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui 

servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione 

costantemente aggiornata e fornita dall’ULSS medesima.  

b. Consigli per la salute  

Ciascun cittadino può rivolgersi in farmacia per ottenere un consiglio o una risposta in maniera 

esauriente e riservata alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del 

benessere psicofisico delle persone.  

L’utenza è adeguatamente informata della disponibilità di tale servizio, anche attraverso 

l’allestimento, ove possibile, di uno spazio visibile e facilmente accessibile.  

c. La vetrina ed i banchi delle farmacie comunali sono adattati anche per la divulgazione dei 

servizi offerti, comprese le campagne informative.  

d. Schede informative  

Vengono fornite dalle Associazioni di Categoria schede informative da distribuire in farmacia sulle 

malattie in genere, sull’igiene, sull’infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari 

patologie, sull’accesso ai servizi e quant’altro attiene alla sfera della salute con particolare 

attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza.  

e. Prevenzione ed educazione sanitaria  

Farmacie Sona srl collabora con gli enti pubblici per interventi di informazione, prevenzione, 

educazione sanitaria ed educazione alla salute nel territorio e con i cittadini in genere.  

Farmacie Sona srl collabora inoltre con l’ULSS a programmi di farmaco vigilanza, screening, 

laddove richiesto.  

Essa agisce attraverso un Amministratore Unico ed è sottoposta a controllo da parte di un Revisore 

Legale. La tipologia contrattuale tipicamente applicata è il CCNL a cui vanno ad aggiungersi gli 

accordi aziendali. 

 

Le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo sono vincolanti per i comportamenti di tutti 

gli amministratori, i dirigenti, i preposti e i lavoratori dipendenti, per i consulenti e per chiunque 

instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la Società. 
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1.2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
 

1.2.1 DEFINIZIONI 

Codice Etico 
Rappresenta uno strumento adottato dalla Società allo scopo di esprimere il principio di 

deontologia professionale che la stessa riconosce come proprio e sul quale richiama 

l’osservanza di tutti i Collaboratori e i soggetti esterni che operano per suo conto. 
 

Decreto (in breve anche “Decreto 231/01”) 
D.Lgs. n. 231 del 8.06.01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 
 

Destinatari 
Tutti i soggetti ai quali è rivolto il Modello e, in particolare, gli organi societari ed i loro 

componenti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, gli agenti ed i distributori della Società, i 

consulenti, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza.  

Modello Organizzativo 
È un sistema integrato di protocolli organizzativi che risponde a specifiche prescrizioni 

contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di 

reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono 

comportare una responsabilità amministrativa.  

Organismo di Vigilanza 
Soggetto designato dal vertice aziendale della Società, dotato di poteri autonomi di iniziativa e 

controllo, la cui istituzione è prevista dal D.Lgs. 231/01, al fine di vigilare sul funzionamento 

e l’osservanza del Codice Etico e del Modello. 

Soggetti apicali - Direzione 
Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o 

di una sua unità organizzativa. 

Soggetti sottoposti 
Soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. 

Processo sensibile 
Insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato 

scopo o gestire un determinato ambito aziendale, in area potenzialmente a rischio di 

commissione di uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01, così come elencate nella Parte 

Speciale del Modello, indicate anche genericamente come “area/e a rischio”. 
 

Protocollo  
Misura atta a prevenire la commissione di uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01, così 

come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente come “misure 

di prevenzione”. 
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Responsabile di Processo 
Soggetto che, per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte, è maggiormente 

coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento. 
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1.1.2 RIFERIMENTI 

2.1.2.1 Riferimenti legislativi  

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 in esecuzione della delega 

di cui all’art. 11, L. n. 300/00 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 
 

La disciplina del D.Lgs. 231/01 è la normativa che ha introdotto la responsabilità delle società 

per reati commessi dai dipendenti (soggetti apicali o subordinati). E’ prevista un’ampia 

tipologia di reati presupposto che, se commessi dal dipendente nell’interesse della Società, 

fanno scattare la responsabilità amministrativa/penale in capo all’Ente. 
 

Ai fini dell’eventuale contestazione della responsabilità amministrativa all’Ente (accertata dal 

giudice penale); se la Società riesce a dimostrare che l’autore del reato ha aggirato 

fraudolentemente i modelli di organizzazione e i protocolli adottati idonei e (astrattamente) 

efficaci nella prevenzione di illeciti, l’Ente è esonerato da responsabilità 

amministrativa/penale (esimente da reato). 
 

2.1.2.2 Linee guida delle associazioni rappresentative di categoria 

I modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le 

esigenze di cui all’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 231/01, sulla base di codici di 

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero 

della Giustizia. 
 

La prima Associazione di categoria che ha emanato “Linee Guida per la costruzione dei 

modelli di organizzazione, gestione e controllo” è stata Confindustria (7.03.02). Dopo alcune 

rivisitazioni, le Linee Guida elaborate da Confindustria sono state definitivamente approvate 

dal Ministero della Giustizia in data 24.05.04. Nel marzo 2014 Confindustria ha aggiornato le 

proprie linee guida per tener conto dei recenti aggiornamenti legislativi. 
 

Farmacie Sona srl, nello sviluppo del proprio Modello Organizzativo, ha preso anche spunto 

dal “Codice Etico” approvato dal Ministero di Giustizia, con deliberazione del 30/10/08, 

verbale n. 11, argomento n. 12”. 
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1.3. FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

1.3.1 Struttura del Modello e rapporti con il Codice Etico 
Il Modello Organizzativo è un sistema integrato di protocolli organizzativi, comprensivi dei 

relativi strumenti di controllo; esso costituisce, pertanto, regolamento interno della Società 

volto a prevenire e/o contrastare il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto 

Legislativo 231/01, vincolante per la medesima e per i suoi collaboratori. 
 

Le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo si integrano con quelle del Codice Etico, 

e si fondano sui principi di quest’ultimo per le finalità che esso intende perseguire in 

attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs. 231/01. 
 

 La struttura del Modello Organizzativo è la seguente: 
 

 A) Parte generale, comune a tutte le società, comprendente 
 

1) Introduzione (descrizione del modello, ecc.) 
2) Codice etico 
3) Sistema sanzionatorio 
4) Statuto degli Organismi di Vigilanza 

 

 B) Parte speciale, personalizzata per la società, comprendente 
 

5) Mappatura dei rischi 
6) Protocolli (o “misure di prevenzione”) 
7) Organigrammi (incarichi, deleghe e procure) 
8) Flussi informativi verso l’O.d.V.  
 

Ogni elemento del Modello Organizzativo, e dei suoi aggiornamenti, sono curati e approvati dai 

C.d.A. di ogni Società; ciò vale anche per gli elementi comuni e condivisi (Codice Etico, 

Introduzione, Statuto O.d.V.). 

 
 1.3.1 Finalità del Modello 
 

Con l’adozione del Modello, la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di 

legge e, in modo particolare, conformarsi ai principi ispiratori del D.Lgs. 231/01, nonché 

rendere più efficace il sistema dei controlli, con particolare riferimento all’obiettivo di 

prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ritenuti applicabili alla realtà 

organizzativa. 
 

Il Modello si propone le seguenti finalità: 
 

a) informare adeguatamente i Collaboratori e coloro che agiscono su mandato della Società o 

sono legati alla stessa da rapporti rientranti nelle tipologie di cui alla successiva Parte 

Speciale, in merito alle attività che comportano il rischio di commissione dei reati e alle 

conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla Società, per effetto della 

violazione di norme di legge o di disposizioni interne della stessa; 
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b) diffondere e affermare una cultura d’impresa improntata alla legalità, con l’espressa 

riprovazione da parte delle Società di ogni comportamento contrario alla legge o alle 

disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Modello; 
c) diffondere una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, 

nel tempo, la Società si pone; 

d) prevedere un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, con particolare riguardo 

alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, 

nonché all’informazione interna ed esterna. 
 

Il Modello prevede, in relazione alle dimensioni e alla natura delle diverse Società, misure 

idonee a migliorare l’efficienza nello svolgimento delle attività, nel costante rispetto della 

legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio. 
 

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la Società adotta ed attua scelte organizzative e 

procedurali efficaci per: 
 

a) assicurare che le risorse umane siano assunte, formate e dirette secondo i criteri espressi nel 

Modello Organizzativo e nel Codice Etico e in conformità alle norme di legge in materia di 

diritto del lavoro; 

b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i 

soggetti che operano nell’ambito delle Società o con esse, anche garantendo la tutela e la 

riservatezza circa l’identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad 

identificare comportamenti difformi da quelli prescritti; 
c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione 

all’interno dell’organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, 

verificabilità e siano sempre coerenti con l’attività in concreto svolta; 
d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a 

criteri realistici e di obiettiva realizzabilità; 

e) individuare e descrivere le attività svolte, l’articolazione funzionale e l’organigramma in 

documenti costantemente aggiornati, comunicati e diffusi, con la puntuale indicazione di 

poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo 

svolgimento delle singole attività; 
f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva conoscenza del Modello 

da parte di tutti coloro che operano nella Società o con essa, che siano direttamente o 

indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui alla Parte Speciale; 
g) consentire l’utilizzo di strumenti informatici e l’accesso ad Internet esclusivamente per ragioni 

e finalità connesse all’attività lavorativa del Collaboratore, in conformità ai regolamenti 

aziendali adottati in materia. 
 

1.3.3 Destinatari del Modello 
 

Le regole contenute nel Modello si applicano ai Soggetti apicali, agli altri Collaboratori e a 

coloro i quali, pur senza un rapporto di lavoro subordinato ovvero un contratto a progetto con 

le Società, sono legati alle stessa da rapporti.  
Tra i Destinatari del Modello rientrano soggetti terzi, ad esempio i consulenti e i fornitori, che 

sono coinvolti in maniera significativa nei “Processi sensibili”: ad essi è comunicato il 

presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza. 
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I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le 

disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che 

scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. 
 

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni 

del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse 

della Società, ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio. 
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1.4. REATI PRESUPPOSTO 
 

 Il Modello organizzativo ha lo scopo di prevenire la commissione dei seguenti reati: 
 

(1) Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

(2) Reati di corruzione tra privati. 
(3) Reati societari. 
(4) Reati commessi in violazione di norme antinfortunistiche. 

(5) Reati di falsa testimonianza. 
(6) Reati tributari. 
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1.5. MAPPATURA DEI RISCHI 
 

 La mappatura dei rischi delle diverse società è pertanto differenziata, così da individuare caso per 

caso i processi critici (“sensibili”), le responsabilità e le relative attività rispetto alla commissione dei 

reati presupposto di cui alla normativa. 
  
 L’analisi del rischio è valutata con il coinvolgimento del personale interessato a livello operativo 

nelle diverse aree funzionali. 

   
1.5.1. Criteri di valutazione dei rischi 
 
 Per la valutazione del rischio è adottata una matrice di analisi secondo due dimensioni, la 

probabilità che il reato si verifichi e l’impatto che potrebbe avere sulla Società, ovvero le sanzioni 

ad esso correlate, pecuniarie e interdittive, con diversi livelli di criticità. 
 
 La valutazione dei rischi di commissione di reati presupposto avviene secondo il metodo FMECA, 

già frequentemente utilizzato (ad esempio per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori in base alle linee guida degli enti di controllo). 
 

 In base a tale metodo la valutazione del rischio è data dalla seguente formula: 
 

 R (rischio) = G (impatto) x P (probabilità) 
 

dove il valore assegnato per le variabili “G” e “P” può essere 1, 2 o 3, in base ai seguenti criteri. 
 

1.5.1.1. Impatto (G)  
 

Per valutare la gravità dell’IMPATTO la presente metodologia utilizza un criterio di proporzionalità 

oggettivo che valuta come più gravi quei reati che il legislatore punisce con pene più pesanti. 
In definitiva nella valutazione di gravità si è adottato come driver la misura della pesantezza della 

pena che è possibile comminare. 
 

In questa ipotesi il modello di rischio – andando nei passi successivi a correlare le attività ai possibili 

reati in cui possono incorrere – misurerà come maggiormente rischiose quelle attività i cui reati 

hanno un peso-reato maggiore. 
 

Come si può ricavare dall’analisi dei reati previsti dal Decreto in oggetto le sanzioni interdittive 

sono al momento costituite da: 
 

◦ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di 

un pubblico servizio; 

◦ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

◦ Divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

◦ Interdizione dall’esercizio dell’attività; 

◦ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 
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◦ Interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ex art. 16, comma 3 a seconda del numero delle 

sanzioni irrogate l’intensità della pena aumenta. 
 

 

Come risulta dal Codice Penale le sanzioni che un Giudice può comminare ai soggetti responsabili 

sono di quattro tipologie: 
 

1) nessuna sanzione interdittiva applicabile; 
2) applicazione delle prime tre sanzioni (la definiremo pena interdittiva lieve);  
3) applicazione delle prime quattro sanzioni interdittive cumulativamente (la definiremo 

pena interdittiva media); 
4) applicazione di tutte le sanzioni cumulativamente compresa quindi la sanzione 

dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (pena interdittiva grave). 
 

Secondo questa progressione di gravità si assegna un punteggio di peso-reato da 1 a 3 secondo il 

seguente elenco: 
 

Sanzione Interdittiva  Livello di impatto 

Nessuna sanzione o sanzione interdittiva lieve   1 Trascurabile 

Sanzione interdittiva media  2 Significativo  

Sanzione interdittiva grave 3 Critico 

 

La sanzione pecuniaria è invece strutturata in quote, attribuite in un numero non inferiore a 100 né 

superiore a 1.000 e il cui importo unitario è compreso tra 250,00 e 1.500,0 euro circa, a discrezione 

del Giudice. 
Il numero minimo di quote applicabili è naturalmente 0. 
Scartando però questa ipotesi, si possono suddividere le pene pecuniarie in fasce a seconda del 

numero di quote massime stabilite: 
 

Sanzione Pecuniaria (in quote)  Livello di impatto 

130 – 347 quote 1 Trascurabile 

348 – 565 quote 2 Significativo  

566 – 1.000 quote 3 Critico 

 

In questo modo si viene a pesare in modo separato le pene pecuniarie e le pene interdittive. 
In realtà il giudice può comminare sia le une che le altre, pertanto il peso-reato è una combinazione 

dei due contributi di pena. 
 

 

1.5.1.2. Probabilità (P)  

 
Per valutare il livello di PROBABILITÀ la presente metodologia utilizza un criterio di misura e 

stima della possibilità che un evento ha di verificarsi e che valuta come più alte quelle in cui gravi 

sia più probabile che accada. 
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Livello di 

probabilità 
Situazione  

1 Bassa La condotta rilevata può provocare la commissione di fattispecie di reato 

presupposto solo in circostanze sfortunate di eventi o per la concomitanza di più 

eventi poco probabili indipendenti. 
Non sono noti o sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi in cui la condotta 

rilevata ha provocato la commissione di fattispecie di reato presupposto. Il 

verificarsi della condotta riconducibile alla commissione di fattispecie di reato 

presupposto susciterebbe grande sorpresa o incredulità presso la Società. 

2 Media  La condotta rilevata può provocare la commissione di fattispecie di reato 

presupposto anche se non in modo automatico o diretto. 
È noto qualche episodio in cui la condotta rilevata ha provocato la commissione di 

fattispecie di reato presupposto. Il verificarsi della condotta riconducibile alla 

commissione di fattispecie di reato presupposto susciterebbe una moderata 

sorpresa presso la Società. 

3 Alta Esiste una correlazione diretta tra la condotta rilevata ed il verificarsi della 

fattispecie di reato presupposto.  
Si sono già verificate condotte riconducibili alla commissione di fattispecie di 

reato presupposto per la stessa Società o in società simili o in situazioni operative 

simili. Il verificarsi della condotta riconducibile alla commissione di fattispecie di 

reato presupposto non susciterebbe alcuno stupore nella Società. 

 

1.5.1.3. Rischio (R)  

 
In base all’esito della valutazione, il valore del rischio (R=GxP) riporta a diversi livelli di gravità:  

Assente (R=0): il rischio è assente quando per la natura dell’organizzazione la probabilità di 

accadimento è pari a 0.  

Trascurabile (R da 1 a 2): esposizione potenziale a sanzioni per misure o adempimenti obbligatori 

adottati, che presentano la necessità di essere gestiti nel tempo, che determinano un rischio basso.  
Tale livello di rischio comporta l’applicazione sistematica di protocolli, ovvero le misure di 

prevenzione, quali ad esempio procedure, azioni formative e di sensibilizzazione, controlli operativi 

o audit programmati. 

Significativo (R da 3 a 4): esposizione a gravi sanzioni per misure o adempimenti obbligatori 

adottati ma che presentano aspetti di non conformità, che determinano un rischio medio.   
Tale livello di rischio comporta azioni correttive da realizzare entro 6 mesi/1 anno. 

Critico (R da 6 a 9): esposizione a gravi sanzioni per misure di prevenzione o adempimenti 

obbligatori che non sono applicati e che determinano un elevato rischio.  
Tale livello di rischio comporta una azione correttiva immediata. 

 

Schematizzando: 
 

 

 

 

Probabilità (P): 

Bassa (1) Media (2) Alta (3) 
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Impatto (G): 
Trascurabile (1) 1 2 3 

Significativo (2) 2 4 6 

Critico (3) 3 6 9 

 

 Le azioni correttive (follow up) individuate possono comportare la necessità di ulteriori protocolli e 

di piani di intervento volti alla riduzione del rischio, tali misure possono comprendere, in caso di 

necessità, azioni correttive immediate o programmate, attraverso la gestione degli investimenti 

finanziari e di operazioni infra gruppo, anche in relazione al piano di deleghe delle funzioni. 
 

 Per quanto riguarda i protocolli, ovvero le misure di prevenzione, questi possono riguardare: 

 

• la formulazione e l’attuazione delle decisioni e dei controlli (es. procedure formalizzate e 

diffuse, organigrammi, deleghe); 

• i criteri di gestione, ad esempio per le risorse finanziarie (es. doppia firma per autorizzazione 

delle transazioni, tracciabilità dei flussi economici, soglie di spesa); 

• la diffusione del Modello Organizzativo, attraverso attività di informazione e formazione ai 

dipendenti e alle altre parti interessate; 

• gli obblighi di informazione (es. flussi informativi all’Organismo di Vigilanza, al Revisore 

Legale e ad altri organi di revisione, internal audit, monitoraggi e reporting). 
 

 Per quanto concerne infine la frequenza relativa ai controlli dell’O.d.V. (ad esempio audit, verifiche 

documentali, analisi dei flussi informativi e sopralluoghi), questa è definita alla luce di successive 

valutazioni, mettendo in atto le raccomandazioni individuate in sede di mappatura dei rischi.  
  
 È inoltre compito dell’O.d.V. verificare costantemente la congruità del Modello, richiedendone i 

necessari adeguamenti sia rispetto a variazioni dell'assetto societario, sia rispetto ad eventuali 

variazioni normative.  
 

1.5.2. Processi sensibili per il rischio di commissione di reati 
 

 Nella mappatura dei rischi, i processi sensibili sono correlati secondo il seguente schema: 
 

Processi sensibili  Farmacie Sona 

srl 

1. Gestione societaria (Governance) Presente 

2. Approvvigionamento di beni e servizi Presente 

3. Commerciale Assente  

4. Attività immobiliare Assente 

5. Gestione finanziaria e tesoreria Presente 

6. Amministrazione contabile Presente  

7. Investimenti/spese con fondi pubblici Assente 

8. Gestione dei sistemi informativi e reti Presente 1 

9. Gestione del personale Presente 
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Processi sensibili  Farmacie Sona 

srl 

10. Gestione sicurezza luoghi di lavoro Presente 

11. Gestione aspetti ambientali Trascurabile  

12. Gestione tecnica/ manutenzione  Trascurabile 1 

13. Ricerca e sviluppo prodotti Presente 

14. Controllo qualità e sicurezza alimentare Presente 

15. Realizzazione di prodotti (produzione) Trascurabile 

 
(1) Processi gestiti in outsourcing  dal Socio Unico o per mezzo di contratti di servizio 
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1.6. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.) 
 

È istituito presso la Società un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), con funzioni di vigilanza e 

controllo sul funzionamento, l’efficacia, l’adeguatezza e l’osservanza del Modello 

Organizzativo adottato. 
 

La nomina dell’O.d.V. della Società avviene con delibera del A.U., ed è effettuata allo scopo 

di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa, in applicazione 

delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e applicato per i reati 

indicati nella “Mappatura dei rischi” contenuta della Parte Speciale del Modello 

Organizzativo. 
 

 

1.7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO 
 

L’adozione del Modello Organizzativo, affinché questo sia noto a tutti i Destinatari e abbia 

forza vincolante all’interno della Società, viene condiviso mediante comunicazione scritta. 

Inoltre copia del Codice Etico viene consegnata al Socio, ed è pubblicata sul sito web, ed è a 

disposizione presso la bacheca aziendale.  
 

Per quanto attiene i Collaboratori non legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, 

qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto di collaborazione tra essi e la 

Società contiene esplicitamente clausole di presa visione del Modello e del Codice Etico, e di 

impegno a rispettarne le disposizioni, nonché la previsione di appositi rimedi, in linea con 

quanto disposto in caso di violazione. 
 

Al fine di consentire la piena operatività del Modello, la Società: 
 

◦ garantisce la tempestiva diffusione tra i Destinatari del Modello e dei successivi 

aggiornamenti e modifiche;  

◦ fornisce ai Collaboratori legati da un rapporto di lavoro subordinato, un adeguato 

sostegno formativo anche al fine di consentire la risoluzione di dubbi interpretativi 

relativi a disposizioni contenute nel Modello; 

◦ fornisce ai Collaboratori non legati da un rapporto di lavoro subordinato, un adeguato 

sostegno informativo (es. attraverso posta elettronica o il proprio sito internet) al fine di 

consentire la risoluzione di dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel 

Modello;  

◦ garantisce che tutti i Collaboratori che dovessero segnalare violazioni del Modello non 

siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione, garantendo, se richiesto, il loro anonimato. 
 

