
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI FARMACIE SESTO 

SRL 

Oggetto:  

- approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2014 e 

nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione;  

- approvazione del programma triennale della trasparenza amministrativa ex DLgs 33 / 

2013 e nomina del Responsabile della Trasparenza Amministrativa 

1) Dato atto che Farmacie Sesto SRL, interamente controllata dal Comune di Sesto San 

Giovanni, è una società affidataria in house providing ex art.10 Legge 362 / 1991, che ha 

sostituito l’art.9, c.1 Legge 475 / 1968, come segue: Le farmacie di cui sono titolari i comuni 

[che configurano un servizio pubblico locale ai sensi dei pareri AS626 - AS566 - AS563 - 

AS536 - AS534 - AS533 - AS532 dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato] 

possono essere gestite … nelle seguenti forme: … b) a mezzo di azienda speciale, cui la diffusa 

prassi assimila le società a capitale interamente pubblico e fermo il superamento della tassatività 

dei modelli previsti nella norma citata, considerando altresì che Farmacie Sesto SRL è stata 

costituita in esito a trasformazione di azienda speciale ex art.115 DLgs 267 / 2000 

(deliberazione di Consiglio Comunale 20.06.2014 n.36); 

 

2) Preso atto della necessità di dotare la società degli strumenti in oggetto e di nominare il 

relativo responsabile, anche alla luce della crescente rilevanza e sensibilità, anche a livello 

generale, che i temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa hanno 

assunto, oltre che tenuto conto di quanto ai punti successivi; 

3) Dato atto che i temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, tra 

loro distinti, sono in effetti strettamente correlati tra loro, come da ultimo individuato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) con le proprie Linee guida - 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 25/06/2015, nel prosieguo Linee Guida) e con 

l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12 del 

28/10/2015); 

4) Visto il § 2.1 delle Linee Guida, in base al quale per individuare le società controllate tenute 

all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della 

trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359, in 

particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione 

dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, e così ben è per 

Farmacie Sesto SRL, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Sesto San 

Giovanni; 

5) Visto inoltre il § 2.1.1. delle Linee Guida, in base al quale Nell’ ipotesi … in cui una società 

non abbia adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 

[come è per Farmacie Sesto SRL, essa] è tenuta, a maggior ragione, a programmare e ad 

approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità 

delle legge n. 190/2012 …. Le misure sono contenute in un apposito atto di programmazione o 

Piano da pubblicare sul sito istituzionale. Dette misure è opportuno siano costantemente 

monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento; 



6) Visto ancora il § 2.1.1. delle Linee Guida, in base al quale  Al fine di dare attuazione agli 

obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società 

definiscono e adottano un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” in cui sono 

individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi  

delle informazioni da pubblicare …; 

 

7) Visto il § 2.1.2 delle Linee Guida, in base al quale Considerata l’esigenza di garantire che il 

sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, 

calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare 

le specificità dell’ente di riferimento, l’Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere 

affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da 

quanto previsto nell’art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le 

attività del RPC, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei 

all’amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non  

può essere individuato in un soggetto esterno alla società. … Nelle sole ipotesi in cui la società 

sia priva di dirigenti, … il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che 

garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, 

in sua mancanza, l’amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza 

stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi 

eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali; 

 

8) Considerato che l’art. 43 DLgs 33 / 2013 (Responsabile per la trasparenza) prevede quanto 

segue: 1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 

corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di 

norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza …; 

9) Ritenuto che, alla luce di quanto sopra sub 7) e 8), il Direttore Generale Dr Michele 

Colasanto possa ben assumere il ruolo di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e di 

Responsabile della Trasparenza Amministrativa, anche tenuto conto della fase di avvio che 

l’azienda sta tuttora attraversando nella nuova forma societaria, salve diverse determinazioni 

che potranno essere assunte entro il 31 Gennaio 2017, in corrispondenza dell’aggiornamento del 

Piano Anticorruzione e del Programma Trasparenza aziendali, anche alla luce del 2016 quale 

primo anno di esperienza; 

10) Visto ancora il § 2.1.3 delle Linee Guida, il quale …  fa presente che alle società in house, 

che pure rientrano nell’ambito di applicazione delle   presenti   Linee   guida,   si   applicano   

gli   obblighi   di   trasparenza   previsti   per   le   pubbliche amministrazioni,   senza   alcun   

adattamento.   Infatti,   pur   non   rientrando   tra   le   amministrazioni pubbliche di cui all’art. 

1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto organizzate secondo il modello societario,  dette  

società,  essendo  affidatarie  in  via  diretta  di  servizi  ed  essendo  sottoposte  ad  un controllo  

particolarmente  significativo  da  parte  delle  amministrazioni,  costituiscono  nei  fatti  parte 

integrante delle amministrazioni controllanti [e così è per Farmacie Sesto SRL, società 

affidataria in house providing di servizi pubblici locali, la quale pertanto alimenterà tutti i livelli 

ed i sottolivelli della sezione Amministrazione (Società) Trasparente, come da Allegato al DLgs 

33 / 2013 all’interno del proprio sito internet, in relazione beninteso a quanto di competenza 

della società e fermo quanto al punto successivo]; 

 

11) Considerato che le misure di prevenzione della corruzione in Farmacie Sesto SRL debbono 

essere necessariamente mirate alla specifica gestione del servizio farmaceutico comunale, in 

quanto gestione caratteristica della società, rammentando altresì che la specificità di detto 

servizio è di essere in ogni sottoposto alla concorrenza in primis delle farmacie e delle 

parafarmacie private; 



 

12) Visti, in allegato alla presente determinazione di cui sono parte integrante formale e 

sostanziale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 ed il Programma 

Triennale della Trasparenza Amministrativa 2016 – 2018 di Farmacie Sesto SRL, elaborati 

tenendo conto di tutto quanto esposto ai punti precedenti; 

L’Amministratore Unico: 

- nomina il Direttore Generale nomina il Direttore Generale Dr Michele Colasanto quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quale Responsabile della 

Trasparenza Amministrativa di Farmacie Sesto SRL; 

 

- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 ed il 

Programma Triennale della Trasparenza Amministrativa 2016 – 2018 di Farmacie 

SestoSRL; 

 

- dispone l’immediata trasmissione del presente atto al Comune di Sesto San Giovanni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministratore Unico 

Dr. Giovanni Spinozzi 

 

 


