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1. Premessa 

Il presente documento definisce le linee guida per permettere alla FARMA.LI S.r.l.u. di ottemperare 

alle disposizioni contenute nella legge 190/2012 derubricata “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e nel D.Lgs. 33/2013 

riguardante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

La Società Farma.li S.r.l.u. è un ente di diritto privato in controllo pubblico, ma non esercita funzioni 

amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, né 

gestisce servizi pubblici, come risulta da autorevoli pareri legali. Pertanto, è da ritenere che la 

Società non rientri nell’ambito di applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 in relazione 

alle disposizioni sulla trasparenza. 

Tuttavia, la Società, nell’ottica del perseguimento dei principi di correttezza gestionale e di 

trasparenza delle proprie attività, ha costituito nel proprio sito Internet 

www.farmaciecomunalilivorno.it una sezione “Amministrazione trasparente”, liberamente 

accessibile da chiunque, che riporta le informazioni descritte nei paragrafi seguenti, applicando 

quindi le disposizioni dei due atti normativi, pur con gli adattamenti necessari dalla natura 

privatistica della società. 

 

2. Ambito di applicazione 

L’art. 11 del D.Lgs. 33/2013, come innovato dalla L. 114/2014, prevede l’applicazione delle 

medesime disposizioni sulla trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni anche per: 

 (… Omissis) 

- gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto 

privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a 

favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici, sottoposti a 

controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte delle pubbliche amministrazioni. 

-  (… Omissis) 

 

 
 

3. Informazioni soggette alla pubblicazione 

Il Coordinamento Farmacie di Confservizi Cispel Toscana attraverso l’istituzione di un gruppo 

tecnico di lavoro, congiuntamente all’area legale dell’associazione, ha elaborato le linee guida 



 

 
 

applicative della L.190/2012 e del D.lgs. 33/2013, al fine di uniformare l’applicazione delle suddette 

norme nel settore farmacie,  tenuto conto della natura giuridica delle società e della specificità 

dell’attività del settore , avente carattere commerciale ed operante in condizioni di mercato, in 

regime di libera concorrenza. 

 

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto delle linee guida sopra citate. 

Nelle tabelle seguenti si riporta l'elenco delle categorie informative soggette alla pubblicazione 

indicando per ciascuna tipologia: 

• Il riferimento normativo; 

• La categoria informativa, che corrisponde alla sezione del sito Internet di FARMA.LI in cui è 

pubblicata l'informazione. Ciascuna categoria ha un link ipertestuale alla sezione in cui è 

descritta l'informativa da produrre; 

• Il referente interno, ossia l'unità organizzativa che dovrà fornire il dato al referente per la 

trasparenza; 

• La periodicità dell'aggiornamento; 

• La scadenza del flusso informativo per il referente interno. 
 

Nella tabella 1 si riporta l’elenco delle informazioni soggette alla pubblicazione, ai sensi della legge 

190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, che FARMA.LI. pubblicherà nel proprio sito web, nella sezione 

Amministrazione Trasparente.  

L’aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avverrà ogni 

qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti 

urgenti e comunque secondo la tempistica prevista nelle tabelle allegate. 
 

 

 

Tabella 1 – Informazioni previste dalla Legge 190/2012 
 

Categoria Sotto-
categoria 

Riferimento 
normativo Referente Periodicità 

flussi 
Scadenza flussi 

informativi 

Disposizioni 
generali 

Programma per 
la trasparenza e 

l’integrità 

Art. 10, D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Annuale 

Entro 10gg. 
dall’approvazione 

dell’Amministratore 
Unico 

Atti generali Art. 12 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Annuale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Organizzazione 

Organi di 
indirizzo 
politico-

amministrativo 

Art. 13 e art. 
14 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 



 

 
 

Articolazione 
degli uffici 

Art. 13 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Telefono e 
posta 

elettronica 

Art. 13, lett. 
d), D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Consulenti e 
collaboratori  Art. 15 D.Lgs. 

33/2013 
Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Personale 

Dirigenti 
Art. 10 e art. 

15 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Dotazione 
organica 

Art. 16 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Personale non 
a tempo 

indeterminato 

Art. 17 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Tassi di 
assenza 

Art. 16 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Contrattazione 
collettiva 

Art. 21 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Assunzioni e 
progressioni di 

carriera 

Art. 1 comma 
16 L. 

190/2012 
lettera b) 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Bandi di 
concorso  Art. 19 D.Lgs. 

33/2013 
Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Bandi di gara e 
contratti  

Art. 37 D.Lgs. 
33/2013 
Art. 1 L. 
190/2012 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici 

Criteri e 
modalità 

Art. 26 D.Lgs. 
33/2013 

Art. 27 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Atti di 
concessione 

Art. 27 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 



 

 
 

Bilanci 
Bilancio 

preventivo e 
consuntivo 

Art. 29 D.Lgs. 
33/2013 
Art. 1 L. 
190/2012 

Direttore 
generale Annuale 

Entro 30 gg. 
dall’approvazione 

dell’assemblea 

Beni immobili 
e gestione 

patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Canoni di 
locazione o 

affitto 

Art. 30 D.Lgs. 
33/2013 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Altri contenuti 
- corruzione  

Art. 43 D.Lgs. 
33/2013 
Art. 1 L. 
190/2012 

Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 

Altri contenuti 
– accesso civico  Art. 5 D.Lgs. 