Nell’ambito specifico della formazione destinata ai Collaboratori, la Società organizza diverse 

tipologie di corsi di formazione, dedicate a tutti i Collaboratori, indipendentemente dalla loro 

operatività all’interno di aree a rischio.  
Sessioni specifiche sono inoltre dedicate ai Collaboratori ricompresi in aree a rischio di 

commissione di reati secondo l’elencazione di cui alla Parte Speciale del Modello. 
La formazione fornisce informazioni in riferimento al quadro normativo di riferimento, al 

Modello adottato dalla Società, al Codice Etico della Società ed ai protocolli introdotti a 

seguito dell’adozione del Modello stesso; l’O.d.V. ne valuta l’efficacia in termini di 
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pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei 

partecipanti. 
Della formazione effettuata per la diffusione della conoscenza del Modello Organizzativo 

viene tenuta puntuale registrazione.  
Le sessioni dei corsi sono fissate al momento dell’assunzione ed almeno una volta ogni tre 

anni, e la partecipazione alle stesse è oggetto di apposito monitoraggio, secondo le procedure 

di corporate in materia di formazione. 
La partecipazione alle attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria, 

conseguentemente, la mancata partecipazione è sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare 

contenuto nel Modello. 
La Società curerà di informare tutti i destinatari delle eventuali modifiche degli aspetti più 

significativi del Modello. 
 

La Società incoraggia contributi costruttivi sui contenuti del Modello e del Codice Etico da 

parte dei Collaboratori, sia nella fase di attuazione sia nella fase successiva (allorché 

dovessero essere evidenziate carenze dello stesso o necessità di un suo aggiornamento in 

seguito ad evoluzioni normative o delle più affermate prassi internazionali), nonché per 

esperienza acquisita nell’applicazione del Modello e del Codice Etico medesimi, che dovranno 

essere segnalate all’O.d.V. 
 

 

1.8. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO 
 

Lo svolgimento delle attività di verifica del Modello Organizzativo è documentato mediante 

idonei sistemi di valutazione nei verbali periodici dell’attività di controllo e verifica eseguita 

dagli Organismi di Vigilanza della Società. 
 

Sono inoltre previsti obblighi di informazione a favore di tali Organismi di Vigilanza (“flussi 

informativi”) seguiti dai dipendenti e dai collaboratori.  
Specifiche disposizioni sono state introdotte per garantire l’imparzialità e la professionalità 

dell’Organismo di Vigilanza, il quale riferisce, con un rapporto scritto sullo stato di attuazione 

del Modello Organizzativo, all’A.U. e al Revisore Legale, almeno con cadenza annuale.  
L’Organismo di Vigilanza della società può essere convocato in qualsiasi momento dai 

suddetti organi e può, a sua volta, presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito al 

funzionamento del Modello Organizzativo e alle problematiche ad esso inerenti.  
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Parte Generale   

 

2. CODICE ETICO 

 

 
2.1 LA MISSIONE DELLA SOCIETA’ 
 

Farmacie Sona srl è una società a responsabilità limitata, il cui capitale sociale è interamente 

detenuto dal Comune di Sona, la quale ha avviato la propria gestione operativa alla fine di 

Novembre 2017; essa svolge il servizio pubblico di farmacia comunale in house providing presso 

un centro commerciale di grandi dimensioni nel territorio del Comune di Sona. 

 

Essendo “in house”, Farmacie Sona SRL (società in house providing del Comune di Sona) deve tra 

l’altro rispettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza 

amministrativa (salva la specifica strutturazione della sezione amministrazione [società] trasparente 

come da Allegato alle Linee Guida 1134 / 2017 ANAC), di accesso agli atti negli stessi termini in 

cui essi sono rispettati dall’Ente pubblico controllante. 

 

La Società costituisce un Presidio Socio Sanitario Nazionale cui è affidata la funzione di erogare un 

servizio Pubblico essenziale ai cittadini, preposto all’assistenza sanitaria di base con specifico 

riferimento alle prestazioni farmaceutiche.  

 

La Farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione deve essere uniforme ai principi fissati 

nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 recante “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici” a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel 

rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità.  

 

E’ allo stesso tempo uno strumento di tutela del cittadino e un accordo di collaborazione tra 

Azienda e cittadini per migliorare la qualità dell’intervento di tutela e di promozione dei diritti di 

cittadinanza sociale e del benessere della persona con il quale la Società intende riaffermare il ruolo 

e i valori peculiari della farmacia italiana che la differenziano nettamente dagli altri esercizi e 

servizi rivolti al pubblico.  

 

L’esigenza di una specifica individuazione dei servizi deriva dalla constatazione che il ruolo della 

farmacia, al di là di quanto previsto dalla normativa vigente, prevede un contatto diretto con la 

cittadinanza a favore della quale non solo viene erogato il servizio di dispensazione dei medicinali, 

ma anche, e soprattutto, un’attività di consiglio ed ascolto delle esigenze della popolazione. 

L’attività che si sviluppa quotidianamente in farmacia implica un rapporto di fiducia con l’utenza 

con risvolti interpersonali ed umani.  

 

La Carta dei Servizi è il documento introdotto nella nostra legislazione dal Decreto Legge 

12.05.1995, n. 163 convertito in Legge 11.07.1995 n. 273 (G.U. 11/07/1995 n. 160) ed è lo 

strumento scelto dalla Società FARMACIE SONA SRL per rivolgersi ai cittadini con le predette 

finalità.  

 

La Carta dei Servizi è soggetta a revisione periodica.  
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Per la Società è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori riconosciuti, accettati e 

condivisi, e l'insieme delle responsabilità che assume, verso l'interno e verso l'esterno.  
 

Per questa ragione è stato predisposto il presente "Codice Etico" che racchiude un insieme di 

valori, principi e regole la cui osservanza da parte dei destinatari è di fondamentale importanza per 

il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione. 
 

I principi stabiliti sono improntati alla correttezza, all’equità, all’integrità, alla lealtà e al rigore 

professionale, nei comportamenti e nel modo di lavorare, sia nei rapporti interni, sia nei rapporti 

con i soggetti esterni. 
 

Il Codice Etico costituisce il primo presidio del Modello di organizzazione, gestione e controllo, o 

più sinteticamente “Modello Organizzativo” adottato dalla Società in base alle previsioni del 

D.Lgs. 231/01 e ss.mm., che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della 

legge 29 settembre 2000, n. 300, di cui è parte integrante.  
 

La violazione dei principi e delle regole in esso contenuti può quindi determinare gravi 

conseguenze anche ai sensi di detta normativa. 
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2.2 LE FINALITÀ E I DESTINATARI DEL CODICE ETICO 
 

Il presente Codice Etico è una dichiarazione pubblica che individua principi generali e regole 

comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo, in applicazione delle disposizioni 

dell'art. 6 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Il Codice Etico integra il quadro normativo al quale la 

Società, l’amministratore, la direzione e i dipendenti sono sottoposti.  
 

Esso costituisce uno strumento con cui la Società, nel compimento della propria missione, si 

impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo 

socio-economico del territorio dove insiste. 
 

Il Codice Etico intende, inoltre, indirizzare la condotta alla cooperazione e alla fiducia nei confronti 

delle parti interessate (stakeholders), cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui 

apporto risulti necessario per la realizzazione della missione o i cui interessi siano influenzati 

direttamente o indirettamente dall’attività della Società. 
 

I destinatari del Codice Etico sono tutti coloro che partecipano alle attività della Società e, quindi: 
 

• Socio, 

• Amministratore Unico, 

• Direttore, 

• Dipendenti, 

• Collaboratori, 

• Fornitori e chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, 

un rapporto contrattuale. 
 

Del Codice Etico viene data ampia diffusione interna mediante affissione in luoghi accessibili a 

tutti e consegna agli interessati. Lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore della 

Società e pubblicato nel sito web.  
 

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali dei dipendenti della Società anche ex artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile.  
 

La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia e può portare 

ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, 

il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e dal 

contratto collettivo di lavoro. 
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2.3 I VALORI E I PRINCIPI GENERALI 
 

Nel fornire il proprio servizio la Società adotta i principi fondamentali sull’erogazione dei servizi 

pubblici previsti dalla normativa vigente e nello specifico si uniforma ai criteri di:  

 

Eguaglianza  

 

A tutti i cittadini sono erogati uguali servizi senza discriminazione per motivi di sesso, età, razza, 

lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche e socio-economiche. In particolare, il 

personale impiegato nelle singole farmacie è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per 

adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.  

 

Imparzialità e trasparenza  

 

La Società, attraverso i propri dipendenti, opera in accordo con le indicazioni delle autorità 

sanitarie promuovendo il diritto alla salute ed assicurando ad ogni cittadino un comportamento 

obiettivo, equo e rispettoso ed improntando la propria azione alla ricerca del benessere del cittadino 

e dell’offerta di un servizio efficiente.  

 

Continuità  

 

La Società si impegna a garantire la regolarità e la continuità del servizio riducendo il più possibile 

il disagio per i cittadini in caso di sospensione temporanea del servizio.  

 

Partecipazione  

 

La Società si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini per migliorare l’erogazione dei 

servizi e per questo garantisce ai cittadini l’accesso alle informazioni sui servizi, considera le 

osservazioni ed i suggerimenti per il miglioramento del servizio e rileva periodicamente la 

valutazione della qualità percepita.  

 

Efficienza ed efficacia  

 

La Società si impegna ad erogare i servizi in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi di 

efficacia ed efficienza, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento del proprio personale.  

 

Responsabilità e rispetto delle Leggi 

 

I comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice Etico devono essere ispirati dall’etica 

della responsabilità, riconoscendo come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti 

vigenti in Italia e in tutti i luoghi in cui si trova ad operare. 

  

 

Rapporti con la collettività e tutela ambientale 

 

Nella consapevolezza della incidenza delle nostre attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla 

qualità della vita dei territori di riferimento, lo svolgimento dell’attività avviene nel rispetto della 

salvaguardia dell’ambiente circostante.  
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Valore e tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori 

 

Le persone rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo, e pertanto ne sono  tutelate la 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è promossa la crescita professionale allo scopo di 

accrescere il patrimonio di competenze possedute. 
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2.4 L’ORGANIZZAZIONE E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 

Il sistema di governo (governance) adottato dalla Società è conforme alla normativa vigente ed è 

volto ad assicurare la più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un 

contemperamento dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e controllo. 
Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione dell’impresa responsabile e trasparente nei 

confronti del mercato, nella prospettiva di creazione di valore per il socio e del perseguimento delle 

finalità sociali ed ambientali definite d’intesa con gli enti locali di riferimento. 
 

 2.4.1 Ruolo del Socio 
 

Costituisce impegno del Socio tutelare e accrescere il valore della propria attività e la solidità 

del patrimonio aziendale, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati 

standard nel servizio. 
 

Al fine di salvaguardare e custodire risorse e beni aziendali conferiti in patrimonio dal Socio, 

vanno fornite informazioni accurate, veritiere e tempestive, mirando a migliorarne le condizioni 

di partecipazione alle decisioni societarie. 
 

 2.4.2 Ruolo degli Amministratori 
 

All’A.U. e, in genere, ai componenti degli organi sociali (in seguito anche, indistintamente, gli 

“Amministratori”) è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel 

Codice Etico. 
 

È fatto altresì obbligo all’A.U. di agire nell’assoluto rispetto della suddivisione gerarchica dei 

ruoli e della ripartizione di funzioni e competenze. 
 

L’A.U. deve informare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi 

dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività svolta. 
Ad esso è inoltre richiesto di assumere un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di 

indipendenza, di rispetto delle linee di indirizzo fornite e di agire, in quanto tali, nel rispetto 

delle Leggi e nell’esclusivo interesse della Società. 
 

È richiesta all’A.U. una partecipazione assidua ed informata all’attività di organizzative. Esso è 

tenuto, in ogni circostanza, a tutelare la riservatezza delle informazioni di cui viene a 

conoscenza per ragioni di ufficio.  
 

È fatto divieto assoluto all’A.U. di avvalersi della sua posizione per ottenere vantaggi personali, 

diretti o indiretti, ovvero di terzi (enti, istituzioni, ecc.). 
 

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano l’A.U. anche successivamente alla cessazione del 

rapporto con la Società. 
 

 2.4.3 Ruolo del Personale 
 

È riconosciuto il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l’importanza della 

loro partecipazione all’attività della Società, pertanto è vietata ogni discriminazione razziale, di 

genere e orientamento sessuale, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica 
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nell’assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento, nonché ogni forma di 

favoritismo.  
 

È richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della 

dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno.  
In nessun caso possono essere richieste ai collaboratori prestazioni contrarie alla dignità della 

persona o costituenti fonte di rischio non accettabile per la sicurezza e la salute sul lavoro.  
 

I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l’accaduto 

all’Organismo di Vigilanza e/o al proprio responsabile, che procederà ad accertare l’effettiva 

violazione del Codice Etico.   
 

La ricerca e la selezione del personale avvengono nel rispetto degli obblighi derivanti dalle 

norme vigenti ed è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ai profili 

professionali richiesti, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.  
L’assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo 

ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme alle norme vigenti o comunque 

elusiva delle medesime.  
 

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice Etico e deve 

attenersi, nell’espletamento professionale dei propri compiti, al rispetto della legge ed 

improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede. La 

professionalità dei dipendenti nell’espletamento delle proprie mansioni costituisce, oltre che una 

obbligazione di corretto adempimento, altresì un fondamentale valore che la Società incentiva e 

tutela.  
 

Non sono tollerati comportamenti illegali dei dipendenti e di tutti i destinatari del Codice Etico, 

ritenendo tali comportamenti lesivi anche del valore della professionalità. Costituisce abuso 

della posizione di autorità richiedere, in qualità di superiore gerarchico, prestazioni, favori 

personali o l’adozione di un qualunque comportamento che configuri una violazione del 

presente Codice Etico. 
 

 2.4.4 Rapporti con Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni 
 

La Società non eroga contributi diretti o indiretti a Partiti politici sia in Italia sia all'estero. Non 

sono inoltre erogati contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di 

interessi, quali sindacati, associazioni a tutela dei consumatori o ambientaliste.  
 

Ogni dipendente deve riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento in attività politiche 

avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi 

in vigore.  
 

 2.4.5 Rapporti con Enti e Istituzioni Pubbliche 
 

I rapporti con gli Enti e le Istituzioni Pubbliche, necessari per lo sviluppo dei programmi 

societari, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate ed a coloro che 

abbiano ricevuto espresso mandato in materia dall’ A.U.  
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I rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza e tali da non 

indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti pubblici con 

i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.  
 

Omaggi e atti cortesia e di ospitalità verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio 

sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati 

come finalizzati ad acquisire illeciti o indebiti vantaggi.  
 

E’ fatto divieto di indurre dipendenti o collaboratori e consulenti esterni a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Chiunque riceva tali 

pressioni è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. 
 

Nell’ambito dei rapporti con pubblici funzionari o con persone a queste collegate,  
 

a)  evitare situazioni in cui possono configurarsi conflitti di interesse. Nell’ambito dei rapporti con 

pubblici funzionari o con persone a queste collegate, gestire appositi ed adeguati meccanismi di 

reporting;  
b) garantire la veridicità e tracciabilità di comunicazioni, informazioni e documenti, rispettando le 

norme di comportamento nella gestione di dati e software di trasmissione;  
c) le dichiarazioni degli interessati dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in 

caso di ottenimento di contributi e/o fondi di vario genere deve essere prevista documentazione 

che ne attesti l’effettiva utilizzazione; 
d) è vietato presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, 

contributi o finanziamenti agevolati e/o destinare somme ricevute da tali organismi a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;  
e) è vietato effettuare o promettere elargizioni in denaro o altra forma (doni, ecc.), accordare o 

promettere vantaggi di qualsiasi natura. 
 

È necessario dare debita evidenza delle operazioni sensibili di negoziazione/stipulazione/esecuzione di 

contratti/convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio mediante procedure 

negoziate ad evidenza pubblica, richiesta ed utilizzo di finanziamenti e contributi pubblici e richiesta 

di permessi, concessioni ed autorizzazioni di qualsiasi genere. 
 

In merito alle ispezioni giudiziarie, tributarie e/o amministrative (ISPESL, INAIL, INPS, ARPA, 

verifiche tributarie, ecc.) i rapporti devono essere tenuti dai soggetti a ciò espressamente delegati. 

Delle ispezioni e verifiche devono essere mantenute evidenze documentali conservando ad esempio gli 

specifici verbali.  
 

 2.4.6 Tutela della riservatezza e sistemi informativi 
 

Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relative a dati o conoscenze che 

appartengono alla Società non devono essere acquisite, usate o comunicate se non dalle persone 

autorizzate, generalmente o specificamente.  
 

 

Ogni informazione ed altro materiale ottenuto da un Destinatario in relazione al proprio impiego 

è di proprietà esclusiva della Società. Nel rispetto della legislazione a tutela della privacy, ogni 

Destinatario, nel trattare informazioni relative alla Società, deve prestare la massima attenzione 

al fine di garantire adeguata riservatezza, evitando di diffondere dati e informazioni non ancora 
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pubblici, impegnandosi a proteggere le informazioni acquisite e ad evitarne ogni uso improprio 

e non autorizzato. 
 

 2.4.6 Tutela della Privacy  
 

La Società tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, 

impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati 

personali senza il consenso dell’interessato.  
 

L’acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avvengono all’interno di 

specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a 

conoscenza che siano pienamente rispettate tutte le norme a tutela della privacy.  
 

Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie 

funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze. Il dipendente deve osservare 

tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi 

affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy; egli 

deve altresì custodire con cura gli atti e documenti affidatigli. 
 

 2.4.7 Conflitto di interessi 
 

Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di 

assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi 

rispetto all’attività della Società.  
 

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri 

compiti o che possa nuocere agli interessi e all’immagine della Società.  
 
Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente 

comunicata al proprio responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l’Organismo di 

Vigilanza. 
 

 2.4.8 Uso di beni aziendali e di sistemi informatici 
 

Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è 

ammesso l’uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà aziendale.  
 

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell’utilizzo 

legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.  
Nel rispetto delle leggi vigenti, sono adottate le misure necessarie al fine di impedire utilizzi 

distorti degli stessi. 
 

Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente si impegna ad osservare le regole di 

comportamento adottate dalla Società, è corresponsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed 

è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. 
 

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle 

risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto 



  
 

 

 

 

 

Farmacie Sona srl a Socio Unico Parte GModello Organizzativo MO231 (ex d. lgs. 231-01).doc 
Pag. 27 di 106 

Modello Organizzativo (ex d.lgs. 231/01) 

di Farmacie Sona srl a Socio Unico  

 

di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine e alla 

reputazione della Società.  
 

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile 

commissione di reati mediante l’uso degli strumenti informatici. 
 

 2.4.9 Regali, omaggi, elargizioni di carattere benefico o culturale ed altre utilità 
 

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare queste ultime, 

salvo quelle d’uso di modico valore (inferiori a 50 euro) o conformi alle normali pratiche 

commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici 

dall’attività della Società.  
 

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa 

acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. 
 
Iniziative con elargizioni di carattere benefico o culturale da parte della Società, ivi comprese le 

sponsorizzazioni, devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali e dai 

principi richiamati dal Codice Etico, nel rispetto delle prassi aziendali e di norma su 

deliberazione dell’A.U. Tutte le forme di elargizione devono essere opportunamente 

documentate e tracciate. 
 

 2.4.10 Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

L’attività della Società è gestita nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e 

protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro.  
 

Tutti i dipendenti sono tenuti, in base al proprio livello di responsabilità e nell’ambito delle proprie 

funzioni, a partecipare al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente di lavoro e 

di tutela della salute e della sicurezza propria, di colleghi e di terzi, ed in particolare a: 
 

• rispettare la normativa vigente, il Codice Etico, i Regolamenti e le procedure aziendali con 

particolare riferimento a quelle previste dal sistema di gestione della sicurezza; 

• garantire sempre veridicità delle informazioni e dei documenti; 

• evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di interesse; 

• garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.; 

• individuare le funzioni responsabili definite dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.; 

• evitare qualsiasi tipo di comportamento o indurre in comportamenti contrari ai principi della 

normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e alle procedure aziendali del sistema di 

gestione della sicurezza. 
 

Il rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm. e la correttezza e aggiornamento della 

valutazione dei rischi sono verificate periodicamente in maniera pianificata e sistematica.  
Tale verifica è condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro e da funzioni competenti in 

materia, sia interne che esterne all’organizzazione. 
 

 2.4.11 Tutela ambientale 
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La Società si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in 

materia di prevenzione e protezione, ispirando le proprie attività a principi e a criteri di rispetto e 

tutela ambientale, che possono riassumersi nell’adozione di misure e procedure volte a:  
h) rispettare tutte le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e delle leggi speciali in materia 

ambientale; 

i) garantire la gestione dei rifiuti prodotti e trattati dall’organizzazione nel rispetto delle 

normative vigenti e delle autorizzazioni; 
j) garantire la corretta gestione delle sostanze lesive dello strato di ozono presenti negli 

impianti. 
 
 2.4.12 Sistema amministrativo - contabile 

 

Al fine di garantire l’affidabilità del sistema amministrativo – contabile e la corretta 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nei 

documenti interni, nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, nonché nelle informazioni 

rivolte agli investitori, al pubblico o alle Autorità Pubbliche, le registrazioni contabili devono 

essere trasparenti e basarsi su verità, accuratezza e completezza delle informazioni.  
 

Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare affinché i dati di gestione siano rappresentati 

correttamente e tempestivamente nella contabilità.  
Ogni registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di 

supporto.  
 

Le spese di cortesia e/o di ospitalità in relazione all’immagine dell’Azienda sono sempre 

autorizzate dal Responsabile della funzione, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai 

principi sopra esposti. In ogni caso, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa 

di cortesia è opportuno sempre richiedere l’autorizzazione anche da parte della Direzione 

Amministrativa. 
 

Sono vietati incassi/pagamenti in contanti, salvo quelli d’uso per piccola cassa (inferiori a 500 

euro). Prima di effettuare incassi/pagamenti va verificata la regolarità, completezza, correttezza 

e tempestività delle scritture contabili. 
 

