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P.I.A.O. 

_____________________ 

TRIENNIO 2022-2024 

 

 

Predisposto con modalità semplificata ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 80/2021 

 

Adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 85/2022, nella seduta del 

13/09/2022. 
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 Premessa  

Il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione é previsto dall'art. 6 del D.L. n. 80 del 9/6/ 2021, 

è il documento unico di governance e programmazione ed assorbe ed integra le programmazioni 

che finora le P.A. dovevano adottare, come il piano dell’anticorruzione e trasparenza, di 

performance, di fabbisogno del personale, della parità di genere, del lavoro agile.  

Con il DM 132 del 30/06/2022 che, tra l’altro, ha previsto uno schema di PIAO ordinario ed uno di 

PIAO semplificato per gli enti con non più di 50 dipendenti, sono stati riformulati i contenuti del piano, 

inizialmente indicati dal predetto art. 6. 

L’ Ordine dei Farmacisti della provincia di Palermo, che è un ente pubblico non economico, ma 

rientra tra le amministrazioni con non più di 50 dipendenti, adotta il PIAO nella versione semplificata. 

il presente PIAO, per tale motivo, rispetto allo schema ordinario, non prevede né la compilazione 

della Sezione 2, nella parte “Valore pubblico” e nella parte “Performance”, né della Sezione 4 relativa 

al “Monitoraggio”.  

Conseguentemente, l’Ordine procede esclusivamente alla compilazione della Sezione Rischi 

Corruttivi e Trasparenza, della Sezione Organizzazione e Capitale Umano, ossia il Piano dei 

Fabbisogni del Personale e il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).  

Il presente PIAO, predisposto in base a criteri di proporzionalità ed in formato digitale, viene 

pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine ( www.ordinefarmacistipalermo.it ) nella sezione 

Amministrazione Trasparente / disposizioni generali/ atti generali, nonché sul sito istituzionale del 

Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 Il presente PIAO che è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo 

con delibera 85/2022, adottata nella seduta del 13/09/2022, sarà oggetto di aggiornamento entro il 

31 gennaio di ogni anno.  

  

  

  

  

mailto:info@ordinefarmacistipalermo.it
mailto:ordinefarmacistipa@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistipalermo.it/


 

 
 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo 
 

90146 PALERMO – Via Ausonia 122 -  Tel. 091 331922  Fax 091 321319 
E-mail info@ordinefarmacistipalermo.it PEC ordinefarmacistipa@pec.fofi.it 

www.ordinefarmacistipalermo.it 
 

 

 

 

  

  

1- SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

  

Denominazione  Ordine dei Farmacisti della provincia di Palermo  

Indirizzo:  Via Ausonia, 122 – 90146 Palermo  

C.F.  80014780821  

Codice IPA  Odfp_pa  

Codice Univoco  UFAYMZ  

Tipologia  Ente Pubblico non economico  

Sito istituzionale  www.ordinefarmacistipalermo.it  

Indirizzo Pec  ordinefarmacistipa@pec.fofi.it  

Indirizzo e-mail  info@ordinefarmacistipalermo.it  
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2-  VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE  

2.1  Valore pubblico:  

la sezione non è applicabile alle amministrazioni fino a 50 dipendenti  

2.2  Performance:  

la sezione non è applicabile alle amministrazioni fino a 50 dipendenti  

2.3  Rischi corruttivi e trasparenza  

L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Palermo ha adottato il proprio PTPTC 2022-2024 con 

delibera n. 46/22 in data 29 Aprile 2022, seguendo le indicazioni di tempo in tempo fornite da ANAC 

(cfr. in particolare PNA 2019) ed è pubblicato e disponibile sul sito web istituzionale dell’Ordine dei 

Farmacisti della provincia di Palermo al link   

https://www.ordinefarmacistipalermo.it/default.asp?pageid=183  

Nel riportarsi integralmente al PTPTC adottato e sopra citato, in questa sede si conferma che:  

• sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 

come definiti dal Consiglio direttivo, il PTPTC 2022-2024 è stato predisposto dal RPCT;  

• gli elementi costituenti il PTPTC 2022-2024, adattati necessariamente al dimensionamento 

dell’Ente ed alla sostenibilità del programma triennale nell’Ente stesso, sono quelli indicati 

nel PNA e negli atti di regolazione generale adottati da ANAC ai sensi della L. 190/2012 e 

del D.lgs. 33/2013;  

• il PTPTC 2022-2024 contiene:  

- la descrizione del contesto esterno ed interno e le relative valutazioni di impatto;  

- la mappatura dei processi dell’ente, nel rispetto sia dell’’art. 1, co. 16 della L. 190/2012 
sia di quanto indicato dal PNA 2016 nella parte speciale dedicata agli Ordini;  

- la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio;  

- la pianificazione di monitoraggio sulle misure di prevenzione;  

- la pianificazione di monitoraggio sull’attuazione delle misure di trasparenza;  

- la definizione di linee guida interne per la gestione degli accessi.  
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3-ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO  

  

3.1 Struttura organizzativa  

Al momento della redazione del presente PIAO, il sistema di governance dell’Ordine dei Farmacisti 

della provincia di Palermo replica quanto indicato dalla normativa nazionale di riferimento.  

