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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024

ORDINE TSRM E PSTRP DI SIRACUSA

La redazione  del  presente  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO) viene  eseguita
secondo le modalità semplificate previste per le Pubbliche Amministrazioni di cui:
- all’art.  1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con non più di cinquanta
dipendenti;
- all’articolo 6, comma 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80;
- all’articolo 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2022;
- all’articolo 6 D.L. n. 80/2021.

I contenuti del PIAO, inizialmente indicati dall’art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, sono stati
poi 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  TSRM  e  PSTRP  di  Siracusa,  rientrando  tra  le  Amministrazioni  con  non  più  di  50
dipendenti, adotta il PIAO semplificato.

Il  presente PIAO è stato approvato dal  Consiglio  Direttivo  in  data  14/12/2022 con Delibera  n.
82/2022.
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Sezione  1  –  Scheda
anagrafica
dell’Amministrazione

Denominazione: Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle
Professioni Sanitarie  Tecniche,  delle  Riabilitazione e della  Prevenzione
della Provincia di Siracusa; in forma breve: Ordine TSRM e PSTRP di
Siracusa
Indirizzo:  Viale Scala Greca 284/A (C/O Systema Business Innovation
Centre) – 96100 – Siracusa (SR)
Tipologia: ente pubblico non economico
P. IVA/C. F.: 80004450898
Tel.: 0931756553
Sito internet: http://tsrmsiracusa.it
e-mail: siracusa@tsrm.org
PEC: siracusa@pec.tsrm.org

Sezione  2  –  Valore
pubblico,
performance  e
anticcoruzione

Rischi  corruttivi  e
trasparenza

Secondo le modalità semplificate previste dal DM del 30 giugno 2022 per
le Amministrazioni  con meno di 50 dipendenti,  si considerano ai  sensi
dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio
corruttivo, quelle relative a:
a) Autorizzazione/concessione;
b) Contratti pubblici;
c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
d) Concorsi e prove selettive;
e) Processi […] ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli
obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
A tale proposito si rileva che il rischio di corruzione risulta notevolmente
ridotto in ogni area dal fatto che:
-  l’Ordine,  date  le  sue  finalità  e  le  attribuzioni  che  gli  derivano  dalla
normativa vigente, non si occupa di appalti pubblici;
- il Consiglio Direttivo ha proceduto alla nomina del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- le attività di iscrizione a un Albo o elenco speciale a esaurimento sono
soggette  a  due  fasi  valutative  consecutive  che  coinvolgono  la
corrispondente Commissione d’Albo, nel caso questa di sia costituita, e il
Consiglio  Direttivo,  si  basano  sull’acquisizione  di  un’ampia  base
documentale e si attuano con adozione di specifica delibera consiliare;
-  le  attività  di  sospensione  degli  iscritti  vengono  svolte  dopo  attenta
valutazione  e  condivisione  da parte  del  Consiglio  Direttivo  e  vengono
attuate con adozione di specifica delibera consiliare;
-  le  attività  di  cancellazione  degli  iscritti  vengono svolte  dopo attenta
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valutazione  e  condivisione  da parte  del  Consiglio  Direttivo  e  vengono
attuate con adozione di specifica delibera consiliare;
- i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni
d’Albo  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  sono  riportate  sul  sito
dell’Ordine. Lo stesso sito ospita i bilanci, i pubblici annunci e un’area
Trasparenza regolarmente aggiornata;
- le singole spese vengono regolarmente monitorate dal Tesoriere e dal
Collegio dei Revisori dei Conti.
Un  ulteriore  monitoraggio  viene  attuato  in  sede  di  redazione,
presentazione  e  approvazione  del  bilancio  (consuntivo  e  previsionale),
prevedendo infatti:

- la preparazione da parte di un commercialista  incaricato,  con il
supporto del Tesoriere;
- l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- la revisione e l’approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei
Conti;
- la pubblicazione sul sito dell’Ordine;
- l’approvazione da parte dell’Assemblea degli iscritti;

