
 RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ORGANISMO DI                  
VIGILANZA DELLA SOCIETÀ’  

FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA S.P.A. 
 

 
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio Sindacale di 

Farmacie Comunali di Brescia S.p.A. 

 

Egregi signori, vi sottoponiamo qui di seguito la relazione delle attività realizzate 

dall’Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”) per dare concreta attuazione alle disposizioni 

contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

La presente relazione ha lo scopo di informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 

Sindacale di Farmacie Comunali di Brescia S.p.A. (“Società”) dell’attività svolta dalla nomina. 

 

1) Riunioni 

Nel corso del 2018 le riunioni hanno avuto luogo presso la sede legale della Società nelle date 

del:  

• 30 Gennaio 2018 

• 19 Giugno 2018 

• 19 Luglio 2018 

• 6 Dicembre 2018 

 

Nel corso dell’incontro del 30 Gennaio 2018 sono state realizzate le seguenti attività: 

Nel corso della seduta è stata pianificata l’attività dell’OdV per l’anno 2018. 

È stato poi affrontato il capitolo relativo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

 

• Richiesta dal Comune di Brescia del 19 gennaio 2018 

L’OdV ha proseguito con il monitoraggio dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che 

fanno riferimento alla partecipazione del Comune di Brescia nel capitale della Società. 

In data 19 gennaio 2018 è pervenuta richiesta dal Segretario Generale del Comune di Brescia 

di attestare l’applicazione degli obblighi a carico dell’azienda in tema di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, avuto riguardo delle disposizioni ex art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013. 

Anche alla luce di quanto compilato nella richiesta di attestazione inviata dal Comune di 

Brescia, la società Farcom S.p.A. si conferma essere un ente che opera in regime di libera 



concorrenza con altri operatori economici, pertanto non soggetta agli obblighi di trasparenza 

richiesti dal D. Lgs. 33/2013. 

 

• Delibera ANAC 1134/2017 

L’OdV ha reso noto che in data 8 novembre 2017 sono state approvate le nuove linee guida 

per l’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. 

L’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 estende il regime della trasparenza agli altri soggetti pubblici e 

privati in quanto compatibile. Nel par. 2.5 della delibera ANAC in discorso, l’Autorità chiarisce 

l’interpretazione del comma 3, secondo periodo dell’art. 2 bis, indicando che la compatibilità 

vada valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte occorrendo distinguere i casi di 

attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività siano esercitate in 

concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi svolti in regime di privativa. 

 

• Legge 179/2017 sul whistleblowing 

L’OdV ha reso noto che è presente nel Software Sestante, utilizzato per la gestione del Modello 

231/2001, un apposito modulo per effettuare le segnalazioni. 

 

• Richiesta dal Comune di Brescia del 16 marzo 2018 

L’OdV ha preso atto che, in data 16 marzo, il Comune di Brescia ha inviato alla Società una 

comunicazione in merito all’adeguamento agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 

33/2013, richiesti dalla delibera n. 141/2018 dell’ANAC, circa le attestazioni OIV, o strutture 

con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018. 

Il “Decreto trasparenza”, D.Lgs. 33/2013, all’art. 2, comma 2-bis, lett. b) riporta che la 

medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica 

anche, “in quanto compatibile” alle società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 

175/2016, art. 1, comma 2, lett. m). Attraverso la delibera 1134/2017, l’ANAC fornisce 

precisazioni sul criterio della «compatibilità», su cui si basa l'estensione del regime di 

trasparenza anche alle società: la compatibilità dunque, va valutata alla luce delle attività 

svolte, “dovendosi distinguere tra attività sicuramente di pubblico interesse, attività esercitate 

in concorrenza con altri operatori economici, attività svolte in regime di privativa.” 

Il combinato disposto di questi due elementi (l’attività di Farcom S.p.A., esercitata in regime di 

concorrenza e l’applicazione alla normativa sulla trasparenza degli enti pubblici “in quanto 



compatibile”), genera come conseguenza che la Società sembri essere esclusa 

dall’applicazione della trasparenza, proprio in ragione della mancanza del requisito della 

“compatibilità” sopra richiamato. 

