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Il presente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di 

Rovigo è adottato, ai sensi del decreto legge 9 giugno 2021, n 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., con le modalità semplificate previste per le pubbliche amministrazioni con 

non più di cinquanta dipendenti dall’art. 1, co. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

2022 n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 

integrato di attività e organizzazione” e nel rispetto degli adempimenti stabiliti dall’art. 6 del decreto 24 

giugno 2022 del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze. 

 

P.I.A.O. Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2022-2024 

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine con Delibera n° 121/2022 del 17/11/2022 

 

 

Sezione 1: Scheda anagrafica dell’amministrazione 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE Ordine dei Tecnici Sanitaria di Radiologia Medica e 
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di 
Rovigo. 
 
Indirizzo: Via L. Einaudi n° 57, 45100 Rovigo 
CF: 93009530291 
Telefono: 0425 1882230 
Email: rovigo@tsrm.org 
EmailPEC: rovigo@pec.tsrm.org 
Sito web: http://www.tsrmpstrprovigo.it 
Codice IPA:  
 
Dipendenti: nessuno 

Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione 

2.1: Valore pubblico Campo da NON compilare per amministrazioni con 
meno di 50 dipendenti 

2.2: Performance Campo da NON compilare per amministrazioni con 
meno di 50 dipendenti 

2.3: Rischi corruttivi e trasparenza L'ente ha adottato il PTPCT 2022/2024 completo e 
conforme alle indicazioni di cui al Piano nazionale 
anticorruzione (PNA), agli atti di regolazione 
generali adottati dall’ANAC e alla Delibera ANAC n. 
777/2021. Il documento é stato redatto su 
proposta del RPCT sulla base degli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della 
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corruzione e trasparenza definiti dall’organo di 
indirizzo e contenete i seguenti elementi: contesto 
esterno e interno, mappatura e gestione del rischio 
corruttivo, monitoraggio e sezione dedicata alla 
trasparenza. 
Il PTPTC è pubblicato sul sito dell’ente e 
raggiungibile al seguente link: 
https://www.tsrmpstrprovigo.it/wp-
content/uploads/2022/11/Piano-triennale-
anticorruzione-Rovigo-2022.pdf 

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano 

3.1: Struttura organizzativa L’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Rovigo è 
amministrato dal Consiglio Direttivo, costituito da 
n. 13 membri, eletti per il quadriennio 2021-2024, 
a cui si affianca il Revisore dei Conti iscritto nel 
registro dei revisori contabili. Il Consiglio Direttivo 
elegge al suo interno il Presidente, il 
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. 
L’Ordine si compone di 8 Commissioni D’Albo e 8 
Referenti estratti a sorte in rappresentanza delle 
professioni sanitarie all’interno costituite. 
L’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Rovigo 
non ha dipendenti in organico. 

3.2: Organizzazione del lavoro agile Non avendo dipendenti non è stato adottato un 
modello organizzativo per il lavoro agile 

3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale Nonostante l’aumento di attività, allo stato attuale 
l’Ordine non può sostenere a bilancio il 
reclutamento di personale dipendente, pertanto 
non è stato previsto un piano per i fabbisogni di 
personale. 

Sezione 4: monitoraggio 

4: Monitoraggio Campo da NON compilare per amministrazioni con 
meno di 50 dipendenti 

 

       La Presidente 

      Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Rovigo 

       Dr.ssa Elena Bolognese 
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