
 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E 
ORGANIZZAZIONE 2022/2024 

Deliberazione consiliare N. 8             
del 24.01.2023 

Redazione dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche Della 
Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Verona secondo le modalità semplificate previste per le 
Pubbliche Amministrazioni di cui: 

● all’art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con non più di cinquanta dipendenti;  

● dall’articolo 6, comma 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80;  
● dall’articolo 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2022;  

● in modalità semplificata ex art. 6 D.L. n. 80/2021 (adottato nella seduta di Consiglio  24/01/2023).  
 

Premessa: 
Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, previsto dall'articolo 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, è il 
documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che finora le PPAA erano tenute a 
predisporre annualmente, quali il piano di fabbisogno del personale, della parità di genere, del lavoro agile, 
dell’anticorruzione e trasparenza. 
I contenuti del PIAO, inizialmente indicati dall’art. 6 sopra citato, sono stati riformulati con il DM del  30 giugno 
2022 che ha previsto uno schema di PIAO ordinario ed uno semplificato per gli Enti con non più di 50 
dipendenti.  
L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e 
della Prevenzione della Provincia di Verona rientrando tra le Amministrazioni con non più di 50 dipendenti, 
adotta il PIAO semplificato. 

 Parte centrale del Piano è l’analisi dei rischi di corruzione, che possano incidere sul regolare svolgimento   

dell’attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l’adozione delle misure atte a 

prevenire il rischio di corruzione. Per effettuare l’analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività 

del Consiglio. 

Il PIAO viene predisposto in base a criteri di proporzionalità, in formato digitale e viene pubblicato sul proprio sito 
istituzionale - nella sezione Amministrazione Trasparente - e sul sito istituzionale del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. Il presente PIAO è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 24/01/2023 e con Delibera 
n° 8  del 24/01/2023  e sarà oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

 

 

                      SEZIONE 1. SCHEDA ANGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, Della Riabilitazione e 
Della Prevenzione - Via Morgagni 2 -  37135 Verona 

                                          Codice Fiscale 80000410235 

Presidente e Legale Rappresentante: Dott. Filippo Girlanda 

Numero dipendenti al 31/12/2021: 0 

Telefono: 3342022895 

Email: verona@tsrm.org PEC: verona@pec.tsrm.org 

Sito Internet: www.tsrmpstrpverona.it 

     SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 
ANTICORRUZIONE 
 

Sottosezione di 

programmazione  

VALORE PUBBLICO 

 
Non prevista per gli enti con meno di 50 dipendenti 

                 Sottosezione di 

programmazione        

PERFORMANCE 

 
Non prevista per gli enti con meno di 50 dipendenti 

 

Sottosezione di 

programmazione 

RISCHI CORRUTTIVI 

 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024  
  

(Responsabile Unico della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza Amministrativa Giusta delibera del 

http://www.tsrmpstrpverona.it/


E DI TRASPARENZA 09.03.2021)  
 
 
 
  
 

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 

 

 

 

 

 

Sottosezione di 

programmazione 

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

L'organigramma dell'Ordine prevede: - Consiglio Direttivo dell'Ordine – Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparente (RPCT) Commissioni d'Albo -   Revisori dei conti - 

Consulenti esterni e i collaboratori che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e 

servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l’Ordine.  L’Ordine è composto da n. 13 Consiglieri, eletti per il 

quadriennio 2020/2024. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice  Presidente ,il 

Segretario ed il Tesoriere. 

A fianco del Consiglio, in via automa ed indipendente, opera il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Presidente , Filippo Girlanda  ,  attività politica, organizzativa e di coordinamento, nonché      di 

rapporti con le istituzioni. 

Vice presidente , Toniu Radev, Responsabile  dei dati personali, sensibili e non (conservazione, 

gestione, utilizzo) , componente del comitato Tecnico scientifico, Piattaforma  COGEAPS formazione 

ECM. Responsabile  dell’anti corruzione  rapporti con le istituzioni 

Segretario  , Andrea Quaglia ,  segreteria .(delibere, iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ecc.) 

Tesoriere , Andrea Spagnolo , Bilancio e gestione amministrativo-contabile  
Componente , Emanuele Colombari , Gestione informatica, sito internet, piattaforma di 

conservazione sostitutiva  
Componente , Andrea Ugolini  , Supporto attività amministrativa di segreteria   
Componente , Nicoletta Bonisoli ,  Rapporti con l’Università componente del Comitato Tecnico 

Scientifico  
Componente  , Alberto  Pisetta  ,   Comunicazione Esterna Stampa e TV,  
Componente  , Angela Battistella  , Programmazione, Piattaforma  COGEAPS. Formazione ECM.  Dati 

ISTAT  
Componente  , Daniele Zecchinato  , comunicazioni  tra le  CdA di tutte le professioni sanitarie di 

Verona. 

Componente  , Andrea Peretti ,Gestione comunicazione con gli iscritti , le assicurazioni e TIA 
Componente , Rocco Tabbi ,  Componente  Comitato Tecnico Scientifico   gestione canale social. 

Rapporti con le Università 
L'Organigramma è regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione "Ordine -

Amministrazione Trasparente – Organizzazione" e la struttura organizzativa trova riscontro nel 

Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. 

 

Sottosezione di 

programmazione 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO AGILE 

Nessun Lavoratore 

 

 

Sottosezione di 

programmazione 

PIANO TRIENNALE 

DEI FABBISOGNI 

DEL PERSONALE 

 

Non  sono previste assunzioni  

 

SEZIONE 4. MONITORAGGIO 

 
 

Il monitoraggio/aggiornamento  del PIAO sarà effettuato: 
 

-secondo le modalità definite dall’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza “ovvero 

controlli sull’amministrazione  

- secondo le modalità previste dalle rispettive deliberazioni consiliari per le altre sottosezioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