Nei rapporti con Consulenti e Collaboratori è espressamente vietato effettuare prestazioni verso 

tali soggetti non contemplate nell’ambito del rapporto contrattuale e/o riconoscere compensi in 

loro favore rispetto ad attività non contemplate nell’ambito dell’incarico affidato. Tali rapporti 

devono essere condotti secondo le procedure aziendali di assegnazione e gestione di incarichi di 

consulenza e di collaborazioni esterne. 
 

I dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze delle 

registrazioni contabili o della documentazione di supporto, devono darne immediata 

comunicazione al proprio superiore. 
 

 2.4.13 Sistema di controllo interno (internal audit) 

L’esistenza di un adeguato sistema di controlli interni è un valore riconosciuto dalla Società per 

il contributo che i controlli danno al miglioramento dell’efficienza aziendale.  
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Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti volti a indirizzare, gestire e verificare le 

attività aziendali, per assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, il 

raggiungimento degli interessi aziendali e per fornire dati contabili e finanziari accurati e 

completi.  

Tutti i dipendenti, nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del 

corretto funzionamento del sistema aziendale di controllo.  

Il Revisore Legale, l’Organismo di Vigilanza e i soggetti incaricati dal Socio Unico (es. A.U.)  

hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento 

dell’attività di controllo e di revisione. 

 

 2.4.14 Rapporti con i media 

I rapporti con i media ed i social network sono riservati esclusivamente alle responsabilità e alle 

funzioni aziendali a ciò delegate. I dipendenti non possono fornire informazioni ai 

rappresentanti dei media, né impegnarsi a fornirle senza l’autorizzazione della funzione 

aziendale competente. 

I dipendenti chiamati a fornire all’esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati 

aziendali, tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari o la 

redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere l’autorizzazione 

del vertice della struttura organizzativa di appartenenza circa i testi, le relazioni predisposte e le 

linee di comunicazione, concordando e verificando i contenuti con la funzione aziendale 

competente per la comunicazione esterna.  

L’informazione verso l’esterno deve essere in ogni caso veritiera, chiara e trasparente.  

 

 2.4.15 Rapporti con i Clienti  

I Clienti rappresentano un valore la cui tutela è imprescindibile per il perseguimento della 

mission della Società. Con detti sono instaurati rapporti caratterizzati da competenza e 

professionalità, trasparenza, correttezza ed imparzialità, improntati alla disponibilità, al rispetto, 

alla cortesia, ricercando la massima soddisfazione delle aspettative. 

La Società tutela la privacy dei propri Clienti secondo le norme vigenti in materia, 

impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di 

consumo, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

 2.4.16 Rapporti con i Fornitori   

Le modalità di scelta del contraente devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure 

interne all’uopo previste.  

Le procedure interne sono volte a garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione 

del contraente e di acquisto di lavori, forniture e servizi. La scelta del contraente, l’affidamento 

di lavori e l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire, sulla base di valutazioni 
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obiettive relative alla competitività, alla qualità, all’utilità e al prezzo, nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità.  

Le relazioni con i fornitori, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate 

dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio anche sotto 

il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.  

La Società predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle 

operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi. Sono previsti sistemi di 

documentazione dell’intera procedura di selezione e di acquisto tali da consentire la 

ricostruzione di ogni operazione.  

La Società ed i fornitori devono operare al fine di costruire un rapporto di collaborazione e di 

reciproca fiducia, comunicandosi e impegnandosi ad informare in maniera corretta e tempestiva 

riguardo alle caratteristiche dell’attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle 

norme vigenti e delle aspettative della controparte, considerate le circostanze, le trattative 

effettuate, il contenuto del contratto stipulato.  

L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai 

principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa vigente.  

 

 2.4.17 Segnalazioni di violazioni di norme 
 

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di 

funzione e/o alla funzione di Audit ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza 

nell’espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice 

Etico o altre disposizioni aziendali.  
 

Tutti i dipendenti sono anche tenuti a riferire con tempestività e riservatezza all’Organismo di 

Vigilanza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle loro attività 

lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o altre disposizioni aziendali.  
 

I responsabili di funzione devono vigilare sull’operato dei propri dipendenti e devono informare 

l’Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.  
 

 2.4.18 Audit 

Gli Audit sono verifiche della conformità, dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure, dei 

protocolli e delle norme comportamentali adottate dalla Società, e sono pianificati dall’A.U.  

Gli audit sono finalizzati quindi al miglioramento dell’organizzazione e alla verifica 

dell’aderenza delle attività all’etica aziendale. Gli incaricati dello svolgimento degli audit 

(Auditor) sono soggetti indipendenti dall’area organizzativa oggetto di audit. 

Gli Auditor incaricati della valutazione dell’organizzazione e dall’esame dei sistemi di gestione, 

informano l’A.U. e le aree organizzative interessate dell’audit dei risultati delle verifiche. Gli 
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Auditor inoltre che ricevono segnalazioni oppure raccolgono evidenze su eventuali violazioni 

del Codice di Etico, ne riferiscono tempestivamente all’Organismo di Vigilanza.  

Le funzioni di Audit hanno libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili 

per lo svolgimento delle attività di competenza. Tutte funzioni aziendali interessate sono tenute 

a prestare la massima collaborazione a tale scopo. 
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2.5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il Codice Etico è soltanto una parte di un sistema integrato di protocolli organizzativi che risponde 

a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di 

particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della 

Società, possono comportare una responsabilità amministrativa.  

Tale sistema è denominato “Modello Organizzativo”, e la Società che lo ha adottato si è 

impegnata anche a diffonderlo nell’ambito della propria organizzazione e all’esterno alle parti 

interessate.  

La diffusione del Codice Etico viene attuata secondo le seguenti modalità: affissione all’albo 

aziendale, distribuzione a tutti i dipendenti, attività formativa ai dipendenti e pubblicazione sul 

sito web. La Società si adopera anche affinché il richiamo ai principi del presente Codice Etico 

siano contenuti anche nei contratti e nei rapporti con i propri fornitori. 

L’Organismo di Vigilanza verifica la capillare diffusione del Codice Etico presso i Destinatari. 

 

 2.5.1 Ruolo dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) 
 

La Società istituisce, mediante delibera dell’A.U., l’Organismo di Vigilanza, cui compete il compito di 

vigilare sull’attuazione ed il rispetto del presente Codice Etico e sul Modello Organizzativo.  
 

L’Organismo di Vigilanza è un organo dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di 

controllo, la cui attività deve essere caratterizzata da professionalità ed imparzialità.  
 

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti: 
 

e) verificare periodicamente l’applicazione e il rispetto del Codice Etico e del Modello; 
f) in caso di ricevimento di segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello, svolgere 

indagini in merito; 
g) svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione di provvedimenti sanzionatori; 
h) intraprendere iniziative per la diffusione del Codice Etico e del Modello; 
i) proporre all’organo amministrativo modifiche e/o integrazioni al Codice Etico e al Modello; 

j) qualora lo ritenga opportuno, in qualsiasi momento, riferire in merito alla propria attività 

all’A.U. e/o al Revisore Legale.  
Nell’ambito della sua attività l’Organismo di Vigilanza è assistito dalle risorse necessarie di volta in 

volta individuate fra il personale. 
 

 2.5.2 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) 

Tutti i Destinatari, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare, verbalmente o per iscritto e in 

forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice Etico e ogni richiesta di 

violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile e all’Organismo di 

Vigilanza. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.  



  
 

 

 

 

 

Farmacie Sona srl a Socio Unico Parte GModello Organizzativo MO231 (ex d. lgs. 231-01).doc 
Pag. 33 di 106 

Modello Organizzativo (ex d.lgs. 231/01) 

di Farmacie Sona srl a Socio Unico  

 

La Società tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare 

incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l’identità, fatti 

salvi gli obblighi di legge.  

L’indirizzo e-mail cui inviare possono essere inviate le comunicazioni per l’Organismo di 

Vigilanza, anche in forma anonima, sono i seguenti: 

 

odv231@farmaciesona.it 

 

 

 2.5.3 Violazioni del Codice Etico 

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice Etico da parte dei suoi destinatari 

lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può comportare l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari di cui al Sistema Disciplinare facente parte del Modello di Organizzazione ex 

D.Lgs. 231/01, di risarcimento del danno e anche, per i casi di grave inadempimento, la 

risoluzione del rapporto di lavoro.  

Rispetto ai lavoratori dipendenti l’osservanza delle norme del Codice etico è parte essenziale 

delle obbligazioni contrattuali ex artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile; il sistema 

sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, 

dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici 

disciplinari aziendali.  

Qualora la violazione delle previsioni del presente Codice Etico sia commessa dall’A.U., 

l’Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Socio e al Revisore Legale, 

esprimendo un parere sulla gravità dell’infrazione.  

Il Socio, sentito il parere del Revisore Legale, provvederà ad adottare le opportune iniziative.  

I comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con i principi previsti dal presente 

Codice Etico potranno essere, infine, sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 

1453 del codice civile e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati. 
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Parte Generale   

 

3. SISTEMA SANZIONATORIO 

 

 
Le norme disciplinari che seguono sono state elaborate in funzione di quanto disposto dal 

D.Lgs. 231/01. 
Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento prevedono che gli enti che adottano modelli organizzativi 

e di gestione idonei, con un correlato sistema di sanzioni “disciplinari”, per il caso di 

inosservanza delle regole da essi dettate, vengano esonerati da responsabilità per eventuali 

reati, commessi da loro lavoratori dipendenti e da altri soggetti (quali, Amministratore, 

Revisori e membri dell'O.d.V.) nell’interesse della Società. 
 

L’esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di 

condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, 

indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. 
 

L’applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo 

svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità 

Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad 

integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 richiamata nella Parte 

Speciale del Modello ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della 

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, 

indipendentemente dal fatto, che eventuali condotte possano costituire illecito penale o 

amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.  
 

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati, da parte dei summenzionati 

soggetti persone fisiche, sono sanzionati dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di 

lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dall'art. 2119 c.c., senza la 

corresponsione di qualsivoglia indennità a favore del lavoratore. 
 

Le regole che seguono disciplinano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle 

violazioni dei principi del Codice Etico, nonché del Modello (o anche di uno dei suoi 

elementi), che la Società ha adottato, a norma del citato decreto, per prevenire la commissione 

dei reati presupposto. 
 

Tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro C.C.N.L. applicato dalla Società di quelle derivanti dalla 

contrattazione di secondo livello svolta a livello regionale.  
 

La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali 

procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché 

degli eventuali interventi intrapresi dalla Direzione aziendale nei confronti dei soggetti terzi, 

sono affidati all'O.d.V. 
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L’O.d.V. procede alle segnalazioni delle infrazioni rilevate - o di cui venisse a conoscenza 

nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie – all’A.U. Successivamente ne verifica 

l'iter di erogazione e il relativo follow up.  
Il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'O.d.V. 

relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il 

successivo paragrafo 3.2). 
 

Costituiscono violazioni del Modello: 
 

comportamenti che costituiscono le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/01 richiamate nella 

Parte Speciale del Modello; 
comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato richiamate nella Parte 

Speciale del Modello, siano comunque diretti in modo univoco alla loro commissione; 
comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello, nonché al Codice Etico; 
comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in 

particolare, in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro, da cui possa derivare l'evento di infortunio o della malattia 

professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o 

gravissime, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e prescrizioni specifiche 

elencati nella Parte Speciale del Modello; 
comportamento non collaborativo nei confronti dell'O.d.V. consistente, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato 

rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'O.d.V. al fine di ottenere le 

informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata 

partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'O.d.V., nella 

mancata partecipazione agli incontri di formazione. 
 

La gravità della violazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: 
 

• la presenza e l’intensità dell'elemento intenzionale; 

• la presenza e l’intensità della condotta negligente, imprudente, imperita; 

• la presenza e l’intensità della condotta recidiva; 

• l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società e gli 

stakeholders della Società stessa, nonché per le persone destinatarie della normativa in 

materia di salute sicurezza sul lavoro; 

• la prevedibilità delle conseguenze; 

• i tempi ed i modi della violazione; 

• le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo. 
 

3.1. REGOLE DISCIPLINARI PER I LAVORATORI NON DIRIGENTI 
 

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere 

scrupolosamente osservato da tutti i lavoratori non dirigenti, quale che sia il loro 

inquadramento contrattuale. 
 

La violazione del Modello da parte dei lavoratori dipendenti non dirigenti soggetti al Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro applicato costituisce illecito disciplinare. 
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I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori non dirigenti - nel rispetto 

delle procedure previste dall'art. 7 commi 2 e 3, L. 30.05.70, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed 

eventuali normative speciali applicabili, nonché delle misure disciplinari previste dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro C.C.N.L. vigente ed applicabile - sono quelli previsti dal 

seguente apparato sanzionatorio: 
 

a) richiamo verbale; 

b) ammonizione scritta; 
c) multa; 
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; 
e) licenziamento. 
 

Le violazioni del Modello commesse dai lavoratori dipendenti non dirigenti, saranno sempre 

portate a conoscenza dell'O.d.V. per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. 
 

Le violazioni commesse dai lavoratori dipendenti non dirigenti verranno segnalate dall'O.d.V. 

(con eventuale proposta di sanzione da irrogare) all’A.U. e al Direttore della Farmacia cui 

riportano gerarchicamente, affinché questi ultimi diano avvio al procedimento di contestazione 

disciplinare e provvedano ad eventualmente irrogare, con riferimento ai lavoratori dipendenti 

non dirigenti che siano legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, una delle 

sanzioni di cui sopra, determinate sulla base della gravità della violazione commessa alla luce 

dei criteri indicati nel precedente paragrafo e del comportamento tenuto prima (la recidiva 

costituisce un'aggravante e importa l’applicazione di una sanzione più grave) e dopo il fatto 

(ad esempio, comunicazione all'O.d.V. dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.  
 

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai lavoratori 

dipendenti non dirigenti che siano legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, si 

prevede che: 
 

k) incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o ammonizione scritta, secondo la gravità della 

violazione, il lavoratore non dirigente che violi le procedure interne previste dal presente 

Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in 

violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini 

l’applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01; 

l) fermo restando quanto disposto al successivo punto 3, incorre nel provvedimento della multa, 

ai sensi del C.C.N.L. vigente ed applicabile, il lavoratore dipendente non dirigente che violi 

più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti più volte, 

nell’espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle 

prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l’applicazione di misure 

previste dal D.Lgs. 231/01 (così come previsto al successivo punto 6); 

m) per quanto concerne le violazioni a prescrizioni del Modello previste in materia di tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro, incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del 

C.C.N.L. vigente ed applicabile, il lavoratore dipendente non dirigente che violi tali 

prescrizioni ingenerando un rischio differenziale di limitata rilevanza ma che comunque 

espone la Società ad un più grave rischio rispetto all’applicazione di misure previste dal 

D.Lgs. 231/01; 
n) fermo restando quanto disposto al successivo punto 5, incorre nel provvedimento di 

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ai sensi del C.C.N.L. vigente ed applicabile, il 
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lavoratore dipendente non dirigente che, nel violare le procedure interne previste dal presente 

Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in 

violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una 

situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non 

siano comunque dirette in modo univoco alla commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. 

231/01 o non determinino l’applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01; 
o) incorre nel provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ai sensi del C.C.N.L. 

vigente ed applicabile, il lavoratore dipendente non dirigente che, nel violare le procedure 

interne previste dal presente Modello in materia di tutela della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, abbia adottato un comportamento in violazione delle prescrizioni del 

Modello, stesso ingenerando un rilevante rischio differenziale tale da esporre la Società ad un 

più grave rischio di applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;  

p) fermo restando quanto disposto al successivo punto 7, incorre nel provvedimento del 

licenziamento ai sensi del C.C.N.L. vigente ed applicabile, il lavoratore dipendente non 

dirigente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e 

diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01, nonché il 

lavoratore dipendente non dirigente che adotti un comportamento palesemente in violazione 

delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico 

della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01; 
q) con riferimento alle prescrizioni contenute nei Modello e afferenti la tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, incorre nel provvedimento del licenziamento ai sensi del 

C.C.N.L. vigente ed applicabile, il lavoratore dipendente non dirigente che adotti un 

comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da esporre la Società 

al rischio concreto ed immediato di applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01. 
 

Con specifico riferimento alle violazioni a prescrizioni dei Modello previste in materia di 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si precisa che per “rischio differenziale” si deve 

intendere il margine di rischio ulteriore rispetto a quello già individuato in sede di valutazione 

dei rischi da parte della Società e derivante dal comportamento del lavoratore. 
 

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, il A.U. e/o il Direttore della 

Farmacia terranno sempre informato l'O.d.V. 
 

Quanto invece alle violazioni del Modello poste in essere dai lavoratori non dirigenti che non 

siano legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, si prevede che esse potranno 

determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei 

contratti di collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale 

richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel 

caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01. 
 

3.2. REGOLE DISCIPLINARI PER IL DIRETTORE DELLA FARMACIA 
 

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 deve essere scrupolosamente 

osservato dal Direttore della Farmacia. 
 

Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nel Modello da parte dal Direttore della 

Farmacia costituiscono illecito disciplinare e saranno sempre portate a conoscenza dell'O.d.V., 

per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. 
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I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del Direttore della Farmacia nel rispetto 

delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/70 e di eventuali normative speciali applicabili 

- sono quelli di riferimento. 

 

Le infrazioni di cui sopra, commesse dal Direttore della farmacia, verranno segnalate 

dall'O.d.V. (con eventuale proposta di sanzione da irrogare) al A.U., affinché provveda ad 

irrogare una delle sanzioni più sopra previste, nel rispetto delle procedure previste ex art. 7, L. 

300/70 e delle eventuali normative speciali applicabili, determinata sulla base della gravità 

della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6 e del comportamento 

tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad 

esempio la comunicazione all'O.d.V. dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione. 
 

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale 

competente terrà sempre informato l'O.d.V. 
 

3.3. REGOLE DISCIPLINARI PER AMMINISTRATORI, SINDACI, ODV 
 

Il Modello, approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere 

scrupolosamente osservato dall’A.U., dai Revisori e dai componenti dell'O.d.V. della Società. 
 

Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nel Modello saranno sempre portate a 

conoscenza dell'O.d.V. per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. 
 

Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nel Modello compiute dall’A.U. saranno 

oggetto di tempestiva comunicazione scritta da parte dell'O.d.V. al Socio nel suo complesso ed 

al Revisore per la valutazione degli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità 

della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni 

nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con 

all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della 

violazione , etc.). 
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dell’A.U., sono quelli previsti dal seguente 

apparato sanzionatorio: 
 

1. richiamo scritto; 

2. sospensione temporanea dalla carica; 
3. revoca dalla carica. 
 

In particolare, si prevede che: 
 

• L’A.U. incorre nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza in caso di 

violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel 

Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto 

fiduciario con la Società; 

• in caso di grave violazione di una o più prescrizioni dell’A.U. incorre nel provvedimento 

della sospensione temporanea dalla carica; 

• laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere 

irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche 

provvisoria del rapporto, il A.U. incorre nella revoca dalla carica. 
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Inoltre, per l’A.U., costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione 

dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione 

delle prescrizioni del Modello.  
 

In caso di violazioni del Modello commesse da parte di uno o più Revisori, l'O.d.V. informa il 

A.U. che provvede ad assumere le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità 

della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni 

nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione del Socio con all'ordine del giorno 

adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.). 
 

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'O.d.V., che sia anche 

un dipendente della Società, si applicheranno le sanzioni previste nei precedenti Paragrafi. 
 

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate dall’A.U. e l’Organo 

Revisore terranno sempre informato l'O.d.V. 
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3.4. SOGGETTI TERZI  
 

Quanto, invece, alle violazioni del Modello poste in essere dalle categorie di soggetti terzi, 

quali fornitori, partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, 

o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, si prevede che esse potranno 

determinare, adottando specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti con i suddetti 

terzi, la sospensione da parte della Società dell’esecuzione del contratto e/o il recesso 

unilaterale dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure la risoluzione del rapporto 

contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento 

derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure 

previste dal D.Lgs. 231/01 e ss.mm. 
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Parte Generale   

 

4. STATUTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

 
4.1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

4.1.1 È istituito presso la società Farmacie Sona srl a Socio Unico (di seguito “Società”) un 

Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo” o “O.d.V.”) in ordine al 

funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo (di seguito “il Modello”) adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati 

dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 8.06.01, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di 

seguito il “Decreto 231”). 

 
4.1.2 Il presente Statuto è adottato, quindi, dalla Società al fine di disciplinare il funzionamento 

dell’O.d.V., individuandone, in particolare, poteri, compiti e responsabilità. 
 
4.1.3 Nell’esercizio delle sue funzioni, l’O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed 

indipendenza. 
 
4.1.4 A garanzia del principio di terzietà, l’O.d.V. è collocato in posizione di staff all’A.U., 

riportando e rispondendo direttamente al predetto ed al Sindaco Revisore qualora le violazioni 

emerse siano riferibili all’A.U. 
 
4.1.5 L’Organismo riferisce direttamente all’A.U. in ordine alla violazione del Modello. In caso di 

inerzia dell’A.U. e solo successivamente ad una seconda segnalazione degli interventi che fossero da 

adottare ad avviso dell’O.d.V., quest’ultimo si rivolge al Sindaco Revisore per l’adozione dei 

provvedimenti del caso. 
 
4.1.6 In caso di inerzia del Sindaco Revisore, l’O.d.V. si rivolge al Socio Unico per l’adozione dei 

provvedimenti del caso. 

 
4.1.7 L’Organismo, ciascuno dei suoi membri nonché i collaboratori sia interni sia esterni di cui 

l’O.d.V. si avvale per l’espletamento delle proprie funzioni non potranno subire ritorsioni per effetto 

dell’attività svolta. 
 

4.2 NOMINA A COMPOSIZIONE DELL’ODV 

 
4.2.1 L’Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale composto da un minimo di uno  

fino ad un massimo di tre componenti effettivi, comprendenti persone interne e/o esterne alla società, 

dei quali uno con funzioni di Presidente il cui voto, in caso di parità, varrà doppio. 
 

