
CONSUNTIVO AZIONI PIANIFICATE 2020 

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI RHO (ASFC DI RHO) 

ESTRATTO DA ALLEGATO 1 ANALISI DEL RISCHIO 2020 

Consuntivo Pianificazione azioni 2020.  

 

 

1. Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare 

di incorrere in tutti i reati identificati   

  

 

 Azioni da intraprendere   Pianificazione attività  

1   Inserire la frase di rispetto del Codice Etico 

all’interno della dichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse per i consulenti collaboratori 

e all’interno dell’addendum contrattuale 

comunicazione CIG già in essere. 

 

Entro: 2020 

Resp.: Responsabile della 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza  

Esito: È stata inserita specifica frase 

per rispetto codice etico nella 

richiesta di assenza conflitto di 

interessi per i consulenti e 

nell’addendum contrattuale 

comunicazione CIG. 

La compilazione della modulistica è 

stata attivata dal 2021 con 

l’introduzione anche del nuovo 

gestionale.  
2 Ufficializzazione di un codice interno all’interno del 

quale si regolamenta, tra l’altro, come gestire 

eventuali autorizzazioni ad incarichi esterni per i 

dipendenti che è già presente in bozza. 

Entro: 2020  

Resp.: CDA e Direttore d’azienda   

Esito: approvazione effettuata in data 

9 luglio 2020 comunicazione al 

personale avvenuta in occasione 

dell’incontro al personale in data 10 

marzo 2021. 

(Lo spostamento di data è stato 

dovuto dallo stato emergenziale). 

3 Completamento e ufficializzazione delle procedure 

riferite a Gestione strumentazione e ambienti di 

lavoro e Gestione della documentazione e dei dati 

e revisione delle procedure in essere come ad 

esempio Gestione personale e gestione vendite 

Entro: 2020 

Resp.: Direttore D’azienda   

Esito: Procedura di gestione dei 

documenti in revisione 1 del 9 luglio 

2020, Procedura gestione 

strumentazione e ambienti di lavoro 

revisione 1 del 08 04 2021 le altre 

procedure sono state aggiornate in 

base alle modifiche/cambiamenti 

introdotti nell’Azienda e il loro livello di 

revisione è monitorato attraverso 

l’aggiornamento di specifico elenco. 

4 Erogazione momenti formativi per il personale  Entro primo semestre 2020 

RESP: RPCT  

Esito: La formazione a tutto il 

personale è stata erogata in data 2 

febbraio 2021. (Lo spostamento di data 

è stato dovuto dallo stato 

emergenziale) 

 


