
ORGANISMO DI VIGILANZA 

A.F.S. S.p.A. - AZIENDA FARMACIE e SERVIZI S.p.A. 

Relazione semestrale del 28.6.2021 

1. Attività svolta. 

Nel primo semestre del 2021 l’O.d.V. ha effettuato le seguenti attività: 

- audit del 30.3.2021, svolto mediante videochiamata.  

L’audit è stato dedicato al monitoraggio delle attività svolte dalla Società nel 

primo trimestre 2021 in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

Si ricorda che la Dott.ssa Marinella Puccio, assunta con qualifica di Direttore 

Generale il 1.3.2018 con contratto a tempo determinato scadente il 28.2.2021, 

a far data dal 1.3.2021 ha cessato il proprio incarico, con contestuale 

cessazione altresì della carica di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza.  

Con determina A.U. n. 5 del 5.3.2021 è stata quindi nominata Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società la 

Dott.ssa Paola Biondi, dipendente-quadro della Società.  

La Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza relativa al 2020, già redatta dalla Dott.ssa Puccio, risultava 

al 30.3.2021 già pubblicata nel sito web della Società, senza evidenza di 

significativi elementi di criticità. 

Con determina A.U. n. 7 del 22.3.2021 è stato quindi approvato il Piano 

Triennale “Misure organizzative della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza triennio 2021-2023”, anch’esso già pubblicato nel sito web della 

Società alla suddetta data del 30.3.2021. 

Si è poi riferito nel corso dell’audit che con determina A.U. n. 8 del 26.3.2021 

è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato del nuovo Direttore Generale della Società, rinviando di 

conseguenza la valutazione inerente l’opportunità di aggiornare il Modello 

231 ai prossimi confronti con il futuro Direttore Generale. 

* 

 - sopralluogo del 21.6.2021. 



Si sono analizzati i processi del reclutamento del personale e di erogazione 

delle sponsorizzazioni e liberalità.  

In relazione al primo processo, in particolare, si è analizzata la procedura di 

selezione del nuovo Direttore Generale della Società, come espletata durante 

i precedenti mesi di marzo, aprile e maggio 2021. 

In relazione al secondo processo, si sono poi analizzate le varie determine 

dell’A.U. adottate in materia nel primo semestre del corrente anno 2021. 

In relazione ai suddetti processi non sono state riscontrate violazioni del 

Modello 231. 

* 

- attività straordinaria. 

In relazione all’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione in Italia del 

Covid-19 è stato riferito all’O.d.V. che, nel corso del primo semestre 2021, 

non sono state riscontrate violazioni, anche non gravi, dei protocolli di 

prevenzione in materia di SSLL ad oggi in essere. 

* 

Prato-Sesto Fiorentino, 28.6.2021 

Avv. Alessandro Paolacci  

      

 

 

 

 

 


