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PREMESSA 

 
Il presente documento  adottato in ossequio alla Delibera della Giunta Comunale n. 8 del 21.01.2016 

del Comune di Aprilia (LT) nonché  osservando quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 8 del 

17.06.2015 "Linee guida per I' 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" aggiornate con delibere ANAC n.1134/2017 e 

n.1034/2019. 

 
La FARMACIA COMUNALE AGROVERDE (breviter anche Azienda) é un soggetto giuridico il cui 
capitale sociale e detenuto per il 60% dal Comune di Aprilia e per il 40% dal Dr. Fabrizio Latini. 

IL Dr. Fabrizio Latini e Amministratore Unico. 

L' Azienda e’ una Farmacia aperta al pubblico, ubicata in Aprilia (LT), via Alcide De Gasperi n. 68, la quale 
occupa una superficie totale di circa 440 mq cosi distribuiti: 

Area Vendita al pubblico mq 340 al piano terra; 

Area magazzino e locale "Spogliatoi" per il personale 100 mq circa al piano seminterrato. 

L' attività aziendale e’ quella della vendita di specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, 

alimenti per la prima infanzia, prodotti per l'igiene e la cura della persona, prodotti di fitoterapia, presidi 

medico-chirurgici, materiale di medicazione e articoli sanitari in generi, prodotti di puericultura. E'inoltre 

presente uno spazio dedicato alla farmacia dei servizi di cui al Decreto Legislativo 153/2009. 

Per l'espletamento dell'attività aziendale sono impiegati n. 9 dipendenti e segnatamente: 

n. 5 Farmacisti; 

n. 3 Addetti magazzino; 

n. 1 Addetta pulizie e magazzino 

n. 1 Addetta al reparto di dermocosmesi in somministrazione lavoro. 
 

      

 

2) Oggetto e finalita del documento 

II presente documento, denominato Piano Triennale per la Prevenzione la Corruzione e la Trasparenza 

(PTPCT 2022-2024) - costituisce l'elaborato dell'Azienda per l'attuazione di un'analisi e valutazione 

complessiva della situazione aziendale con particolare riferimento al processo produttivo  in essere e dei 

rischi ivi sussistenti con particolare riferimento a potenziali eventi corruttivi. 

II documento e’ adottato in ossequio alla Delibera della Giunta Comunale n. 8 de! 21.01.2016 del Comune di 

Aprilia (LT) nonchè osservando quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015 "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' ' con Determinazione ANAC n.831 del 03/08/2016. 
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3) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) 

L' Azienda ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) nella 

persona del Dr. Fabrizio Latini (verbale assemblea soci del 20.6.2016) che per le ridotte dimensioni  aziendali 

assume il ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione ( OIV ). 

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Responsabile provvederà ad illustrare gli interventi posti in essere per la 

prevenzione dei rischi nonché  a modificare ed integrare il presente documento ove ne ricorra la necessita in 

ragione di eventuali modifiche o mutazioni della struttura aziendale. 

 

 
4) Valutazione del rischio 

 
 

L' Azienda, all' esito di un' attività di analisi della propria struttura aziendale, ha proceduto all'individuazione 

dei potenziali eventi rischiosi nell'ambito di ognuna delle "aree di rischio" precisate dalla normativa vigente 

nonché  dai provvedimenti ANAC. 

In ossequio alle indicazione fomite dall' ANAC diventa fondamentale la mappatura <le i processi 

organizzativi dell’ azienda. 

 
 

Sono state individuate le seguenti "aree di rischio": 

A- Acquisizione e progressione del persona le; 

B- Contratti pubblici: affidamento lavori, servizi e forniture; 

C- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ; 

 
 

Sul punto si precisa, altresì, che non sono state individuate ulteriori "aree di rischio" – ancorchè  previste 

dalla  citata Deterrminazione ANAC n. 12/2015 - poichè non pertinenti alla struttura aziendale. 