4.2.2 Il A.U. provvede alla nomina dell’O.d.V. e del suo Presidente. 

 



  
 

 

 

 

 

Farmacie Sona srl a Socio Unico Parte GModello Organizzativo MO231 (ex d. lgs. 231-01).doc 
Pag. 42 di 106 

Modello Organizzativo (ex d.lgs. 231/01) 

di Farmacie Sona srl a Socio Unico  

 

4.2.3 I membri dell’O.d.V. sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti nelle materie legali, 

amministrative e modelli organizzativi, e nelle procedure di controllo, ed in possesso dei requisiti di 

onorabilità di cui agli artt. 109 del D.Lgs. 1.09.93, n. 385, e agli artt. 2382, 2399 c.c. 
 

4.2.4 Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’O.d.V., possono essere nominati sia 

membri esterni sia membri interni, purchè privi di compiti operativi direttamente riferibili all’attività 

dell’O.d.V.. In ogni caso l’autonomia e l’indipendenza dell’O.d.V. dovranno essere garantite in 

riferimento al complesso dei suoi componenti e delle maggioranze con le quali vengono adottate le 

sue determinazioni. 
 

4.2.5 I componenti dell’O.d.V. non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né 

dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie 

rilevanti) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse tale da 

compromettere l’esatto adempimento degli obblighi previsti dal Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo e del Codice Etico. 
 

4.2.6 Ciascun membro dell’O.d.V. prima di assumere l’incarico dovrà sottoscrivere un’apposita 

dichiarazione di assenza di conflitti d’interesse. 
 

4.2.7 L’O.d.V. deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale 

operatività. A tal fine il A.U. della Società provvede a dotare l’O.d.V. di un fondo adeguato, che 

dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell’esercizio delle 

sue funzioni. 
 

4.2.8 Per l’esecuzione delle sue attività l’O.d.V. può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, 

anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell’esatto adempimento dei propri 

obblighi di vigilanza e controllo. 
 

4.3 DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DELL’ODV 

 
4.3.1 I componenti dell’O.d.V. restano in carica per anni 3, rinnovabili. In ogni caso ciascun 

componente rimane in funzione fino alla nomina del successore, e le relative nomine coincidono con 

la nomina dell’A.U. della Società, in regime di prorogatio e con pieni poteri. 
 

4.3.2 Ove il Presidente o un componente dell’O.d.V. incorrano in una delle cause di incompatibilità 

di cui al punto 4.2.4 e 4.2.5, il A.U., esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, 

stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di 

incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il A.U. deve 

revocare il mandato. 
 

Il mandato sarà, altresì, revocato: 
 

qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza 

richiesti dalla Legge; 
qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 4.2.3. 

 

4.3.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo 

dell’O.d.V., il Presidente ne darà comunicazione tempestiva all’A.U. affinché provveda a deliberare 

la nomina del sostituto. 
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4.3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, 

subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il 

A.U. abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell’O.d.V.. 
 

4.3.5 La rinuncia da parte dei componenti dell’O.d.V. può essere esercitata in qualsiasi momento e 

deve essere comunicata all’A.U. per iscritto unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata. 
 

4.3.6 Al fine di tutelare l'O.d.V. dal rischio di un’ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno 

dei suoi componenti da parte dell’A.U., questo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa e 

sentito il Sindaco Revisore. 
 

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi: 
 

• l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti 

dell'O.d.V. inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, 

comporti l'impossibilità di adempiere alla propria attività per un periodo superiore a sei mesi; 

• un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello; 

• una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero 

un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti “l'omessa o 

insufficiente vigilanza” da parte dell'O.d.V., secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. 

d) del D.Lgs. 231/01; 

• una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'O.d.V., per aver 

personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01; 

• una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell’O.d.V., ad 

una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 
 

Nei casi sopra descritti, il A.U. provvederà a nominare il nuovo componente dell’O.d.V. in 

sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.  
Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i 

componenti dell’O.d.V., il A.U. provvederà a nominare un nuovo O.d.V..  
Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il A.U., nelle more del passaggio in 

giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Sindaco Revisore - la sospensione dei 

poteri dell'O.d.V. o di uno dei suoi membri e la nomina di un O.d.V. ad interim o la nomina di un 

nuovo membro. 
 

4.4 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 

4.4.1 I componenti dell’O.d.V. sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni 

acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. 
 

4.4.2 I componenti dell’O.d.V. assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in 

possesso con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a 

presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed 

utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 D.Lgs. 231/01. 
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In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo è trattata in conformità con 

la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di 

protezione dei dati, D.Lgs. 30.06.03, n. 196 e ss. mm. 
 

4.5 FUNZIONI E POTERI DELL’ODV 
 

4.5.1 L’O.d.V. è chiamato a svolgere le seguenti attività: 
 

r) diffondere nel contesto aziendale avvalendosi delle apposite strutture interne ovvero di 

consulenti esterni la conoscenza e la comprensione del Modello; 
s) vigilare sull’osservanza del Modello in ambito aziendale; 

t) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica 

dell’osservanza del Modello; 
u) vigilare sulla efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti 

riscontrati nel contesto aziendale; 

v) promuovere l’aggiornamento del Modello nell’ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno 

effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali 

e/o legislative; 

w) segnalare tempestivamente all’A.U. qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di 

cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato 

l’Organismo stesso; 

x) comunicare e relazionare con cadenza almeno annuale all’A.U. e al Sindaco Revisore in ordine 

alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello 

ed al loro stato di realizzazione, ciò per mezzo di una relazione contenente anche i seguenti 

elementi: 
 

f) l’attività complessivamente svolta nel corso dell’anno; 
g) le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse; 
h) i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di 

realizzazione; 

i) l’elenco delle attività che si prevedono per l’anno successivo e relativo budget. 
 

y) individuare e valutare l’opportunità dell’inserimento di clausole risolutive nei contratti con 

Consulenti, Collaboratori, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, 

nell’ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al 

citato Decreto;  

z) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm. 

e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando 

gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell’ambito dei relativi piani annuali;   

aa) verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello ed 

effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l’obiettivo di individuare le aree a rischio 

di reato e proporne l’aggiornamento e l’integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;  

bb) istituire specifici canali informativi “dedicati”, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed 

informazioni verso l’Organismo;  
cc) segnalare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l’elaborazione di 

procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle 

attività, al fine di implementare il Modello. 
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4.5.2. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all’O.d.V. sono 

attribuiti i poteri qui di seguito indicati: 
 

• dotarsi di un Regolamento a definizione degli aspetti attinenti al calendario delle attività, 

verbalizzazione delle riunioni ed alla disciplina dei flussi informativi e dei controlli;  

• emanare qualunque altra disposizione interna intesa a regolare l’attività dell’O.d.V.. Tali 

disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni 

di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall’Organismo di Vigilanza, previa 

comunicazione all’A.U., ma non dovranno essere in contrasto con le norme della Società;  

• accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite 

all’O.d.V. ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e ss.mm.; 

• ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario 

per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello; 

• richiedere che qualunque dipendente e/o dirigente della Società fornisca tempestivamente le 

informazioni, i dati e/o le notizie richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività 

aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da 

parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione riferire all’A.U.);  

• sollecitare le strutture preposte per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di 

violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.  
 

4.5.3. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti 

all’O.d.V., quest’ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri 

dell’O.d.V. stesso. 
In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall’O.d.V. a singoli membri dello stesso, la 

responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull’O.d.V. nel suo complesso.  
 

4.5.4. L’O.d.V. si doterà di un apposito registro o verbale nel quale saranno annotate le attività svolte. 
 

4.6 OBBLIGO DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ODV 

 
4.6.1 Le informazioni e le responsabilità di trasmissione dei flussi informativi all’O.d.V., sono 

riportati nel Modello di Organizzazione. 
Le segnalazioni di eventuali violazioni dei protocolli previste dal Modello o qualsivoglia diversa 

comunicazione ad esso inerente, devono essere inoltrate direttamente all’O.d.V., mediante 

comunicazione scritta.  
 

4.6.2 L’indirizzo di posta elettronica che è possibile utilizzare per l’invio di e-mail è riportato sul 

Codice Etico, che ha ampia diffusione all’interno e all’esterno. 
 

4.6.3 Le segnalazioni possono avvenire anche a mezzo di comunicazione scritta, all’indirizzo della 

sede legale della Società.  
Le comunicazioni cartacee possono essere inoltrate anche in forma anonima.  
Sulle segnalazioni ricevute e sui mittenti delle stesse viene conservato da parte dell’O.d.V. il più 

stretto riserbo.  
 

4.6.4 La violazione degli obblighi di informazione di cui sopra è considerata condotta passibile di 

sanzione. 
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4.7 MODIFICHE ALLO STATUTO 
 

4.7.1 Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di 

delibere validamente adottate dall’A.U., anche su proposta di un Consigliere o dell’Organismo di 

Vigilanza. 
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Parte Speciale   
 

1. MAPPATURA DEI RISCHI 

 

1.1. Legenda processi 

 
 

Processi sensibili Farmacie Sona srl 

1. Gestione societaria (Governance) Presente 

2. Approvvigionamento di beni e servizi Presente 

3. Commerciale Assente  

4. Attività immobiliare Assente 

5. Gestione finanziaria e tesoreria Presente 

6. Amministrazione contabile Presente  

7. Investimenti/spese con fondi pubblici Assente 

8. Gestione dei sistemi informativi e reti Trascurabile 

9. Gestione del personale Presente 

10. Gestione sicurezza luoghi di lavoro Presente 

11. Gestione aspetti ambientali Trascurabile 

12. Gestione tecnica/ manutenzione  Assente 

13. Ricerca e sviluppo prodotti Assente 

14. Controllo qualità e sicurezza alimentare Presente 

15. Realizzazione di prodotti (produzione) Presente 
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1.2. Posizioni organizzative 

 

Sigla 

 

 

Posizione organizzativa 

 

 

Nome e Cognome 
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AU AU - Direzione Alessandra Demo X 
 

X 
 

X X 
  

X X 
     

RC Revisore Stefania Zivelonghi X 
              

AB Amministrazione e Bilancio Elvia Dal Pozzo 
    

X 
     

X 
    

TE Ufficio Tecnico Comune di Sona 
           

X 
   

AQ Acquisti Alessandra Demo 
 

X 
   

X 
         

AP Amministrazione  Personale Alessandra Demo 
        

X 
      

ICT Information & Communication Technology Soc Esterna 
       

X 
       

RSPP Servizio Prevenzione e Protezione Soc Esterna 
         

X 
     

DS Direzione Sanitaria Shefi Angel Timmy 
 

X X 
     

X X X 
  

X X 

MC Marketing e Commercio Alessandra Demo 
 

X X 
           

X 

RPCT Responsabile trasparenza ed anticorruzione Shefi Angel Timmy 
    

X X 
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1.3. Risk Assessment - punteggi 

 

 

R (Rischio) = G (impatto) x P (Probabilità) 
   

      

   Probabilità (P):   

  

Bassa 

(1) 

Media 

(2) 

Alta  

(3)  

 Trascurabile (1) 1 2 3  

 

Impatto: Significativo (2) 2 4 6  

 Critico (3) 3 6 9  

 
     

Dove:      

Impatto (G): Critico (3) – Significativo (2) – Trascurabile (1)  

Probabilità (P): Alta (3) – Media (2) – Bassa (1)   

Rischio (R): Critico (da 6 a 9) – Significativo (da 3 a 4) – Trascurabile (da 1 a 2) 
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1.4. Risk Assessment – analisi 
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1 Reati nei confronti della pubblica 

amministrazione 

A 
                                    

1 Malversazione a danno dello Stato o di 

altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); 

A Rapporti a vario titolo con la 

P.A. (in particolare per 

l’ottenimento di 

autorizzazioni, licenze o 

concessioni necessarie per 

l’esercizio delle attività 

aziendali 

x 
                             

2 1 2 1 0 

1 Indebita percezione di contributi, 

finanziamenti o altre erogazioni da parte 

dello Stato o di altro ente pubblico o delle 

Comunità europee (art. 316-ter c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

1 Truffa in danno dello Stato o di altro ente 

pubblico o delle Comunità europee (art. 

640, comma 2, n.1, c.p.); 

A Richieste di finanziamenti e 

contributi pubblici 

x 
                             

2 1 2 0

,

5 

1 

1 Truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 

A Richieste di finanziamenti e 

contributi pubblici 

x 
                             

2 1 2 0

,

5 

1 

1 Frode informatica in danno dello Stato o 

di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

1 Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 

c.p.); 

A Gestione dei rapporti con 

altre Autorità 

x 
                             

2 1 2 0

,

5 

1 

1 Corruzione per un atto contrario ai doveri 

di ufficio (art. 319 c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

1 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 

c.p.); 

NA 
 

x 
                             

2 1 N

A 

 
N

A 

1 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); A Gestione delle ispezioni 

(amministrative, fiscali, 

previdenziali, ecc.) 

x 
   

x x 
                        

2 1 2 0

,

5 

1 

1 Concussione (art. 317 c.p.). A Erogazione di contributi ed 

elargizioni a vario titolo. 

x 
   

x x 
                  

x x 
    

2 1 2 0

,

1 
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5 

2 Reati di corruzione tra privati A 
                                    

2 Induzione indebita a dare o promettere 

utilità (319-quater c.p.) 

A Cessioni acquisti, appalti e 

manutenzioni 

 
x 

  
x x 

        
x 

         
x x 

    
2 1 2 0

,

5 

1 

2 Corruzione tra privati (art. 2635 codice 

civile) 

A Consulenze e incarichi 

professionali 

x 
      

x 
                

x x 
    

2 1 2 0

,

5 

1 

3 Reati societari A 
                                    

3 False comunicazioni sociali (art. 2621 

c.c.) 

A Formazione del bilancio e 

comunicazioni a soci e/o a 

terzi relative alla situazione 

economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società 

x 
   

x x 
                        

2 1 2 0

,

5 

1 

3 False comunicazioni sociali in danno dei 

soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 

3, c.c.) 

A Operazioni che riguardano il 

capitale sociale 

x 
   

x x 
                        

2 1 2 0

,

5 

1 

3 Falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di revisione 

(art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) 

A Gestione dei rapporti con gli 

organi di controllo e autorità 

pubbliche di vigilanza 

(Società di revisione 

contabile, Collegio Sindacale 

ecc.) e formazione della 

volontà assembleare 

x 
   

x x 
                        

2 1 2 0

,

5 

1 

3 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, 

c.c.) 

A Gestione dei rapporti con gli 

organi di controllo e autorità 

pubbliche di vigilanza 

(Società di revisione 

contabile, Collegio Sindacale 

ecc.) e formazione della 

volontà assembleare 

x 
                             

2 1 2 0

,

5 

1 

3 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 

c.c.) 

A Operazioni che riguardano il 

capitale sociale 

x 
                             

2 1 2 0

,

5 

1 

3 Indebita restituzione di conferimenti (art. A Operazioni che riguardano il x 
                             

2 1 2 0 1 
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2626 c.c.) capitale sociale ,

5 

3 Illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve (art. 2627 c.c.) 

A Operazioni che riguardano il 

capitale sociale 

x 
                             

2 1 2 0

,

5 

1 

3 Illecite operazioni sulle azioni o quote 

sociali o della società controllante (art. 

2628 c.c.) 

A Formazione del bilancio e 

comunicazioni a soci e/o a 

terzi relative alla situazione 

economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società 

x 
                             

2 1 2 0

,

5 

1 

3 Operazioni in pregiudizio dei creditori 

(art. 2629 c.c.) 

A Operazioni che riguardano il 

capitale sociale 

x 
                             

2 1 2 0

,

5 

1 

3 Indebita ripartizione dei beni sociali da 

parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

3 Illecita influenza sull’assemblea (art. 

2636 c.c.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

3 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

3 Omessa comunicazione del conflitto 

d’interessi (art. 2629-bis c.c.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

3 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle 

autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 

comma 1 e 2, c.c.) 

A Gestione dei rapporti con gli 

organi di controllo e autorità 

pubbliche di vigilanza 

(Società di revisione 

contabile, Collegio Sindacale 

ecc.) e formazione della 

volontà assembleare 

x 
                             

2 1 2 0

,

5 

1 

4 Reati commessi in violazione delle 

norme antinfortunistiche 

A 
                                    

4 Omicidio colposo (art. 589 c.p.); A Eventi accidentali e/o 

eccezionali che possono 

generare situazioni gravi di 

pericolo (incendio, 

terremoto, ecc.), oppure 

nell’ambito delle attività 

x x 
      

x 
             

x 
       

2 1 2 0

,

5 

1 
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operative 

4 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) A Attività operative del 

personale interno, sia 

impiegatizio che del 

personale delle imprese 

appaltanti 

x x 
      

x 
             

x 
       

2 1 2 0

,

5 

1 

5 Reati di ricettazione e riciclaggio A 
                                    

5 Ricettazione (art. 648 c.p.) NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

5 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

5 Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

5 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

6 Reati di falsa testimonianza A 
                                    

6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

A Testimonianze di personale 

aziendale in sede di 

dichiarazioni all’autorità 

giudiziaria 

x x 
  

x x 
 

x x x 
            

x 
       

2 1 2 0

,

5 

1 

7 Reati ambientali A 
                                    

7 Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, 

cattura, prelievo, detenzione di esemplari 

di specie animali o vegetali selvatiche 

protette; 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

7 Art. 733-bis c.p. - Distruzione o 

deterioramento di habitat all'interno di un 

sito protetto; 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

7 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06 NA 
                               

    N

A 

  N

A 

7 Art. 137 - Sanzioni penali (scarichi di 

acque reflue industriali contenenti 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 
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sostanze pericolose, divieto di scarico sul 

suolo, nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee  

7 Art. 187 - Divieto di miscelazione di 

rifiuti pericolosi 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

7 Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti 

non autorizzata  

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

7 Art. 257 - Bonifica dei siti NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

7 Art. 258 - Violazione degli obblighi di 

comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari 

NA 
                                    

7 Art. 259 -Traffico illecito di rifiuti NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

7  Art. 260 Attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

7  - L. 7.02.92, n. 150 - artt. 1, 2, 3 bis, 6 NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

7  - L. 28.12.93, n. 549 Misure a tutela 

dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, 

art.  3 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

7  - D.Lgs 6.11.07 n. 202. - Attuazione 

della dir. 2005/35/CE - relativa  

all'inquinamento provocato dalle navi e 

conseguenti sanzioni, artt. 3, 4, 5, 8 e 9 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

8 Reati contro la persona  NA 
                                    

8 Riduzione o mantenimento in schiavitù o 

in servitù (art. 600 c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

8 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

8 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

8 Detenzione di materiale pornografico 

(art. 600-quater); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

8 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 NA 
                                 

0 0 0 
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c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 

2006 n. 38]; 

,

5 

8 Iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della prostituzione minorile 

(art. 600-quinquies c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

8 Tratta di persone (art. 601 c.p.); NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 

602 c.p.). 

NA 
                                 

0 
 

0 

9 Immigrazione clandestina NA 
                                    

9 T.U. sull’Immigrazione (D.lgs 286/98) art 

.22.comma 12 bis 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

10 Reati di criminalità informatica A 
                                    

10 Messa a disposizione del pubblico, in un 

sistema di reti telematiche, mediante 

connessioni di qualsiasi genere, di 

un'opera dell'ingegno protetta, o di parte 

di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 

lett a) bis); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

10 Reati di cui al punto precedente 

commessi su opere altrui non destinate 

alla pubblicazione qualora ne risulti 

offeso l’onore o la reputazione (art. 171, 

l. 633/1941 comma 3); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

10 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, 

di programmi per elaboratore; 

importazione, distribuzione, vendita o 

detenzione a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concessione in 

locazione di programmi contenuti in 

supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

predisposizione di mezzi per rimuovere o 

eludere i dispositivi di protezione di 

programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 

633/1941 comma 1); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 
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10 Riproduzione, trasferimento su altro 

supporto, distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in 

pubblico, del contenuto di una banca dati; 

estrazione o reimpiego della banca dati; 

distribuzione, vendita o concessione in 

locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 

633/1941 comma 2); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

10 Abusiva duplicazione, riproduzione, 

trasmissione o diffusione in pubblico con 

qualsiasi procedimento, in tutto o in 

parte, di opere dell'ingegno destinate al 

circuito televisivo, cinematografico, della 

vendita o del noleggio di dischi, nastri o 

supporti analoghi o ogni altro supporto 

contenente fonogrammi o videogrammi 

di opere musicali, cinematografiche o 

audiovisive assimilate o sequenze di 

immagini in movimento; opere letterarie, 

drammatiche, scientifiche o didattiche, 

musicali o drammatico musicali, 

multimediali, anche se inserite in opere 

collettive o composite o banche dati; 

riproduzione, duplicazione, trasmissione 

o diffusione abusiva, vendita o 

commercio, cessione a qualsiasi titolo o 

importazione abusiva di oltre cinquanta 

copie o esemplari di opere tutelate dal 

diritto d'autore e da diritti connessi; 

immissione in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di 

qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno 

protetta dal diritto d'autore, o parte di 

essa (art. 171-ter l. 633/1941); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

10 Mancata comunicazione alla SIAE dei 

dati di identificazione dei supporti non 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 
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soggetti al contrassegno o falsa 

dichiarazione (art. 171-septies l. 

633/1941);  

10 Fraudolenta produzione, vendita, 

importazione, promozione, installazione, 

modifica, utilizzo per uso pubblico e 

privato di apparati o parti di apparati atti 

alla decodificazione di trasmissioni 

audiovisive ad accesso condizionato 

effettuate via etere, via satellite, via cavo, 

in forma sia analogica sia digitale (art. 

171-octies l. 633/1941). 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

11 Delitti in materia di violazione dei diritti 

di autore 

A 
                                    

11 Falsità in un documento informatico 

pubblico o avente efficacia probatoria 

(art. 491 bis c.p.) 

A 
                                 

N

A 

 
N

A 

11 Accesso abusivo ad un sistema 

informatico o telematico (art. 615 ter 

c.p.) 

A 
                                 

N

A 

 
N

A 

11 Detenzione e diffusione abusiva di codici 

di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615 quater c.p.) 