-  l’affidamento  di  incarichi  a  professionisti  esterni  si  limita
all’acquisizione  delle  necessarie  consulenze  di  tipo  legale/fiscale  e
all’obbligo  di  nomina  di  un  Presidente  del  Consiglio  dei  Revisori  dei
Conti esterno;
-  l’assenza  di  personale  elimina  il  rischio  di  corruzione  nella  gestione
dello stesso.  La determinazione del  fabbisogno di  personale si  basa su
criteri  di  economia;  non si  prevedono infatti  al  momento  procedure  di
assunzione  (cfr.  Sezione  3),  eliminando  così  il  rischio  di  corruzione
durante le procedure di selezione;
-  le  tasse  di  iscrizione  annua  vengono  acquisite  dall’Ordine  tramite
accredito  da  parte  della  Federazione  Nazionale  degli  Ordini  TSRM  e
PSTRP;  il  versamento  da  parte  degli  iscritti  avviene  tramite  sistema
PagoPA;
- l’Ordine non dispone di beni immobili.
Le procedure descritte vengono attuate con l’apposita finalità di ridurre il
rischio di occorrenza di episodi di corruzione e sono oggetto di continua
revisione e perfezionamento.
Infine,  l’impatto  delle  possibili  conseguenze  di  eventuali  episodi  di
corruzione o di mancata trasparenza che, come sopra riportato,  sono di
difficile presentazione, risulta contenuto dal fatto che l’Ordine si sostiene
esclusivamente  tramite  le  entrate  derivanti  da  parte  della  quota  di
iscrizione  annua  (di  importo  soggetto  alla  preventiva  approvazione  da
parte dell’Assemblea degli iscritti) versata dagli iscritti, non beneficiando
di finanziamenti pubblici.

Ordine TSRM-PSTRP di Siracusa, v.le Scala Greca, 284/A (Presso Systema Business Center) – 96100 – Siracusa

Telefono: 0931-756553 PEC: siracusa@pec.tsrm.org

Sito web: http://www.tsrmsiracusa.it E-Mail: siracusa@tsrm.org

mailto:siracusa@tsrm.org
http://www.tsrmsiracusa.it/
mailto:siracusa@pec.tsrm.org


Istituito ai sensi delle leggi 
4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 e 11.1.2018 n° 3

C.F. 80004450898

Siracusa

Sezione  3  –
Organizzazione  e
capitale umano

Struttura
organizzativa

L’Ordine è soggetto a un sistema di  governance costituito dal Consiglio
Direttivo,  ordinariamente  composto  da  13  iscritti  eletti  dall’Assemblea
degli iscritti secondo normativa. Il Consiglio Direttivo si compone delle
seguenti  cariche:  un Presidente,  un Vicepresidente,  un Segretario  e  un
Tesoriere;  i  restanti  componenti  sono  Consiglieri.  Per  ciascuna  delle
Professioni rappresentate dall’Ordine si può costituire (secondo il numero
di iscritti e il numero di candidature pervenute) una Commissione d’Albo
composta da 5 componenti eletti dagli iscritti all’Albo corrispondente. Le
Commissioni d’Albo sono Organi dell’Ordine.
L’Assemblea  degli  iscritti,  inoltre,  elegge  i  componenti  interni  del
Consiglio dei Revisori dei Conti (due effettivi e un supplente); l’incarico
di  Presidente  del  Consiglio  dei  Revisori  dei  Conti  viene affidato  a  un
professionista  esterno  all’Ordine,  che  presenti  i  necessari  requisiti
professionali.

L’Ordine TSRM e PSTRP di Siracusa non ha personale dipendente.

Organizzazione  del
lavoro agile

Non è stato adottato un modello organizzativo per il lavoro agile.

Piano  triennale  dei
fabbisogni  di
personale

AL 31 dicembre dell’anno precedente la compilazione del presente PIAO
l’Ordine non aveva personale dipendente.
La situazione attuale è invariata e non si prevede, valutate le competenze
professionali  disponibili,  le  limitazioni  di  bilancio  e  le  performance di
erogazione di servizi, di procedere all’acquisizione di personale, ritenendo
l’attuale soluzione organizzativa adeguata alle finalità dell’Ordine.
Le cariche rappresentative di cui alla sezione 3.1 sono elettive e vengono
sostituite su base quadriennale (o prima, nel caso venga meno il numero
minimo  di  componenti)  secondo  normativa  vigente  e  regolamento
federale; non sono quindi pianificabili modifiche nella loro distribuzione.
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