Con particolare riferimento  ad ognuna delle suddette "aree di rischio"  sono state  individuate  misure di 

prevenzione specifiche . 
 

 

 

A) Acquisizione e progressione del personale 

 
 

L'Azienda  ha adottato  con  delibera  Assembleare  del 24.01.2012 idoneo Regolamento denominato 

"Regolamento interno per la disciplina delle procedure di ricerca e selezione del Personale". 

 

 

 

B) Contratti pubblici: affidamento lavori, servizi e forniture 

Nella struttura aziendale assumono rilevanza l' affidamento lavori, servizi e forniture che vengono processati 
con stesura prima nota dar e/avere e relativa attribuzione di protocollo. 



?TPCT 

4  

- b.1 Gestione acguisti di farmaci e parafarmaci: 

L' Azienda acquista i farmaci presso grossisti, COOP. FARLA di Latina e Comifar Distribuzione Roma, 

procedendo alla registrazione in entrata con utilizzo di idoneo software gestionale per la verifica della 

corrispondenza tra ordini, merce scaricata e merce venduta. 

La gestione del magazzino e’ totalmente informatizzata. 

L' Azienda procede anche all’acquisto di merce direttamente dai produttori farmaceutici sempre previo 

utilizzo del suddetto software gestionale al fine di porre in essere idonea attività di verifica gestionale. 
 

 
. b.2 Acg uisti per cassa: 

Gli acquisti per cassa sono effettuati direttamente ed esclusivamente dal Dr. Fabrizio Latini e soltanto in casi 

eccezionali e per importi minori previa allegazione dei relativi giustificativi contabili. 
 

 

 

e  b.3 Acguisto beni mobili ed apparecchiature in dotazione: 

Gli acquisti di beni mobili ed apparecchiature sono effettuati direttamente ed esclusivamente dal Dr. 

Fabrizio Latini previa comparazione delle offerte pervenute. 
 

 
-b.4 Affidamento servizi di manutenzione : 

L'affidamento dei servizi di manutenzione dei beni immobili e mobili e’ effettuato direttamente ed 
esclusivamente dal Dr. Fabrizio Latini previa comparazione delle offerte pervenute. 

La manutenzione delle apparecchiature e’ generalmente inclusa nel contratto di noleggio/acquisto delle 
apparecchiature stesse. 

 
 

C- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
 

 
• C.l Gestione entrate 

Le entrate sono due tipi : 

a-giornaliere 

b-Servizio Sanitario Regionale(SSR) 

In questo contesto le entrate giornaliere vengono riportate in un registro prima nota dove vengono annotati 
gli incassi giornalieri e le fatture di vendita alla clientela che le richiede. 

Gli incassi del SSR sono quelli periodici che la Regione Lazio liquida alla farmacia in ragione della Distinta 

Cantabile Riepilogativa che la stessa presenta alla ASL - Latina di accompagnamento alle ricette spedite 

dagli assistiti nel mese di competenza. 

-c.2Gestione uscite 

Le uscite , fatte salve quelle di modico valore, sono tutte quelle che servono per pagare fornitori di beni e 
servizi, personale,consulenti,erario in tutte le sue declinazioni attraverso l' utilizzo dell'home banking. 
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5- Trattamento del rischio 

 
 

II processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento". II  trattamento  consiste  nel 

procedimento "per modificare il rischio" . In concreto , nell' individuazione e valutazione delle misure per 

neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha 

come obiettivo quello di identificare  le misure di prevenzione  delta corruzione della società in funzione 
delle criticità rilevate in sede di analisi. In questa fase la società e’ chiamata ad individuare le misure piu 
idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio. L'obiettivo e’quello di individuare, 
per quei rischi ritenuti prioritari. l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione colleg:ate a 

tali rischi. 

n Responsabile della prevenzione della corruzione deve dunque stabilire le "priorità di trattamento" in base 

al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura 
stessa anche se si opera in un contesto con ridotta possibilità di rischio corruttivo. 

