
ASF SAN GIULIANO MILANESE

Ex art.23 c.1 D.Lgs n.33 del 14/03/2013

Verbale seduta n. Contenuto/Punto OdG Oggetto Principali documenti

1 del 22/01/2020
2. Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza
Approvazione ed adozione PTPCT di ASF San Giuliano Milanese PTPCT

1 del 22/01/2020 4. Ricorso dipendente DP
Mandato allo Studio legale Avolio di rappresentare l'Azienda nel proseguimento 

della causa.

2 del 20/02/2020 2. Provvedimenti relativi al dipendente DP
Deliberazione di procedere al recesso del contratto di lavoro a far data dal 

giorno 20/2/2020.

2 del 20/02/2020 3. Recesso contratto locazione Farmacia Comunale n. 4
Mandato alla DG di procedere con il recesso contrattuale e di dare mandato a 

uno studio legale di patrocinare l'Azienda nel procedimento.

2 del 20/02/2020
4. Affidamento lavori di realizzazione nuova Farmacia Comunale 

n. 4

Mandato alla DG di procedere con l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36 c.2 

l.b del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

2 del 20/02/2020 6. Servizio cimiteriale - organico
Mandato alla DG di provvedere, entro l'anno 2020, a riportare l'organico 

cimiteriale ai livelli adeguati al funzionamento del servizio.

2 del 20/02/2020 7. Varie ed eventuali

Approvazione contributo di euro 250 per la manifestazione Strasestina 2020. 

Richiesta di elaborazione di un prospetto dei contributi territoriali 

erogati/erogabili dall'Azienda.

3 del 12/03/2020 2. Bilancio consuntivo esercizio 2019 - approvazione

Approvazione bilancio consuntivo 2019 e mandato di trasmissione dello stesso 

all'Organo di Revisione per la relazione e successiva trasmissione al Consiglio 

Comunale.

4 del 23/04/2020 3. Report Controllo analogo primo trimestre 2020
Approvazione del prospetto informativo sul controllo analogo del primo trimestre 

2020 e trasmissione al Comune

4 del 23/04/2020 6. Premi 2019 approvazione
Verifica del raggiungimento degli obiettivi come da accordi aziendali e mandato 

di erogazione degli incentivi ove raggiunti.

4 del 23/04/2020 7. Gratifica dipendenti farmacie e cimiteri per emergenza Covid-19

Riconoscimento di una gratifica una tantum ai lavoratori dei settori farmacie, 

cimiteriali e addette pulizie che hanno lavorato a diretto contatto col pubblico 

durante l'emergenza Covid-19, proporzionata all'effettiva presenza.

5 del 21/05/2020 2. Andamento economico al 30/04/2020 Presa d'atto del positivo andamento economico aziendale.

5 del 21/05/2020 3. Concessioni cimiteriali scadenza 2021

Approvazione di una proposta ai concessionari dei loculi in scadenza 2021 di 

voler anticipare le procedure a fine 2020, per diluire il grosso impatto sul 

servizio, con agevolazione sulla tariffa.

5 del 21/05/2020 4. Buoni pasto settore cimiteriale Parificazione del buono pasto del settore cimiteriale al valore di € 7,00.

5 del 21/05/2020 5. Orario nuova farmacia comunale n.4
Apertura della nuova Farmacia Comunale n.4 con orario continuato e dal lunedì 

al venerdì 8,00-20,00, sabato e domenica 9,00-20,00
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5 del 21/05/2020 6. Cimitero degli animali - aggiornamento

Richiesta al Comune di San Giuliano Milanese di inviare controdeduzioni alla 

lettera della Soprintendenza dei beni culturali in merito all'interesse 

archeologico del sito prescelto per la realizzazione del cimitero degli animali.

5 del 21/05/2020 7. Servizio di asilo nido - norme di funzionamento 2020-2021

Approvazione norme di funzionamento del servizio di asilo nido per l'anno 

educativo 2020-2021 e trasmissione al Comune di San Giuliano Milanese per i 

successivi passaggi deliberativi.