 

• Nuovo organigramma 

In data 04 aprile l’OdV ha ricevuto copia dell’organigramma aggiornato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018. 

L’organigramma evidenzia due responsabili, la Dott.ssa Brando, con competenze sulla 

gestione delle farmacie, il Rag. Casarini per la parte amministrativo contabile. 

Le funzioni: referente per gli aspetti commerciali rag. Chiara Rizzi e referente per il personale 

rag. Luisa Facchi, riferiscono ad entrambi i responsabili, mentre referente per il marketing 

dott.ssa Daniela Giffrid riferisce esclusivamente alla dott.ssa Brando. 

 

Nel corso dell’incontro del 19 Giugno 2018 sono state realizzate le seguenti attività: 

 

• Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

È proseguito il monitoraggio dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che fanno 

riferimento alla partecipazione del Comune di Brescia nel capitale della Società. 

Si ripercorre l’iter delle comunicazioni con il Comune di Brescia. 

- In data 19 gennaio 2018 è pervenuta richiesta dal Segretario Generale del Comune di 

Brescia di attestare l’applicazione degli obblighi a carico dell’azienda in tema di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, avuto riguardo delle disposizioni ex art. 2-

bis del D.Lgs. 33/2013. 

- Anche alla luce di quanto compilato nella richiesta di attestazione inviata dal Comune 

di Brescia, la società Farcom S.p.A. si conferma essere un ente che opera in regime 

di libera concorrenza con altri operatori economici, pertanto non soggetta agli obblighi 

di trasparenza richiesti dal D.Lgs. 33/2013 ed ha inviato una missiva in Comune di 

Brescia in data 02 febbraio 2018. 

- Il Comune di Brescia ha risposto, in data 05 giugno 2018 ribadendo la posizione 

sull’attività l’attività di Far.Com. S.p.A. che rientra tra quelle in regime di pubblico 

interesse. 

- In data 19 giugno 2018 Farcom ha chiesto un incontro in Comune per la definizione 

della questione. 

 



Nel corso dell’incontro del 19 Luglio 2018 sono state realizzate le seguenti attività: 

In questa data è stato effettuato un incontro in presenza del 19 luglio 2018 dalle 9.30 alle 11.00 

presso il Comune di Brescia. 

Il Comune ha fatto richiesta che la Società assolva agli obblighi di pubblicazione richiesti dalla 

normativa sulla trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e rediga un regolamento sull’accesso 

civico. 

A tal proposito è stato nominato quale referente per la trasparenza il sig. Massimo Casarini. 

In merito alla disciplina della trasparenza amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, l’OdV 

ha preso atto che la Società dovrebbe rientrare nel campo di applicazione indicato dall’art. 2-

bis, comma 3, primo periodo del predetto decreto, in quanto società meramente partecipata e 

non soggetta a controllo pubblico. 

Pertanto, la Società dovrebbe essere soggetta ai seguenti dati nell’apposita sezione:  

• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; 

• Bilancio e costi contabilizzati; 

• Carta dei servizi; 

• Nome dell’ufficio/referente cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale; 

• Registro per l’accesso civico generalizzato. 

Nel corso dell’incontro del 6 Dicembre 2018 sono state realizzate le seguenti attività: 

• Aggiornamento modello 231/2001 e regolamento flussi odv 

Ha partecipato all’incontro, la dott.ssa Chiara Riccardi, la quale ha presentato l’aggiornamento 

del Modello 231 della Società. 

In sintesi, le modifiche ai documenti del Modello 231 hanno riguardato: 

Parte Generale: 

- aggiornamento delle fattispecie dei reati previsti dal catalogo D.Lgs 231;  



- inserimento dei riferimenti alla Legge 179/2017 «whistleblowing» nella sezione 

dedicata ai flussi e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza 

 

Sistema Disciplinare: 

- adeguamento alle disposizioni previste dalla normativa «whistleblowing» (inserimento 

tra le condotte sanzionabili la violazione delle misure adottate dalla Società a tutela del 

segnalante e l’effettuazione dolosa o gravemente colposa di segnalazioni tendenziose 

o che si rivelino infondate). 

