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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

IN MATERIA DI TRASPARENZA PER L’ANNO 2016 

 

 

 

 

PREMESSA 

 
 

Il Decreto Legislativo n. 97/2016 si inerisce nel più ampio quadro delineato dalla legge 

anticorruzione n. 190/2012, ampliando la portata del concetto di trasparenza ed integrità di 

cui al Decreto Legislativo n. 33/2013. 

Con la Deliberazioni ANAC n. 1309 del 28/12/2016 sono state individuate le linee guida sul 

riordino della disciplina riguardante l’accesso civico e con la successiva n. 1310 del 

28/12/2016 sono state adottate le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 

come modificato dal D.lgs. n.97/2016. 

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 dei cittadini sul perseguimento delle funzioni   istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche" ora infatti gli stessi possono accedere liberamente e 

gratuitamente agli atti a prescindere da una specifica motivazione a sostegno della loro 

richiesta. 

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. 

 

Già 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 di pubblicazione in materia di anticorruzione delle società    e  degli enti  di  
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diritto privato controllati - direttamente o indirettamente - o partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici e con la Delibera 1310 sono state 

adottate le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 come modificato 

dal D.lgs. n.97/2016. 

La presente relazione, redatta dal Responsabile della Trasparenza per l’anno 2016, 

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. 

Il Consiglio di Amministrazione con delibera in data 29 gennaio 2016 ha provveduto ad 

aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e con 

delibera del 30 marzo 2016 a provveduto ad adottare Il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2016-2017-2018 dandosi precisi obiettivi annuali e nell’allegato 

A) fornendo una tabella sulla Struttura delle informazioni e tempi di pubblicazione sul 

sito aziendale. 

Per completezza preme evidenziare che Il Consiglio di Amministrazione   che già in 

data 26 marzo 2010 adottò il Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 nel del 

2016 ha deliberato il 29 giugno 2016 l’aggiornamento con le Parti Speciali, da ultima 

quella riguardante i reati ambientali.   Il Modello Organizzativo e il PTPC sono strumenti 

utili alla prevenzione e  contrasto dei possibili reati solo se in continua revisione ed in 

raccordo con gli obblighi di trasparenza, non a caso il legislatore con D.lgs. 97/2016 

art.10 ha previsto che il PTPC debba armonicamente inglobare la disciplina della 

trasparenza contenuta (dove adottati come nel Ns. caso) nei PTTI. 
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STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI D I  PUBBLICAZIONE 

 

Ai fini della trasparenza, è da rilevare che nel corso del 2016 la Società ha aderito alla 

attività di 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. L’aver fattivamente aderito all’albo fornitori della capogruppo Ravenna 

Holding spa è una chiara manifestazione dell’impegno della società a rendere uniformi e 

trasparenti i criteri di scelta del contraente.  

Nel corso del 2016 la società nel mese di aprile ha attivato il proprio profilo RUP nel 

sistema ACVPASS come stazione appaltante, in precedenza lo era solo come fornitore 

della P.A. attivando l’adozione di procedure per il rilascio del CIG identificativo di 

fornitura di beni e servizi. 

Si è dato seguito all’attività di implementazione ed aggiornamento della sezione 

“Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale della Società con supporto link 

all’analoga sezione del portale della Controllante Ravenna Holding spa. Tale attività è 

sostanzialmente in accordo con la legislazione vigente e le disposizioni di soft law di 

ANAC indirizzate a rendere i dati e le informazioni di facile consultazione da parte di 

chiunque favorendo il controllo diffuso sull’impiego delle risorse pubbliche che è la 

chiave di volta del concetto di trasparenza.  

 Nel corso del 2016 si è riusciti ad effettuare la formazione sui processi 190/12, 33/13 e 

231/01 rivolta agli apicali delle aree di attività aziendale a maggior rischio mentre per 

motivi di tempo non si è ancora potuta effettuare quella rivolta a tutto il personale che si 

provvederà, così come previsto anche dall’O. di V., a calendarizzare per l’anno 2017.  

Entro il termine del 23 dicembre 2016 si è provveduto, in ossequio al D.lgs. 97/16, ad 

implementare nel sito “Amministrazione trasparente ed accesso civico” l’accesso civico 

generalizzato prevedendo che l'istanza redatta mediante il modulo disponibile nella 

medesima sezione, non debba essere motivata e sia gratuita. Tale istanza deve essere 
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presentata alla Segreteria di direzione personalmente, ovvero a mezzo fax, posta o pec 

e deve specificare i dati, documenti o informazioni ai quali si richiede di accedere. 

Tra gli obiettivi per l’anno 2016 era indicata la realizzazione di flussi informativi da e 

verso il Responsabile della trasparenza che sono in corso di stabilizzazione e di cui si 

sente l’effettivo bisogno in quanto attengono ad attività che hanno rilevanza in termini di 

pubblicazione dati per la trasparenza (es. Consulenze e collaborazioni esterne). 

  

MONITORAGGIO SUGLI ADEMPIMENTI 

 
L'attività di monitoraggio effettuata, come da art. 19 del PTTI, trimestralmente dal 

Responsabile della Trasparenza ha riguardato in particolare la tipologia dei dati 

pubblicati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente ed alla struttura di metodo 

adottata nel PTTI (Allegato A) nel senso della loro copertura intesa come rispetto degli 

adempimenti sotto il profilo dei contenuti raffrontando quelli pubblicati con quelli previsti 

dalle norme vigenti e nel contempo, la completezza delle informazioni intesa come 

quantità e qualità delle stesse. 

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, i dati relativi alla situazione 

patrimoniale e reddituale di tutti   i   componenti   l'organo   di   indirizzo   politico.  

Sono state acquisite le autocertificazioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi presso le P.A. di tutti   i   componenti   l'organo   di   indirizzo   politico e del 

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

collaborazione e consulenza,  ai bandi di selezione pubblica per l’assunzione di 

personale e agli acquisti/forniture in forma aggregata e non, in   quanto   correlate   allo   

svolgimento   di   attività   commerciale   in   regime concorrenziale. 

Nel corso dell’anno 2016 non sono pervenute richieste di accesso civico ne’ ai sensi 

della 33/2013 ne’ ai sensi della recente 97/2016 “accesso generalizzato”. 

Ravenna, 25/01/2017          Il Responsabile della Trasparenza per l’anno 2016 

Dr. Riccardo Gambi 
 