Nello specifico, l’Ordine provinciale prevede:  

- Consiglio direttivo, cui competono poteri di direzione e amministrazione;  

- Assemblea degli Iscritti, cui compete in via prevalente l’approvazione del bilancio preventivo 

e consuntivo;  

- Ufficio di Segreteria, con funzioni meramente esecutive;  

- Collegio dei Revisori, cui compete l’attività di revisione contabile;    

- RPCT;  

- DPO.  

il processo decisionale è interamente in capo al Consiglio Direttivo, ciò per le ridotte dimensioni 

dell’Ente ed in conseguenza della normativa istitutiva e regolante la professione. 

Il Consiglio Direttivo opera sempre collegialmente, decidendo secondo il criterio della maggioranza 

semplice e previa verifica di conflitto di interessi in capo ai componenti.  

Nessun processo decisionale è attribuito ai due dipendenti.  

Il Consiglio Direttivo è costituito da n. 15 componenti, eletti per il quadriennio 2021-2024 con le 

seguenti cariche:  

BILARDO Mario    PRESIDENTE 

PASTORELLO Maurizio   VICE PRESIDENTE 
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GIUFFRE' Chiara    SEGRETARIO 

MOTTA Orazio   TESORIERE 

CACACE Ferdinando   CONSIGLIERE 

CHIAVETTA Giuseppe   CONSIGLIERE 

D'ALESSANDRO Antonino   CONSIGLIERE 

DE LISI Gabriella    CONSIGLIERE 

DI MINO Sergio    CONSIGLIERE 

DI VITA Maria Catia    CONSIGLIERE 

MANNINO Salvatore    CONSIGLIERE 

MANTIONE Massimo   CONSIGLIERE 

MILONE Valentina    CONSIGLIERE 

SCHIRO' Giacomo    CONSIGLIERE 

VENUTI Francesca    CONSIGLIERE 

I membri del Consiglio Direttivo operano a titolo gratuito e si riuniscono, di norma, una volta 

al mese e hanno poteri di direzione e amministrazione.  

  

Il Collegio di revisori, che è composto da:  

CAMPO Giovanni    PRESIDENTE 

ARGENTO Marcello    EFFETTIVO 

DI PAOLA Maria Antonietta   EFFETTIVO 

LEVANTINO Paolo    SUPPLENTE 

L’ufficio di segreteria dell’Ordine ha in servizio due dipendenti a tempo indeterminato: 

n° 1 dipendente livello C5 

n° 1 dipendente livello B1 

ai dipendenti è applicato il CCNL – enti pubblici non economici. 

Il bilancio dell’Ordine, sia in sede preventiva che in sede consuntiva, è approvato dall’Assemblea 

degli Iscritti, ciò perché l’Ente fonda la propria gestione economica sull’autofinanziamento, previsto 

per legge, cioè un  contributo annuale degli iscritti. 

L’Ente non è soggetto al controllo contabile della Corte dei Conti. L’Ordine dei Farmacisti della 

provincia di Palermo annovera alla data del 13/09/2022 n. 2080 iscritti.  
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3.2 Organizzazione del lavoro agile  

In considerazione dei ridottissimi requisiti dimensionali l’Ordine non si è dotato di un’organizzazione 

del lavoro agile, fermo restando che prende in considerazione le necessità di lavoro agile e le 

gestisce di tempo in tempo . 

  

  

  

  

 

 3.3. Piano triennale dei fabbisogni del personale  

  

3.3.1. Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre 2021  

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine svolge le proprie attività amministrative, con il supporto di n. 2 unità 

lavorative, ambedue a tempo indeterminato e con contratto CCNL (enti pubblici non economici): 

 n. 1 unità Livello C5,  

n. 1 unità Livello B1. 

3.3.2. Programmazione strategica delle risorse umane  

L’Ente, al 1° luglio 2022, ha proceduto all’immissione in servizio dell’unità di livello B1, assunta a 

tempo indeterminato mediante l’espletamento di un concorso pubblico bandito nel 2021, sulla base 

della programmazione allora effettuata. Allo stato attuale, non si ritiene che nel prossimo triennio vi 

siano nuove assunzioni, né vi siano quiescenze.  

 3.3.3. Obiettivi di trasformazione dell’allocazione delle risorse  

L’Ordine, durante il 2022, non ha proceduto a definire obiettivi di trasformazione.  

 3.3.4. Strategia di copertura del fabbisogno  

L’Ordine, durante il 2022, non ha predisposto strategia di copertura.  
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 3.3.5. Formazione del personale  

L’Ordine garantisce ai propri Dipendenti attività formative, volte a potenziare le competenze e a 

migliorare la qualità dei servizi offerti, nonché al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, 

uniformandosi al piano formativo della Federazione Ordine Farmacisti Italiani (FOFI), che garantisce 

sia formazione valoriale, sia specialistica.  

Oltre alla formazione predisposta da FOFI, l’Ordine incoraggia la formazione erogata da soggetti 

terzi e funzionale allo svolgimento delle attività ordinistiche.  

  

  

3- MONITORAGGIO  

Tale sezione non è applicabile alle amministrazioni fino a 50 dipendenti.  
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