A 
                                 

N

A 

 
N

A 

11 Diffusione di apparecchiature, dispositivi 

o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico (art. 615 

quinquies c.p.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

11 Intercettazione, impedimento o 

interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617 

quater c.p.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

11 Installazione di apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 615 quinquies c.p.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 
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11 Danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici (art. 635 bis c.p.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

11 Danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o 

comunque di pubblica utilità (art. 635 ter 

c.p.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

11 Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici (art. 635 quater c.p.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

11 Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità (art. 635 

quinquies c.p.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

12 Falsità in monete, in carte di pubblico 

credito valori di bollo e strumenti o segni 

di riconoscimento 

NA 
                                    

12 Frode informatica del certificatore di 

firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

13 Reati Tributari  A 
                                    

13 Dichiarazione fraudolenta mediante uso 

di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2 c. 1 d.lgs. 74/00) 

A Gestione del ciclo attivo e 

passivo della fatturazione     

Supply chain 

x x 
   

x 
                

x 
 

x x 
    

2 1 2 0

,

5 

1 

13 Dichiarazione fraudolenta mediante uso 

di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2 c. 2-bis d.lgs. 74/00) 

A Gestione del ciclo attivo e 

passivo della fatturazione     

Supply chain 

x x 
   

x 
                

x 
 

x x 
    

2 1 2 0

,

5 

1 

13 Dichiarazione fraudolenta mediante altri 

artifici (art. 3 d.lgs. 74/00) 

A Gestione del ciclo attivo e 

passivo della fatturazione     

Supply chain 

x x 
   

x 
                

x 
 

x x 
    

2 1 2 0

,

5 

1 

13 Emissione di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/00 

c. 1) 

A Gestione del ciclo attivo e 

passivo della fatturazione     

Supply chain 

x x 
   

x 
                

x 
 

x x 
    

2 1 2 0

,

5 

1 

13 Emissione di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 8 c. 2-bis d.lgs. 

74/00) 

A Gestione del ciclo attivo e 

passivo della fatturazione     

Supply chain 

x x 
   

x 
                

x 
 

x x 
    

2 1 2 0

,

5 

1 

13 Occultamento o distruzione di documenti 

contabili (art. 10 d.lgs. 74/00) 

A Gestione del ciclo attivo e 

passivo della fatturazione     

x x 
   

x 
                

x 
 

x x 
    

2 1 2 0

,

1 
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Supply chain 5 

13 Sottrazione fraudolenta al pagamento di 

imposte (art. 11 d.lgs. 74/00) 

A Gestione del ciclo attivo e 

passivo della fatturazione     

Supply chain 

x x 
   

x 
                

x 
 

x x 
    

2 1 2 0

,

5 

1 

 
Contrabbando e diritti di confine ( DPR. 

23.01.73 n. 43) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

14 Delitti di criminalità organizzata NA 
                                    

14 Associazione per delinquere (art. 416 

c.p., ad eccezione del sesto comma); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

14 Associazione a delinquere finalizzata alla 

riduzione o al mantenimento in schiavitù, 

alla tratta di persone, all'acquisto e 

alienazione di schiavi ed ai reati 

concernenti le violazioni delle 

disposizioni sull'immigrazione 

clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 

286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

14 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis 

c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

14 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 

416-ter c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

14 Sequestro di persona a scopo di 

estorsione (art. 630 c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

14 Associazione finalizzata al traffico 

illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 DPR 9.10.90, n. 309); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

14 Illegale fabbricazione, introduzione nello 

Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o 

aperto al pubblico di armi da guerra o 

tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di 

armi clandestine nonché di più armi 

comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), 

numero 5), c.p.p.). 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 
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15 Delitti contro l'industria e il commercio NA 
                                    

15 Turbata libertà dell'industria o del 

commercio (art. 513 c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

15 Frode nell'esercizio del commercio (art. 

515 c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

15 Vendita di sostanze alimentari non 

genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

15 Vendita di prodotti industriali con segni 

mendaci (art. 517 c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

15 Fabbricazione e commercio di beni 

realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale (art. 517-ter c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

15 Contraffazione di indicazioni geografiche 

o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

15 Illecita concorrenza con minaccia o 

violenza (art. 513-bis c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

15 Frodi contro le industrie nazionali (art. 

514). 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

16 Delitti con finalità di terrorismo o di 

evasione dell'ordine democratico. 

NA 
                                    

16 Reati con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico (art. 

270 bis, ter, quater, quinquies, sexies; art. 

280 bis, art. 289 bis e art. 302 c.p.; art. 6 

L. 15 del 06 febb. 1980) 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

17 Pratiche di mutilazione degli organi 

genitali femminili 

NA 
                                    

17 Per pratiche di mutilazione degli organi 

genitali femminili (art. 583-bis c.p. ) 
NA 

                                 
N

A 

 
N

A 

18 Reati di abuso di mercato NA 
                                    

18 Abuso di informazioni privilegiate 

(D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

18 Manipolazione del mercato (D.Lgs. 

24.02.1998, n. 58, art. 185). 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 
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20 Reati transnazionali NA 
                                    

20 Associazione per delinquere (art. 416 

c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

20 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis 

c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

20 Associazione per delinquere finalizzata al 

contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

(art. 291-quater del d.P.R. 23.01.73, n. 

43); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

20 Associazione finalizzata al traffico 

illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 del d.P.R. 9.10.90, n. 

309); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

20 Disposizioni contro le immigrazioni 

clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter 

e 5, del d.lgs. 25.07.98, n. 286); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

20 Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 

20 Favoreggiamento personale (art. 378 

c.p.). 

NA 
                                 

N

A 

 
N

A 
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Parte Speciale    

 

2. PROTOCOLLI 
 

2.0. PREMESSA 
 

Il presente documento descrive le norme comportamentali di Farmacie Sona S.r.l. a Socio Unico 

integrando i principi e i criteri generali contenuti nel Codice Etico, diffuso a tutte le parti interessate, 

compresi i dipendenti e i collaboratori.  
 
Il presente documento può, a sua volta, rimandare ad elementi dei sistemi di gestione aziendali, come ad 

esempio procedure gestionali e istruzioni operative.  
 

Nel presente documento sono infine definite le misure di prevenzione (“protocolli”) correlate ai seguenti 

reati presupposto (ex d.lgs 231/01 e ss.mm.), rilevanti in base a quanto valutato nella “Mappatura dei 

rischi” (sezione 1 della Parte Speciale del Modello 231): 
 

2.1. REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
2.2. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 
2.3. REATI SOCIETARI 
2.4. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE  
2.5. REATI DI FALSA TESTIMONIANZA 
2.6. REATI TRIBUTARI 

 

Per le altre fattispecie di reato: 
REATI AMBIENTALI 
REATI CONTRO LA PERSONA 
REATI DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 
REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA 
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 
REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO 

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO VALORI DI BOLLO E STRUMENTI 

O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVASIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 

REATI DI ABUSO DI MERCATO 

REATI TRANSNAZIONALI 

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA 

ILLECITA 

 

 

 

si ritiene esse siano o non applicabili o comunque scarsamente rilevanti rispetto all’attività aziendale, in 

quanto dai dati acquisiti in fase di analisi e mappatura dei rischi (risk assessment) non sono emersi 

particolari elementi che possano portare alla commissione di reato.  
 



  
 

 

 

 

 

Farmacie Sona srl a Socio Unico Parte GModello Organizzativo MO231 (ex d. lgs. 231-01).doc 
Pag. 65 di 106 

Modello Organizzativo (ex d.lgs. 231/01) 

di Farmacie Sona srl a Socio Unico  

 

 2.0.1. Struttura della Società  
 

La struttura della società è riassunta nell'organigramma aziendale, riportato nella Parte speciale (3. 

Organigramma) del Modello Organizzativo, che ne viene a fare parte integrante. L’organigramma della 

Società è aggiornato e gestito dall’Ufficio Risorse Umane. 
 

Le mansioni delle funzioni riportate negli organigrammi, ad eccezione dell’A.U., nonché quelle relative al 

Revisore Legale, al Socio, per i quali vale quanto espresso nello Statuto della Società e quanto previsto 

dalla normativa vigente, sono definite ed eventualmente aggiornate dalla Direzione anche nell’ambito del 

sistema organizzativo. 

 
2.0.2. Rischi, attività sensibili e protocolli organizzativi generali 

  
Farmacie Sona S.r.l. a Socio Unico, dopo avere effettuato la mappatura dei rischi aziendale per 

evidenziare le aree di rischio, ha definito le modalità per minimizzare i rischi derivanti, ipotizzando le 

specifiche attività o le aree funzionali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati per i quali è 

prevista la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/01 e ss.mm., con particolare 

attenzione a individuare le potenziali modalità esecutive degli illeciti.  
 

L'analisi del profilo di rischio della Società è evidentemente potenziale, e non esclude totalmente a priori 

che reati differenti da quelli ipotizzati possano essere commessi, ciò in quanto ogni valutazione 

tipicamente può essere effettuata sulla scorta di fattori che non possano essere totalmente rilevabili, 

ovvero risultino soltanto ipotetici.  
 

I criteri utilizzati per la valutazione dei rischi (R) sono descritti nella Parte generale (1“Introduzione”, 

al punto 1.5.1) del Modello Organizzativo, e fanno riferimento ai criteri di Probabilità (P) e Impatto (G).  

 

Ciò in relazione sia ai seguenti Processi Generali   (PG)     

 

PG 1. Gestione societaria (Governance)  

PG 2. Approvvigionamento di beni e servizi 

PG 3. Commerciale 

PG 4. Attività immobiliare 

PG 5. Gestione finanziaria e tesoreria 

PG 6. Amministrazione contabile 

PG 7. Investimenti/spese con fondi pubblici 

PG 8. Gestione dei sistemi informativi e reti 

PG 9. Gestione sicurezza luoghi di lavoro 

PG 10. Gestione aspetti ambientali 

PG 11. Gestione tecnica immobili/infrastrutture 

PG 12. Ricerca e sviluppo prodotti 

PG 13. Controllo qualità HCCP integratori  

PG 14. Realizzazione di prodotti (produzione) 

 

Sia in relazione ai seguenti Processi Tipici   (PT)       

 

PT 1 Gestione ordini di acquisto da gara e contingentati 

PT 2 Gestione magazzino medicinali e integratori alimentari e medicinali obbligatori 

PT 3 Gestione vendite e ricette 
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PT 4 Gestione cassa (anche spese minute) 

PT 5 Gestione farmaci e parafarmaci scaduti – invendibili, smaltimento rifiuti speciali (ritiro apparecchi 

elettronici-rifiuti infetti) 

PT 6 Gestione stupefacenti 

PT 7 Gestione del laboratorio galenico 

PT 8 Gestione servizi al cittadino (attività- di autoanalisi, ritiro referti) 

PT 9 Gestione risorse umane turnazione formazione 

PT 10 Gestione DPC distribuzione per conto 

PT 11 Gestione gara ed esecuzione contratto acquisto farmaci da grossisti 

PT 12 Gestione fornitori (accordi condizioni contrattuali) ed esecuzione contratto acquisto ordini diretti 

PT 13 Gestione Listini 

PT 14 Gestione Offerte 

PT 15 Gestione controlli su vendite e movimenti di magazzino 

 

Le attività di risk assessment, riportate nella Parte speciale (1. “Mappatura dei rischi”) del Modello 

Organizzativo, condotte e le relative risultanze sono state oggetto di condivisione con il management 

della Società (analisi ex-ante), anche per considerare il potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla 

Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una 

leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale, e contestualmente 

identificare le misure adottate per prevenire le fattispecie di reato di seguito riportate.  
 

Di seguito sono individuate, in relazione alla valutazione dei rischi e per fattispecie di reato ritenute 

potenzialmente e verosimilmente commissibili attraverso la mappatura dei rischi, le funzioni interessate 

e i protocolli organizzativi generali per la prevenzione di tali reati.   

  
 Le tipologie di protocolli per la prevenzione dei reati sono le seguenti: 
 

informazione e formazione del personale; 
criteri decisionali, procedure di gestione, controlli; 
gestione delle risorse finanziarie; 
audit interni, monitoraggi di secondo livello; 
audit da parte terza, di enti di controllo indipendenti; 
obblighi di informazione (flussi informativi all’O.d.V.). 

 

Per ogni fattispecie di reato sono definite: 

 
1) le fattispecie di reato; 
2) le attività a rischio; 
3) le funzioni organizzative interessate; 
4) le misure di prevenzione (descrizione, responsabile, riferimenti documentali); 
5) le attività di vigilanza (O.d.V.). 

 

2.0.3. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) 
 

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a comunicare all’Organismo di Vigilanza qualunque tipo di 

informazione, anche proveniente da terzi, attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a 

rischio di commissione di reati per i quali è applicato il Modello stesso della Società Farmacie Sona 

S.r.l. a Socio Unico, ed in particolare all’Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente 

comunicati: 
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- i rapporti dei responsabili di funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali 

possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni ritenuti rilevanti rispetto all’osservanza delle norme 

richiamate nel Modello; 
- le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello con evidenza 

dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate; 
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, 

dai quali si evinca lo svolgimento di indagini; 
- le notizie relative a incidenti ad impianti o ad infortuni sul lavoro; 
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti o dipendenti in caso di avvio di procedimento 

giudiziario; 
- il sistema di deleghe adottato da Farmacie Sona S.r.l. a Socio Unico nell’ambito della gestione 

della tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
 

L’indirizzo e-mail cui inviare le comunicazioni all’Organismo di Vigilanza è il seguente: 
 

odv231@farmaciesona.it  
 

L’elenco completo dei flussi informativi verso l’O.d.V. è riportato nella Parte speciale (4. Flussi 

informativi verso l’O.d.V.) del Modello Organizzativo. 
 

 

 

 

mailto:odv231@farmaciesona.it
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2.1. REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
2.1.1. Fattispecie di reato 

 
“Indebita percezione di erogazioni, truffa, frode informatica in danno dello stato o ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 24 del d.lgs 231/01 e art. 25, d.lgs. 231/01) 
 

2.1.2. Attività a rischio 
 

• Rapporti a vario titolo con la P.A. (in particolare per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze o 

concessioni necessarie per l’esercizio delle attività aziendali); 

• Gestione dei rapporti con altre Autorità; 

• Richieste di finanziamenti e contributi pubblici; 

• Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.). 

• Erogazione di contributi ed elargizioni a vario titolo. 
 

2.1.3. Posizioni organizzative interessate 
 

- A.U.- Direzione 
- Amministrazione e Bilancio 

- Amministrazione Personale 
- Direzione Sanitaria 

- RPCT 
 

2.1.4. Misure di prevenzione 
 

N. Misura Responsabile  
Riferimenti Procedure e 

Protocolli 

a)  
Definizione, formalizzazione e assegnazione corretta di 
poteri autorizzativi e di firma, evitando le situazioni in cui 

possano configurarsi conflitti di interesse. 
A.U. Regole per la costruzione degli 

organigrammi con valenze formali  

b)  

Deve essere individuato un referente interno che svolga il 

ruolo di responsabile in riferimento ai processi sensibili 

individuati dall’A.U. o dalla Direzione Sanitaria, se non 
già espressamente stabilito dall'Organigramma e dalle 

procedure aziendali. Tale funzione ha il compito di 

garantire la tracciabilità e le evidenze collegate ai processi 
sensibili. 

A.U. 
o Direzione Sanitaria 

Regole per la costruzione degli 

organigrammi con valenze formali  

c)  
Diffusione delle misure di prevenzione comuni per tutte le 

fattispecie di reato 

A.U.  
Amministrazione personale 

RPCT 

Codice Etico 

Piano Anticorruzione e Trasparenza 

d)  
Segregazione dei compiti e funzioni, con presenza di 

appositi ed adeguati meccanismi di reporting. 

A.U.  
Amministrazione personale  

RPCT 

Codice Etico 

Piano Anticorruzione e Trasparenza 

e)  
Garanzia della veridicità e tracciabilità delle 

comunicazioni, delle informazioni le attività sensibili e 
strumentali e dei documenti, attraverso adeguati sistemi di 

controllo operativo. 

A.U.  
Direzione Sanitaria  

Amministrazione personale  

Amministrazione e Bilancio 
RPCT 

Codice Etico  
Piano Anticorruzione e Trasparenza 

f)  Deve essere ostacolata con ogni mezzo da tutte le funzioni 
aziendali la possibilità di accantonare fondi da destinare 

ad attività non contemplate dallo Statuto. 

A.U.  

RPCT 
Codice Etico 

 Piano Anticorruzione e Trasparenza 
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N. Misura Responsabile  
Riferimenti Procedure e 

Protocolli 

g)  Documentare incassi/pagamenti in contanti. Sono vietati 

incassi/pagamenti in contanti, salvo quelli d’uso (inferiori 
a 1.000,00 euro). 

Amministrazione e Bilancio PT 4 Gestione Cassa 

h)  Nell’ambito dei rapporti con pubblici funzionari o con 

persone a questi collegate di qualsiasi Ente è vietato 
effettuare o promettere elargizioni in denaro o altra forma 

(doni, prestazioni gratuite, etc), accordare o promettere 

vantaggi di qualsiasi natura. 

A.U.  
Direzione Sanitaria 

RPCT 

Codice Etico 

 Piano Anticorruzione e Trasparenza 

i)  Nei rapporti con pubblici funzionari della P.A., le 

dichiarazioni degli interessati dovranno contenere solo 
elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento 

di contributi e/o fondi di vario genere deve essere prevista 

documentazione che ne attesti l’effettiva utilizzazione. 

A.U.  
Direzione Sanitaria 

RPCT 

Codice Etico 

 Piano Anticorruzione e Trasparenza 

j)  In merito alle ispezioni giudiziarie, tributarie e/o 

amministrative (ISPESL, INAIL, INPS; ARPA, verifiche 

tributarie, etc) i rapporti devono essere tenuti dai soggetti 
a ciò espressamente delegati. Delle ispezioni e verifiche 

devono essere mantenute evidenze documentali 

conservando ad esempio gli specifici verbali. 

A.U.  
Direzione Sanitaria  

RPCT 

Codice Etico 
 Piano Anticorruzione e Trasparenza 

k)  Nell’ambito dei rapporti con pubblici funzionari o con 

persone a queste collegate, è vietato distribuire o 
promettere omaggi e regali. 

A.U.  
Direzione Sanitaria 

RPCT 

Codice Etico 

 Piano Anticorruzione e Trasparenza 

l)  Le spese di cortesia e/o di ospitalità in relazione alla sfera 
dell’immagine della Società sono sempre autorizzate 

dall’A.U. o dalla Direzione Sanitaria che ne vagliano la 

rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti. 
Qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una 

spesa di cortesia è opportuno sempre richiedere 

l’autorizzazione dell’A.U. 

A.U.  
Direzione Sanitaria  

PG 6 Amministrazione contabile  

PG 5 Gestione finanziaria e tesoreria  

m)  Iniziative con elargizioni di carattere benefico o culturale, 

ivi comprese le sponsorizzazioni, devono restare nei limiti 

permessi dalle relative disposizioni legali e dai principi 
richiamati dal Codice Etico, nel rispetto delle prassi 

aziendali e di norma su deliberazione dall’A.U. Tutte le 

forme di elargizione sono documentate e tracciate. 

A.U.  PG 6 Amministrazione contabile  
PG 5 Gestione finanziaria e tesoreria  

n)  Nell’ambito dei rapporti con la P.A. è vietato presentare 

dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni 
pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati e/o 

destinare somme ricevute da tali organismi a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da 
quelli cui erano destinati. 

A.U. 
Direzione Sanitaria 

RPCT 

Codice Etico 

Piano Anticorruzione e Trasparenza 

o)  È necessario dare debita evidenza delle seguenti 

operazioni sensibili di negoziazione/ stipulazione/ 
esecuzione di contratti/ convenzioni con soggetti pubblici 

o incaricati di un pubblico servizio mediante procedure 
negoziate ad evidenza pubblica, richiesta ed utilizzo di 

finanziamenti e contributi pubblici e richiesta di permessi, 

concessioni ed autorizzazioni di qualsiasi genere. 

A.U. PG 6Amministrazione contabile  
PG 5 Gestione finanziaria e tesoreria  

p)  Nei rapporti con Consulenti e Partner è espressamente 

vietato effettuare prestazioni verso tali soggetti non 

contemplate nell’ambito del rapporto contrattuale e/o 
riconoscere compensi in loro favore rispetto ad attività 

non contemplate nell’ambito dell’incarico affidato. Tali 

rapporti devono essere condotti secondo le procedure 
aziendali di assegnazione e gestione di incarichi di 

consulenza e di collaborazioni esterne. 

A.U. 
Direzione Sanitaria 

PT 11 Gestione gara ed esecuzione contratto 

acquisto farmaci da grossisti 

 
PT 12 Gestione fornitori (accordi condizioni 

contrattuali) ed esecuzione contratto acquisto 

ordini diretti 

 
 

q)  I pagamenti non potranno essere effettuati in contanti se Amministrazione e Bilancio PG 6Amministrazione contabile  
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N. Misura Responsabile  
Riferimenti Procedure e 

Protocolli 

non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto 

potere è stato conferito nel rispetto delle procedure 
aziendali e salvo le eccezioni previste dallo specifico 

regolamento aziendale. 

PG 5 Gestione finanziaria e tesoreria   

r)  Assicurare la regolarità, completezza, correttezza e 
tempestività delle scritture e procedure contabili. 

A.U. 
Revisore Legale 

PG 6 Amministrazione contabile  
PG 5 Gestione finanziaria e tesoreria  

 

2.1.5. Vigilanza 
 

È compito dell’O.d.V. verificare costantemente l’applicazione e la congruità del Modello, richiedendone 

i necessari adeguamenti rispetto a variazioni dell'assetto. Sono inoltre previsti i flussi informativi verso 

l’O.d.V. riportati nella Parte speciale (4. Flussi informativi verso l’O.d.V.). 
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2.2. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI  
 
2.2.1. Fattispecie di reato 

 
“Corruzione e concussione” (art. 25, comma 3 e art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) 
 

2.2.2. Attività a rischio 
 

 a) Cessioni acquisti  
 b) Appalti e manutenzioni, consulenze e incarichi professionali 
 

2.2.3. Posizioni organizzative interessate 
 

- A.U.- Direzione 

- Amministrazione e Bilancio 
- Acquisti 

- Marketing Commercio 
 

2.2.4. Misure di prevenzione 
 

N. Misura Responsabile  Riferimenti documentabili 

j)  
Segregazione dei compiti e funzioni. A.U. Regole per la costruzione degli 

organigrammi con valenze formali 

k)  

Attività di controllo e monitoraggio. 
A.U. 

