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1. Premessa. 
L’AS Bassa Reggiana ha adottato nel 2016 il Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 

integrato con gli elementi previsti dalla l. 190/2012 secondo quanto indicato dalla deliberazione 
dell’ANAC  n. 8 del 17/06/2015. 

Nel corso del 2016 non sono intervenute modifiche normative in materia di disciplina della 
responsabilità d’impresa pertanto il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 non necessita di 
modifiche o integrazioni, per quanto possa essere opportuna una revisione periodica, triennale o 
quinquennale, in particolare nel caso risultasse modificata o ampliata la sfera di attività 
dell’impresa. 

Nella disciplina anticorruzione è, invece, intervenuto, in primo luogo, il decreto legislativo n. 
97/2016 che ha modificato la legge 190/2012, sebbene in misura piuttosto limitata, ed è 
intervenuto, ben più radicalmente, sul d.lgs. 33/2013, modificando gli obblighi di pubblicazione e 
soprattutto introducendo il nuovo “accesso civico generalizzato”. In secondo luogo, l’ANAC ha 
diffuso in agosto il PNA 2016, cui sono seguite le linee guide approvate con deliberazioni n. 1309 e 
1310 in materia di trasparenza e di accesso civico. Sono state, invece, solo annunciate le linee 
guida relative all’applicazione agli organismi partecipati o controllati della nuova disciplina 
scaturente dal decreto 97/2016 e che andranno a modificare e/o integrare quanto previsto dalla 
richiamata deliberazione 8/2015. 

Il presente aggiornamento si dedica pertanto principalmente alla disciplina della trasparenza 
per la quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, non è più previsto uno 
specifico piano, ma una sezione all’interno del Piano anticorruzione. 

 
2. Le aree di rischio. 
Rispetto al complesso delle proprie attività, l’AS Bassa Reggiana, mantiene un profilo di rischio 

abbastanza limitato e prevalentemente circoscritto alle due aree dell’acquisizione di beni e servizi 
e della selezione del personale. In entrambe le aree, l’analisi del rischio svolta con il precedente 
piano risulta ancora adeguata. Si tenga conto, soprattutto per l’area degli approvvigionamenti, che 
l’ASBR non gestisce lavori pubblici e che oltre il 6% della spesa deriva o da contratti di fornitura 
energetica, idrica o telefonica rispetto ai quali sono è avvenuta l’adesione alle convenzioni attivate 
dalle centrali di committenza regionale e nazionale oppure da due contratti di fornitura sottoscritti 
rispettivamente nel 19/05/2015 e nel 07/05/2015 rispettivamente per il servizio di ristorazione 
scolastica e di trasporto scolastico, a seguito di procedure aperte di rilevanza comunitaria svolta 
dalla stazione unica appaltante dell’Unione dei comuni della Bassa Reggiana. 

Anche in ambito di selezione del personale, le assunzioni avvengono rigorosamente attraverso 
procedure selettive pubbliche e trasparenti.  

Le contromisure indicate nell’analisi del rischio sono normalmente applicate e risultano efficaci. 
 
3. Il codice etico. 
L’area sulla quale risulta necessario nel corso del 2017 concentrare gli sforzi è quella del codice 

etico aziendale. Nel 2016 è stato approvato un Codice etico che riflette in particolare la natura 
pubblica dell’ASBR e delle sue attività. Alcuni profili che caratterizzano queste attività richiedono 
però una messa a fuoco più puntuale, in particolare i materia di trattamento dei dati personali, 
relazioni con gli utenti (minorenni), relazioni con le famiglie. 

Data la natura delle tematiche è essenziale costruire una relazione forte tra codice etico e 
formazione, in modo che i contenuti prescrittivi non risultino estranei all’esperienza lavorativa 
quotidiana. Si è ritiene quindi di procedere nel corso del 2017 in tre fasi successive: 



- nella prima fase viene costituito un gruppo di lavoro in cui sono coinvolte diverse 
professionalità e che analizzi le situazioni meritevoli di attenzione ed eventuale trattazione 
all’interno del Codice etico; 

- nella seconda la discussione si concretizza nella definizione di norme da inserire nel codice e 
che vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

- nella terza fase, infine, il codice e, in particolare le norme oggetto di personalizzazione sono 
fatti oggetto di intervento formativo esteso.  

L’iniziativa dovrà concludersi entro il 2017 o, al più tardi, i primi mesi del 2018. 
 
4. L’accesso civico. 
L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5 comma 2 del d.gs. 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016, costituisce la principale novità giuridica e culturale in materia di trasparenza e 
accesso e, benché l’ANAC non abbia ancora integrato la propria deliberazione 8/2015, l’ambito 
soggettivo di applicazione di questa disciplina, come viene definito al c. 2 dell’art. 2bis del decreto 
33/2013 lascia chiaramente intendere che anche l’ASBR, in quanto ente pubblico economico 
debba darvi attuazione. 

Gli allegati A) e B) contengono la modulistica per consentire rispettivamente l’accesso civico e 
l’accesso civico generalizzato che verranno inseriti tempestivamente nell’apposita sezione di 
“Amministrazione trasparente”. 

  
5. La gestione degli obblighi di trasparenza. 
Benché in considerazione della propria attività, gli obblighi di trasparenza di cui cui al d.lgs. 

33/2013 che coinvolgono l’ASBR sono in realtà molto più limitati rispetto a quelli che interessano 
gli enti territoriali, la delicatezza di questo adempimento, soprattutto in alcuni ambiti, rende 
necessario strutturare adeguatamente i flussi informativi in modo che la pubblicazione di 
informazioni e documenti avvenga in modo tempestivo e ordinato. 

 L’allegato C) riporta la conseguente distribuzione delle competenze.  
 

 


