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DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 
N° 71/2022  OGGETTO: Approvazione Piano Integrato di Attività e 
                                    Organizzazione (PIAO) Triennio 2022/2024 

  

 
L’anno 2022 il giorno15 del mese di Novembre, alle ore 20.00, in modalità mista in presenza presso 

la sede dell’Ordine in via Brigata Casale 19/B Gorizia e in videoconferenza con l’applicativo Cisco 

Webex Meet si è riunito il Consiglio dell’Ordine: 

     

                     PRESENTI /ASSENTI 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                     presente 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente           presente    

Dr.      Francesco Coronica        Segretario    presente 

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere     presente                  

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere     presente                 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere    presente                 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.   assente          

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere       assente               

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere    assente                

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.     assente        

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere      presente                

 

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 

validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Francesco Coronica. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Gorizia 

nella riunione del 15 novembre 2022 

PREMESSO CHE l’art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, Misure urgenti per il rafforzamento 

della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, convertito con 

modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni 

l’adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO, di 
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durata triennale, con aggiornamento annuale, il cui scopo è quello di «assicurare la qualità e la 

trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e 

procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in 

materia di diritto di accesso» 

VISTO il DPR 81 del 24 giugno 2022 Regolamento recante individuazione degli adempimenti 

relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione; 

VISTO il DPCM 132 del 30 giugno 2022 Regolamento recante definizione del contenuto del Piano 

integrato di attività e organizzazione, pubblicato in G.U. n. 209 del 07/09/2022 e vigente dal 

22/09/2022; 

DATO ATTO CHE le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli 

adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, 

comma 6, del DL n. 80/2021.  

CONSIDERATO CHE il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso 

nelle Sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del DL n. 80/2021 (le sezioni sono a loro volta ripartite in 

sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali) per 

cui il PIAO viene a sostituire:  

-il Piano degli obiettivi/piano esecutivo di gestione/delle performance, poiché dovrà definire gli 

obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance 

individuale e i risultati della performance organizzative; 

-il POLA (Piano lavoro agile) e il Piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del 

capitale umano e dello sviluppo organizzativo; 

-il Piano triennale del fabbisogno del personale, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del 

reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne (comprese le progressioni); 

-il Piano anticorruzione/PTPCT così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di 

organizzazione; 

DATO ATTO CHE ciascuno dei Piani sopra elencati, ora confluiti nel PIAO, è già stato adottato 

dall’OMCeO di Gorizia nel corso del 2022, entro i termini di legge, per cui la materiale 

predisposizione del PIAO 2022-2024 può basarsi sull’assemblaggio di documentazione 

programmatoria già esistente presso l’Ente; 
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CONSIDERATO CHE il Portale PIAO del DFP in cui gli enti possono inserire i loro PIAO e 

trasmetterli al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione è stato attivato dal 1° luglio 

e che il DPCM 132 del 30 giugno 2022 è stato pubblicato in G.U. n. 209 il 07/09/2022 ed è vigente 

dal 22/09/2022; 

RITENUTO CHE, alla luce della normativa ora vigente, il PIAO 2022/2024 vada adottato quanto 

prima, anche quale semplice rimando ai Piani già adottati in corso d’anno dall’Ente, pur tenuto conto 

della Delibera di semplificazione ANAC 777/2022 con riferimento al PTPTC 2022-2024; 

RITENUTA la propria competenza 

All’unanimità 

DELIBERA 

-di approvare ed adottare il PIAO dell’OMCeO di Gorizia per il Triennio 2022/2024 così come 

predisposto in data 23 settembre 2022 Prot. Ordine 1982/22 d.d. 26/09/2022; 

-di dare mandato al Funzionario dell’Ordine di caricarlo sul Portale PIAO del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e sul sito istituzionale dell’Ordine, in Amministrazione Trasparente nella 

sottosezione Atti generali/disposizioni generali e nella sottosezione Anticorruzione. 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dr Francesco Coronica                Dr.ssa Roberta Chersevani  
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