 

 

 

 

 

6- Misure trasversali 
 

 
6.1 Formazione 

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un' attività all'interno della Farmacia dovranno 

partecipare ad un programma formativo . Tale programma potrà essere costituito anche dalla distribuzione e 
diffusione di apposito  materiale didattico, a patto che questo illustri  i contenuti della Legge 190/2012, della 

disciplina in materia di trasparenza e di quella in materia di contratti pubblici. Il programma  di formazione 

per i dipendenti individuati sarà definito nel dettaglio dal Responsabile con la ricerca di idonei provider per 

far svolgere la formazione in modalità FAD a distanza. 
 
 

-6.2 Obbliehi informativi 

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri tra quelli previsti nel 

paragrafo 6 devono dame informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione secondo le 

modalità e la cadenza che sarà concordata con ciascun dipendente. L'informativa ha la finalità di verificare la 

legittimità degli atti e monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti esterni con i quali viene in contatto 

 

 

 

-6.3 Rotazione degli incarichi 

Con riferimento alla misura della rotazione degli incarichi questa previsione non e’ attuabile per 
AGROVERDE FARMA S.R.L.. 

 

 
• 6.4 Whistleblowing 

L' art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti de! dipendente 

che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, 

ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità 

giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce all'Amministrazione della società o all' amministrazione 

comunale condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". A seguito di tale 
previsione normativa e’ stato inserito !' art. 54 bis all'interno  del D.L.vo. 165/2001, intitolato "Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti", ed ancora l'istituto del Whistleblowing e stato rafforzato dalla 

FTPCT 
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Legge n. 179/2017 che ha introdotto diverse misure a protezione dei segnalanti. La norma  impone  al 

soggetto che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. 

A tal fine ii procedimento  istituito garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione 

della segnalazione e in ogni fase successiva. L'identità non potrà essere rivelata salvo i casi espressamente 

previsti dalle norme di legge. Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda 

nota la propria identità. Non rientra dunque, come espressamente chiarito dall'ANAC nella Determinazione 

n. 6 del 28 aprile 2015, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico  che segnala 

illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. 

 

 

 
Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi potranno 

essere fatte pervenire direttamente all' apposito indirizzo mail: farmaciaagroverde@gmaiLcom reso 

disponibile dalla società sul proprio sito istituzionale nella sezione "SOCIETA’ TRASPARENTE" - con il 

quale si assicurerà la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo la riservatezza dell'identità 

d e i  segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti  o decisioni 

assunti dal Responsabile sulla Prevenzione e la Corruzione, le comunicazioni andranno rese Responsabile RPTC 

del Comune di Aprilia. 

Con Delbera Anac 469/2021 l’autorità ha ampliato l’ambito di applicazione del c.d. WHISTLEBLOWING e 

pubblicato un MODULO scaricabile dalla piattaforma ANAC per le degnazioni. 

 
 

-6.5 Pantoutlage 

L'istituto del pantouflage e’stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 1, co. 42, lett. 1), della L. 190/2012, che 

ha inserito all'art. 53 del D.Lvo. 165/2001 ii c. 16-ter, che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi 

tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per  canto  delle  pubblica 

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 ha lo scopo di prevenire, da un lato, le condotte improprie dei pubblici funzionari 
dirette a precostituirsi delle situazioni di vantaggio presso ii soggetto privato con cui e’ entrato in contatto in 
relazione al rapporto di lavoro, sfruttando la propria posizione all'interno dell' amministrazione. 

Contestualmente, il divieto ha l'obiettivo di scongiurare l'esercizio di pressioni indebite da parte dei soggetti 

privati, che possono prospettare l'assunzione o ii conferimento di incarichi alla cessazione del servizio. La 

violazione del divieto di post-employment comporta l' applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 de! 

