
PIANO INTEGRATO  DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - PIAO  D APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO CD  18 22 02 sub 3 del 26 ottobre 2022
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITA' OGGETTO 

DI PIANIFICAZIONE

Delibera adozione PIAO

Rinvio a sezione Amministrazione Trasparente -Articolazione degli uffici -organigramma - recapiti

2. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico n/a Non prevista per gli Enti con meno di 50 dipendenti
2.2 Performace n/a Non prevista per gli Enti con meno di 50 dipendenti

Piano triennale delle prevenzione della corruzione e programma integrità  e trasparenza  2022-2024

3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa Organizzazione dell'Ordine 

Piano triennale delle prevenzione della corruzione e programma integrità  e trasparenza  2022-2024
3.2 Organizzazione del lavoro agile In questa fase  l'Ordine non ha non si è dotato del POLA

Delibera approvazione del Piano di fabbisogno del personale 2022-2024 

 

Allegato A Piano del Fabbisogno 2022-2024

Piano della Formazione del personale

4. MONITORAGGIO

n/a 

 

1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

TRENTO-  38121 TRENTO  VIA VALENTINA ZAMBRA N.16-P ROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO  Codice IPA: omcopvtn

Codice Univoco Ufficio: UFG3GZ 

Codice fiscale: 80013290228

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale L'ente conta una dotazione organica di n. 6  dipendenti al 31 dicembre 2022 n. 

5 assistenti amministrativi di Area B  n. 1 funzionario amministrativo di Area C, 

con posizione organizzativa. La formazione del personale è erogata per 

mantenere aggiornate le  specifiche competenze dei dipendenti in modo 

periodico , alcuni aggiornamenti attengono a materie trasversali. Sono 

pianificate e erogate formazioni relativo al Protocollo informatico, la 

digitalizzazione, Procedure di iscrizione e  gestione delle anagrafiche degli 

albi; Formazione continua e ECM; Anticorruzione e Trasparenza. l'Ordine è 

altresì disponibile a implementare formazione specifica su richiesta del 

personale interessato. La pianificazione del fabbisogno e i dettagli degli 

inquadramenti  sono disponibili  nel Piano della Formazione del Personale.  Si 

rinvia al link dei documenti specifici  di riferimento pubblicati 

sull'Amministrazione Trasparente dell'Ordine.

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Si rinvia alle sezioni specifiche del documento PTPC Piano triennale 

(metodologia, contesto, mappatura,, analisi e valutazione del rischio dei 

processi dell'Ente,valore di impatto dei contesti esterni e interno,  

progettazione delle misure organizzative per il trattamento del rischio, 

monitoraggio e trasparenza )

Il Consiglio Direttivo è l' organo di governo composto dai 15 iscritti all’albo  

Medici e dai 2 i due Odontoiatri., eletti dall'assemblea  generale degli iscritti. 

L’art. 4  della legge 11 gennaio 2018 n. 3  è intervenuta sui capi I, II, e II del 

D.lgs.  C.p.S  14 settembre 1946, n. 233., tutt’ora legge istitutiva di riferimento 

Ordini professionali. Le assemblee degli iscritti  eleggono, la commissione per 

l’albo degli Odontoiatri  e il “Collegio dei Revisori dei Conti” costituito da 2 

componenti effettivi. Il Presidente è un professionista esterno abilitato al 

ruolo di revisore.

Al Consiglio Direttivo si affiancano la Commissione per gli Iscritti all’albo 

Odontoiatri e la Commissione per gli iscritti all’albo Medici con competenze  

specifiche pro albo, la formazione e la competenza sui procedimenti 

disciplinari.

Le competenze sono specificatamente indicate nel PTPC, in particolare Per 

quanto riguarda dettaglio delle funzioni, mission e obiettivi strategici si rinvia 

alla  sezione contenuti :Introduzione e Ambito  soggettivo di applicazione del 

piano   e la sezione del piano della Integrità  e trasparenza relativo alle 

funzioni  e alla struttura  dell'Ordine.                                                                             

L'’attività consiste  prevalentemente nell’erogazione di servizi agli iscritti e 

nello svolgimento delle funzioni politiche  istituzionali connesse al ruolo 

dell’Ordine  ( rappresentanza,  coordinamento, designazione etc). 

La struttura degli uffici amministrativi front office dei servizi   è attualmente 

composta da n. 6  impiegati amministrativi, 1 dei quali di  prossima cessazione 

. Orari e contatti sono pubblicati sul sito web dell'Ente.  Nelle parte 

dell'Amministrazione Trasparente dell'Ordine sono articolate le informazioni 

relative all'Ente.

https://www.ordinemedicitn.it/wp-content/uploads/2022/11/Delibera-CD-18-22-02-sub-3-Adozione-PIAO_.pdf
https://www.ordinemedicitn.it/wp-content/uploads/2022/11/Delibera-CD-18-22-02-sub-3-Adozione-PIAO_.pdf
https://www.ordinemedicitn.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/
https://www.ordinemedicitn.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/
https://www.ordinemedicitn.it/wp-content/uploads/2022/04/PIANO-TRIENNALE-PREVENZIONE-CORRUZIONE-E-PROGRAMMA-INTEGRITA-E-TRASPARENZA-2022-2024.pdf
https://www.ordinemedicitn.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/
https://www.ordinemedicitn.it/wp-content/uploads/2022/04/PIANO-TRIENNALE-PREVENZIONE-CORRUZIONE-E-PROGRAMMA-INTEGRITA-E-TRASPARENZA-2022-2024.pdf
https://www.ordinemedicitn.it/wp-content/uploads/2022/10/Delibera-approvazione-cd-piano-fabbisogno-personale-2022-2024-firmaa-1.pdf
https://www.ordinemedicitn.it/wp-content/uploads/2022/10/Delibera-approvazione-cd-piano-fabbisogno-personale-2022-2024-firmaa-1.pdf
https://www.ordinemedicitn.it/wp-content/uploads/2022/11/ALLEGATO-Piano-del-fabbisogno-2022-2024.pdf
https://www.ordinemedicitn.it/wp-content/uploads/2022/11/Delibera-CD-22-n.-18-sub-2-26-ottobre-2022-Piano-della-Formazione.pdf

