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Servizi Farmaceutici Brindisi S.r.l. 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2018/2020 e CODICE ETICO 

COMPORTAMENTALE. APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

L’Amministratore Unico della  

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 
 

Richiamati: 

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata dal 
decreto legislativo n. 97/2016; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto legislativo n. 
97/2016; 

- la delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle 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;  

Dato atto che: 

- con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva 
l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisce atto di indirizzo al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 
devono uniformare; 

- la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT), come modificato 
dal decreto legislativo n. 97/2016; 

- il RPCT della Servizi Farmaceutici nominato così come per legge, ha predisposto il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Programma Triennale 
della Trasparenza e Integrità per il triennio 2018-2020; 

- nelle attività di redazione del Piano è emersa la necessità di adeguare il Codice Etico 
precedentemente adottato alle nuove disposizioni normative inerenti la materia della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza;  
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- il predetto Piano è stato elaborato anche al fine di adempiere alle scadenze previste dalla 
Legge (L’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce  che 
l’Organizzazione, su proposta del responsabile individuato  ai sensi del comma 7, entro il 
31 gennaio di ogni anno, adotta il piano  triennale di prevenzione della corruzione) ma che 
lo stesso sarà pubblicato e condiviso come per legge con il precipuo intento di raccogliere 
eventuali suggerimenti, segnalazioni e osservazioni, da parte dei cosiddetti “stakeholders” 
ovvero dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, che consentano di 
migliorarne e arricchirne i contenuti; 

CONSIDERATO, altresì, che sono già previsti ulteriori approfondimenti e verifiche del 
suddetto Piano al fine di adeguare i contenuti delle misure di Prevenzione della Corruzione 
al più ampio Modello di Organizzazione conforme ai sensi del D.lgs 231/2001 della Società, 
attualmente in fase di elaborazione ed implementazione; 

RITENUTO dover provvedere all’approvazione definitiva del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2018 
/2020 e del Codice Etico Comportamentale; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente richiamate: 

1. DI APPROVARE, IN VIA DEFINITIVA, l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2018/2020 e relativi 
allegati; 

2. DI APPROVARE, IN VIA DEFINITIVA l’allegato Codice Etico e Comportamentale 

3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza e 
l’Integrità” e nella sezione  “Delibere Amministratore Unico”; 

4. DI PUBBLICARE il PTPCT e relativi allegati sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni Generali – Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità” e nella sezione  “Altri contenuti” 

5. DI PUBBLICARE il Codice Etico e Comportamentale sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni Generali – Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità” e nella sottosezione  “Atti generali” 

6. DI TRASMETTERE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma 
Triennale della Trasparenza e Integrità 2018/2020 e il Codice Etico Comportamentale, 
approvati, in via definitiva, con il presente provvedimento all’Organismo di Vigilanza, oltra 
a darne adeguata informazione a tutti i dipendenti della Società; 

 

Brindisi, 26/1/2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Avv. CRISTIANA MANFREDI 


