
Verbale dell’Organismo di Vigilanza  

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A. 

 

Si dà atto che il giorno 23 (ventitre) novembre 2016 (duemilasedici) alle ore 14,30, 

si è tenuta la quinta riunione dell’anno 2016 dell’O.d.V. presso la Società Azienda 

Farmacie e Servizi S.p.A avente all’ordine del giorno: vigilanza sul funzionamento 

e sull’osservanza del Modelli di organizzazione; acquisizione informazioni dal 

Direttore; 

Partecipa alla riunione il Direttore Dott. Irtinni. 

Le funzione di segretario, in deroga all’art 5 del regolamento, vengono svolte dallo 

stesso Organismo nella persona del Dott. Eros Ceccherini. 

L’O.d.V. esamina il documento: “Avviso di “Selezione ad evidenza pubblica, per 

titoli e prove di esame, per la formazione di una graduatoria di Farmacisti 

Collaboratori per eventuali assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro 

a tempo pieno o a tempo parziale”. 

L’avviso in oggetto è datato 25 luglio 2016 ed è stato pubblicato anche sul sito web 

di AFS (v. verbale OdV 18 settembre 2016). 

La gestione della selezione è affidata a “tì forma consulenza e formazione”  

In data 3 ottobre 2016 viene pubblicato sul sito web su carta intestata dell’Ente 

delegato la formazione di una graduatoria di Farmacisti Collaboratori per eventuali 

assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno. Della 

graduatoria fanno parte 23 candidati. Nel medesimo avviso si precisa che in data 19 

ottobre 2016 presso la sede di Ti Forma s.r.l. si terrà la prova scritta, mentre la prova 

orale si terrà presso la sede di AFS il giorno 27 ottobre, a quest’ultima prova sono 

stati ammessi 17 candidati. 

In data 27 ottobre 2016 viene formulata da parte della Commissione Giudicatrice 

la graduatoria finale della quale fanno parte 17 candidati. 

Il processo 231 è indicato nel “prontuario dei processi” in questo documento niente 

si dice sui requisiti soggettivi dei membri che comporranno la commissione 



giudicatrice, si rende opportuno proceduralizzare l’iter di formazione e prevedere i 

requisiti tecnico-professionali dei componenti la commissione. Per quanto concerne 

le ipotesi di reato la tabella 3.5.3. del “prontuario dei processi” precisa che la 

funzione coinvolta è quella del “presidente della commissione”. 

……  

In data 14 novembre 2016 è stato pubblicato “l’avviso ad evidenza pubblica, per 

tioli e prova di esame orale/pratica, per la formazione di una graduatoria di 

impiegato-addetto amministrativo e centralinista con professionalità ed esperienza 

per eventuali assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 

pieno o a tempo parziale”. L’avviso è stato emanato a seguito della decisione 

assunta con determina dell’Amministratore Unico n. 16 del 28 luglio 2016. Anche 

per questa selezione l’Ente incaricato della gestione della selezione è: “Ti Forma 

srl”. La scadenza della consegna delle domande è fissata per il giorno 30 novembre 

2016. 

L’OdV non ha niente da eccepire in merito all’attivazione della selezione rispetto 

ai processi 231 di AFS. 

……….. 

In data 7 giugno 2016 (prot. n. 134) AFS  conferisce un mandato irrevocabile a 

Confservizi Cispel Toscana, con sede legale in Firenze, Via Paisiello 8, per 

l’individuazione per suo conto e in suo nome i fornitori di specialità farmaceutiche 

e 

parafarmaci per la copertura dei propri fabbisogni per il biennio 2016-2018, a 

determinate condizioni: 

a) la ricerca e l’individuazione –mediante indizione procedura aperta, di rilevanza 

europea- di uno o più grossisti distributori di prodotti medicinali;  

b) l’effettuazione di tutte le procedure di scelta dei contraenti, volte al 

raggiungimento delle migliori condizioni per l’erogazione della fornitura; 

 

Il predetto mandato avrà termine improrogabile entro il 31.12.2016. 



E’ stato pubblicato in data 30 settembre 2016 l’avviso di gara di “prodotti 

farmaceutici” sulla Gazzetta Ufficiale sezione speciale  (n. 189). 

