
1 
 

Verbale dell’Organismo di Vigilanza  

Si dà atto che il giorno 20 (venti) del mese di dicembre dell’anno 2018 alle 

ore 14,30, si è svolta la riunione dell’O.d.V. della Società Azienda Farmacie 

e Servizi S.p.A. La riunione si è tenuta presso la sede legale della Società 

ed erano presenti il Dott. Eros Ceccherini, il Direttore Generale delle 

Farmacie Dott.ssa Marinella Puccio e la Responsabile Amministrativa Rag. 

Meri Zipoli. 

La riunione ha riguardato: 

a) Analisi degli adempimenti connessi al Regolamento UE 2016/679 – 

in materia di Privacy. 

b) Atto di fusione per incorporazione della società Doccia Service s.r.l. 

in AFS Spa; 

c) Varie ed eventuali; 

  

Primo argomento trattato nella verifica. 

L’Organismo in merito al Nuovo Regolamento UE 2016/679 – in materia di 

privacy – prende atto della necessità di adeguare la struttura aziendale agli 

adempimenti richiesti dalla nuova normativa entrata in vigore il 25 maggio 

2018. 

Il Direttore informa che gli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa sono 

già oggetto di analisi da parte della società SELIN srl quale responsabile 

della protezione dei dati personali per l’AFS spa. 

Il Direttore informa che ad oggi non vi sono state  segnalazioni in merito a 

criticità in materia di privacy, 

Secondo argomento trattato nella verifica. 
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Il 1 gennaio 2019 produrrà gli effetti la fusione per incorporazione della 

società Doccia Service s.r.l. in AFS s.p.a. 

L’incorporazione di una società diversa per business dall’incorporante 

comporta una riorganizzazione dei servizi e delle metodologie di controllo. 

Il MOG di AFS s.p.a. dovrà essere integrato con le nuove necessità e le 

nuove fattispecie dei processi. 

Così come dovranno essere integrati e coordinati tutti i documenti connessi 

alla trasparenza, alla privacy ed alla sicurezza. 

Dalle informazioni ricevute dal Direttore risulta che Doccia Service sia 

dotata di un modello organizzativo indipendente e quindi questo Organismo 

dovrà prossimamente prendere atto dell’adeguatezza del medesimo e 

dell’integrazione nel MOG di AFS s.p.a. 

Terzo argomento trattato nella verifica 

L’Organismo invita la Direzione ad aggiornare il sito web nella sezione 

“Società trasparente” con tutti gli atti di governance e di amministrazione di 

recente adozione. 

Copia del presente verbale viene trasmessa al Direttore Generale Dott.ssa 

Marinella Puccio affinché faccia proprie le osservazioni ivi riportate. Copia 

del presente verbale dovrà essere trasmessa all’Amministratore Unico al 

Presidente del Collegio Sindacale, al Revisore Legale ed al Dirigente 

Responsabile referente delle partecipate del Comune di Sesto Fiorentino.  

La riunione cessa alle ore 16,30. 

Firma del rappresentante dell’Organismo 

     Dott. Eros Ceccherini 


