
 

                                                                          
 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

IN MATERIA DI TRASPARENZA PER L’ANNO 2015 

 

 

PREMESSA 

 

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 si inerisce nel più ampio quadro delineato dalla legge 
anticorruzione n. 190/2012, specificando e ampliando la portata del concetto di trasparenza 
ed integrità. 

La   trasparenza   viene   infatti   intesa   come   "accessibilità   totale   delle informazioni   

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni   istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche", come previsto dal!'art. 1 del decreto sopra citato. 

E’ da rilevare che nella prassi si sono verificate numerose difficoltà in sede di 

applicazione della normativa in materia di trasparenza, difficoltà legate in particolar 

modo alla necessità di conciliare prescrizioni dettate per le pubbliche amministrazioni 

alle realtà societarie degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui Ravenna 

Farmacie Srl fa parte. 

Con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l’ANAC ha inteso, cercato, di fare 

chiarezza nel complesso quadro legislativo di cui sopra, individuando più precisamente 

gli obblighi pubblicitari e in materia di anticorruzione delle società e degli enti di diritto 

privato controllati - direttamente o indirettamente - o partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici. 

La presente relazione, redatta dal Responsabile della Trasparenza per l’anno 2015, 

risponde in particolare alle prescrizioni dettate dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 

n. 33/2013 e ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di attuazione all'interno della 

Società della normativa vigente in materia. 

I lavori svolti e programmati dalla Società hanno avuto e hanno lo scopo di individuare, 

raccogliere, integrare ed aggiornare le informazioni oggetto di pubblicazione all'interno 

della sezione "Azienda Trasparenza" del sito istituzionale della Società, il quale rinvia, 

mediante link, alla corrispondente sezione del sito di Ravenna Holding S.p.A., società 

Capogruppo che esercita funzioni di controllo, coordinamento e direzione. 



 

 

E’ da precisare che il Consiglio di Amministrazione con delibera in data 23 dicembre 

2015 ha provveduto a sostituire a far data dal 1° gennaio 2016 il Responsabile della 

Trasparenza Dr.ssa Barbara Pesci nominando il Dr. Riccardo Gambi già Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e componente interno dell’Organismo di Vigilanza 

D.lgs. 231/2001 di Ravenna Farmacie Srl. 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI D I  PUBBLICAZIONE 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Ravenna farmacie già in data 26 marzo 2010 adottò il 

Modello Organizzativo ai sensi del  D.lgs. 231/2001 a cui poi si sono aggiunte le parti 

speciali  ed è attualmente in corso di aggiornamento trattandosi di uno strumento utile 

al contrasto dei reati  solo se in continua revisione. 

Successivamente in data 24 giugno 2015 è stato adottato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (aggiornato successivamente in data 29 gennaio 2015) 

che al punto 10.9 Trasparenza prevede come deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2015 di applicare alla Società il regolamento 

in materia di trasparenza adottato dalla controllante Ravenna Holding Spa.   

Fanno parte integrante del Modello le procedure e i regolamenti che disciplinano le 

attività svolte ed il Codice Etico e di comportamento, che esprime i valori e le 

responsabilità etiche fondamentali che la Società e i suoi dipendenti sono tenuti ad 

osservare nello svolgimento della propria attività   lavorativa. 

Il Modello è stato strutturato tenendo debitamente conto della natura propria di 

Ravenna Farmacie Srl, quale società che offre i servizi di cui alla “Carta dei Servizi” 

redatta in conformità alle norma UNI EN ISO 9001:2008   in regime di libero mercato e 

pertanto secondo principi concorrenziali; ne consegue che solo in via di autolimitazione 

su invito della Società Controllante  Ravenna Holding Spa sono stati assunti dalla 

Società taluni obblighi anche in materia di trasparenza e di   anticorruzione. 

In una generale ottica di conformarsi alle disposizioni ANAC e su indirizzo della 

Capogruppo Ravenna Holding S.p.A., Ravenna Farmacie sta in questi giorni 

elaborando il "Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018". 

Allo stesso tempo è iniziata l'attività di implementazione e aggiornamento della sezione 

"Amministrazione trasparente" per la parte di competenza, a cui si accede dal sito web 



 

della Capogruppo Ravenna Holding S.p.A. utilizzando specifico link, con il supporto del 

Servizio Informatico in service dalla stessa Ravenna Holding S.p.A... 

Si ritiene imprescindibile sottolineare che Ravenna Farmacie Srl, operando in regime di 

libero mercato, ritiene a sé inapplicabili determinati obblighi pubblicitari, quali 

segnatamente quelli riguardanti la scelta del contraente per beni, servizi e forniture. 

Ai fini della trasparenza, è da rilevare che nel corso del 2015 la Società ha aderito alla 

attività di predisposizione, pubblicazione ed aggiornamento dell'Albo Fornitori posta in 

essere dalla Capogruppo Ravenna Holding S.p.A. per sé e per le controllate Azimut 

S.p.A., A.Se.R. srl, e Ravenna Entrate S.p.A., come strumento ordinario per 

l'identificazione dei soggetti qualificati a fornire beni, servizi e lavori con importo inferiore 

a euro 207.000,00 per s ingo lo  contratto. 

MONITORAGGIO SUGLI ADEMPIMENTI 

 

 
L'attività di monitoraggio effettuata dalla Società ha riguardato in particolare la tipologia 

dei dati pubblicati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, nel senso della loro 

copertura e, nel contempo, la completezza delle informazioni. 

Le verifiche condotte hanno evidenziato il sostanziale adempimento alle prescrizioni previste 

dalla normativa vigente riguardo agli obblighi di pubblicazione ritenuti compatibili con la 

natura della Società  e dell'attività  svolta,  come  sopra esplicitato.  Risultano tra l’altro 

pubblicati  i  dati  relativi  ai bilanci, a tutti   i   componenti   l'organo   di   indirizzo   

politico e Collegio di revisione dei Conti,   nonché   i   dati   concernenti   gli   incarichi   di 

collaborazione  e  consulenza,  nella  forma  prevista  dal l ’a l legato    1 alla  

Determinazione ANAC   n.   8/2015, in   quanto   correlate   allo   svolgimento   di   

attività   commerciale   in   regime concorrenziale. 

Nel compiere l’attività di monitoraggio svolta dalla Società, in osservanza del richiamato   

Regolamento, si è avvalsa anche del supporto fornito della Capogruppo,  

Ravenna, 18/02/2016          Il Responsabile della Trasparenza per l’anno 2015 

Dr.ssa Barbara Pesci 
 

                            




