
CODICE ETICO AZIENDALE 
approvato dall’Amministratore Unico di Farmacia Comunale Pero

(IL 31/03/2021 con Determina n. 16/2021) 

Principi 

ART. 1 – L'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE PERO
1. L'Azienda Speciale Farmacia Comunale Pero è un ente pubblico economico del Comune di Pero

2 L'Azienda Speciale dispone di proprio statuto e di propri regolamenti interni. Il codice etico è 
parte integrante del regolamento aziendale. 
3. L'Azienda Speciale è amministrata da un Amministratore Unico che è anche il Rappresentante 
legale della Azienda Speciale.

ART. 2 - IL CODICE ETICO 
1. Credibilità e reputazione rappresentano due dei principali fattori intangibili di una Azienda 
Speciale, ente pubblico economico del Comune. 
2. È pertanto essenziale esprimere con chiarezza e fermezza la propria missione istituzionale, posta 
alla base dei comportamenti dei proprio organo aziendale e delle persone che lavorano nella 
Azienda Speciale nella gestione della Farmacia Comunale, verso il Comune di Pero, verso l’ASL, 
verso i cittadini/utenti, verso i fornitori, verso gli istituti di credito, e verso l’intera collettività, per la
fiducia da essa riposta nell’attività della FARMACIA COMUNALE.
Questi valori trovano la loro sintesi migliore nel presente codice etico. 
3. Chiunque potrà rivolgersi al garante del codice etico per segnalare miglioramenti al codice stesso 
o comportamenti contrari al codice. 

ART. 3 - L’IMPEGNO 
1. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO si impegna alla diffusione e miglioramento permanente
del presente codice etico, ben consapevole che il costante miglioramento della propria economicità, 
efficacia, efficienza e reputazione possono contribuire a migliorare il contesto sociale di 
riferimento. 
2. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO vigila con attenzione sulla diffusione e 
sull’applicazione del codice etico, nella profonda convinzione che esso possa prevenire, controllare 
e rimuovere comportamenti individuali contrari al codice stesso, intervenendo con decisione su ogni
comportamento deviante.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI 
1. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO promuove l’integrità etica del proprio personale,  
affinché la correttezza, la trasparenza e la professionalità rappresentino un impegno costante da 
parte di tutto il personale. 
2. Sono adottati comportamenti tali da prevenire ed eliminare ogni sorta di discriminazione, 
corruzione, e quindi tali da salvaguardare la dignità dell’azienda, della salute e della sicurezza 
sul lavoro. 
3. Tutto il personale della FARMACIA COMUNALE DI PERO senza distinzioni, conforma il 
proprio comportamento ai principi etici contenuti nel presente codice perché l’interesse della 
Azienda Speciale stessa coincide con i principi ed i contenuti del codice etico.

ART. 5 - ETICA VERSO L’AZIENDA 
1. Tutto il personale della FARMACIA COMUNALE DI PERO adotta modelli di comportamento 
etico nello svolgimento della propria attività lavorativa, ispirandosi ai principi di rispetto 



contrattuale, lealtà, correttezza e trasparenza. La corruzione, l’illecito arricchimento, la collusione, 
sono, senza eccezione, proibiti. È proibita l’accettazione di denaro o omaggi di qualunque natura e 
consistenza se essi non possono configurarsi come meri atti di cortesia commerciale, tali da non 
influenzare il comportamento del ricevente: in caso contrario è fatto obbligo di segnalare il fatto 
all'Amministratore Unico e/o al garante del Codice Etico. 

ART. 6 - ETICA VERSO IL COMUNE 
1. La Farmacia Comunale di PERO attua gli indirizzi ricevuti dal Comune, nel rispetto degli atti di 
cui al precedente articolo 1, comma 3, oltre che sulla base dei propri strumenti programmatici di 
breve e di medio periodo e dei propri bilanci. 

ART. 7 - ETICA VERSO IL PERSONALE 
1. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO rispetta la legislazione vigente in materia di diritti dei 
lavoratori, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di ambiente, ispirando i propri 
comportamenti al coinvolgimento, alla formazione, all’informazione, alla partecipazione ed al 
sistema premiale al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

ART. 8 - ETICA TRA IL PERSONALE 
1. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO promuove e sviluppa comportamenti tra il proprio 
personale tali da favorire il senso di identificazione nell'Azienda Speciale stessa, cosciente che la 
propria attività è sviluppata con professionalità da ritenersi adeguata solamente se tale impegno è 
(nel concreto) condiviso ed applicato da parte di tutto il  personale. 