Parti Speciali e Allegato risk assessment 

- aggiornamento dell’analisi dei rischi ai reati di «intermediazione illecita e sfruttamento 

della manodopera» rubricato dall’art.25 quinquies del D.Lgs 231/200, ai reati di 

«istigazione alla corruzione tra privati» inseriti nel catalogo 231 tra i reati societari (art 

25-ter) e ai reati di «razzismo e xenofobia» (art. 25- terdecies);  

- aggiornamento dei documenti a supporto del Sistema dei controlli interni 

(organigramma aziendale, procedure amministrative relative a ciclo acquisti, ciclo 

vendite, ciclo magazzino e gestione merci, ciclo paghe e personale, documento di 

valutazione dei rischi/DVR); 

Allegato Regolamento Flussi Informativi OdV 

- il Modello è corredato dal Regolamento flussi informativi verso OdV che disciplina le 

modalità di gestione e invio dei flussi informativi all’OdV e di gestione delle segnalazioni 

(whistleblowing). 

 

• Audit smaltimento rifiuti  

L’OdV ha rilevato che l'attività di gestione dei farmaci scaduti (rifiuti speciali) compete ai 

Direttori di Farmacia.  

Si allega il risultato dell’audit: 

I medicinali scaduti vengono conservati in appositi contenitori idonei allo stoccaggio e smaltiti 

tramite ditta esterna specializzata (Corefarm) con la quale è in essere apposito contratto per 

le attività di ritiro, trasporto e smaltimento dei prodotti farmaceutici scaduti. La ditta incaricata 



si occupa del ritiro dei farmaci presso le farmacie, della selezione dei farmaci e dell’invio dei 

resi alla distruzione o ad Assinde ossia alla struttura interassociativa nazionale per lo 

smaltimento dei medicinali scaduti indennizzabili.  

Rapporti con Assinde: i Direttori farmacie gestiscono tramite scheda software l'elenco dei 

medicinali scaduti destinati a smaltimento. Con scadenza semestrale le merci scadute 

indennizzabili vengono inviate ad Assinde, copia della documentazione viene inviata all'Ufficio 

Amministrativo. La società incaricata al ritiro dei medicinali scaduti elabora rendicontazione 

finale dei resi effettuati, in relazione a tali rendicontazioni Assinde eroga indennizzo.  

Sul sito dell’azienda Corefarm sono disponibili le autorizzazioni relative all’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali. La società si occupa della compilazione dei formulari, dei registri 

di carico e scarico e della denuncia annuale MUD in conformità alle prescrizioni del D.lgs 

152/06. 

I farmaci stupefacenti scaduti vengono ritirati da ATS competente, i Direttori delle Farmacie 

gestiscono il libro di carico e scarico degli stupefacenti vidimato da ATS, il ritiro degli 

stupefacenti scaduti a cura dell'ATS può avvenire in occasione delle verifiche ispettive annuali 

o su richiesta specifica dei Direttori di farmacia. 

Lo smaltimento dei rifiuti RAEE avviene mediante ditta esterna specializzata con la quale è in 

essere apposito contratto.  

• Audit rapporti con la pubblica amministrazione 

L’OdV ha rilevato che, a seguito delle comunicazioni intercorse con il Comune e, a seguito 

dell’incontro in presenza del 19 luglio 2018 presso il Comune di Brescia, la società Farcom 

non ha ricevuto ulteriori riscontri. 

 

2) Piano di attività OdV. 

L’OdV rende noto che è stato completato il piano di attività previsto per l’anno 2018. 

 

 

 

 



3) Formazione. 

È stata programmata una sessione di formazione base per i nuovi assunti (prevista per il 17 

gennaio 2019) e due sessioni di formazione avanzata con focus sul whistleblowing. In tutti i 

casi è previsto un test di valutazione per la verifica dell’efficacia della formazione. 

 

4) Casella di posta per segnalazioni. 

Non si sono riscontrate violazioni al Modello.  

Non sono pervenute segnalazioni all’OdV ed in particolare non si registrano: 

• richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti nei confronti dei quali la 

Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto; 

• provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o altre autorità 

da cui si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che 

possono coinvolgere l’attività della società. 

 

Brescia, 11 febbraio 2019 

 

L’Organismo di Vigilanza,  

Gianangelo Monchieri  

Cristina Renna 

Mario Valenti 


