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Piano Integrato di attività e Organizzazione  

della Federazione Nazionale degli Ordini della professione di ostetrica 

2022-2024 

 

 

Premessa e riferimenti normativi. 

L’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in 

legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa. 

In particolare, il presente PIAO 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. 

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di 

riferimento relativo ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli 

atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto 

legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, 

dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato 

di Attività e Organizzazione. 

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno 

proseguirà il percorso di integrazione in vista dell’adozione del PIAO 2023-2025. 
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SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Denominazione: Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 
Indirizzo: piazza Tarquinia 5/d - Roma 

Codice fiscale/Partita IVA: 80181890585 
Presidente: dott.ssa Silvia Vaccari 

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 3 

Telefono: 067000943 
Sito internet: www.fnopo.it 

PEC: presidenza@pec.fnopo.it 
E-mail: presidenza@fnopo.it 

SEZIONE 2. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con 

delibera n. 26 del 29 aprile 2022.  

  

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 
  
3.1. Sottosezione di programmazione - Struttura organizzativa 
Struttura organizzativa / Organigramma risultante da Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021-

23 approvato in data 26 novembre 2021. 
 

Organigramma 
 

 
 

3.2. Sottosezione di programmazione - Organizzazione Lavoro Agile 
Nelle more della regolamentazione del lavoro agile ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
relativi al triennio 2019-2021, che disciplineranno a regime l’istituto per gli aspetti non riservati alla fonte 

unilaterale, così come indicato nelle premesse delle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle 
amministrazioni pubbliche”, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e 

per le quali è stata raggiunta in data 16 dicembre 2021 l’intesa in Conferenza Unificata, ai sensi 

dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’istituto del lavoro agile presso 
la Federazione rimane regolato dalle disposizioni di cui alla normativa vigente. 

  
3.3. Sottosezione di programmazione - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, approvato nella seduta n. 158 del Consiglio 

Nazionale FNOPO del 26 novembre 2021 

  

 

https://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/PTPCT%20FNOPO%202022%20approvato.pdf
https://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/PIANO%20TRIENNALE%20FABB%20PERS%20FNOPO_2021-2023.pdf
https://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/PIANO%20TRIENNALE%20FABB%20PERS%20FNOPO_2021-2023.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/12/linee-guida-sul-lavoro-agile-nelle-amministrazioni-pubbliche.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/12/linee-guida-sul-lavoro-agile-nelle-amministrazioni-pubbliche.pdf
https://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/PIANO%20TRIENNALE%20FABB%20PERS%20FNOPO_2021-2023.pdf