 

PT 1 Gestione Ordini di Acquisto da 
Gara e Contingentati 

PT 11 Gestione gara ed esecuzione 

contratto acquisto farmaci da grossisti 
PT 12 Gestione fornitori (accordi 

condizioni contrattuali) ed esecuzione 

contratto acquisto ordini diretti 
PT 13 Gestione Listini 

PT 14 Gestione Offerte 

PT 15 Gestione controlli su vendite e 
movimenti di magazzino   

l)  

Evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di 
interesse. A.U. 

PT 1 Gestione Ordini di Acquisto da 

Gara e Contingentati 
PT 11 Gestione gara ed esecuzione 

contratto acquisto farmaci da grossisti 

PT 12 Gestione fornitori (accordi 
condizioni contrattuali) ed esecuzione 

contratto acquisto ordini diretti 

m)  Definizione, formalizzazione e assegnazione corretta di 

poteri autorizzativi e di firma nonché dei ruoli per le 

attività dei cicli (attivo e passivo). 

A.U. 
Amministrazione e Bilancio 

Regole per la costruzione degli 

organigrammi con valenze formali 

 

n)  

Definire nel miglior modo possibile criteri trasparenti per 
la determinazione di un prezzo massimo di offerta per 

singolo prodotto o servizio, in modo da poter individuare 

qualsiasi anomalia. 

A.U. 

Acquisti 
Marketing e Commercio 

 

PT 1 Gestione Ordini di Acquisto da 

Gara e Contingentati 
PT 11 Gestione gara ed esecuzione 

contratto acquisto farmaci da grossisti 

PT 12 Gestione fornitori (accordi 
condizioni contrattuali) ed esecuzione 

contratto acquisto ordini diretti 

PT 13 Gestione Listini 
PT 14 Gestione Offerte 

PT 15 Gestione controlli su vendite e 
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N. Misura Responsabile  Riferimenti documentabili 

movimenti di magazzino  

o)  Nell’ambito dei rapporti con clienti e fornitori privati è 
vietato distribuire o promettere omaggi e regali in 

difformità rispetto a normali prassi aziendali (inferiori a 50 

euro) in quantità eccedenti le normali pratiche commerciali 
o di cortesia e/o per acquisire trattamenti di favore nella 

conduzione di qualsiasi attività aziendale. 

Amministrazione e Bilancio  Codice Etico   

 

2.2.5. Vigilanza 
 

È compito dell’O.d.V. verificare costantemente l’applicazione e la congruità del Modello, richiedendone 

i necessari adeguamenti rispetto a variazioni dell'assetto. Sono inoltre previsti i flussi informativi verso 

l’O.d.V. riportati nella Parte speciale (4. Flussi informativi verso l’O.d.V.). 
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2.3. REATI SOCIETARI  
 
2.3.1. Fattispecie di reato 
 

“Reati societari” (art. 25-ter, d.lgs. 231/01) 
 

2.3.2. Attività a rischio 
 

a) Formazione del bilancio e comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società 
b) Operazioni che riguardano il capitale sociale 
c) Gestione dei rapporti con gli organi di controllo e autorità pubbliche di vigilanza e con il Socio Unico 
 

2.3.3. Posizioni organizzative interessate 
 

- A.U.-Direzione 
- Amministrazione e Bilancio  

 

2.3.4. Misure di prevenzione 
 

N. Misura Responsabile  Riferimenti documentabili 

•  Garantire sempre veridicità e tracciabilità delle 

comunicazioni, delle informazioni e dei documenti, con 
appositi ed adeguati meccanismi di reporting. 

A.U.  
Amministrazione e Bilancio  Codice Etico 

•  Segregazione di compiti e funzioni e tracciabilità delle 

attività sensibili e strumentali. A.U. Regole per la costruzione degli 

organigrammi con valenze formali 

•  Evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di 

interesse. A.U. Codice Etico 

•  E' fatto divieto presentare o comunicare dati falsi, 

mancanti, non rispondenti alla reale situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società utilizzati per 

l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o 

altre comunicazioni sociali. 

A.U. 

Amministrazione e Bilancio 
PG 5 Gestione Finanziaria e Tesoreria 

PG 6 Amministrazione Contabile 

•  E’ vietato omettere dati ed informazioni previsti dalla 

normativa vigente sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria della Società. 

A.U. 
Amministrazione e Bilancio Codice Etico 

•  E’ fatto espresso divieto di alterare dati e informazioni 

finalizzate alla formazione del bilancio e trasmettere dati e 
informazioni utilizzati rendendo una presentazione non 

rispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Società. 

A.U. PG 6 Amministrazione Contabile  

•  Verificare la regolarità, completezza, correttezza e 

tempestività delle scritture contabili, rispettare procedura 

di fatturazione e registrazione contabile incassi, rispettare 
procedura di registrazione contabile e autorizzazione 

pagamento fornitori. 

Amministrazione e Bilancio PG 5 Gestione Finanziaria e Tesoreria 

•  Per prevenire le evenienze sopra descritte le funzioni 

coinvolte dovranno seguire le normative in materia di 

formazione del bilancio (principi contabili, definizione 
delle poste del bilancio e modalità operative di 

contabilizzazione, chiusure annuali e infrannuali, 

tempistiche, etc). 

Amministrazione e Bilancio 
PG 5 Gestione Finanziaria e Tesoreria 

 

•  Per la trasmissione di dati e informazioni dovrà essere 

utilizzato il sistema informatico aziendale per garantire la 
Amministrazione e Bilancio PG 8 Gestione dei Sistemi 

Informativi e Reti 
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N. Misura Responsabile  Riferimenti documentabili 

tracciabilità dei singoli passaggi. 

•  Dovrà essere garantita dall’Ufficio Amministrativo la 
tenuta, conservazione e aggiornamento dei fascicoli relativi 

ai bilanci, dalla loro approvazione da parte del A.U. al 

deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi 
fino alla relativa archiviazione secondo prassi consolidate e 

approvate. 

Amministrazione e Bilancio PG 5 Gestione Finanziaria e Tesoreria  

•  È fatto obbligo a carico degli Organi Sociali (e dei suoi 
collaboratori) di osservare rigorosamente tutte le norme 

poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei 
creditori e dei terzi in genere (restituzione conferimenti ai 

soci, ripartizione utili, acquisto o sottoscrizione azioni 

dell’azienda, riduzioni del capitale sociale, formazione o 
aumento fittizi del capitale sociale, operazioni a vario titolo 

sul capitale sociale, costituire società, acquisire e cedere 

partecipazioni, fusioni e scissioni). 

A.U. Codice Etico 

•  La distribuzione di eventuali utili dovrà essere giustificata 

e documentata al A.U. come pure modifiche di bozze di 
bilancio da parte del A.U. con riferimento ad utili e riserve. 

A.U. Codice Etico 

•  È fatto espresso obbligo a carico degli Organi Sociali (e dei 
suoi collaboratori) di garantire e agevolare ogni forma di 

controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, 

nonché la libera e corretta formazione della volontà 
assembleare (messa a disposizione dei documenti, 

collaborazione, trasparenza, nei rapporti con il Revisore, 

incaricare la società o alle società o entità professionali 
facenti parte del medesimo network di consulenze diverse). 

A.U. Codice Etico 

•  E’ fatto obbligo di trasmettere la documentazione relativa 

agli ordini del giorno delle riunioni degli organi sociali ed 
al revisore con congruo anticipo e sui quali i diversi 

soggetti, ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni, 

debbano esprimere i loro pareri. 

A.U. Codice Etico 

 

2.3.5. Vigilanza 
 

È  compito dell’O.d.V. verificare costantemente l’applicazione e la congruità del Modello, richiedendone 

i necessari adeguamenti rispetto a variazioni dell'assetto. Sono inoltre previsti i flussi informativi verso 

l’O.d.V. riportati nella Parte speciale (4. Flussi informativi verso l’O.d.V.). 
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2.4. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE 
 
2.4.1. Fattispecie di reato 

 
“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro” (art. 25-septies, D.lgs. 231/01) 
 

2.4.2. Attività a rischio 
 

 a) Eventi accidentali e/o eccezionali che possono generare situazioni gravi di pericolo (incendio, 

 terremoto, ecc.) 
 b) Attività operative del personale interno, sia impiegatizio che di produzione, e del personale 

 delle imprese appaltanti 
 b) Approvvigionamento e gestione delle strutture, attrezzature e impianti 
 c) Mantenimento e aggiornamento del sistema di gestione della sicurezza 
 d) Attività e servizi in appalto 

 

2.4.3. Posizioni organizzative interessate 
 

 - Datore di lavoro (ex D.Lgs 81/08) 
 - Dirigenti e preposti  (ex D.Lgs 81/08) 
 - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (ex D.Lgs 81/08) 
 - Medico Competente  (ex D.Lgs 81/08) 
 - Amministrazione Personale 
 - Acquisti 
 

2.4.4. Misure di prevenzione 
 

N. Misura Responsabile  Riferimenti documentabili 

(7)  Rispetto della normativa vigente e delle procedure 

aziendali con particolare riferimento a quelle previste dal 
sistema di gestione della sicurezza, comprende i seguenti 

elementi minimi per la gestione e il controllo operativo, ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.: 

Datore di Lavoro / Dirigenti / 

Preposti / Lavoratori 

Codice etico  
 

Audit periodico programmato, di 
verifica delle prescrizioni legali 

1.a Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a 

attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, 
fisici e biologici 

Datore di Lavoro /RSPP PG 9 Gestione Sicurezza Luoghi di 

Lavoro  

1.b 
Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle 

misure di prevenzione e protezione conseguenti Datore di Lavoro /RSPP 
Gestione delle Non Conformità  
 

Valutazione dei rischi 

1.c Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo 
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di 

sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza 

Datore di Lavoro /Dirigente / 

Preposti 
PG 9 Gestione Sicurezza  Luoghi di 

Lavoro 

1.d 
Attività di sorveglianza sanitaria Datore di Lavoro /Medico 

Competente  
PG 9 Gestione Sicurezza  Luoghi di 

Lavoro 

1.e 
Attività di informazione e formazione dei lavoratori Datore di Lavoro  

Amministrazione Personale  
PT 9 Gestione Risorse Umane 

Turnazione e Formazione  

1.f Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle 

procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte 

dei lavoratori 

Datore di Lavoro /Dirigente / 
Preposti 

PG 9 Gestione Sicurezza Luoghi di 
Lavoro 
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N. Misura Responsabile  Riferimenti documentabili 

1.g Acquisizione di documentazioni e certificazioni 

obbligatorie di legge 
Datore di Lavoro  

RSPP 
PG 9 Gestione Sicurezza Luoghi di 

Lavoro  

1.h 
Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle 
procedure adottate 

Datore di Lavoro /Dirigente 
Auditor interni o consulente esterno 

incaricato 

PG 9 Gestione Sicurezza Luoghi di 
Lavoro   

(8)  
Garantire sempre veridicità delle informazioni e dei 
documenti. 

Datore di Lavoro  
RSPP 

Codice etico  
 

(9)  Evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di 

interesse. Datore di Lavoro  Regole per la costruzione degli 

organigrammi con valenze formali 

(10)  Garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 

81/08. 
Auditor interni e/o consulente esterno 

incaricato 
Audit periodico programmato, di 

verifica delle prescrizioni legali 

(11)  Individuare le funzioni responsabili definite dal D.Lgs. n. 

81/08. Datore di Lavoro  Codice etico  

(12)  Evitare qualsiasi tipo di comportamento o indurre in 
comportamenti contrari ai principi della normativa vigente 

in materia di sicurezza sul lavoro e alle procedure aziendali 

del sistema di gestione della sicurezza. 

Datore di Lavoro  Codice etico  

(13)  Garantire tutte le risorse e le competenze necessarie per 

ottenere la conformità a tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 
81/08. 

Datore di Lavoro  PT 9 Gestione Risorse Umane 

Turnazione e Formazione   

(14)  Verificare periodicamente in maniera pianificata e 

sistematica il rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 
81/08 e la correttezza e aggiornamento della valutazione 

dei rischi. Tale verifica deve essere condotta sotto la 

responsabilità del Datore di Lavoro da funzioni competenti 
in materia, se necessario esterne all’organizzazione. 

Datore di Lavoro  

RSPP 
PG 9 Gestione Sicurezza Luoghi di 

Lavoro  

(15)  Pianificare ed attuare programmi di sensibilizzazione, 
informazione e formazione nel rispetto della normativa 

vigente in materia nei confronti del personale aziendale, 

dei collaboratori e delle ditte esterne fornitrici. 

Datore di Lavoro  
RSPP 

Amministrazione Personale 

PT 9 Gestione Risorse Umane 

Turnazione e Formazione   

(16)  Garantire il miglioramento continuo della gestione della 

sicurezza e tutela dei lavoratori mediante la definizione di 

obiettivi monitorati dalla Direzione e dall’Organismo di 
Vigilanza. 

Datore di Lavoro  
RSPP 

PG 9 Gestione Sicurezza Luoghi di 

Lavoro  

(17)  L’Organismo di Vigilanza deve acquisire i rapporti/verbali 
di riunioni o verifiche in materia di sicurezza sia interne sia 

condotte da enti esterni di controllo e vigilanza, con 

particolare riferimento alle riunioni periodiche previste dal 
D.Lgs. n. 81/08 e agli esiti degli audit. 

Datore di Lavoro 
RSPP 

Verbale di riunione periodica di 
prevenzione ai sensi art. 35 d. lgs 

81/08 e ss.mm. 
 
Rapporti di audit  

 

2.4.5. Vigilanza 
 

È compito dell’O.d.V. verificare costantemente l’applicazione e la congruità del Modello, richiedendone 

i necessari adeguamenti rispetto a variazioni dell'assetto. Sono inoltre previsti i flussi informativi verso 

l’O.d.V. riportati nella Parte speciale (4. Flussi informativi verso l’O.d.V.). 
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2.5. REATI DI FALSA TESTIMONIANZA  
 
2.5.1. Fattispecie di reato 

 
“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 

25-novies, D.Lgs. 231/01) 

 
2.5.2. Attività a rischio 
 

 Testimonianze di personale aziendale in sede di dichiarazioni all’autorità giudiziaria. 
 

2.5.3. Posizioni organizzative interessate 
 

- A.U.-Direzione 
- Direzione Sanitaria 
 

2.5.4. Misure di prevenzione 
 

N. Misura Responsabile  Riferimenti documentabili 

4.  Rispetto della normativa vigente, del Codice Etico, dei 

Regolamenti e delle procedure aziendali. 
A.U.-Direzione 

Direzione Sanitaria  Codice Etico 

5.  Garantire sempre veridicità delle informazioni e dei 
documenti. 

A.U.-Direzione 
Direzione Sanitaria Codice Etico 

6.  Evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di 
interesse. 

A.U.-Direzione 
Direzione Sanitaria Codice Etico 

7.  E’ fatto divieto di indurre dipendenti o collaboratori e 

consulenti esterni a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.  

A.U.-Direzione 

Direzione Sanitaria Codice Etico 

8.  Chiunque riceva pressioni rendere dichiarazioni a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria è tenuto a 

darne tempestiva comunicazione all’Organismo di 

Vigilanza. 

A.U.-Direzione 

Direzione Sanitaria Codice Etico 

 

2.5.5. Vigilanza 
 

È compito dell’O.d.V. verificare costantemente l’applicazione e la congruità del Modello, richiedendone 

i necessari adeguamenti rispetto a variazioni dell'assetto. Sono inoltre previsti i flussi informativi verso 

l’O.d.V. riportati nella Parte speciale (4. Flussi informativi verso l’O.d.V.). 
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2.6. REATI TRIBUTARI 
 

2.6.1. Fattispecie di reato 
 

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. 231/01) 

 

2.6.2. Attività a rischio 
 

a) Gestione del ciclo attivo e passivo della fatturazione 
b) Supply chain 
 

2.6.3. Posizioni organizzative interessate 
 

 - A.U. -Direzione 
 - Amministrazione e Bilancio 

- Amministrazione Personale 

 
 

2.6.4. Misure di prevenzione 
 

N. Misura Responsabile  Riferimenti documentabili 

1.  Garantire sempre veridicità delle informazioni e dei 

documenti  
 

A.U. Vigilanza del Revisore e relativa 

reportistica 
 

PG 6 Amministrazione Contabile 

 

2.  Adottare un adeguato programma di formazione del 

personale, con riferimento alla materia fiscale; 

 

Amministrazione Personale Vigilanza del Revisore e relativa 

reportistica 

 

PT 9 Gestione Risorse Umane, 

Turnazione e Formazione 

3.  Attribuire di ruoli e responsabilità nell’ambito dei diversi 

settori dell’organizzazione, in relazione ai rischi fiscali; 

 

Amministrazione e Bilancio Vigilanza del Revisore e relativa 

reportistica 

 
PG 6 Amministrazione Contabile 

4.  Adottare un sistema amministrativo-contabile adeguato, 
affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace; 

 

Amministrazione e Bilancio Vigilanza del Revisore e relativa 
reportistica 

 

PG 6 Amministrazione Contabile 

5.  Introdurre procedure di rilevazione e gestione del rischio 

fiscale, il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli 

dell’organizzazione aziendale; 
 

Amministrazione e Bilancio  Vigilanza del Revisore e relativa 

reportistica 

6.  Introdurre procedure che consentano di non avviare o 
interrompere in maniera sollecita rapporti commerciali con 

soggetti per i quali non sia possibile verificare la 

‘regolarità’. 

Amministrazione e Bilancio  Vigilanza del Revisore e relativa 
reportistica  

 

PT 11 Gestione Gara ed Esecuzione 
Contratto Acquisto Farmaci da 

Grossisti 

 
PT 12 Gestione Fornitori ed 

Esecuzione Contratto Acquisto Ordini 

Diretti  

7.  Regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle 

scritture contabili e tenere traccia degli accessi al sistema 

A.U. Sistema di gestione della contabilità 

con tracciabilità dei flussi finanziari 
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N. Misura Responsabile  Riferimenti documentabili 

gestionale e Remote Banking. 

  
2.6.5. Vigilanza 

 

È compito dell’O.d.V. verificare costantemente l’applicazione e la congruità del Modello, richiedendone 

i necessari adeguamenti rispetto a variazioni dell'assetto. Sono inoltre previsti i flussi informativi verso 

l’O.d.V. riportati nella Parte speciale (4. Flussi informativi verso l’O.d.V.). 
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Parte Speciale    

 
3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 – 2022 

 

INDICE 

 

1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 

 

1.1 LE INDICAZIONI DEL PNA 2019 ANAC PER LE SOCIETA’ 

 

1.2 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO  

 

1.3 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO 

 

1.4 RAPPORTI TRA PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E PREVENZIONE 

DEI REATI EX DLGS 231 / 2001 

 

2)  PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO, TEMPI E 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

4.0) INTRODUZIONE 

 

4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  

 

4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  

 

4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI 

 

4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO  

 

5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 

 

5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO 

ANTICORRUZIONE 

 

5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA; ACCESSO AGLI ATTI  

 

5.2.1) OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 

5.2.2) OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

5.4) CODICE DI COMPORTAMENTO 
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5.5) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

5.6) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

5.7) VERIFICA CIRCA L’ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

E DI AMMINISTRAZIONE  

 

5.8) TUTELA DEL SEGNALATORE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 

 

5.9) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA 

ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE 

 

5.10) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 

 

5.11) VERIFICHE AFFERENTI  ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI  

 

5.12) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI 

INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  

 

ALLEGATO (MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI) 
 

NOTA 

 

Nel testo, in corsivo, sono riportati stralci di norme e provvedimenti. 

 

0) 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell’accesso agli atti 

(“RPCT”) di FARMACIE  SONA SRL è la Dr.ssa Shefi Angel Timmy. 

 

Il Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (“RASA”) di FARMACIE  SONA SRL, abilitato ad 

operare presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), è la Dr.ssa Alessandra Demo. 

 

1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 

 

1.1 LE INDICAZIONI DEL PNA 2019 ANAC PER LE SOCIETA’ 

 

Il presente Piano entra in vigore con la determinazione di approvazione da parte dell’Amministratore Unico 

in data 31 Gennaio 2020; il Piano sarà sottoposto all’Assemblea dei Soci alla prima seduta utile per presa 

d’atto. 

 

Salvi gli aggiornamenti annuali come da normativa vigente il presente Piano ha validità per il triennio 2020 – 

2022.  

 

Come da PNA 2019 (si veda a seguire al § 2) – parte V (prevenzione della corruzione e trasparenza negli 

enti di diritto privato) - § 1.1 (Società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati, ai 
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sensi dell’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013), le società a controllo pubblico, come definite all’art. 2, co. 1, 

lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) 

ovvero «le società in cui una … amministrazione pubblica esercita poteri di controllo ai sensi della lettera b) 

(«la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile …») … sono tenute ad applicare la disciplina 

della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni 

riguardanti sia l’organizzazione sia l’attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 

33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di 

accesso civico generalizzato. 

 

 

FARMACIE SONA SRL è una società a responsabilità limitata, il cui capitale sociale è interamente detenuto 

dal Comune di Sona, la quale ha avviato la propria gestione operativa alla fine di Novembre 2017; essa 

svolge il servizio pubblico di farmacia comunale in house providing presso un centro commerciale di grandi 

dimensionI nel territorio del Comune di Sona. 

 
Dunque, Farmacie Sona SRL (società in house providing del Comune di Sona) deve rispettare gli obblighi in 

materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza amministrativa (salva la specifica strutturazione della 

sezione amministrazione [società] trasparente come da Allegato alle Linee Guida 1134 / 2017 ANAC), di 

accesso agli atti negli stessi termini in cui essi sono rispettati dall’Ente pubblico controllante. 

