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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n° 156 del 31 Dicembre 2021 

Oggi  31 dicembre 2021 alle ore 15.00  si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell’art. 

18  dello  Statuto, dell’art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020,  nonché dal successivo 

106 del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per 

discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Valutazione della Convenzione da stipularsi tra A.M.A. S.r.l. e P.A. Croce bianca Andora 

per l’attività di assistenza sanitaria da svolgersi presso la Farmacia Valmerula (Hub 

vaccinale) relativamente al primo trimestre dell’anno 2022; delibere inerenti e conseguenti.  

2. Valutazione del Piano degli obiettivi strategici di A.M.A. S.r.l. per la Relazione annuale del 

RPCT entro il 31/01/2022; delibere inerenti e conseguenti.  

3.  – Omissis –.  

4. Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare: 

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge; 

- che l’avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco 

effettivo; 

- che secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto 

l’intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza; 

- che, a seguito dei decreti emanati per l’emergenza COVID-19 e delle deroghe (anche statutarie) 

previste all’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), confermate dalle 

successive normative, è prevista la possibilità di svolgimento delle assemblee, anche 

esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei 
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partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto secondo le disposizioni di legge 

vigenti; 

-  che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e secondo il disposto del DPCM 2-3-

2021 art. 13, co. 3: “[…] nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in 

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere 

anche le riunioni private in modalità a distanza”; 

-  che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire 

in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione 

simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere 

documenti; 

- Omissis - 

-  che Io stesso Presidente mi sono accertato dell’identità e della legittimazione degli intervenuti nei 

diversi luoghi audio e video collegati. 

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla 

trattazione della stessa. 

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la 

valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario il 

Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, che accetta. 

Il Presidente e il Segretario si trovano in presenza fisica presso gli Uffici di A.M.A S.r.l. ubicati in 

Andora via Cavour n. 55, rispettando tutte le prescrizioni in tema di contenimento della diffusione 

del Covid-19. 

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all’ordine 

del giorno. 

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all’ordine del giorno, sicchè esprimendo i 

presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente 

dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all’ordine del giorno (Valutazione della Convenzione 

da stipularsi tra A.M.A. S.r.l. e P.A. Croce bianca Andora per l’attività di assistenza sanitaria da 

svolgersi presso la Farmacia Valmerula (Hub vaccinale) relativamente al primo trimestre 
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dell’anno 2022; delibere inerenti e conseguenti.). Il Presidente prende la parola e dopo una breve 

introduzione dà la parola al Direttore Generale. 

Prende la parola il Direttore evidenziando che: 

-  il Comune di Andora, con nota inviata in data 28/12/2021, ha richiesto ad A.M.A. S.r.l. di 

stipulare la convenzione con la P.A. Croce Bianca per il primo trimestre 2022 al fine di garantire la 

prosecuzione del servizio di assistenza sanitaria durante le vaccinazioni Covid-19 presso l’hub 

vaccinale Farmacia Merula, impegnandosi il suddetto Ente al rimborso della spesa sostenuta 

dall’Azienda; 

- che sussiste l’interesse aziendale alle prestazioni in oggetto in quanto l’A.M.A. S.r.l., in forza del 

contratto di servizi Rep. 3336 del 23/12/2019, svolge dei servizi per conto del Comune di Andora, 

tra cui quello della gestione della Farmacia Valmerula; 

- che a seguito di richiesta da parte di A.M.A. S.r.l. del 29/12/2021 – prot. N. 1487, è pervenuta da 

parte della P.A. Croce Bianca di Andora, a mezzo PEC in pari data – prot. N.1490, la conferma di 

accettazione alla prosecuzione delle prestazioni di cui trattasi alle stesse condizioni della 

convenzione precedentemente stipulata tra detta Associazione e il medesimo Comune di Andora. 

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia il Direttore per l’illustrazione dell’argomento in 

trattazione. 

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola. 

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita discussione, con voti unanimi, ritenuto, 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 

riguardo, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano 

Delibera 

- prendere atto del contenuto della Convenzione e dell’atto di affidamento, a firma del Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione, con i quali si da esecuzione al servizio di assistenza da parte 

della P.A. Croce Bianca Andora con sede in via Dante Aligheri n. 8 all’hub vaccinale presso la 

farmacia Valmerula di Andora, della durata mesi tre: 01/01/2022 – 31/03/2022 – CIG 

ZEC34AFB03;  

- concorda con la stipula della convenzione tra A.M.A. S.r.l. e la P.A. Croce Bianca Andora per la 

durata di mesi tre (dal 01/01/2022 al 31/03/2022), che riconosce a detta Associazione un contributo 
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pari ad €. 100,00 (esente IVA ai sensi art. 8 comma 2, legge 266/91) per ogni giornata di assistenza 

alle sedute vaccinali, e quindi complessivamente per un importo di €. 2.400,00; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, la presente deliberazione, 

immediatamente esecutiva; 

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno (Valutazione del Piano degli 

obiettivi strategici di A.M.A. S.r.l. per la Relazione annuale del RPCT entro il 31/01/2022; 

delibere inerenti e conseguenti.). 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e riporta al Consiglio che ai sensi della 

normativa vigente, preliminarmente all’adozione e successiva approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, occorre quale Organo amministrativo 

della Società, definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario al piano di prevenzione della corruzione. 