ART. 9 - ETICA VERSO LE ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ LOCALE 
1. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO promuove l’informazione, il dialogo, la collaborazione 
e la massima trasparenza verso le istituzioni, le associazioni e la comunità locale in cui opera.

ART. 10 - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE 
1. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO  promuove iniziative finalizzate alla tutela, difesa e 
conservazione del proprio patrimonio. 
2. Tutto il personale è tenuto a prevenire ogni possibile danno al patrimonio della Farmacia, in una 
ottica di valorizzazione del medesimo. In tal senso dovrà sussistere: 
a) la rispondenza dei valori fiscali e di consistenza cassa/computer alla chiusura giornaliera, nei 
servizi con connotazioni economico-commerciali; 
b) il controllo fisico delle giacenze, anche per forma farmaceutica, con cadenza periodica e relativa 
consistenza inventariale conforme alle linee guida aziendali; 
c) il report trimestrale sullo stato gestionale delle singole unità produttive con breve relazione. 
3. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, 
legittima, coerente e congrua: 
a) tutte le operazioni svolte devono essere registrate adeguatamente, deve essere possibile verificare
il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento; 
b) per ogni operazione ci deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter 
procedere,in ogni momento, all’effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le 
motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato 
l’operazione stessa; 

4. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO si ispira alla massima trasparenza nella conservazione 
dei documenti contabili per cui è severamente vietato creare dichiarazioni, registrazioni o 
documentazioni false o fuorvianti. 
5. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, tutte le informazioni sensibili, confidenziali 
o riservate devono essere trattate e protette in maniera adeguata e in conformità al Regolamento UE 



2016/679.
a) se si dovesse ritenere che la sicurezza di un computer o di uno strumento di comunicazione 
aziendale che detiene dati personali sia stato in qualche modo compromesso, si dovrà procedere 
all’immediata comunicazione dell’accaduto al Titolare del Trattamento dei dati; 
b) qualsiasi uso improprio di tali strumenti è vietato. 

ART. 11 - RAPPORTI CON I CITTADINI/ UTENTI 

1. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO  sviluppa la propria offerta di servizi e di prodotti nel 
rispetto di tutte le norme poste a tutela degli interessi dei consumatori e della leale concorrenza. 
2. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO  si impegna a garantire la massima informazione 
scientifica sui servizi e sui prodotti offerti, nonché su qualsiasi attività di informazione e 
sensibilizzazione riguardanti la salute, la medicina e la disabilità, privilegiando il migliore risultato 
per il cittadino\cliente a fronte della minore spesa sostenuta dallo stesso per l’acquisto dei propri 
servizi e dei propri prodotti ai sensi di legge.  

ART. 12 - SVILUPPO DEL PERSONALE 
La FARMACIA COMUNALE DI PERO seleziona, addestra, forma ed informa permanentemente il
proprio personale per porlo nella condizione di fornire il meglio delle proprie competenze ed i 
migliori servizi al pubblico. 
2. Le condizioni di lavoro favoriscono il rispetto delle persone, della loro dignità, senza alcuna 
distinzione di razza, sesso ed età, convinzioni religiose, culturali, filosofiche, politiche e di 
orientamento sessuale. 
3. Lo sviluppo del personale offre pari opportunità di crescita, in relazione all’impegno e al merito. 

ART. 13 - SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
1. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO adotta ogni attività capace di prevenire i rischi 
all’ambiente e sulla sicurezza e salute sul lavoro, in stretta aderenza al vigente ordinamento. 
2. Tutto il personale DELLA FARMACIA COMUNALE DI PERO è tenuto ad adottare 
comportamenti rispettosi dell’ambiente, della sicurezza e salute sul lavoro.

ART. 14 - IL GARANTE 
1. Ricopre il ruolo di garante del codice etico L’AMMINISTRATORE UNICO della Azienda 
Speciale o persona da lui delegata . 
.

ART. 15 - RUOLO DEL GARANTE DEL CODICE ETICO 
1. Il garante del codice etico assicura un adeguato sistema di controllo interno su propria iniziativa o
su richiesta del personale o dei vari soggetti esterni a vario titolo in contatto con LA FARMACIA 
COMUNALE DI PERO . 
2. Obiettivo del garante è quello di assicurare il rispetto del presente codice etico. 
3. Tutto il personale è tenuto a collaborare con il garante al fine di consentire la corretta 
applicazione del codice etico. Sono proibite, senza eccezione, pratiche e attitudini riconducibili al 
compimento o alla partecipazione ai comportamenti illeciti e/o frodi di prodotti, beni e 
denaro. 