                          

1.2 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 

 

A) Presso FARMACIE SONA SRL non è vigente un modello ex DLgs 231 / 2001; con il presente 

documento FARMACIE  SONA SRL approva dunque un autonomo piano triennale di prevenzione della 

corruzione (delle singole persone ed in danno della società) e della trasparenza amministrativa, nonché in 

materia di accesso ai dati aziendali (“PTPCT”); data la piccola dimensione, FARMACIE  SONA SRL 

attualmente non dispone di un modello 231; si rinvia in ogni caso al successivo § 1.4 nel quale è affrontato 

sinteticamente il tema della prevenzione dei potenziali reati a favore dell’azienda; 

 

B) le concrete misure di prevenzione della corruzione sono individuate al successivo capitolo 5; per quanto 

riguarda l’aggiornamento della sezione amministrazione trasparente, data la piccola dimensione aziendale, il 

RPCT alimenta la sezione con il supporto dell’addetto amministrativo; la gestione è interamente di pubblico 

interesse, e pertanto le sezioni e le sottosezioni dell’amministrazione trasparente sono tutte oggetto di 

aggiornamento secondo la periodicità prevista dall’Allegato alle Linee Guida 1134 / 2017 ANAC; 

 

C) nell’ambito del presente PTPCT viene affrontato il tema dell’accesso agli atti di FARMACIE  SONA SRL 

da parte di terzi, come da successivo § 5.2.2, secondo regole e modalità operative che tengono conto dei 

differenti possibili accessi: generalizzato ex DLgs 97 / 2016; civico ex DLgs 33 / 2013; documentale ex 

Legge 241 / 1990. 

 

1.3 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO 

 

Il presente PTPCT si ispira ai seguenti provvedimenti: 

 

- Legge 190 / 2012 in materia di prevenzione della corruzione; DLgs 33 / 2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; DLgs 97 / 2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha 

apportato ampie modifiche in particolare al DLgs 33 / 2013, ed alla Legge 190 / 2012); 
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- Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 

190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l’ANAC ha approvato (con la delibera CiVIT n.72/2013, su 

proposta del Dipartimento della funzione pubblica), elaborato sulla base delle direttive contenute 

nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi 

per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle 

amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

 

- gli aggiornamenti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 

28 Ottobre 2015 n 12 - 3 Agosto 2016 n 831 - 22 novembre 2017 n 1208 – 21 novembre 2018 n 

1074, 13 Novembre 2019 n 1064); 

 
- le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, approvate con determinazione ANAC n. 

1309 del 28 Dicembre 2016;  

 
- le Prime 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, 

approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016. 

 
- Determinazione n. 1134 del 8 Novembre 2017, con la quale il Consiglio dell’ANAC ha approvato le 

Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (“nuove Linee Guida”), le quali sono di 

riferimento per l’elaborazione del presente PTPCT; 

 

- la Legge 30 Novembre 2017 n 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato), c.d. whistleblowing. 

 

1.4 RAPPORTI TRA PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E 

PREVENZIONE DEI REATI EX DLGS 231 / 2001 

 

Si rinvia a quanto già sopra esposto (§ 1.2 numero 1) circa la posizione di FARMACIE SONA SRL rispetto 

al modello ex DLgs 231 / 2001; in base al § 3.1.1 Linee Guida 1134 / 2017, Le società,  che abbiano  o meno  

adottato  il  “modello  231”, definiscono  le misure  per  la  prevenzione  della corruzione in   relazione   alle   

funzioni   svolte   e  alla   propria specificità organizzativa. 

 

Per quanto concerne FARMACIE  SONA SRL, alla luce dell’estrema semplicità gestionale di cui sopra sub § 

1.1, si evidenziano in ogni caso di seguito, come da sezione III (Responsabilità amministrativa da reato) del 

DLgs 231 / 2001, le diverse famiglie di reati – presupposto di specifico interesse per la Società in relazione 

alla propria gestione, con brevi commenti, in attesa delle valutazioni circa la necessità di approvare il 

modello ex DLgs 231 / 2001 stesso. 

  

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno 

dello Stato o di un ente pubblico. 

FARMACIE SONA SRL attualmente non riceve alcuna provvidenza da Stato o Enti 

pubblici. 
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Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati 

FARMACIE SONA SRL opera su sistemi informativi che meritano attenzione dal punto 

di vista della prevenzione dei reati di cui la Società potrebbe essere ritenuta responsabile.  

 

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata 

Appare attualmente remoto il rischio afferente il reato in esame. 

  

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 

Va prestata attenzione al rischio afferente la presente famiglia di reati (commessi in 

favore della Società). 

 

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti 

o segni di riconoscimento. 

Data la gestione per cassa della Società, va prestata attenzione alla famiglia di reati in 

questione. 

 

Art.25-bis.1 Delitti contro l´industria e il commercio 

Data la gestione della Società (commercio di farmacie parafarmaci), va prestata 

attenzione alla famiglia di reati in questione, in merito in particolare alle fonti di 

approvvigionamento. 

 

Art. 25-ter Reati societari 

L’attività svolta dal Revisore dei Conti può ben essere ritenuta idonea a contribuire a 

prevenire la commissione dei reati in questione a vantaggio della Società, che meritano 

attenzione. 

 

Art.  25-quinquies Delitti contro la personalità individuale 

Il reato – presupposto in questione non risulta tra quelli a maggior rischio di 

commissione. 

 

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

Attenzione va prestata al rischio afferente la presente famiglia di reati; la nomina del 

RSPP e le attività correlate ex DLgs 81 / 2008 sono a regime. 

 

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonchè autoriciclaggio 

Attenzione va prestata al rischio afferente la presente famiglia di reati. 

 

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d´autore 

Rispetto alla genuinità dei farmaci acquistati e venduti, nonché del software operativo 

utilizzato, sarà opportuno ipotizzare meccanismi di prevenzione, ancorchè le ipotesi siano 

forse remote. 

  

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all´autorità giudiziaria 

La questione si porrebbe eventualmente in relazione ad eventi specifici.  
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Art. 25-undecies Reati ambientali 

Il reato – presupposto in questione appare correlato alla gestione caratteristica della 

Società, con particolare riferimento allo smaltimento dei farmaci, cosicchè attenzione 

andrà prestata. 

 

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari 

L’ipotesi appare remota, ma deve essere in ogni caso monitorata. 

 

2)  PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DEL PIANO, 

TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI 

 

Come da Allegato 2 alla Delibera ANAC numero 1074 del 21 Novembre 2018, è rilevante evidenziare 

innanzitutto quanto segue: 

 

- il PTPCT è aggiornato ogni anno entro il 31 Gennaio, con deliberazione dell'Organo Amministrativo; 

 

- il RPCT redige ogni anno (per il 2019, entro il 31 Gennaio 2020) una relazione sull'attività svolta (art.1, 

c.14 Legge 190 / 2012) secondo il format previsto di anno in anno da ANAC; 

 

- in base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che 

attribuisce all’ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all’inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta 

in volta definiti da ANAC) verificata la completezza, l’apertura del formato, il grado di aggiornamento di 

determinate sezioni / sottosezione della società trasparente; l’attività si svolge di norma a Marzo / Aprile di 

ciascun anno. 

 

Come da FAQ ANAC 22.1 in materia di trasparenza amministrativa, … nel caso in cui l’ente sia privo di 

OIV [organismo interno di valutazione] o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza 

e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull’assolvimento degli 

obblighi predisposte dall’A.N.A.C., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di 

assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell’ente è assente l’OIV o struttura analoga. 

 

L’attività in questione è svolta dal RPCT di FARMACIE SONA SRL, che assume le funzioni di OIV. 

 

3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Si riporta per completezza la Parte IV del PNA 2019 (Allegato 2 al PNA 2018). 

 

Istituzione della figura del RPCT 

 

 La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni 

amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di 

esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La 

predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. … 

 

Criteri di scelta del RPCT 
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 L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma 

tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per 

assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. 

 

In base al § 3.1.2 delle nuove Linee Guida, Nelle  sole  ipotesi  in  cui la  società sia priva di  dirigenti, 

o questi siano  in  numero  così limitato  da dover essere assegnati esclusivamente  allo svolgimento  

di compiti  gestionali  nelle aree a rischio  corruttivo, circostanze  che potrebbero  verificarsi  in 

strutture  organizzative di ridotte dimensioni, il  RPCT   potrà  essere  individuato  in  un  profilo non  

dirigenziale  che garantisca comunque  le idonee competenze  in materia  di organizzazione e 

conoscenza  della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, [l’organo 

amministrativo è tenuto] ad esercitare  una funzione  di vigilanza  stringente  e periodica  sulle attività  

del soggetto incaricato. 

 

Quest’ultima è la soluzione adottata per FARMACIE SONA SRL: il RPCT non è Dirigente; 

l’Organo Amministrativo si riserva di esercitare in corso d’anno periodiche attività di controllo 

sull’attività svolta dal RPCT. 

 

Compiti e poteri del RPCT 

 

 L’art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato 

l’ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PIANO) e 

lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione. 

 

 L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo … le “disfunzioni” 

(così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e 

di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei 

dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e 

di trasparenza. 

 

 L’art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PIANO preveda «obblighi di informazione nei 

confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano», con 

particolare riguardo alle attività ivi individuate. 

 

 L’art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l’efficace attuazione del PIANO e la sua 

idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

dell’amministrazione. … 

 

 L’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati 

dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PIANO. 

Entro il 15 Dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte di ANAC, che per il 2018 ha 

individuato il termine del 31 Gennaio 2020); la relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione 

svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta. 

 

 L’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 

all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 
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nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 

 

In base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, 

che attribuisce all’ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all’inizio di ciascun 

anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, 

l’apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione 

dell’amministrazione trasparente. 

Come già sopra detto, sino all’eventuale approvazione del modello 231 il RPCT assume il ruolo 

di OIV, effettua alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018 la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazioni pubblicati. 

 

 L’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame 

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, che decide con provvedimento motivato, entro il 

termine di venti giorni”. 

 

 L’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi 

dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di 

effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013. 

 

Al riguardo delle misure in materia di accesso agli atti di FARMACIE SONA SRL, si rinvia 

nello specifico al successivo § 5.3. 

 

 L’art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della 

conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro 

attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del 

monitoraggio. 

 

Al riguardo dei Codici vigenti presso FARMACIE SONA SRL e le relative prospettive, si rinvia 

nello specifico al successivo § 5.5. 

 

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT 

 

 L’art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PIANO stabilisce che in 

esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio 

individuate nel PIANO e alle misure di contrasto del rischio di corruzione. 

 

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano. 

 

 L’art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali 

sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”. 

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano. 
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 L’art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell’amministrazione sono 

tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a 

prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”. 

 

I rapporti con l’organo di indirizzo 

 

 L’art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e del PIANO”. Tali poteri di indirizzo sono 

strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PIANO 

nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche 

dello stesso Piano. 

 

Il presente Piano è coerente con gli obiettivi strategici dell’Organo Amministrativo. 

 

 L’art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di indirizzo 

politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web 

dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire 

sull'attività svolta. 

 

 L’art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di 

indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle 

misure in materia di prevenzione della corruzione. 

 

Le segnalazioni del RPCT avverranno all’Organo Amministrativo. 

 

 La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la 

struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l’organo di indirizzo 

dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri 

idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”. 

 

I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

 L’art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il “controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 

all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 

nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 

 

 L’art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione 

delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione. 

 

 La medesima norma, al comma 3, prevede l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del 

RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di 

prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela 

e garanzia del RPCT … 
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 L’art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati 

del monitoraggio annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento. 

 

 L’art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l’ANAC controlla l'operato dei responsabili per la 

trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle 

amministrazioni. … 

 

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT 

 

 Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a 

tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso 

per l’esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 

39/2013). 

 

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

 

 Ai sensi dall’art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle 

disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto 

legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni 

all’ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “Linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 

responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 

2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini 

dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista 

dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo 

procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza 

dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito 

del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 

39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi 

tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.” 

 

In tema di responsabilità del RPCT 

 

 A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti 

responsabilità in capo al RPCT. 

In particolare, l’art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un 

reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi 

dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul 

Piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e  all’immagine della pubblica amministrazione, 

salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul 

funzionamento e sull’osservanza del Piano”. L’art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute 

violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (…) risponde ai sensi 

dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (….) nonché, per omesso controllo, sul 

Piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative 

modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti 

dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.  

 
4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 
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4.0) INTRODUZIONE 

 

In Allegato 1 al PNA 2019 sono fornite indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi; 

AMIAS SERVIZI SRL, che come da prosieguo del presente PTPCT, approfondisce in quest’ultimo il 

dettaglio dell’individuazione / mappatura dei processi, conferma transitoriamente per il 2020 l’approccio 

metodologico previgente al PNA 2019 (cui si rinvia per il dettaglio), riservandosi ulteriori sviluppi entro il 31 

Gennaio 2021. 

 

4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  

 

Essa ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale 

l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali 

ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal 

fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento [della Società], sia le relazioni e le 

possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 

 

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura 

è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. 

Si consideri, ad esempio, un’amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di 

criminalità organizzata …; il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli 

studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei 

tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali. 

 

Come indicato dagli Aggiornamenti al PNA, si evidenzia a seguire, in estrema sintesi, quanto riportato 
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E 

SULLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Anno 2016), presentata dal Ministro dell'interno e comunicata alla 

Presidenza del Senato il 15 Gennaio 2018 (https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/335766.pdf), 

con riferimento alla Provincia di Verona, in quanto in detta area si svolge l’attività dell’azienda. 

 

Da detta sintesi, operando la Società in un contesto territoriale tra quelli ad alto rischio (ancorchè 

l’attività si concentri in un solo Comune), si deriva l’assoluta necessità di prestare massima attenzione 

alla coerente ed efficace attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed in materia di trasparenza 

amministrativa, ossia nell’impostazione del presente PTPCT, pur nella semplicità gestionale di 

FARMACIE  SONA SRL sopra tratteggiata sub § 1.1. 

 
La provincia di Verona, pur presentando una condizione economica fiorente e dinamica, 

sia nel settore industriale che commerciale, è stata interessata dalla crisi economica, cui 

è conseguita la contrazione della produzione, del commercio locale, delle esportazioni e 

dell’occupazione.  

Tale peggioramento ha provocato il fallimento di alcune aziende e imprese, anche di 

consistenti dimensioni, determinando una situazione particolarmente favorevole per 

l’infiltrazione di organizzazioni delinquenziali, alla ricerca di attività da rilevare per 

riciclare e reinvestire i proventi illecitamente accumulati. 

Si registra, infatti, la presenza di soggetti contigui alle organizzazioni delinquenziali di 

tipo mafioso, attratti, in particolare, dagli investimenti inerenti all’edilizia ed interessati 

all’usura, al riciclaggio di capitali illeciti ed ai reati riguardanti la Pubblica 

Amministrazione, …  all’usura, praticata nei confronti di commercianti ed imprenditori 

dell’hinterland veronese. 

La posizione strategica della provincia di Verona, situata nell’asse di collegamento tra 
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l’Italia e l’Europa, rende il territorio uno dei centri nevralgici per il traffico di sostanze 

stupefacenti, provenienti dall’estero e destinato ad alimentare molteplici mercati 

nazionali. 

Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed il traffico di esseri umani è gestito 

da organizzazioni … ritenute responsabili anche di possesso e fabbricazione di documenti 

falsi. 

Queste ultime … gestiscono lo sfruttamento della prostituzione di connazionali, spesso 

clandestini, e l’introduzione e commercializzazione nel territorio nazionale di merce 

contraffatta e non conforme agli standard di sicurezza europei. 

Si riscontra, inoltre, il fenomeno dei furti di rame …. 

Il territorio provinciale è stato anche interessato da reati di natura ambientale. 

 

La posizione strategica della provincia di Verona, situata nell’asse di collegamento 

tra l’Italia e l’Europa, rende il territorio un punto di snodo particolarmente importante 

sotto il profilo economico; tale condizione attrae le più importanti consorterie criminali 

nazionali. 

Si registra, infatti, il radicamento di soggetti contigui alle organizzazioni delinquenziali 

… attirate, in particolare, dagli investimenti inerenti all’edilizia ed interessate all’usura, 

al riciclaggio di capitali illeciti ed ai reati riguardanti la Pubblica Amministrazione. 

… 

Il territorio provinciale è stato inoltre interessato da reati di natura ambientale, … [in 

particolare da] gestione di rifiuti non autorizzata. 

 

4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  

 

Essa ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la 

sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il 

sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità [della Società].  

 

Come consigliato dall’ANAC, ai fini dell’analisi del contesto interno si prendono in considerazione i 

seguenti dati: 

- organi di indirizzo (si rinvia allo statuto vigente ma è opportuno evidenziare che l’Amministratore 

Unico, gestore della Società, è sottoposto al controllo dell’Assemblea – socio unico Comune di 

Sona, nell’ottica del controllo analogo in house); 

- struttura organizzativa (la gestione di una farmacia comporta la presenza di un Direttore di Farmacia 

e di farmacisti);  

- ruoli e responsabilità (la gestione della Società è di acquisto e vendita dei prodotti; il Direttore di 

Farmacia dispone di una delega all’effettuazione di acquisti entro determinati valori); 

- politiche, obiettivi, e strategie (nella semplicità gestionale, la Società approva annualmente in 

Assemblea, quindi con gli indirizzi del Socio, il proprio budget);  

- risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie (la Direzione di Farmacia gestisce i sistemi informativi 

tipici della gestione specifica, con particolare riferimento ai rapporti con i fornitori e con gli enti 

pubblici);  

- qualità e quantità del personale (i dipendenti farmacisti laureati sono ad oggi 5, con abilitazione 

all’esercizio della professione; inoltre è presente un impiegato amministrativo diplomato);  

- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica (non si rilevano particolari 

informazioni al riguardo; si provvede in corso d’anno ad interventi formativi in materia di 

anticorruzione e trasparenza);  
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- sistemi e flussi informativi, processi decisionali, relazioni interne ed esterne (si rinvia a quanto 

sopra). 

 

4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI 

 

L’ANAC individua come segue le aree di rischio da sottoporre ad analisi dei processi e valutazione del 

rischio: 

 

(I)  processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

 

(II) processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni 

altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal [DLgs 50 / 2016]; 

 

(III) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

 

(IV) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tra cui: sovvenzioni, contributi, 

finanziamenti dalla Società a terzi). 

 

gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio; 

 

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

 

(IX) incarichi e nomine; 

 

(X) affari legali e contenzioso; 

 

(XI) area delle relazioni esterne; 

 

(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. 

 

4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO  

 

La prevenzione della corruzione presuppone la mappatura dei processi aziendali a maggior rischio corruttivi, 

tenendo conto della dimensione dell’organizzazione aziendale, delle conoscenze e delle risorse disponibili. 

Anche al fine di orientare le verifiche del RPCT in corso d’anno, in Allegato si presenta l’analisi e la 

valutazione dei processi a maggior rischio di corruzione. 

 

5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 

 

5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR 

RISCHIO ANTICORRUZIONE 

 

Il RPCT svolgerà in corso d’anno verifiche specifiche a campione (nel merito dei fatti gestionali, e con 

riferimento al rispetto dei regolamenti e delle procedure di cui la Società si doterà) a partire da aree, processi, 

rischi di comportamenti illeciti, come da tabella allegata al presente piano, che si caratterizzano per il più 

elevato indice di rischio; di ogni verifica verrà redatto apposito verbale. 
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5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA; ACCESSO AGLI ATTI  

 

5.2.1) OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 

FARMACIE SONA SRL completa senza eccezioni, con riferimento alla propria intera gestione che è 

totalmente riconducibile al pubblico interesse, la sezione amministrazione trasparente (salvo beninteso per le 

sottosezioni che non hanno attinenza con la gestione caratteristica) secondo quanto previsto dal dettaglio 

(contenuti di sezioni e sottosezioni, formato, ritmo di aggiornamento) di cui allo specifico Allegato delle 

Linee Guida 1134 / 2017. 

 

Alla luce di quanto sopra, obiettivi del presente PTPCT in materia di trasparenza, sono i seguenti: 

- Assicurare lo sviluppo e la diffusione di una cultura della legalità ed integrità in tutte le componenti 

dell’azienda (amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori ecc.); 

- Attuare la ricognizione e l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di 

identificare tutte le possibilità di produzione del materiale richiesto; 

- Introdurre e mantenere in esercizio lo strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione 

Amministrazione Trasparente;  

- Procedere secondo le indicazioni di ANAC in materia di attestazione dell’attività di pubblicazione 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

L’obiettivo di programma è anche quello di accompagnare l’intero organico di FARMACIE SONA 

SRL nel prendere piena consapevolezza non soltanto dell’evoluzione normativa in materia di 

trasparenza e degli aspetti gestionali / procedurali / informatici del sistema, ma anche del diverso 

approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa.  

 

Sul sito web della azienda, e anche all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, potranno 

essere presenti anche note non obbligatorie ai sensi di legge, ma ritenute utili per informare il 

cittadino. 

 

5.2.2) OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016: 

Per “accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza. 

Per “accesso civico (semplice)” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai 

documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.  

Per “accesso documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990 (tipicamente 

esercitato, ancorchè non esclusivamente, da un controinteressato in un contenzioso con l’Azienda).  

 

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n 5901, ai fini di 

maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono: 

- per l’accesso documentale, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di 

motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l’eventuale accoglimento parziale o diniego 

nel caso di FARMACIE SONA SRL) della tutela della privacy o delle segretezza commerciale / 

industriale; 
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- per l’accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti 

che già avrebbero dovuto essere pubblicati; 

- per l’accesso documentale, come detto, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di 

precontenzioso o contenzioso. 

 

Per quanto concerne FARMACIE SONA SRL, anche tenendo conto di quanto sopra esposto, ma altresì della 

limitata dimensione della struttura amministrativa: 

- al RPCT verranno sottoposte, quando non direttamente ricevute, le richieste di accesso agli atti; 

- il RPCT provvederà a classificare le richieste ricevute nella corretta fattispecie tra quelle di cui sopra 

(generalizzato, civico, documentale); 

- il RPCT darà corso (o meno, alla luce di quanto sopra) alle richieste nei tempi di legge avvalendosi, 

sia per la valutazione degli eventuali casi di diniego sia ai fini di dar corso alle richieste ricevute, 

laddove necessario in base alla portata ed alla complessità delle richieste, di consulenti esterni; 

- il RPCT provvederà ad aggiornare il registro degli accessi, con le istanze di accesso ed i relativi esiti, 

registro impostato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida FOIA ANAC in particolare, il 

registro sarà strutturato in forma tabellare, per anno, e conterrà almeno le seguenti informazioni: data 

di arrivo ed oggetto dell'istanza - presenza di eventuali controinteressati - esito dell’istanza e data del 

provvedimento di FARMACIE SONA SRL (positiva o di eventuale diniego) - sintesi della motivazione 

dell'accoglimento parziale o del diniego. 

