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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA   ANNO  2017  DELLA  SOCIETA’  RAVENNA  FARMACIE  Srl. 

(Società sottoposta all’attività di direzione, coordinamento e controllo di Ravenna Holding Spa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

Come è noto il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha  riformato significativamente il D.lgs.33/2013  inerente 

la materia della tutela della trasparenza e della prevenzione  della  corruzione,  attraverso  una  dichiarata  

razionalizzazione  degli  obblighi  pubblicitari  volta  a rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, che 

sono la base dell’attività di trasparenza amministrativa. 

In particolare il provvedimento legislativo del 2016 ha ridisegnato l’ambito soggettivo di applicazione della 

disciplina, ha modificato gli obblighi di pubblicazione e ha introdotto l’istituto del F.O.I.A., delegando peraltro 

l’ANAC  a “precisare  gli  obblighi  di  pubblicazione  e  le  relative  modalità  di attuazione, in relazione alla 

natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte” linee guida poi approvate in via 

definitiva  da ANAC con delibera n.1134 dell’8 novembre 2017. 
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Ravenna Farmacie Srl ha inteso dare continuità e stabilità alle attività di analisi e di studio della normativa, in 

relazione alla realtà aziendale di società controllata inserita nel gruppo di Ravenna Holding Spa, al fine di 

individuare una soluzione coerente con l’azione di progressiva sensibilizzazione   ed aggiornamento già 

attuata dalla Società a partire dal 2014 e tradotta in atti formali in seguito dell’adozione delle Linee guida 

ANAC n. 8/2015. In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta del 30 marzo 2016, 

il Programma per la trasparenza e l’integrità PTTI 2016-2017-2018 in conformità alla Determina ANAC n. 

8/2015 che nel corso del 2018 verrà inserito/integrato nel  Piano triennale di prevenzione della  corruzione 

PTPC  ai sensi della L.190/2012 (adottato dal C.di A. nella seduta del 24/06/2015 aggiornato da ultimo nella 

seduta del 25/01/2017) finalizzato alla definizione  di misure,  modi e tempi di attuazione  degli obblighi di 

pubblicazione. 

La presente relazione viene posta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di 

Vigilanza ai sensi del par. 19 del PTTI 2016-2017-2018, come da ultimo revisionato, con lo scopo di fornire 

informazioni sullo stato di attuazione all’interno della Società della normativa vigente in materia. 

Nel PTTI è’ previsto un monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico del 

Responsabile della trasparenza su base trimestrale, mediante riscontro con quanto previsto nell’allegato A al 

PTTI 2016-2017-2018, nonché la   trasmissione sul modello Ministeriale/ANAC  PARTE II “Notizie relative ad 

Enti e partecipanti” alla controllante Ravenna Holding Spa.  

Nel corso del 2017 sono stati effettuati n. 4 monitoraggi, debitamente rendicontati mediante 

documentazione posta agli atti, secondo le cadenze e tempistiche di cui sopra ed in specie: 

In data 21/04/2017, primo monitoraggio relativo al trimestre gennaio–marzo 2017 nel quale si riporta, fra 

l’altro, l’aggiornamento del PTPC concernente l’adozione di misure ulteriori in materia di inconferibilità e 

incompatibilità per gli amministratori e dirigenti; 

In data 28/07/2017, secondo monitoraggio relativo al trimestre aprile–giugno 2017 nel quale, fra l’altro, si 

iniziano a valutare le “novità introdotte dal D.lgs 175/2016, con l’entrata in vigore (27/6/17) del D.lgs. 

100/2017 recante correttivi al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

In data 23/10/2017- terzo monitoraggio relativo al trimestre luglio –settembre 2017 nel quale fra l’altro, si 

rinnova l’attesa dell’approvazione definitiva dell’aggiornamento delle linee guida ANAC specifiche per 

l’attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni; 

In data 15/01/2018,-quarto monitoraggio relativo al trimestre ottobre –dicembre 2017 nel quale fra l’altro  

si da atto della deliberazione ANAC n. 1134 dell’8/11/2017 e della necessità di verificare al più presto  se 

quanto richiesto dalla deliberazione è già  compiutamente compreso nel PTTI o se necessita una tempestiva 

integrazione. 

Le verifiche hanno riguardato la totalità degli obblighi e   valutato sia il rispetto delle tempistiche di 

pubblicazione, sia  la  qualità  e  conformità  di  dati,  documenti  e  informazioni  pubblicate, attività  condotte  

e  azioni programmate. 