ART. 16 - COMPITI DEL GARANTE 
1. Al garante è assegnato il compito di assicurare, attraverso la vigilanza ed il controllo, la corretta 
ed integrale applicazione del codice. 
2. Il garante, quindi: 
a) promuove il codice etico; 



b) recepisce ed esamina le notizie di eventuali violazioni; 
c) interviene per prevenire e rimuovere le violazioni al codice etico; 
3. Valgono le altre attribuzioni e compiti riferite al garante già indicate in altre parti del presente 
codice. 

ART. 17 - L’APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 
1. Compete in primo luogo all’Amministratore Unico e al Direttore di Farmacia dare diffusione e 
fare applicare il codice etico da parte di tutto il personale dell’azienda e da parte di tutti i fornitori di
beni, prodotti e servizi. 

ART. 18 - LA DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO 
1. Il personale DELLA FARMACIA COMUNALE DI PERO  può richiedere copia del codice etico 
pubblicato sul sito web aziendale in Amministrazione Trasparente. 
2. È fatto obbligo a ciascun soggetto, interno o esterno alla Azienda Speciale, legato da rapporto 
economico o di servizio con LA FARMACIA COMUNALE DI PERO: 
a) di astenersi (e fare astenere) da comportamenti contrari ai principi, ai comportamenti ed alle 
procedure indicate nel presente codice; 
b) secondo il livello gerarchico, di sensibilizzare i propri collaboratori verso la concreta 
applicazione del codice; 
c) di chiedere ai terzi con i quali entra in contatto per rapporti di lavoro (fornitori, istituti di credito, 
compagnie assicurative, professionisti, ecc.) la conferma di aver preso visione del presente codice 
etico; 
d) di segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico e/o al garante ogni violazione del 
codice; 
e) di collaborare con il garante alla verifica di specifiche violazioni del codice; 
f) di adottare misure correttive immediate ai comportamenti ed alle procedure indicate nel presente 
codice; 

ART. 19 - CONFLITTI D’INTERESSE 
1. È fatto divieto a tutto il personale della FARMACIA COMUNALE DI PERO di trarre profitto da 
situazione di conflitto d’interesse individuale in contrasto con l’interesse aziendale. 
2. Ogni situazione che può generare conflitto d’interesse deve essere segnalata al  garante, 
astenendosi dal compiere operazioni confliggenti. 

ART. 21 - RACCORDO CON IL PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

1. Ciascun dipendente è tenuto ad osservare e ad attuare, per quanto di propria competenza, le 
disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
della FARMACIA COMUNALE DI PERO . 

2. Il dipendente, cui è assicurato l'anonimato e ogni tipo di tutela prevista dall'ordinamento, è tenuto
a denunciare ogni condotta, anche potenzialmente illecita o contraria alle prescrizioni del Piano, 
secondo le modalità ivi indicate nella sezione del sito web Comunale “Amministrazione Trasparente
FARMACIA COMUNALE DI PERO ” - Altri Contenuti” Modulo per la segnalazione di illeciti 
Whistleblowing.



ART. 22- TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO assicura il massimo rispetto dei dati personali in 
ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento UE 2016/279
2. Il trattamento dei dati all’interno della propria struttura avviene in modo lecito secondo 
correttezza, e sono raccolti e registrati solo per i fini strettamente necessari e legittimi. La 
conservazione dei dati avverrà per il solo tempo necessario agli scopi della raccolta come da 
Informativa al trattamento dei dati.
3. LA FARMACIA COMUNALE DI PERO  adotta sistemi di sicurezza per l’accesso alle proprie 
banche dati nelle quali sono raccolte e custodite le informazioni personali, evitando rischi da 
distruzione o perdite di dette informazioni, ovvero l’accesso non autorizzato da parte di chi 
intendesse prenderne conoscenza senza averne titolo. 

ART. 23 - VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO 
1. La violazione dei principi e dei contenuti del codice etico costituisce inadempimento alle 
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare
2. L’osservanza del codice deve considerarsi, a tutti gli effetti, parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali di tutto il personale della FARMACIA COMUNALE DI PERO  ai sensi della legge 
applicabile.

ART. 24 - APPROVAZIONE DEL CODICE 
1. Il presente codice etico è stato approvato dall’Amministratore Unico con Determina n. 16 del 
31/03/2021
2. Il codice etico (e le correlate revisioni) assume efficacia dal giorno successivo a quello di 
approvazione da parte dell’Amministratore Unico.