Il Consiglio procede ad esaminare le questioni rilevanti ai fini della definizione degli obiettivi, 

dando preliminarmente  atto  che gli elementi rilevanti ai fini della garanzia di “trasparenza”, che la 

Società è tenuto garantire, devono risultare soddisfatti dall’aggiornamento costante del sito e 

dall’alimentazione delle pagine web relative alla sezione  “Amministrazione Trasparente”  in cui, 

tra l’altro, risultano pubblicati i verbali delle adunanze del Consiglio, le informazioni relative agli 

affidamenti operati dall’Azienda, i Bilanci, il PTPCT. 

Prende la parola il Direttore il quale, entrando più nel dettaglio e guardando all’orizzonte del 

triennio, 2022-2024, propone al Consiglio di valutare, anche sulla base di quanto evidenziato dal 

Consulente dell’Azienda in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza,                             

avv. Riccardo Lertora, l’individuazione, quali obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, da consegnare al RPCT, delle seguenti attività: 

1. Assicurare la piena corrispondenza del regime temporale di vigenza e aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con quanto previsto dal Piano 

Nazionale Anticorruzione attraverso la predisposizione annuale del Piano; 
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2. Rendere sempre più efficiente il sistema ad oggi adottato guardando all’evoluzione segnata 

rispettivamente dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e dai più recenti orientamenti dell’ANAC 

con particolare riguardo alle nuove linee guida in materia di tutela del wisteblower; 

3. Potenziare il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la 

responsabilizzazione in fase di attuazione;  

4. Privilegiare un approccio alla gestione del rischio corruzione selettivo e non generico ponendo 

l’attenzione agli aspetti sostanziali e non di mero adempimento formale, soprattutto con riferimento 

ai profili della cosiddetta “malagestio” in un’ottica di efficientamento e miglioramento continuo dei 

processi e dell’attività amministrativa; 

5. continuare l’attività di formazione continua per i dipendenti come misura strategica per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

6. approfondire le aree di miglioramento nell’ambito del presidio delle situazioni di inconferibilità 

ed incompatibilità degli incarichi. 

Con specifico riferimento all’ambito della Trasparenza e sempre guardando alla predisposizione del 

Piano Triennale 2022 - 2024, il Consiglio di Amministrazione consegna, inoltre, al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le due seguenti indicazioni: 

7. Verificare la funzionalità delle scelte effettuate in relazione ai flussi di reperimento, trasmissione 

e pubblicazione dei dati in modo tale da ridurre gli oneri connessi e velocizzarne il processo e 

l’aggiornamento ed eliminare eventuali criticità rilevate nell’attuazione delle misure di prevenzione 

generali e specifiche; 

8. Verificare che l’attuale assetto di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Società sia 

pienamente coerente e conforme al dettato del D.lgs 33/2013 e s.m.i... 

Il Consiglio di Amministrazione, al termine della discussione, con voti unanimi, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti 

favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano 

Delibera 

di definire, con specifico riferimento all’ambito della Trasparenza e alla predisposizione del Piano 

Triennale 2022 - 2024, i seguenti obiettivi strategici per l’elaborazione del Piano: 
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1. Assicurare la piena corrispondenza del regime temporale di vigenza e aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con quanto previsto dal Piano 

Nazionale Anticorruzione attraverso la predisposizione annuale del Piano; 

2. Rendere sempre più efficiente il sistema ad oggi adottato guardando all’evoluzione segnata 

rispettivamente dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e dai più recenti orientamenti dell’ANAC 

con particolare riguardo alle nuove linee guida in materia di tutela del wisteblower; 

3. Potenziare il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la 

responsabilizzazione in fase di attuazione; 

4. Privilegiare un approccio alla gestione del rischio corruzione selettivo e non generico ponendo 

l’attenzione agli aspetti sostanziali e non di mero adempimento formale, soprattutto con riferimento 

ai profili della cosiddetta “mala gestio” in un’ottica di efficientamento e miglioramento continuo dei 

processi e dell’attività amministrativa; 

5. continuare l’attività di formazione continua per i dipendenti come misura strategica per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

6. approfondire le aree di miglioramento nell’ambito del presidio delle situazioni di inconferibilità 

ed incompatibilità degli incarichi. 

7. Verificare la funzionalità delle scelte effettuate in relazione ai flussi di reperimento, trasmissione 

e pubblicazione dei dati in modo tale da ridurre gli oneri connessi e velocizzarne il processo e 

l’aggiornamento ed eliminare eventuali criticità rilevate nell’attuazione delle misure di prevenzione 

generali e specifiche; 

8. Verificare che l’attuale assetto di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Società sia 

pienamente coerente e conforme al dettato del D.lgs 33/2013 e s.m.i.; 

-  che il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, soggetto responsabile per il perseguimento 

degli obiettivi individuati, è incaricato di procedere agli adempimenti conseguenti e necessari;  

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, la presente deliberazione, 

immediatamente esecutiva; 

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

- Omissis - 
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Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all’o.d.g., null’altro essendovi da 

deliberare tra le varie ed eventuali, e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla 

prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 15.40 dichiara sciolta la seduta. 

      Il Segretario               Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

  (Dott. Eugenio Ghiglione)                           (Avv. Fabrizio De Nicola)  