  



3 
 

Risultati 

Si riportano i risultati complessivi dell’attività svolta nelle tabelle che seguono la struttura come da Allegato 

A al PTTI 2016-2017-2018. 

 

 

STRUTTURA   DELLE    INFORMAZIONI   SUL  SITO  ISTITUZIONALE WWW.FARMACIERAVENNA.COM 

(con link al sito della controllante WWW.RAVENNAHOLDINGSPA.IT) 

La sezione “Azienda trasparente” del sito istituzionale e la sezione “Amministrazione Trasparente” della 

controllante RAVENNA HOLDING SPA viene organizzata, in coerenza con il dato normativo, in sotto-sezioni 

all’interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di obbligo di pubblicazione ai 

sensi del D.lgs. n. 33/2013 così come novato dal D.lgs n.97/2016. 

 

 

 

 

 

 
Denominazione 

sotto-sezione 1° 
livello 

 
Denominazione 

sotto-sezione 2° 
livello 

 

Contenuto 
(riferimento al 

d.lgs. n. 
33/2013) 

 
Termini di 

pubblicazion
e 

 
 

Disposizioni generali 
 

 
 
 
 

 

 

Programma triennale per 
la trasparenza e 
l’integrità 

 
Art. 10, comma 8, 
lett. a 

Pubblicazione 
eseguita nessun 
aggiornamento 
intervenuto 

 

 

Statuto societario 
 

Art. 12, commi 1 e 2 
Pubblicata modifica 
allo Statuto 
approvata 
dall’assemblea dei 
soci il 28/11/17 
entro i 30gg previsti, 
precisamente il 
05/12/17  

Attestazioni OiV o 
struttura analoga 

Art. 14, comma 4, 
lett. g. l. 150/2009 

Pubblicazione 
eseguita (griglia e 
scheda di sintesi) 

http://www.farmacieravenna.com/
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Organizzazione 
Aziendale 

 

Articolazione degli uffici e 
contatti 

 

Art. 13, comma 1, 
lett. b, c, d 

 
Pubblicazione 
eseguita in sintesi 
(organigramma) nei 
termini 

 

Organi di indirizzo 
politico 

 

Artt. 13, comma 1, 
lett. a; art. 14 

 

Pubblicazione eseguita 
nei termini (atto di 
nomina curriculum vita 
e compensi dati relativi 
all’assunzione di altre 
cariche/incarichi 
modelli A e B 
dichiarazioni dei redditi 
e di non inconferibilità 
e non incompatibilità) 
Aggiornamenti ulteriori 
relativi alla cessazione 
e nomina del  Collegio 
Sindacale, e Revisore 
Legale 

 

Sanzioni  pecuniarie a 
carico del responsabile 
della trasparenza e della 
Società per mancata o 
incompleta 
comunicazione di dati ex 
art. 14 

Art. 47  
Non sono state 
irrogate sanzioni e 
quindi non vi sono 
dati da pubblicare 

 
 
 

 
 

Consulenti e 
Collaboratori esterni 

  

Art. 15, commi 1 e 2; 
art. 1, comma 675 l. 
208/2015 

 
Pubblicazione  
Eseguita entro 30 
giorni dal conferimento 
dell’incarico 
(atto di conferimento,  
soggetto percettore,  
ragione e oggetto  
dell’incarico, durata,  
compenso previsto e  
liquidato, curriculum  
vitae, tipologia di  
procedura per la  
selezione,numero  
partecipanti) 
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Personale 

 
 

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

 
 

Art. 15, commi 1 e 2 

 
Pubblicazione  
eseguita nei termini 
(estremi atto di  
conferimento, 
compensi annui e  
retribuzione variabile,  
altre cariche/incarichi,  
curriculum vitae,  
dichiarazioni attinenti 
a inconferibilità e  

incompatibilità 
 

 
 
 

Dotazione organica 

 
 
 

Artt. 16, 17, 18 e 21 

Pubblicazione  
eseguita nei  
termini (numero e 
costo del personale, 
tasso di assenza, 
CCNL di riferimento, 

premio di risultato) 
 

 

 

Concorsi e selezione del 
personale 

  

Art. 19 
Pubblicato bando di 
selezione graduatoria 
degli idonei con 
punteggio e dati sul 
numero degli assunti 

 
 

 
 

Bandi di gara e contratti 

  

