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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. Il Modello è poi stato aggiornato per il triennio 2017-19. 

Nel corso del 2017 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.  

Nel corso del 2017, l’ANAC con deliberazione n. 1134/2017 ha integrato e sostituito la 

precedente deliberazione n. 8/2015 senza apportare modifiche sostanziali per quanto riguarda i 

profili che interessano la categorie degli enti pubblici economici, nella quale rientrano le aziende 

speciali. 

Il presente aggiornamento non incide sensibilmente sul Modello 231 integrato approvato nel 

2016, limitandosi a mettere a punto alcuni ulteriori aspetti. In particolare non sembra necessario 

intervenire sull’analisi dei rischi, data la natura e la composizione della spesa, già analizzata in sede 

di aggiornamento 2017/19. Alcune considerazioni meritano invece il codice etico, il controllo di 

gestione e l’accesso civico. 

 

2. Attuazione della deliberazione ANAC 1134/2017. 

Con la ricordata delibera 1134/2017, ANAC è intervenuta nella disciplina di dettaglio della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza delle società, enti e organismi partecipate dalla 

PA a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2016 e alla l. 190/2012. 

La delibera prevede, alla lett. e) della sezione 6, che le amministrazioni controllanti adeguino i 

propri piani alle indicazioni contenute nella delibera, alla luce dei compiti di vigilanza e impulso. 

L’ASBR non ha altra partecipazione al di fuori della quota dello 0,0015% di Lepida Spa, la società in 

house controllata con oltre il 99% della partecipazione dalla Regione Emilia Romagna e che 

possiede e gestisce la rete dati pubblica. Conseguentemente gli oneri di indirizzo e controllo in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ricadono sul socio di controllo.  

 

3. Tutela del whistleblower. 



La legge 179/2017 ha recentemente modificato il d.lgs. 165/2001, innovando la disciplina in 

materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Il comma 5 del novellato art. 54-bis 

prevede che l’ANAC adotti Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione 

delle segnalazioni, prevedendo, al comma successivo importanti sanzioni in caso di mancato 

adeguamento. Alla data attuale le Linee guida non sono ancora state adottate e costituisce 

obiettivo del presente piano il tempestivo adeguamento a quanto in esse previsto.  

 

4. Individuazione del RASA 

Come richiesto nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20/12/2017, si l’Azienda ha 

individuato il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) nella figura del 

direttore, dr.ssa Silvia Ronchetti.   

5. Il codice etico. 

Il precedente aggiornamento aveva previsto che nel corso del 2017 venisse attivata un’azione 

sul Codice etico 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.  

Nel corso del 2017 sono state effettivamente svolte le prime due fasi previste e il documento 

integrativo del Codice Etico è già stato inoltrato al Consiglio di Amministrazione che lo disuterà in 

una prossima riunione. Nel corso del 2018 e 2019 va quindi programmata la terza fase che, per la 

sua rilevanza, necessita di dispiegarsi su di un biennio. 

 

6. L’accesso civico. 

Per disposizione normativa acclarata l’ASBR, in quanto ente pubblico economico è tenuto a 

dare piena attuazione al d.gs. 33/2013, analogamente alle pubbliche amministrazioni. In sede di 

aggiornamento 2017/19 era stata predisposta la modulistica utile a consentire ai cittadini di 

esercitare i loro diritti. Benché nel corso del 2017 non sia pervenuta alcuna richiesta di accesso 



civico, appare opportuno completare la dotazione degli strumenti mediante l’introduzione del 

registro degli accessi, che si allega sub A).  

  

7. Il controllo di gestione. 

Il controllo di gestione non rientra tra gli strumenti standard previsti dalla disciplina 

anticorruzione. Gli esiti di tale attività, che l’ASBR conduce fin dalla propria costituzione, 

sintetizzata nel report annuale è comunque rilevante ai fini della disciplina di cui qui trattasi sotto 

il fondamentale profilo della trasparenza amministrativa. 

Il report annuale offre, infatti, una sintesi completa ed efficace dell’attività dell’ASBR sia sotto il 

profilo della dimensione quali-quantitativa dei servizi prodotti, sia nei suoi riflessi economici. Si 

tratta quindi di uno strumento fondamentale di trasparenza amministrativa perché consente 

anche a chi non abbia pratica di bilanci aziendali o non abbia la possibilità di consultare l’intera 

documentazione presente su “Amministrazione trasparente” di acquisire una conoscenza 

puntuale dei servi di ASBR e dei relativi costi e risorse. 