- È disponibile (sezione accesso civico) un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa 

auspicabilmente orientare il soggetto (cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta. 

 

5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, le società definiscono  i 

contenuti, i destinatari  e le modalità  di erogazione  della  formazione  in materia  di  prevenzione  della  

corruzione. 

 

Nel corso del 2020 si svolgeranno sessioni di formazione a favore di tutti i dipendenti, anche di breve durata, 

con esemplificazioni legate alla gestione caratteristica della Società. 

 

5.4) CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Una volta terminato il percorso che ANAC sta conducendo in materia, al momento con particolare 

riferimento alle Consultazioni on line Bozza di linee guida in materia di Codici di comportamento delle 

amministrazioni pubbliche Consultazione on line del 12 dicembre 2019, FARMACIE SONA SRL elaborerà 

un nuovo Codice coerente con dette Nuove Linee Guida. 

 

5.5) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER 

GLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

Come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, si ricorda che la materia  delle 

incompatibilità e delle inconferibilità degli in carichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013. 

 

All’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali 

condizioni  ostative  in capo a coloro  che rivestono  incarichi  di amministratore, come definiti  dall’art. 1, 

co.  2, lett. l),  del  d.lgs.  n.  39/2013 -  e cioè “gli  incarichi  di  presidente  con  deleghe  gestionali  dirette, 

amministratore  delegato  e  assimilabili,  di  altro  organo di  indirizzo  dell’attività  dell’ente comunque 

denominato”  - e a coloro cui sono conferiti incarichi  dirigenziali. 
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Per gli amministratori, le cause ostative  in questione  sono specificate,  in particolare, dalle seguenti 

disposizioni  del d.lgs. n 39/2013: 

- art.  3, co. 1, lett.  d), relativamente alle inconferibilità di incarichi  in caso di condanna  per reati contro la 

pubblica amministrazione; 

- art.  7, sulla  “inconferibilità di incarichi  a componenti  di organo  politic o di livello  regionale  e locale”. 

Per i dirigenti, si applica l’art.3,  co. 1, lett. c), relativo  alle cause di inconferibilità a seguito di condanne 

per reati contro la pubblica amministrazione. 

 

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai  

sensi  del  quale  «Nelle  società di cui amministrazioni  pubbliche detengono il controllo indiretto, non è 

consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, 

a meno che  siano attribuite ai  medesimi deleghe gestionali a  carattere continuativo ovvero che la  nomina 

risponda all'esigenza di rendere  disponibili alla   società controllata particolari e comprovate competenze 

tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e 

coordinamento». 

 

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi 

o negli  interpelli siano  inserite  espressamente  le condizioni ostative  al conferimento  dell’incarico; 

b) i soggetti  interessati  rendano  la  dichiarazione di  insussistenza  delle cause  di  inconferibilità 

all’atto   del conferimento  dell’incarico; c) sia effettuata  dal Responsabile  della  prevenzione della  

corruzione e della trasparenza   eventualmente  in  collaborazione  con  altre strutture di  controllo  

interne alla   società, un’attività di vigilanza, sulla  base di una programmazione che definisca  le 

modalità  e la frequenza  delle verifiche  anche  su segnalazione  di soggetti  interni  ed esterni  (cfr. 

delibera  ANAC  n. 833 del 3 agosto 2016). 

 

Nel  caso di nomina  degli  amministratori proposta  o effettuata  dalle  p.a. controllanti, le verifiche 

sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a. 

 

In corrispondenza dell’assunzione della carica, gli amministratori di FARMACIE SONA SRL 

sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; lo stesso vale per gli eventuali 

dirigenti; la dichiarazione è aggiornata una volta all’anno. 

Il RPCT effettua verifiche di merito a fronte di notizie di potenziale emersione di dette 

inconferibilità. 

 

5.6) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER 

GLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

Come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, All’interno delle società è 

necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di  incompatibilità nei  

confronti  dei  titolari  degli  incarichi di  amministratore, come  definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), sopra 

illustrato, e nei confronti  di coloro che rivestono incarichi dirigenziali. 

 

Le situazioni di incompatibilità per  gli amministratori sono quelle  indica te,  in  particolare, dalle seguenti 

disposizioni  del d.lgs. n. 39/2013: 

- art.  9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi  e cariche  in enti  di diiritto privato  regolati  o 

finanziati, nonché tra gli stessi incarichi  e le attività  professionali”  e, in parti colare, il comma 2; 
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- art.  11, relativo  a “incompatibilità tra  incarichi  amministrativi di vertice  e di amministratore di ente 

pubblico  e cariche  di componenti   degli  organi  di  indirizzo  nelle amministrazioni statali, regionali  e 

locali” ed in particolare i comma 2 e 3;  

- art. 13,  recante  “incompatibilità  tra incarichi   di amministratore  di  en te  di  diritto   privato  in 

controllo  pubblico  e cariche di componenti  degli organi di indirizzo politic o nelle amministrazioni statali, 

regionali  e locali”; 

- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario. 

 

Per gli incarichi  dirigenziali si applica l’art.  12 dello stesso decreto relativo  alle “incompatibilità tra 

incarichi dirigenziali interni   ed esterni   e cariche   di componenti   degli   organi   di  indirizzo  nelle 

amministrazioni statali, regionali  e locali”. 

 

Valgono le misure previste al § 5.5, in materia di inconferibilità, cui si rinvia per il dettaglio. 

 

5.7) VERIFICA CIRCA L’ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO E DI AMMINISTRAZIONE  

 

La Delibera ANAC n. 1074 del 21 Novembre 2018 ("Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al 

Piano Nazionale Anticorruzione"): 

 

- al § 9 prevede che "L’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd. 

incompatibilità successiva (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è 

disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede 

inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito 

in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la 

possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. 

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il 

periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi 

delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al 

rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano 

esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al 

dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, 

qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei 

requisiti di accesso alla pensione)"; 

 

- al § 9.2 prevede che: "Per quanto riguarda gli enti di diritto privato in controllo [quale è FARMACIE 

SONA SRL Servizi] ... definiti dal d.lgs.39/2013, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 21 del medesimo 

decreto, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in 

quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, 

attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi 

considerati dal d.lgs. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari. Al riguardo, si 

rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in 

controllo e agli obblighi previsti all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori 

generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non 

risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i 
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dirigenti sono esclusi dall’applicazione dell’art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a 

statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali. 

L’Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i 

provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i 

provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei 

destinatari". 

 

Le misure del presente PTPCT in tema di "pantouflage" sono le seguenti (anche tenendo conto di 

quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134 / 2017): 

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT, degli amministratori e dei dipendenti 

riconducibili alla casistica sopra definita e pertanto soggetti alle verifiche in questione; 

- conseguenti verifiche, da parte del RPCT, che il fenomeno di cui sopra non si sia realizzato nel 

concreto per i soggetti sopra individuati (anche su segnalazione di soggetti esterni ed interni); 

- in caso di manifestazione, valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti 

coinvolti (ex amministratori o dipendenti di FARMACIE SONA SRL da una parte, società con cui 

questi ultimi abbiano instaurato rapporti); 

- inserimento di clausole specifiche all'interno degli atti di gara e di assegnazione di appalti e 

consulenze; 

- negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale, inserimento espresso della 

condizione ostativa menzionata sopra; 

- da parte dei soggetti interessati, rilascio della dichiarazione di insussistenza della suddetta causa 

ostativa. 

 

5.8) TUTELA DEL SEGNALATORE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 

 

Tenuto conto dell’intervenuta approvazione della Legge 179 / 2017, nonché della determinazione ANAC n. 6 

del 28 Aprile 2015 (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala  illeciti, c.d. 

whistleblower, ed infine come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, In 

mancanza  di una specifica previsione  normativa relativa  alla tutela  dei dipendenti  che segnalano illeciti   

nelle società,  come  già  rappresentato nelle  Linee  guida  in materia  emanate  dall’Autorità con 

determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l’adozione  da parte 

delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti  di cui viene a 

conoscenza nell’ambito del rapporto  di lavoro,  avendo  cura  di garantire  la riservatezza del l’identità del 

segnalante, dalla  ricezione   e  in ogni  contatto   successivo  alla  segnalazione. 

  

A  questo  fine  è  utile   assicurare   la trasparenza  del  procedimento di segnalazione,   definendo  e 

rendendo  noto  l’iter, con  l’indicazione di termini  certi per l’avvio  e la conclusione  dell’istruttoria e con 

l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni. 

 

FARMACIE  SONA SRL ritiene di far proprio quanto segue, anche traendo dalle previsioni del 

DLgs 231 / 2001, pur non formalmente adottato dalla Società. 

 

Anche ai sensi dell’art 6 c 2-bis lettera a) DLgs 231 / 2001, i soggetti che collaborano con 

FARMACIE  SONA SRL nella prestazione di servizi (cui il presente PTPCT è trasmesso) hanno 

l’obbligo di presentare, a tutela dell’integrità dell’Azienda, segnalazioni circostanziate di eventuali 

condotte illecite, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di 

fatto, ritengano essersi verificate o essere in corso di svolgimento; il RPCT deve essere 

tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi. 
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Le comunicazioni al RPCT potranno avvenire anche in forma anonima (per analogia ex art 6 c 2bis 

lettera b DLgs 231 / 2001); il RPCT tutela comunque la riservatezza dell’identità del segnalante. 

 

Anche ex art 6 c 2bis lettera c) e d) DLgs 231 / 2001, l’Azienda adotta misure idonee a tutelare 

l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo 

alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; inoltre, ex 

lettera e) sono previste sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di 

ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.  

 

FARMACIE  SONA SRL si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente 

penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in 

capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione. 

 

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la 

casella di posta elettronica, cui ha accesso esclusivo il RPCT: 

 

• rpct@farmaciesona.it 

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse anche per iscritto con 

consegna diretta al RPCT, a garanzie della riservatezza e dell’anonimato. 

 

 

5.9) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE 

MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE 

 

Come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, Uno dei  principali fattori  

di  rischio  di  corruzione è costituito  dalla  circostanza  che uno  stesso soggetto   possa  sfruttare   un  

potere   o  una conoscenza   nella   gestione   di  processi  caratterizzati  da discrezionalità e da relazioni  

intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre  tale rischio  e avendo come 

riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce  particolare efficacia preventiva alla rotazione, è 

auspicabile  che questa misura  sia attuata  anche all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze  

organizzative d’impresa.  Essa implica  una  più  elevata  frequenza del turnover di quelle figure  preposte  

alla  gestione  di  processi  più esposti  al rischio  di  corruzione. La  rotazione   non  deve comunque  

tradursi  nella sottrazione  di competenze  professionali  specialistiche  ad uffici cui sono affidate attività  a 

elevato  contenuto  tecnico.   

 

Altra  misura  efficace, in combinazione o alternativa  alla rotazione, potrebbe   essere  quella   della   

distinzione  delle   competenze   (cd.  “segregazione  delle   funzioni”)   che attribuisce  a soggetti  diversi  i 

compiti  di: a) svolgere  istruttorie e accertamenti; b) adottare  decisioni;  c) attuare  le decisioni  prese; d) 

effettuare verifiche.   

 

Alla luce della particolare situazione e strutturazione di FARMACIE SONA SRL, il principio della 

rotazione appare evidentemente inattuabile. 

 

Assume dunque notevole rilevanza il principio della segregazione delle funzioni / distinzione delle 

competenze. 

 

FARMACIE  SONA SRL  si impegna ad operare nel rispetto di procedure che individuino 

distintamente le seguenti: a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica. 
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Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / 

soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), ed in questo senso sono 

informate le procedure aziendali. 

 

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell’ambito della propria attività, ed in 

particolare, nell’ambito delle verifiche di cui al precedente § 5.1 (aree / processi / rischi di cui alla 

tabella in Allegato al presente PTPCT) FARMACIE  SONA SRL di impegna, per quanto possibile, 

facendo riferimento a quanto sopra sub Contesto interno (§ 4B) a collocare: la fase a) in capo a 

collaboratori / consulenti o allo stesso Amministratore Unico, a seconda dei casi; la fase b) in capo 

all’Amministratore Unico o all’Assemblea, a seconda dei casi; la fase c) in capo a collaboratori / 

consulenti o allo stesso Amministratore Unico, a seconda dei casi; la fase d) in capo in capo 

all’Amministratore Unico o all’Assemblea, a seconda dei casi, ed in particolare al Revisore in 

relazione alla propria attività istituzionale. 

 

La Società, in caso di notizia di possibile reato corruttivo in capo ad un dipendente, opera per 

l’assegnazione a diversa mansione, compatibilmente con la dimensione organizzativa della Società 

(rotazione straordinaria). 

 

5.10) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 

 

FARMACIE  SONA SRL  ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura. 

 

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di 

interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti 

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.". 

 

La norma contiene due prescrizioni: 

 

* è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente 

ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali 

nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 

* è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

… 

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento. L'art. 6 

di questo decreto infatti prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 

attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del 

coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 

credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 

agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, azienda o stabilimenti di cui egli sia 

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni 

di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.". 

… 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se 

la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il 

dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua 

attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure 
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motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel 

dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal 

dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà 

avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare 

le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione. 

 

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a 

responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni 

all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del 

provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento 

della funzione tipica dell'azione amministrativa. 

 

In caso di conflitto di interessi, è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati (dipendenti, 

dirigenti, organi sociali, consulenti, collaboratori) di astenersi dall’adottare o fornire pareri, valutazioni 

tecniche, provvedimenti di competenza nei casi elencati al successivo capoverso, segnalando al RPCT 

(in caso di conflitto del RPCT, all’Assemblea dei Soci), ogni situazione di conflitto, anche potenziale, 

con i soggetti esterni (o interni) interessati dall’atto di FARMACIE  SONA SRL  (o del soggetto 

esterno) da assumere e che potrebbe viziare l’atto stesso. 

  

Le situazioni di conflitto di cui sopra, in via esemplificativa e da valutarsi di volata in volta, possono 

essere riferiti a seconda dei casi a:  

• legami del collaboratore esterno con appaltatori (o simili) della società; 

• legami, dell’Amministratore Unico, del dirigente, del dipendente, rispetto a soggetti esterni con la 

società deve stabilire un formale rapporto: 

- di parentela o affinità sino al quarto grado;  

- di carattere professionale stabile;  

- societari, associativi, politici o di altra natura (tutti da valutarsi di volta in volta), che possano incidere 

negativamente sull’imparzialità di dipendenti, dirigenti, organi sociali coinvolti nel processo 

decisionale.  

 

A fronte della segnalazione, ove il ruolo del soggetto in conflitto sia essenziale ai fini della decisione, si 

provvede a delegare all’atto altro soggetto. 

 

Il RPCT provvede a dare conoscenza agli organi sociali, ai collaboratori ed al personale dell’obbligo di 

astensione, delle conseguenze scaturenti dalla violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto 

di interesse; il RPCT effettua verifiche a campione in corso d’anno. 

 

Si rinvia anche alle Linee Guida ANAC n 15 recanti Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n 494 del 

05 giugno 2019.  

 

5.11) VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI 

DIPENDENTI  

 

Ancorchè non esplicitamente richiamata nelle nuove Linee Guida, FARMACIE  SONA SRL  ritiene di 

inserire nel proprio PTPCT la seguente misura. 
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L'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che 

"In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione 

all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di 

appartenenza, ovvero da azienda o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, 

sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano 

conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di 

fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al 

dipendente"; 

 

In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto 

dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di 

conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va 

condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-

istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di 

arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale 

ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità 

di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, 

culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere 

ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. 

 

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi 

gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una 

formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla 

comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di 

interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento 

dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il 

dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza 

all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto 

di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola 

di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a 

tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua 

comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli 

incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 

165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; 

essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione. 

 

Il RPCT provvederà alle verifiche, in relazione ai dipendenti della Società, attraverso azioni volte a rilevare, 

anche a mezzo di autodichiarazioni, gli eventuali incarichi extra – istituzionali (al di fuori del rapporto di 

dipendenza con la Società) in essere in capo ai dipendenti di FARMACIE SONA SRL, ed alla loro 

(eventuale) autorizzazione da parte dell’organo competente (Amministratore Unico), previa valutazione. 

 

5.12) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI 

INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (CENNO) 

 

FARMACIE  SONA SRL  ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura. 

 

Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001: 
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"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione 

a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici 

a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 

Nel corso del triennio: 

 si procede all’effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in 

caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati; 

 si procede affinchè negli interpelli e negli inviti per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 

espressamente le condizioni ostative al conferimento; 

 si adottano gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle 

commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso. 

 

Inoltre, i soggetti sopra indicati:  

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’assunzione di 

personale dipendente;  

- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di FARMACIE  SONA SRL  

preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 

concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 

vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti;  

- non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

 

Il RPCT, ove necessario, provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, 

anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche. 
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Parte Speciale    
 

4. ORGANIGRAMMA 
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Parte Speciale    

 

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV 

 

5.1. REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

N. 
Flussi informativi  

Responsabile della 

trasmissione del dato  
Frequenza/ 

Entro il  

 Anomalie e irregolarità nei processi in cui è coinvolta una pubblica 
amministrazione 

A.U. 
A.B.  3 giorni 

 Verbali di ispezione giudiziarie, tributarie e/o amministrative da parte di autorità 

di controllo (SPISAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, Polizia Postale, Guardia di 

Finanza, ecc.) 
D.S.   3 giorni 

 Comunicazione conflitto di interessi A.U.  3 giorni 

 

5.2. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 

 

N. Flussi informativi  Responsabile della 

trasmissione del dato  
Frequenza/ 

Entro il  

•  Gravi anomalie e irregolarità nei processi in cui è coinvolto un fornitore o un 

consulente. 
D.S. 

A.B. 
10 giorni 

•  Elenco dei procedimenti civili e penali in cui la società è coinvolta in relazione 
a contratti di acquisto, fornitura, consulenza e incarichi professionali. 

A.B.  Annuale 

 

5.3. REATI SOCIETARI 

 

N. Flussi informativi  Responsabile della 

trasmissione del dato  
Frequenza/ 

Entro il  

•  Verbale approvazione bilancio A.U. 30 gg 

•  Nomine Revisore  A.U. 10 gg 

•  Comunicazioni da parte del Revisore Revisore  Ad evento 

•  Segnalazioni/Verbale di ispezione di enti pubblici di controllo (ad esempio 

Guardia di Finanza, altre forze dell’ordine ecc.) A.B.  3 giorni 

 

5.4. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE 

 

N. Flussi informativi  Responsabile della 

trasmissione del dato  
Frequenza/ 

Entro il  

•  Nomina RSPP Datore di lavoro  Entro 10 gg 

•  Deleghe del CdA nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza e 

ambiente  Datore di lavoro Entro 10 gg 
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N. Flussi informativi  Responsabile della 

trasmissione del dato  
Frequenza/ 

Entro il  

•  Nomina Medico Competente RSPP Entro 30 gg 

•  Designazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RSPP Annuale  

•  Rapporto con numero richiami scritti al personale classificati per motivazione  A.P. Annuale 

•  Organigramma aziendale Datore di lavoro  Entro 10 gg 

•  Indice di frequenza infortuni1  RSPP Annuale  

•  Indice di gravità infortuni2  RSPP Annuale  

•  Rapporto di indagine interna in relazione a infortunio o malattia professionale 
con esito lesivo di prognosi superiore ai 40 gg di assenza o mortale RSPP  3 giorni 

•  Segnalazioni / Verbale di ispezione di enti di controllo (ad esempio ISPESL, 

SPISAL, etc.) RSPP  3 giorni 

•  Ricorsi ex art 41, comma 9 (ad parte dei lavoratori avverso al giudizio del MC) A.P. Annuale 

•  Comunicazione dei casi di malattie professionali del MC agli enti preposti MC Su richiesta 
dell’O.d.V. 

•  Protocollo di Sorveglianza sanitaria e Comunicazione D.Lgs 81/08, art. 25 c. 1 

lett. b) e i) redatto dal M.C. MC Su richiesta 

dell’O.d.V. 

•  Verbale di riunione di prevenzione art.35 con allegato  Datore di Lavoro  Annuale 

•  Infortunio mortale  RSPP 1 giorno 

•  Aggiornamento organigrammi aziendali   A.P.  10 giorni 

•  Infortunio con prognosi superiore a 40 gg RSPP Ad evento 

•  Procedimenti a carico del Datore di Lavoro, dell’A.U. dei componenti del  
Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato, Dirigenti  

A.U. 
D.S. 10 giorni 

 

 

5.5. REATI DI FALSA TESTIMONIANZA 

 

N. Flussi informativi  Responsabile della 

trasmissione del dato  
Frequenza/ 

Entro il  

•  Elenco dei contenziosi  A.P. Annuale  

 

 
1  L’Indice di frequenza infortuni è definito nella norma UNI 7249, “Statistiche degli infortuni sul lavoro” ed è determinato dal rapporto tra 

numero di infortuni verificatisi in un anno e il numero di ore lavorate (allo scopo di rendere più leggibile il risultato, tale rapporto viene poi 

moltiplicato per 1.000.000).  
2  L'indice di gravità rappresenta il numero di giornate mediamente perdute da ogni addetto a causa degli infortuni (rapporto tra giornate di 

inabilità e il numero di ore lavorate moltiplicato per 1.000). 
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5.6. REATI FISCALI 

 

N. Flussi informativi  Responsabile della 

trasmissione del dato  
Frequenza/ 

Entro il  

•  Comunicazioni da parte del Revisore  Revisore  Annuale 

•  Segnalazioni/Verbale di ispezione di enti pubblici di controllo (ad esempio 

Guardia di Finanza, altre forze dell’ordine ecc.) 
A.U. 

Direzione Sanitaria Annuale 

 

 

 


