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Il presente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell’Ordine dei Farmacisti 

della Provincia autonoma di Trento è adottato, ai sensi della seguente normativa di riferimento: 

 
- D.L. 9 giugno 2021, n 80, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021 e s.m.i. 

- DPR 24 giugno 2022 n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti 

relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”; 

- DPCM 30 giugno 2022 n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano 

integrato di attività e organizzazione. 

 

 

 

Denominazione: Ordine dei Farmacisti della Provincia autonoma di Trento  

C.F. 80013330222 

Codice Univoco Ufficio: UF2RFZ 

 Codice IPA: orfap_tn 

Sede: Via Provina 3, Ravina 38123 TN  

Telefono: 0461 901500 

e-mail: info@ordinefarmacistitrento.it 

 pec: ordinefarmacistitn@pec.fofi.it 

sito web: https://www.ordinefarmacistitrento.it/ 
 
 

Comparto di appartenenza: Funzioni Centrali – Enti Pubblici non economici 
 

Presidente – Rappresentante Legale pro-tempore: dr.ssa Tiziana Dal Lago 

Personale: 1 dipendente a tempo indeterminato part-time 24 ore 

Sez. 1 – Scheda anagrafica dell’Amministrazione 
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2.a Valore pubblico 
 
 

Sezione non applicabile alle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti 
 
 
 

2.b Performance 
 
 

Sezione non applicabile alle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti 
 
 
 

2.c Rischi corruttivi e trasparenza 
 
 

Si rinvia al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente” e disponibile al 

seguente link: 

 
https://www.ordinefarmacistitrento.it/assets/docs/ordine-amministrazione-

trasparente/17%20Altri%20contenuti/1%20Prevenzione%20della%20Corruzione/PTPCT%202021-

2023.pdf 

 

 

riconfermato con delibera al seguente link: 

 

Sezione 2. Valore pubblico, performance, anticorruzione 
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3.a Struttura organizzativa 

Per quanto riguarda il contesto interno, l’Ordine è retto da un Consiglio direttivo, organo politico-

ammnistrativo eletto dagli iscritti ogni 4 anni (Legge 3/2018 Lorenzin). L’attuale Consiglio è 

composto da 9 membri. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il 

Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente è il rappresentante legale dell’ordine e presiede il Consiglio 

dell’Ordine e l’Assemblea, mentre le funzioni di Segretario e di Tesoriere corrispondono a quelli 

previsti dalla normativa di riferimento. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 2 membri 

effettiv. Per l’attuazione delle proprie funzioni e della propria missione, l’Ordine si avvale di 1 

dipendente. I Consiglieri dell’Ordine e i membri delle Commissioni consultive operano a titolo 

gratuito salvo corresponsione di gettone di presenza. Relativamente alla gestione economica 

dell’ente, ed avuto riguardo a quanto la normativa istitutiva dispone l’Ordine definisce con cadenza 

annuale e in via autonoma le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione della propria missione e 

individua il contributo annuale a carico degli iscritti, che costituisce forma di finanziamento 

dell’Ordine stesso. Coerentemente con quanto sopra e nell’ottica di sempre assicurare la trasparenza 

alle attività dell’Ordine e all’organizzazione, l’Ordine sottopone per l’approvazione all’assemblea 

degli iscritti sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo, utilmente supportati da relazioni 

esplicative del collegio dei revisori dei conti e del tesoriere. L’Ordine, coerentemente con il disposto 

del DL. 101/2013, non si dota di un OIV. 

 
3.b Organizzazione del lavoro agile 

In considerazione della struttura organizzativa dell’Ente, composta da un unico dipendente, non è 

stato, al momento, predisposto un Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.). 

Sezione 3. Organizzazione e capitale umano 
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3.c Piano triennale dei fabbisogni di personale 
Si rinvia al Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente” e disponibile al seguente 

link: 

https://www.ordinefarmacistitrento.it/assets/docs/ordine-amministrazione-
trasparente/04%20Personale/1%20Dotazione%20organica/PIANO%20TRIENNALE%20DI%
20FABBISOGNO%20DEL%20PERSONALE%202022-2024.docx 

 