D.L.vo 39/2013, ossia la nullità del contratto stipulato con il dipendente pubblico uscente 

dall'amministrazione e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella 

norma. Inoltre, il soggetto privato che ha concluso contratti di lavoro o affidato incarichi all' ex dipendente 

pubblico in violazione dell'art. 53, comma 16-ter non può stipulare contratti con  la  pubblica 

amministrazione. Conformemente a quanta indicato dall'ANAC nel PNA 2019, tra i soggetti privati 

destinatari dell'attività della P.A. figurano anche i soggetti controllati o partecipati, a condizione che ii 

dipendente pubblico abbia effettivamente esercitato le proprie funzioni nei confronti dell'ente privato. Per 

quanta riguarda AGROVERDE FARMA S.R.L., i rischi corruttivi connessi al pantouflage sono al momento 

di scarsa rilevanza o di totale assenza. 
 

 
-6.6 Trasparenza 

Per quanta riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza, va ricordato che ii D.L.vo. 97/2016, 

richiamando !'art. 10 del D.L.vo. 33/2013, ha abolito l'obbligo di adottare ii Programma Triennale della 
Trasparenza, ed ha invece introdotto l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la 

prevenzione della  corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti , delle 

informazioni e dei dati. La trasparenza dell'attività amministrativa e’ assicurata mediante la pubblicazione sul 

sito web della Società del presente Piano e delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, 

secondo  criteri  di  facile  accessibilità,  completezza  e  semplicità  di  consultazione,  nel  rispetto  delle 
disposizioni in materia di protezione <lei dati personali. Caratteristica essenziale della sezione dedicata alla 

Trasparenza   all'interno   del P.T.P.C.T. e l'indicazione   <lei nominativi   <lei soggetti   responsabili   della 
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trasmissione dei dati. intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati. e di quelli 

cui ssspetta la pubblicazione. In ragione delle dimensioni dei singoli enti, l' ANAC riconosce la possibilità 

che alcune di queste attività possano essere svolte da un unico soggetto, come nel caso di AGROVERDE 

FARMA S.R.L.. in cui g'i obblighi di pubblicazione e le responsabilità rispetto alla trasmissione dei dati 

fanno capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Dr. Fabrizio Latini 
 

 

..;.7 Monitoraggio e aggiornamento del piano 

L' implementazione del Piano anticorruzione deve essere accompagnata da una costante verifica della 

pertinenza e dell'efficacia dell'azione preventiva posta in essere. L' attività di monitoraggio consente d: 

individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l' evolversi di quelli già identificati facendo si che il 
Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via, via evolvendo 
alla luce delle esperienze che emergono e dall'avvenuta attuazione. L'attività di monitoraggio e controllo 
viene svolta con cadenza semestrale dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio e controllo rientrano, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano; 

- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio; 

.. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione 

pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne; 

- la verifica dell' adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni 

pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni, o attraverso gli esiti dell' attività di monitoraggi o. 

La relazione annuale che l'RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno secondo quanto 
previsto dalla L. 190/2012. salvo diversa revisione di volta in volta elaborata dall'ANAC. e’ 
pubblicata sul sito istituzionale. 

 

 

7- Programma Triennale per la Prevenzione la Corruzione e la Trasparenza 2022-2024 

 
 

L' Azienda intende dare piena attuazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza 

amministrativa al fine di assicurare  la conoscenza  pubblica  dei servizi  offerti  nonché   delle relative 

modalità di erogazione e degli aspetti gestionali. Questo in ogni caso con particolare riferimento 

all'attività economica espletata ed alle caratteristiche della stessa.. 

Il RPTC procederà all'individuazione delle informazioni da rendere pubbliche ai sensi del D.L.vo 

33/2013. Tali informazioni saranno rese pubbliche tramite pubblicazione sul proprio sito web 
https://www.farmaciacomunaleagroverde.it/ in apposito spazio del sito “SOCIETA’ TRASPARENTE” 
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