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OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 

(PIAO)  

 

Il DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferiti  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 

del 18/12/2020  

 

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 

regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 

n.113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia” e successive modifiche e integrazioni,  il quale all’art. 6 prevede: 

“1. Per assicurare  la  qualità  e  la  trasparenza  dell'attività amministrativa e migliorare la qualità 

dei servizi  ai  cittadini  e alle imprese e procedere alla costante e progressiva  semplificazione e 

reingegnerizzazione dei processi anche in  materia  di  diritto  di accesso, le pubbliche 

amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni   

educative,   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, con più 

di cinquanta dipendenti, entro il 31  gennaio  di  ogni anno adottano il Piano integrato di attività  e  

organizzazione,  di seguito denominato Piano, nel rispetto delle  vigenti  discipline  di settore e, in 

particolare, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 

190….”   

“4. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  del  presente articolo pubblicano il Piano e i 

relativi aggiornamenti entro  il  31gennaio di ogni anno nel proprio sito  internet  istituzionale  e  li 

inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del Consiglio dei ministri per la 

pubblicazione sul relativo portale.”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81, di approvazione del  

“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 

integrato di attività e organizzazione”, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 5 del citato decreto legge 

9 giugno 2021 n° 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n° 113, che all’art. 1, 

comma 1 stabilisce che sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato 

di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ad una serie di atti di 

programmazione;  

Visto inoltre il decreto ministeriale del 30 giugno 2022 n.132 “Regolamento recante definizione del 

contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” con cui è stato adottato il  “Piano tipo” 

quale strumento di supporto alle amministrazioni, ai sensi del comma 6 del decreto legge sopra 

citato;  

Vista inoltre la Nota Circolare n.2/2022 (DFP-0076464-P-11/10/2022) del Dipartimento della 

funzione pubblica con la quale sono state date indicazioni operative in materia di Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO) e in particolare: 
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- “Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 

80/2021, le Amministrazioni tenute all’adozione del Piano devono trasmettere tempestivamente il 

proprio documento di programmazione al Dipartimento della funzione pubblica utilizzando 

esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale PIAO…..” 

- “Indicazioni in materia di efficientamento energetico e strumenti incentivanti.… si invitano 

pertanto tutte le pubbliche amministrazioni a valutare l’opportuno inserimento, tra gli obiettivi 

della Sezione “Valore pubblico, performance, anticorruzione” del PIAO, di specifici obiettivi legati 

all’efficientamento energetico…..”; 

Considerato che il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81 ha  

individuato gli adempimenti assorbiti nel Piano, e che,  come previsto all’art. 1 comma 2: “Per le 

amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 

sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.” ; 

Visto inoltre il comma 7 bis dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, introdotto 

dall’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1 

della legge 29 giugno 2022 n. 79, il quale stabilisce che “...7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda 

le aziende e gli enti  del Servizio sanitario nazionale, adeguano i  rispettivi  ordinamenti  ai principi 

di cui al presente articolo e ai contenuti  del  Piano  tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.”; 

Richiamati i seguenti atti: 

- deliberazione del Direttore Generale n.433 del 29/04/2022 avente ad oggetto “Adozione del 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ai sensi del decreto-legge 9 giugno 

2021 n.80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113.” con la quale è 

stato approvato il PIAO 2022-2024; 

- deliberazione del Direttore Generale n. 482 del 18 maggio 2022, avente ad oggetto 

“Approvazione ‘Rendiconto 2021 e Strategie  2022-2024 dell’AOU Senese”, di 

approvazione del documento che ha rappresentato il riferimento per la definizione e 

l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, che è stata trasmessa, 

dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza aziendale dei Sindaci in 

conformità al disposto dell’art. 12 comma 6 della Legge Regione Toscana n.40/2005 e 

s..m.i., alla Regione Toscana per il parere di conformità alla programmazione sanitaria e 

sociale integrata regionale, ai sensi dell’art. 23 comma 4 della L.R.T. n.40/2005 e s.m.i.;  

-  deliberazione del Direttore Generale n. 726 del 13 luglio 2022, avente ad oggetto 

“Funzionamento dei Sistemi aziendali di Monitoraggio e Controllo previsti nella sezione 4 

del PIAO 2022-2024 dell’AOU Senese”; 

- deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1123 del 10 ottobre 2022 avente ad oggetto 

“Documento  Strategico  dell’Azienda  ospedaliero-universitaria  Senese  per  il  triennio  

2022- 2024:  approvazione.”; 

- deliberazione del Direttore Generale n 1295 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto 

“Approvazione del progetto aziendale ‘Coinvolgimento dei pazienti e del volontariato nei 

percorsi di cura: creare valore insieme in AOUS. Triennio 2023-2025’ ”; 

- deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 24/01/2023 avente ad oggetto “Approvazione 

del Documento di Programmazione Integrata Area Vasta Sud Est 2023-2025”, documento 

strategico con il quale le Direzioni dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, 

dell’Azienda USL Toscana Sud Est e dell’Ente per il supporto tecnico amministrativo 
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regionale hanno individuato i livelli di programmazione congiunta per il triennio 2023-2025, 

attraverso un processo partecipato e condiviso con i diversi stakeholders, sia interni che 

esterni;  

Preso atto che la Regione Toscana, rappresentata in sede di Tavolo Tecnico Interregionale  istituito 

per dare seguito a quanto disposto dal comma 7 bis, ha richiesto alle Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario Regionale di individuare i propri referenti aziendali del PIAO, al fine di individuare un 

metodo di lavoro comune (prot. n. AOOGRT/PD_0399250 del 19/10/2022 conservato agli atti);  

Dato atto che la Direzione Amministrativa dell’AOUS ha istituito e coordinato un Gruppo di 

Lavoro per la predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, il quale 

all’esito dei lavori ha sottoposto alla Direzione Aziendale la bozza del documento;  

Visto il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025”, Allegato 1) al presente atto a 

farne parte integrante e sostanziale, redatto dal Gruppo di Lavoro sulla base del precedente PIAO 

2022-2024, approvato con deliberazione n.433/2022, e integrato con i necessari aggiornamenti, per 

ognuna delle sezioni previste dal decreto ministeriale n.132/2022, anche sulla base del Documento 

di Programmazione Integrata di Area Vasta Sud Est 2023-2025,  approvato con deliberazione 

n.51/2023; 

Dato atto che la bozza del PIAO 2023-2025 è stata illustrata dalla Direzione Aziendale in sede di 

Conferenza dei Servizi, convocata il 17 gennaio 2023, al Collegio Sindacale, all’Organismo 

Indipendente di Valutazione, alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, alle Organizzazioni 

Sindacali del Comparto, alla RSU e al Comitato di Partecipazione aziendale (verbale conservato 

agli atti); 

Dato atto che, al fine di garantire e favorire il più ampio coinvolgimento alla programmazione 

aziendale dei cittadini, delle associazioni e delle altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, nonché organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, la bozza del Piano 

triennale anticorruzione e la bozza dell’intero PIAO sono stati pubblicati nelle rispettive  sezioni del 

sito web aziendale Amministrazione Trasparente, con invito a formulare in merito proposte o 

suggerimenti dal 19 gennaio al  28 gennaio 2023 e che, in esito ad una  verifica successiva al 

termine di scadenza, non si sono registrate al Protocollo aziendale segnalazioni o osservazioni al 

riguardo; 

Ritenuto opportuno, per quanto premesso e specificato,  approvare il Piano Integrato di Attività e 

organizzazione 2023-2025”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, entro 

il 31 gennaio 2023; 

Ritenuto altresì opportuno fare riserva di modificare tempestivamente ed integrare il “Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025” per sopraggiunte disposizioni normative  e/o 

indicazioni regionali che dovessero intervenire successivamente all’approvazione del documento, 

con particolare riferimento alle prescrizioni regionali in merito agli obiettivi per l’anno 2023 relativi 

alla performance e alla programmazione economica e delle risorse umane successivi all’adozione 

del presente atto; 

Ritenuto infine opportuno, contestualmente all’approvazione del presente atto, prevedere la 

pubblicazione nel sito internet aziendale e il caricamento e la pubblicazione del Piano nel “Portale 

PIAO” reso disponibile dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

Dato atto che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa 

Nicoletta Minutella, Direttore della UOC Affari Generali e Legali, per quanto di sua competenza, 
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attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto 

di competenza;  

 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 

 
1. di approvare il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2023-2025”, Allegato 1) al 

presente atto a farne parte integrante e sostanziale, entro il 31 gennaio 2023; 

2. di fare riserva di modificare tempestivamente ed integrare il “Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione 2023-2025” per sopraggiunte disposizioni normative  e/o indicazioni 

regionali che dovessero intervenire successivamente all’approvazione del documento, con 

particolare riferimento alle prescrizioni regionali in merito agli obiettivi per l’anno 2023 

relativi alla performance e alla programmazione economica e delle risorse umane 

successivi all’adozione del presente atto; 

3. di prevedere la pubblicazione nel sito internet aziendale,  il caricamento e la pubblicazione 

del Piano nel “Portale PIAO”, reso disponibile dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 

4. di stabilire che i Responsabili aziendali della predisposizione e adozione dei piani 

assorbiti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024" e in particolare del 

Piano triennale  di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,  del Piano della 

Performance, del Piano delle Azioni Positive e del Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale,  provvedano autonomamente agli eventuali ulteriori adempimenti inerenti ai 

piani,  rispetto a quelli soppressi indicati nell’art.1, comma 1, del D.P.R. n.81/2022,  

previsti dalla normativa di settore tuttora vigente; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

aziendale; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, 

della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della necessità 

di garantire l’adozione del Piano entro il 31 gennaio 2023; 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 

L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni. 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO 

  F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini      F.to Dr.ssa Maria De Marco Gusinu 
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