Art. 37, commi 1 e 2 
 
Pubblicazione  
Eseguita nei termini 
(avviso, codice  
identificativo  
di gara CIG,oggetto,  
numero invitati e  
partecipanti,  
aggiudicatario  
e importo di 

aggiudicazione) 

 

 

 

 

 

 

Appalti di lavori, servizi e 
forniture 

  

 

 

 

 

Art. 37 d.lgs. n. 
33/2013; 
Art. 1, comma 32 l. 
190/2012 

 

Pubblicazione 
Eseguita nei termini 
(avviso, codice 
identificativo 
di gara CIG,oggetto, 
numero invitati e 
partecipanti, 
aggiudicatario 
e importo di 
aggiudicazione 
distinguendo tra 
procedure inferiori e 
superiori alla soglia di 
40.000 euro 
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Bilancio d’esercizio 

  

 

 

 

Art. 29, comma 1 

Pubblicazione  
eseguita entro 30 gg 
dall’approvazione con 
riferimento all’ultimo 
bilancio approvato 
(esercizio 2016), in  
forma integrale e  
semplificata 
 

 

Realizzazione di opere 
  

Art. 38 
 

Non sono in corso 
realizzazioni di opere 

 

Accesso civico 
  

Art. 5 
Pubblicazione  
eseguita 
(indicazioni  
operative e modulo) 

 
 
 
 

 

Altri contenuti 

 

 

Piano Triennale di 
Prevenzione della 

Corruzione 

 

 

Art. 1, comma 5 l. 
190/2012 

 
Pubblicazione  
eseguita, con  
riferimento alla  
scadenza del 2017.  
Compreso 
aggiornamento 
approvato il 25/01/17 
 

 
Nominativo del 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

 
 

Ar. 43, comma 1 

 
Pubblicazione 
eseguita 

 

Relazione annuale 
responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

 
 

Art. 1, comma 14 l. 
190/2012 

 
Pubblicazione  
eseguita con 
riferimento alla 
relazione anno 2016 
 

 
 

Altri contenuti 

 

Nominativo del 
Responsabile della 

trasparenza 

  
Pubblicazione 
eseguita 

 

Relazione del 
responsabile della 

trasparenza 

  

Pubblicazione 
eseguita con 
riferimento all’anno 
2016 
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Conclusioni 

Alla data del 31.12.2017 risultano regolarmente e tempestivamente   pubblicati nel sito tutti i  dati  previsti 

dal “Programma  Triennale  2016-2017-2018 per  l’  Integrità  e  la  Trasparenza”  in materia di  adempimenti 

di pubblicazione e di comunicazione dei dati della Società  in  attuazione  a  disposizioni  di  legge, D.Lgs., n. 

33/2013 così come novato dal  D.lgs n.97/2016  tenendo inoltre conto di quanto disposto dalla determina 

ANAC n.8 del17.6.2015. 

Alla luce delle soprariportate verifiche a campione disposte in corso  di  annualità ogni trimestre,  i  dati  

risultano  pubblicati tempestivamente, entro i termini pervisti dall’allegato A del Programma e dalla 

normativa vigente  

Con l’aiuto della controllante Ravenna Holding Spa è in  corso la ristrutturazione del sito aziendale  con link 

al sito della controllante www.ravennaholdingspa.it  volta ad una più efficace rintracciabilità e leggibilità dei 

dati pubblicati tenendo presente le indicazioni ANAC  

Si da atto dell’intervenuta pubblicazione  della deliberazione ANAC n. 1134 dell’8/11/2017 e della necessità 

di adeguare il piano alle nuove linee guida. 

Complessivamente non risultano al momento criticità da segnalare se non per i tempi brevi previsti dalla 

deliberazione ANAC. 1134 dell’8/11/17 per l’attività di aggiornamento dell’intera disciplina alle nuove linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società controllate dalle pubbliche amministrazioni, la società ha in programma l'aggiornamento del Piano 

anticorruzione, anche ai fini dell’integrazione con il PTTI, in coerenza con il Piano della Capogruppo. 

La presente relazione viene trasmessa oltre che al Consiglio di Amministrazione anche all’Organismo di 

Vigilanza, come prescritto all’art 19  co 4  del “Programma  Triennale  per la trasparenza e  l’integrità” PTTI 

2016-2017-2018. 

 

Ravenna 29/1/2018   Il Responsabile della Trasparenza per l’anno 2017 

       Riccardo Gambi 

http://www.ravennaholdingspa.it/

