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DELIBERA N. I94

Il Consiglio Direttìvo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della hovincia di
Tieste, iunito in data 20 dicembre 2022,

PRESENTE ASSENTE

Dolt Cosimo Qaaranta
Presidente

x

Dottssa Gabiella Chrtch
Wcepresidente
Dott Mario Balestra
Segraorio

x

Dott Roberto Canzio
Tesortere

x

Prof. Massimo Bazaocchi
Consigliere

x

Prof.ssa Maina Bonul
Consipliere

x

Dott Fabizio Biganti Piccoli
Consiglìere

x

Dott Riccardo Candido
Consigliere

x

Dottssa Murtel Doz
Consigliere

X

Dott Enanuele Manas
Consigliere

X

Dolt Maui4io Pagan
Consigliere
Dott Diego Paschina
ConsiEliere
Dott Malteo Picerna
Consigliere

x

Dott Andrea Sartore
Consigliere

X

I)otl ssa Mo nict Scaramucci
Consipliere

x

Doltssa Laura Ukot ich
Consigliere

X

Dottssa Barbara Ziani
Consigliere

x
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\TISTO I'art. 6 del DL 8Ol2O2l c.d. "Decreto Reclutamento", athrato dal DPR 8l 2022 e dal DPCM
132 2022 che hanno introdotto il PIAO "Piano integrato di attività e organizzazione" quale
adempimento di semplificazione per le PPAA;

Delibera obiettit i PIAO 2023-2025

x

x

X
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VISTO che il PIAO raccoglie, integrandoli, tutti gli atti della programmazione delle PPPAA relativi
alla gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e
modalità di prevenzione della comrzione;

VISTO che il PIAO è obbligatorio per tutte [e Pubbliche amministrazioni di cui all'art I co 2 del D
Lgs 165/2001 ad eccezione delle istituzioni scolastiche;

TENUTO in considerazione che sulla base del dimensionamento dell'ente, il PIAO può avere una
formulazione semplificata, ha durata triennale con aggiornamento annuale e va approvato entro il
3l gennaio di ciascun anno, pubblicato sul portale del Dipartimento della Funzione pubblica e sul

sito istituzionale dell'ente;

RITENUTO che l'Ordine dei Medici rientri tra i soggetti obbligati ad adottare il PIAO perche

riconosciuto ente pubblico per specifica qualificazione normativa (Legge 3/2018);

VISTA la Delibera ANAC 777/2021;

VISTO il PNA2022-2024;

\4STO I'art. l, comma 8, della L. 19012012 dispone che I'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della comrzione e trasparenz4 che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della comrzione;

TENUTO CONTO della relazione annuale del RPCT;

all'unanimità;

DELIBERA

di approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della com.rzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della comrzione come da tabella allegata che fa parte integrante
della presente delibera

IL SEGRETARIO
Dott. Mario Balestra

,:
{1

IL PRESIDENTE
Dott. Cosimo Quaranta



31./12/202sConsiglio Direttivo
incremento della formazione in materia

di prevenzione della corruzione e

trasparenza e sulle regole di

comportamento per il personale della

struttura dell'ente anche aifini della
promozione del valore pubblico

3t112/202sConsiglio Direttivo
e RPCTincremento

dei livelli ditrasparenza e accessibilità

delle informazioni da parte degli

stakeholder interni che esterni

Consiglio Direttivo
RPCT

Consigliere

Segretario

31/72/202spromozrone

di strumenti di condivisione di esperienze

e buone pratiche

Consiglio Direttivo 3L/06/2023Riorganizzazione

del sito internet e migliore visibilità e

fruibilità dei contenuti

Consiglio Direttivo
31./12/2023Acquisizione software per la gestione del

Whistleblowing
Consiglio Direttivo 3r/LZ/2023Codif ica procedura individuazione del

consigliere o dell'iscritto su richiesta di

terzi

fERMINE

OBETTIVI LUNGO TERMINE

OBIETflVI BREVE TERMINE

oBlETTrVr PIAO Ar2:l-2025

OBIETTIVO REPON'ABILE

ATTUAZIONE
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