
Proposta n. 502
Delibera n. 495 
Data: 27 settembre 2022

OGGETTO: Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020

VISTI:
 il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;
 la L.R.T. n. 85/2009 e s.m.i..

RICHIAMATO il D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021 e, in partico-
lare, l’art. 6 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni adottano il Piano integrato di attivi-
tà, di durata triennale e ne definisce il contenuto.

RICORDATO che i commi 5 e 6, del predetto articolo, prevedono che con uno o più D.P.R.
“sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente
articolo” e che con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione viene “adottato un Pia-
no tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni”.

RILEVATO che, in attesa dei decreti esplicativi sui contenuti del PIAO e mancando l’esplicita-
zione delle norme abrogate, la Monasterio ha proceduto ad adottare i seguenti documenti pro-
grammatici:

• il Piano della Performance, adottato con Delibera n. 237 del 29 aprile 2022, com-
prensivo del Piano Operativo del Lavoro Agile;

• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato con Delibera n.
238 del 29 aprile 2022;

• il Piano Triennale di fabbisogno del personale 2022-2024, trasmesso al compe-
tente settore dell’Assessorato regionale per l’approvazione il 15 luglio u.s.;

• il Piano annuale della formazione, adottato con Delibera n. 113 del 28 febbraio
2022;

• il Gender Equality Plan, adottato con delibera n. 444 del 10 agosto 2022.

DATO ATTO che:
- nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022 è stato pubblicato il D.P.R. 24 giugno 2022 , n. 81
recante il “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal
Piano integrato di attività e organizzazione”;
- nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2022 è stato pubblicato il D.M. 30 giugno 2022 , n. 132
recante il “Regolamento recante definizione del contenuto per Piano integrato di attività e orga-
nizzazione”.

CONSIDERATO che si è, pertanto, proceduto alla stesura del Piano Integrato di Attività e Orga-
nizzazione (PIAO) della Monasterio per il triennio 2022 – 2024, conformandosi al contenuto dei
Decreti sopracitati.

VISTO il contenuto del suddetto PIAO e dei relativi allegati.



RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  il  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO)
dell’Ente - Triennio 2022-2024 che, allegato al presente provvedimento, viene a costituirne par-
te integrante e sostanziale.

RITENUTO di conferire l’immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di dare imme-
diata attuazione e pubblicità al predetto Piano che viene trasmesso all’Organismo Indipendente
di Valutazione per le opportune valutazioni.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

1. di  adottare il  Piano Integrato di  Attività  e Organizzazione (PIAO) dell’Ente -  Triennio
2022-2024 che viene allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e so-
stanziale;

2. di riservarsi di procedere ad eventuali modifiche di detto Piano a seguito di novità nor-
mative o di indicazioni regionali che dovessero intervenire;

3. di prevedere contestualmente all’approvazione del presente atto, la pubblicazione del
Piano nel sito istituzionale dell’Ente e la trasmissione all’Organismo Indipendente di Va-
lutazione e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri per la pubblicazione sul relativo portale;

4. di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, per le motivazioni di cui in
premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE

(atto sottoscritto digitalmente)

=====================================================================
Atto predisposto da: Direttore amministrativo - estensore: Luciano Ciucci
Comunicazione interna: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, UOC Gestione e politiche
del personale, UOC Bilancio e controllo di gestione.
Comunicazione esterna: Albo on line, OIV, Dipartimento della funzione pubblica
Allegati: 
PIAO 2022-2024 comprensivo di:
All. uno ( Piano della Performance);
All. due ( Piano triennale per la prevenzione della corruzione);
All. tre ( Piano Triennale di fabbisogno del personale 2022-2024);
Allegato quattro ( Piano annuale della formazione)
=====================================================================