5 del 21/05/2020 8. Varie ed eventuali

Comunicazione del collocamento in pensione anticipata del dott. Accorsi da fine 

giugno, in aggiunta a quello già previsto del dott. Rossetti per fine agosto, 

entrambi nel nostro ambulatorio di via San Remo 1. 

6 del 16/07/2020 2. Report Controllo analogo primo semestre 2020
Approvazione prospetto controllo analogo e invio al Comune di San Giuliano 

Milanese per i successivi passaggi di verifica ad esso spettanti.

6 del 16/07/2020 3. Andamento economico al 30/6/2020 Presa d'atto del positivo andamento economico aziendale.

6 del 16/07/2020 4. Data di apertura nuova farmacia comunale n.4 Spostamento data di apertura nuova Farmacia Comunale 4 a settembre.

6 del 16/07/2020 5. Mediazione ASF - Milpar Conferma della disponibilità aziendale ad una transazione. 

6 del 16/07/2020 6. Coordinamento servizi educativi

Mandato alla Direzione aziendale di effettuare a breve termine una selezione 

pubblica per la figura del Coordinatore dei Servizi Educativi aziendali, mediante 

l'offerta di una adeguata posizione dal punto di vista sia professionale che 

dell'inquadramento contrattuale. 

6 del 16/07/2020 7. Coordinamento servizi cimiteriali

Mandato alla Direzione aziendale di verificare la disponibilità del dipendente FR 

per la posizione, con elaborazione di proposta per l'inquadramento di 

Coordinatore del Servizio Cimiteriale e riassetto dell'Ufficio Personale.

6 del 16/07/2020 8. Proposta di revisione dello Statuto di ASF
Invio al Comune di San Giuliano Milanese della bozza di testo per un nuovo 

Statuto, per gli eventuali successivi passaggi spettanti al Consiglio Comunale.

7 del 27/08/2020 2. Apertura nuova farmacia comunale n.4 - inaugurazione
Si decide per inaugurazione ufficiale con autorità comunali, predisporre 

comunicazioni apertura

7 del 27/08/2020 3. Mediazione ASF - Milpar

Deliberazione di incaricare lo Studio legale che assiste ASF nella controversia 

di dare corso all'azione legale contro Milpar srl, sia per evitare gli effetti di un 

possibile ricorso per decreto ingiuntivo della controparte, sia per ottenere il 

risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti causati alla farmacia comunale e 

quindi all'Azienda.

7 del 27/08/2020 4. Riorganizzazione degli Uffici Personale e Servizi cimiteriali
Mandato alla Direzione aziendale di procedere alla riorganizzazione prevista per 

l'Ufficio Personale e per il Servizio Cimiteriale.
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7 del 27/08/2020 5. Organico servizi educativi

Mandato alla Direzione aziendale affinchè sia mantenuto l'organico dei servizi 

educativi adeguatamente dimensionato rispetto alle esigenze di servizio, al 

reclutamento temporaneo di personale educativo/ausiliario e ad altri strumenti 

di reperimento della manodopera consentiti dalla legge.

7 del 27/08/2020 6. Situazione ambulatorio via Sanremo 1/3 Informazione sui nuovi sostituti dei pensionati dr Rossetti e dr Accorsi.

8 del 01/10/2020 2. Nuova sede aziendale - ex caserma di via Trieste Visionato il progetto, verificare il piano esatto assegnato ad ASF.

8 del 01/10/2020 3. Regolamento del personale - proposta di modifiche
Introduzione di modifiche per la selezione anche attraverso "avvisi pubblici per 

la formazione di elenchi dinamici (etc)", prepazione bozza relativa.

8 del 01/10/2020 4. Andamento nuova Farmacia 4 Esposizione andamento primo periodo post apertura nella nuova dislocazione.

