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In ottemperanza alla legge n. 190/2012, art. 1, comma 14, si redige la relazione annuale entro i termini 

stabiliti dal Presidente dell’ANAC (16 gennaio 2017 così come da comunicato dell’ANAC del 

05.12.2016), al fine di pubblicarla nel sito internet aziendale www.afas.it, recante i risultati 

dell'attività svolta e trasmessa a sua sua volta al Consiglio di Amministrazione di A.Fa.S.. 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 55 del 22.12.2015, ha nominato Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (RPC) il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Farmacie del 

Comune di Perugia (A.Fa.S.), Dr. Raimondo Cerquiglini. 

Nell'anno 2016, sempre in ottemperanza alla legge n. 190/2012, è stato predisposto e pubblicato nel 

sito internet aziendale, il Piano di Prevenzione della Corruzione, che indica una serie di procedure e 

strumenti di prevenzione della corruzione di carattere generale, che tengono conto della struttura 

organizzativa dell'Azienda. 

 

Cenno al quadro normativo. 

La legge n. 190/2012 affronta il tema della prevenzione della corruzione da diversi punti di vista: 

 penalistico: che è strettamente connesso alla repressione dei fenomeni corruttivi, 

 amministrativo: volto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica 

pubblica, della trasparenza completa dell'attività amministrativa, della formazione delle 

risorse umane che operano nella Pubblica Amministrazione. 

 

L'ANAC, vertice del sistema nazionale anticorruzione, è chiamata ad approvare il piano nazionale 

anticorruzione, analizzare e studiare il fenomeno, dare pareri e vigilare sulla Pubblica 

Amministrazione, ed a redigere il rapporto annuale da presentare al Parlamento. 

Al Dipartimento della Funzione pubblica è assegnato il compito di predisporre il piano 

anticorruzione, coordinare le iniziative che devono assumere le Pubbliche Amministrazioni, dettare 

criteri per la rotazione dei dirigenti esposti a rischio. 

Tale piano anticorruzione è predisposto dal RPC e adottato poi dal Consiglio di Amministrazione 

(organo politico). 

Fra le varie misure da adottare, sono previsti gli obblighi di trasparenza dell'attività amministrativa 

che il legislatore impone a tutte le amministrazioni, in quanto livello essenziale delle prestazioni 

relative ai diritti civili e sociali. 

Nei siti internet, così come in quello di A.Fa.S., vengono pubblicati una serie di dati che assicurano 

la trasparenza, come i bilanci, i bilanci sociali, gli avvisi di pubbliche selezioni, ecc. 

 

 

http://www.afas.it/


Descrizione dell'Azienda e nomina del nuovo Collegio dei Revisori nell'anno 2016. 

 

L’Azienda Speciale “AFAS”, trasformata nel 01/08/1996, è un ente strumentale del Comune di 

Perugia ed ente pubblico economico. L’Azienda Speciale ha come finalità statutaria la gestione delle 

farmacie comunali. 

 

La sede amministrativa e legale dell’Azienda è in Perugia, via Fabio Filzi, 16i. 

 

Organigramma 

 

Consiglio di Amministrazione: 

 

 Virgilio Puletti Presidente 

 Federico Ricci Vice Presidente 

 Annalisa Mierla Consigliere 

 

Nell’anno 2016, il Consiglio Comunale di Perugia, ha nominato il nuovo Collegio dei Revisori, così 

composto: 

 

 Dott. Rolando Antonelli Presidente 

 Dott. Federico Castagnoli Membro 

 Dott. Paolo Ferrucci Membro 

 

Staff Dirigenziale 

 

 Dott. Raimondo Cerquiglini Direttore Generale e Legale Rappresentante 

 

 

Attività svolta 
 

Sulla base dell'attività di monitoraggio promossa dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, 

al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi proposti dal Piano Triennale, risultano attuate 

le seguenti attività ed azioni: 

 

a) Gara farmaci: 

 

è stata espletata nel 2016 la gara per la fornitura di farmaci, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, 

che ha visto la aggiudicazione dei due lotti messi a bando, da i seguenti magazzini intermedi: 

 

 Alliance Helthcare distribution spa (1° lotto) 

 Comifar (2° lotto) 

 

L'Azienda si è riservata una percentuale di acquisto direttamente dalla industria produttrice. 

