ESTRATTO DEL VERBALE DI RIUNIONE
DELL’AMMINISTRATORE UNICO CON IL COLLEGIO SINDACALE
L’anno 2015 il 23 luglio alle ore 09.00 presso la sede sociale in Porcia, Via Gabelli
n. 4, si è riunito l’Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale della società
“FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.a.” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
OMISSIS;
2)
OMISSIS;
3)
OMISSIS;
4) modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001 integrato dalla
normativa prevista dalla legge 190/2012;
5)
OMISSIS;
6)
OMISSIS.
--==0==-OMISSIS.
“le 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”, determinazione n. 8 del
17.06.15 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Le linee guida ANAC in estrema sintesi obbligano (anche Farmacie Comunali F.V.G.
S.p.A., in quanto società controllata da Enti Pubblici): a integrare il modello di
organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001 con il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, ma soprattutto di nominare tempestivamente il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) (PUNTO 6. Disciplina transitoria):
“affinchè predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i
risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già
emerso dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione
delle presenti Linee Guida”.
Mentre: “l’adeguamento alle presenti Linee Guida, con l’adozione delle
misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione
ex legge n. 190/12, dovrà comunque avvenire entro il 31 Gennaio
2016”.
A pag. 12 viene precisato che il R.P.C. elabora le misure coordinandosi con l’Odv,
ma, soprattutto che: “l’attività di elaborazione delle misure di prevenzione
della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti
estranei alla società”.
E’ necessario quindi nominare il R.P.C. prima dell’approvazione dei moduli del MOG
da integrare con il P.T.P.C..
OMISSIS.
Nelle linee guida ANAC del 17.06.15 anticorruzione a pag. 21 viene precisato che il
R.P.C. svolge “di norma” anche l’incarico di Responsabile della trasparenza.
Il Direttore Generale interviene proponendo di nominare il dott. Massimo Piva,
farmacista, che presta servizio nella farmacia di Rorai quale R.P.C.. Precisa che i
Direttori di Farmacia, la Responsabile Ammnistrativa e se stesso svolgono attività
soggette a controllo e quindi sono incompatibili. Illustra quindi i motivi della
proposta in base alla pianta organica, alle attitudini, professionalità e capacità del
dott. Piva.
Si apre la discussione, terminata la quale, l’Amministratore Unico
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DELIBERA
di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Responsabile della trasparenza il dott. Massimo Piva;
2.
OMISSIS;
3. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla divulgazione dei
moduli approvati e di programmare piani di formazione:
a) per il dott. Massimo Piva affinchè acquisisca le competenze e conoscenze
necessarie per svolgere gli incarichi affidatigli di cui al primo punto;
b)
OMISSIS.
1.
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