8 del 01/10/2020 5. Recesso ASF da locazione Milpar - atto notarile Procedere agli adempimenti notarili necessari per la risoluzione del contratto.

8 del 01/10/2020 6. Controversia ASF / DP - esito
Informazione sulla risoluzione della controversia mediante sottoscrizione 

davanti al giudice di accordo bonario, già concordato.

9 del 29/10/2020 2. Piano programma 2021-23 e budget preventivo 2021-23 Esposizione ed analisi dei documenti, da adottare in una prossima seduta.

9 del 29/10/2020 3. Controllo analogo terzo trimestre 2020 Rinviato

9 del 29/10/2020
4. Approvazione Contratto istitutivo di Rete di Imprese di Farmacie 

Comunali
Rinviato

9 del 29/10/2020 5. Incentivazione quadri aziendali e Direttore Generale anno 2020 Rinviato

9 del 29/10/2020 6. Andamento nuova Farmacia 4 Rinviato

10 del 04/11/2020 2. Piano programma 2021-23 e budget preventivo 2021-23

Approvazione del Piano programma 2021-23 e del Budget economico 2021-23, 

con i relativi elaborati allegati, da trasmettere al Collegio dei Revisori per la 

verifica di competenza e al Comune di San Giuliano Milanese per 

l'approvazione in Consiglio Comunale.

10 del 04/11/2020 3. Controllo analogo terzo trimestre 2020
Approvazione prospetto controllo analogo del terzo trimestre e invio al Comune 

di San Giuliano Milanese per i successivi passaggi di verifica ad esso spettanti.

10 del 04/11/2020
4. Approvazione Contratto istitutivo di Rete di Imprese di Farmacie 

Comunali

Approvazione del Contratto istitutivo di Rete di Imprese, senza autonoma 

dotazione patrimoniale e privo di soggettività giuridica, denominato "Le 

Comunali. Farmacie in rete", tra la ASF Azienda Speciale servizi Farmaceutici e 

socio-sanitari San Giuliano Milanese, la ACF Azienda Comunale Farmacie San 

Donato Milanese, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Peschiera Borromeo e 

l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema.

10 del 04/11/2020 5. Incentivazione quadri aziendali e Direttore Generale anno 2020
Formalizzazione degli obiettivi già assegnati nella prima parte del 2020 a quadri 

aziendali e Direttore Generale.

11 del 17/12/2020 2. Andamento economico al 30/11/2020 Illustrazione del positivo andamento economico aziendale
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11 del 17/12/2020

3. Ricognizione periodica delle partecipate aziendali ex 

D.Lgs.175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni 

pubbliche ex art.17 D.L.n.90/2014

Mantenimento attuali partecipazioni e mandato di ottemperare agli obblighi 

previsti dalla normativa.

11 del 17/12/2020
4. Comunicazione relative al Piano aziendale per la prevenzione 

della corruzione

Relazione annuale del RPCT. Mandato di predisposizione del PTPCT nei tempi 

utili, per il 2021 posposti a marzo.

11 del 17/12/2020 5. Politiche aziendali di sconto nelle farmacie comunali
Adozione di una regolamentazione delle pratiche commerciali relative alla 

scontistica in farmacia.

11 del 17/12/2020 6. Servizio cimiteriale - organico

Analisi della situazione dell'organico del Servizio cimiteriale e deliberazione di 

assegnare al dipendente GT la qualifica di operatore caposquadra, con 

riconoscimento del livello D2, a partire dal 01/01/2021.

11 del 17/12/2020
7. Emergenza Covid-19 - Donazione materiale sanitario al 

Comune di San Giuliano Milanese

Deliberazione di acquisto e donazione al Comune di San Giuliano Milanese, per 

finalità di pubblico interesse, nr.5000 saturimetri per una spesa complessiva 

non superiore a euro 50.000.

11 del 17/12/2020
8. Emergenza Covid-19 - Valutazione gratifiche straordinarie al 

personale
Rinviato
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