33/2013 
Direttore 
generale Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg. dalla 
chiusura del 

semestre solare) 
 
 

4. Disposizioni generali 

Nella sezione del sito Disposizioni generali sono pubblicati i dati relativi:  

- al Programma per la Trasparenza e l’Integrità e il relativo stato di attuazione; 

- agli atti generali, nello specifico: 

o i riferimenti normativi su organizzazione e attività; 

o gli statuti e le leggi regionali; 

o il codice disciplinare e il codice di condotta. 

 

5. Organizzazione 

Per quanto riguardo l'organo di indirizzo politico - amministrativo richiamato dall'art. 14 del D.Lgs. 

33/2013 si rileva all'atto di emanazione delle presenti linee guida diverse incertezze che 

riguardano l'identificazione dell'organo in questione nelle società di diritto privato in controllo 

pubblico. 

Per quanto riguarda l'identificazione dell'organo in questione, in mancanza di indicazioni specifiche 

nella legge 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013, l'A.N.AC. è intervenuta sul tema con la delibera n. 

76/2013 con cui ha precisato che: "Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui 

all’art. 14, comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di 

incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche 



 

 
 

con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività". 

Tale intervento, tuttavia, non offre precise indicazioni sull'organo di indirizzo politico nelle società 

partecipate. 

Stante l'incertezza che caratterizza il tema dell'identificazione dell'organo di indirizzo politico (si 

veda anche il par. 5.3.1 del Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 

pubblicato da ANAC sul proprio sito Internet) e nell'attesa di un intervento chiarificatore da parte 

degli organi preposti, al fine di permettere forme di accountability pubblica che vanno nella 

direzione della trasparenza dell'azione amministrativa auspicata dal Legislatore, nel primo anno di 

applicazione della norma saranno pubblicati nella sezione Organo amministrativo della società le 

seguenti informazioni: 

a) l'atto di nomina dell’amministratore; 

b) la delibera dell'Assemblea che fissa il compenso dell'organo amministrativo; 

c) il curriculum vitae dell’amministratore; 

d) le dichiarazioni dell’amministratore rese ai sensi del D.lgs. 39/2013. 

 

6. Consulenti e collaboratori  

Le incertezze inerenti l’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013 riguardano anche gli adempimenti 

ex art. 15 del medesimo decreto, visto che per entrambe le norme l’applicabilità per le società a 

controllo pubblico discenderebbe dalla disposizione di cui all’art. 22 comma 3 del medesimo 

decreto. 

In ogni caso, le informazioni da indicare sono: 

- estremi dell’atto di conferimento dell’incarico 

- curriculumi vitae 

- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione 

 

7. Personale  

Nella sezione del sito Personale sono pubblicati i dati relativi: 

- ai dirigenti; 

- alla dotazione organica; 

- al personale non a tempo indeterminato; 

- ai tassi di assenza; 

- alla contrattazione collettiva; 



 

 
 

- alle assunzioni e progressioni di carriera. 

 

Nella sezione Assunzioni e progressioni di carriera sono riportate le assunzioni effettuate dalla 

società nel periodo di riferimento e le progressioni di carriera che sono state deliberate dall'organo 

amministrativo o dal soggetto delegato. 

Per agevolare la consultazione, le informazioni sulle assunzioni dovranno essere pubblicate 

secondo il formato tabellare riportato nella tabella 4. 

 

Tabella 2 – Assunzioni del personale 
Tipologia 

contrattuale di 
assunzione 

Motivazione  
assunzione 

Costo lordo 
aziendale 

Criteri seguiti 
per la selezione 

    

    

 

Con riferimento alla tipologia contrattuale di assunzione dovrà essere indicata una delle seguenti 

modalità: 

• somministrazione; 

• lavoro a tempo determinato e indeterminato; 

• contratti a progetto; 

• altro. 

Tra le motivazioni dell'assunzione occorre precisare se si tratta di una sostituzione o di un 

incremento dell'organico. 

Per le progressioni di carriera, nel sito della società è riportato il numero degli avanzamenti 

complessivi indicando il livello contrattuale interessato dall'avanzamento. In questa sezione 

dovranno essere indicati anche le progressioni a dirigente.  

8. Bandi di concorso 

Per quanto concerne tale sezione la società pubblica sul sito le informazioni relative ai bandi di 

concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione. Nello 

specifico viene inserito l’elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio 

con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. 



 

 
 

 

9. Bandi di gara e contratti  

La Società pubblica sul sito: 

- il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a euro 200.000; 

-  le gare indette da Cispel Toscana, mandataria di Farma.li s.r.l. (tabella Cispel ripresa dalla 

delibera 26 dell’AVCP); 

- il dettaglio dei costi per acquisti di beni, servizi e lavori. 

 

10. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  

 Nella sezione del sito Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici sono pubblicati gli atti di 

concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, per importi superiori a 1.000,00 

(mille) euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. 