Con prot. n. CISPEL/2016/0556/U viene redatto il “Verbale di gara - Procedura 

Aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), 

medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e 

parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi 

omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad 

alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), 

integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti 

associati alla Confservizi Cispel Toscana · Lotto n. 1 – Intero territorio 

regionale: 68127581C1· Lotto n. 2 – Area Toscana Nord – Ovest: 6812769AD2, 

· Lotto n. 3 – Area Toscana Centro: 6812779315, · Lotto n. 4 – Area Toscana 

Sud – Est: 6812789B53. 

Il giorno 3 novembre 2016 alle ore 15,10 presso la sede di Cispel Confservizi 

Toscana a Firenze Via G. Paisiello n. 8, si è riunita in seduta pubblica la 

Commissione di Gara per la verifica della documentazione amministrativa e 

l’apertura delle offerte economiche relative alla procedura aperta per l’affidamento 

della fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), medicinali 

equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso 

veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, 

inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a 

patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende 

Farmaceutiche Comunali ed Enti associati alla Confservizi Cispel Toscana. La 

Commissione di gara risulta così composta: 

Dr. Giampaolo Irtinni (Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.) - Presidente 

Dr. Sergio Zingoni (Afam S.p.A.) 

Dr.ssa Carla Pucciarelli (Farmamavaldera S.r.l.) 

Dr. Gino Scali (Farma.Li S.r.l.u.) 

E’ altresì presente l’Avv. Marzia Bonagiusa che assiste in qualità di segretario 

verbalizzante e l’Avv. Camilla Amunni, delegato dall’Avv. Andrea Grazzini, 

consulente legale per la Stazione Appaltante. 



Risultano pervenute n. 3 offerte, la Commissione esamina il contenuto e le 

formalità. La Commissione rinvia ad una successiva seduta l’apertura della busta 

contenente l’offerta e contestualmente chiede chiarimenti ad uno dei soggetti 

partecipanti. 

La Commissione fissa il successivo incontro per il 21 novembre 2016. 

La valutazione dei rischi 231 è disciplinata al punto 3.2.5. mentre il processo è 

individuato al punto 3.4. 

…….. 

L’O.d.V riferisce al Direttore Generale sulla necessità di creare uno specifico 

processo per quanto riguarda: 

a) Prodotti stupefacenti; 

b) Prodotti non generici; 

L’O.d.V. resta in attesa di essere consultato in merito alla stesura dei processi sopra 

richiamati. 

……… 

Il Direttore Generale riferisce in merito: 

a) AFS trasferirà nei primi giorni dell’anno 2017 la sede operativa da via Brogi 

10 a via Cavallotti 46. La nuova sede viene trasferita in locali di proprietà; 

b) E’ stata cessata l’attività dal primo novembre 2016 del dispensario di 

Cercina. 

……… 

L’O.d.V. resta in attesa della documentazione relativa all’assegnazione delle 

password ai vari utilizzatore di terminali di rete. Il Direttore riferisce che ad ogni 

dipendente è stato assegnato un badge  di controllo con il quale verrà effettuato il 

riconoscimento del soggetto operante nel sistema informatico. 

L’O.d.V. richiede al Direttore una dichiarazione sottoscritta dallo stesso e da un 

tecnico informatico che nel sistema di rete non esistono programmi non ufficiali e 

che quindi tutto il sistema software è di proprietà o in licenza. 



……… 

L’O.d.v. in merito ai c.d. “reato ambientali” chiede al Direttore di essere informato 

circa i presidi posti in essere per la prevenzione di tali ipotesi di reato. 

……… 

L’O.d.V. chiede al Direttore che l’aggiornamento dell’organigramma a seguito 

delle variazioni recentemente intercorse. 

………. 

Il Dott. Alessandro Germanà ha consegnato la relazione sanitaria annuale sugli 

accertamenti sanitari preventivi e periodici eseguiti per l’azienda (informazioni 

relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza 

sanitaria (DL 81/2008, DL 106/2009 e leggi vigenti). 

In tale relazione sono indicate alcune prescrizioni relative a patologie di alcuni 

dipendenti, l’OdV invita il Direttore a seguire le indicazioni ivi riportate. 

L’O.d.V. concorda con il Direttore una riunione alla presenza di tutti i responsabili 

delle singole farmacie per il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 13,30 e per il 

medesimo giorno alle ore 14,30 con l’Amministratore Unico di AFS. 

……… 

 

 

 

 

 

 

……….. 

Copia del presente verbale viene trasmesso al Direttore Dott. Irtinni affinchè nei dia 

divulgazione. La riunione cessa alle ore 17,30. 



 

Firma del rappresentante dell’Organismo 

             Dott. Eros Ceccherini 