 

b) Rotazione del Personale: 

 

l'Azienda applica in maniera sistematica la rotazione del Personale, con particolare cura del tournover 

dei direttori di farmacia. 

Nel 2016 hanno ruotato ben quattro direttori su un totale di tredici farmacie. 

 



c) Selezione ad evidenzia pubblica per la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori a 

cui attingere per eventuali assunzioni sia a tempo determinato che per eventuali sostituzioni a tempo 

indeterminato. 

 

A fine agosto 2016 è stato pubblicato l'avviso di selezione e nei mesi di novembre si sono svolte le 

prove dei candidati. La prima prova scritta, che prevedeva la somministrazione di test a risposta 

multipla, è stata affidata da parte di A.Fa.S. ad un'agenzia esterna che ha fornito un elenco di 

trentacinque candidati, più gli ex-equo, da sottoporre poi al colloquio da parte di una commissione 

giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Con delibera n.52 del 16 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria 

definitiva. 

 

d) Trasparenza: 

 

All'inizio dell'anno 2013 l'Azienda ha attivato un link sul sito internet denominato “Amministrazione 

trasparente” dedicato agli adempimenti di legge previsti dal D.Lvo n. 33/2013, dal quale si evincono 

le seguenti informazioni: 

 

 piano triennale di prevenzione della corruzione, 

 compensi e curricula degli Amministratori e del Collegio dei Revisori 

 

d) Albo ditte di fiducia dell'A.Fa.S.: 

 

l'art. 36 del D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016, regolamenta la procedura per l'affidamento di incarichi, 

lavori o forniture da parte di un'Azienda pubblica. In particolare viene stabilito che, per l'affidamento 

di incarichi per un importo dei lavori pari o superiore a 40.000,00 euro, si debba procedere mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 50/2016 e da quanto disciplinato dal Regolamento 

aziendale interno, titolo settimo, art. 38 e successivi, A.Fa.S. ha pertanto provveduto alla costituzione 

di un Albo delle ditte di fiducia da utilizzare per l'affidamento di incarichi sia per importi di lavori 

inferiori alla soglia di euro 40.000,00 (mediante anche affidamento diretto in quei casi a carattere di 

urgenza). 

 

e) Azioni: 

 

Fin dall'anno 2011, l'Azienda si è dotata di un Codice Etico e dei Valori, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 12 ottobre 2011, al fine di monitorare e controllare sia i possibili probabili eventi 

in danno all'Azienda e all'Ente proprietario, che a danno dei cittadini/utenti e dell'intera collettività, 

oltre che a monitorare i processi volti alla prevenzione di detti rischi. In particolare, l'art. 10 di detto 

Codice prevede tutte le azioni atte a prevenire rischi di corruzione e di tutela del patrimonio. 

 

f) Gestione degli acquisti: l'Azienda ha adottato azioni di prevenzione e controllo in questo settore, e 

non si sono verificati casi di induzione ad alterare la procedura di acquisto farmaci e prodotti 

parafarmaceutici per favorire fornitori specifici. 

 

g) Acquisti: tutti gli acquisti vengono fatti con mezzi di pagamento bancari e tracciabilità del flusso 

finanziario. 

 



e) Gestione del magazzino: la gestione del magazzino delle farmacie, viene effettuata attraverso 

software specifico, che registra il lotto di acquisto al momento dell'arrivo, confrontabile con bolle di 

accompagnamento, e registro di scarico al momento della vendita del prodotto attraverso il 

registratore di cassa. In ogni momento è conoscibile la giacenza del magazzino, pertanto i casi di 

induzione o sottrazione di beni del magazzino è pressoché nullo. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Dr. Raimondo Cerquiglini 