Per agevolare la consultazione, le informazioni in oggetto dovranno essere pubblicate secondo il 

formato tabellare riportato nella tabella 3. 

 

Tabella 3 – Sovvenzioni, contributi e sussidi 

Beneficiario Importo 

Tipologia 
evento 

(sportivo, 
culturale, 

sociale, ecc.) 

Link  al sito del 
beneficiario/ progetto  

selezionato (eventuale) 

Ragione 
sociale 

Codice 
fiscale/partita 

IVA 
      

 

La pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al 

precedente capoverso, viene omessa qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative 

allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.   

 

11. Bilanci 

Nella sezione del sito Bilancio sono pubblicati i dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno 

costituito da: 

- stato patrimoniale (ex art. 2424 c.c.) 

- conto economico (ex art. 2425 c.c.) 

- nota integrativa (ex art. 2427 c.c.) 



 

 
 

- relazione sulla gestione 

 

I documenti sopra menzionati corrispondono a quelli depositati presso il competente Registro delle 

imprese della Camera di Commercio al fine di assicurare la piena comprensibilità ed accessibilità.  

 

 12. Beni immobili e gestione patrimonio 

Nella sezione del sito Beni immobili e gestione patrimonio sono inseriti i dati relativi: 

- al patrimonio immobiliare, con le informazioni identificative degli immobili posseduti; 

- i canoni di locazione e o di affitto versati o percepiti. 

 

13. Altri contenuti - Corruzione 

La Società è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo, redatto in ottemperanza al 

D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello 231”), al fine di prevenire il compimento dei reati previsti nel 

decreto menzionato.  

Si ricorda che il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la disciplina della 

responsabilità amministrativa (da reato) delle persone giuridiche.  

Secondo tale disciplina, gli enti possono essere ritenuti responsabili - e conseguentemente 

sanzionati - in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio dell’ente 

dall’amministratore unico, dal direttore, dai dipendenti o dai collaboratori. Tra i reati previsti in tale 

decreto si ricordano, tra gli altri, i reati contro la Pubblica Amministrazione che riguardano la 

concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione per l'esercizio della 

funzione, la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l'istigazione alla corruzione, la 

malversazione, la truffa in danno dello Stato, ecc. 

La Società si è dotata di un Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sull’adeguatezza e 

l’efficace attuazione del Modello 231.  

La Società si è inoltre dotata di un Piano di prevenzione della corruzione, redatto in accordo con le  

linee del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica e i relativi allegati. 

 

14. Altri contenuti – Accesso civico 

L’indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai 

sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 



 

 
 

445 e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 

amministrativi che lo riguardano è il seguente: 

• farma.li@cert.cna.it 

 

15. Criteri generali di pubblicazione 

La pubblicazione delle informazioni riportate nelle tabelle precedente avviene all’interno del sito 

web istituzionale di FARMA.LI S.r.l.u., www.farmaciecomunalilivorno.it, alla sezione denominata 

“Amministrazione trasparente”. I contenuti di tale sezione non potranno essere soggetti a 

restrizioni relativamente ai motori di ricerca. 

I dati rimarranno pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti 

pubblicati producono i loro effetti.  

 

16. Indirizzo di posta elettronica 
L’indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai 

sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 

445 e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 

amministrativi che lo riguardano è il seguente: 

• farma.li@cert.cna.it 

 

17. Monitoraggio tempi procedurali 

FARMA.LI S.r.l.u. provvede all’aggiornamento dei dati pubblicati all’interno del proprio sito web, 

nelle varie ripartizioni della sezione “Amministrazione trasparente” con le tempistiche di seguito 

indicate: 

annualmente per quanto concerne: 

- le disposizioni generali; 

- il bilancio preventivo e consuntivo (entro 30 giorni dall’approvazione da parte 

dell’assemblea dei soci). 

semestralmente (entro 20 giorni dalla chiusura del semestre) per quanto concerne: 

• le informazioni riguardanti l’organo amministrativo (art. 14, D.Lgs. 33/2013) e 

l’organizzazione; 

• gli incarichi dirigenziali, le collaborazioni e le consulenze (art. 15, D.Lgs. 33/2013) 



 

 
 

• le informazioni sul personale, tra cui i concorsi e prove selettive per l’assunzione del 

personale e le progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 150 del 2009;   

• i bandi di concorso; 

• l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità di selezione prescelta 

ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163;  

• la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

• il patrimonio immobiliare e i canoni di locazione o affitto; 

• il piano anticorruzione. 

 

18. Responsabile per la trasparenza 

L’Amministratore Unico ha individuato un responsabile interno sulla trasparenza, identificandolo 

con il Direttore Generale, al quale l’Amministratore Unico della società ha assegnato il compito di 

coordinare il progetto, di monitorare il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa in 

materia di trasparenza e nel presente documento. Il Direttore generale è stato nominato 

Responsabile per la trasparenza con Provvedimento dell’Amministratore Unico n.54 del 26 

gennaio 2015. 

 

19. Entrata in vigore e aggiornamenti 

Il presente programma entra in vigore a decorrere dalla data del 01/02/2015 

 
 


