
è\uro 
rre/ éo,

J' %_

.3t

Lfi$ j
AAENDAPUBBLICA OI SERVIZT ALIA PERAONA

GIUOICARIÉ ESTER]ORI

Azienda Pubblica diservizi alla Persona

"Gi udico rie Esteriorf'
Frazione Santa Croce, 41 - 38071 Blegdo Superiore (TN)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E

oRGANIZZAZIONE (PIAO)

A.P.S.P. "Giudicarie Esteriori"

2022-2024

D.L. 9 giugno 2021n.80, convertito in Legge 6 agosto 2021n'113

Approvato con Decreto del Presidente rlr' 8/ 2022 ù data 24 noverrbre 2022



INTRODUZIONE

Il Piano integrato di attività e organzz.ezione (PIAO) è stato introdotto dall'anicolo 6 del decreto-legge
9 giugno 2027, n.80, recante "Misure ufgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'atnrazione del Piano nozionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia", converriro, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 202r,n 713.

Il termine previsto dal legislatore suÉle per I'adozione del PIAO è il 31 gennaio di ogni anno. Con

;uc.c11ivo decreto-le8ge 30 dicembre 2021, n 228, recante "Disposizioni urgenti i" -aèria di termini
legislativi" (c.d.._Mlleproroghe), convertito dalla legge 25 febtraio 2022, n. 15, è stata disposta,
limitatamente all'anno 2022, una proroga del termine di adozione del pIAo al 30 aptie 2022
successivamente differito al 30 giugno. Nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 20i2, è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 2a gvgno 2022, r.81 "Àeg-olamento recante
individuazione degli adempimend relativi ai Piani ,.ro,òitl dal Piano integàto di auivita e
orgar.:lzzazione" . A norma dell'an. 8 del predeno decreto ministeriale, in caso di diffe-rimento del termine
q.:T,9: l.q§F.ne vigente per I'approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l'approvazione
del PIAo è differito di trenta giomi successivi a quello di approvazione dei bilanci. Seiondoi medesimo
anicolo del decreto ministeùle, inohre, in sede di prima applicazione, il termine è diffedto di 120
giomi successivi a quello di apptovazione del bilancio di ptevisione. Pet gli enti locali, dunque,
il termine pet l'apptovazione del PIAO per la prima annualità slitta al 28 novembte 2022, stante
il recente differimento al 3 I lugho 2a22 del ierminà per la deliberazione del bilancio di previsione.
con specifico riferimento alle Apsp, si fa presente che l'an. 5 del disegno di le'gge conce-ente
l'Assestamento del bilancio di previsione della Regione auronorìa Trentino-Àto adig.%iidti.ot pe. gli
esercizi fnxziad 2022-2024, approvaro dalla 6i*ta regionale con deliberazion.. ,.izl drl29;tug;o
2Q22, ha prevbto che: " Per l'anno 2022 le aiietule pubbtithe di xnn$ atk persona Eplicano le ditpottiionì preuìyt
dall'aticolo 1 dd/a legge regionak 20 dicenbre 2021, n. 7 (-4ge ngiona/e nllegata alk igge ngn*/, ii ,totr6ta zozz.1
ento Ì tefinini prcuisti a livello nazionale pet gli enti locali,,, .
Penanto, in analogia a quanb previsto per gli enti locali, anche per le aziende pubbliche di servizi allap.:g:iji i _1ten9to di prevedere la proroga dell'adozione del piano int.grato di org ororu;on, , d,
alivià (P$o): vale quindi la rnedesima scadenza del termine p.i l'"pp-.,Jiorr. d.L niaò pr.u;rt p..
gli enti locali.

L'intento peneguito dal legislatore statale è stato quello di assoòire mohi degli ami di pianificazione cui
sono tenute le amministrazio nt, nzionaliz.zando.r. t dir.iplim in unbttica aI -"r.;r" r"-plificazione.IJllAoi da intendersi quindi come un documento di programmazione unico, voho a defini.e obie6ivi
della perfomance, della gestione del capitale umano, de[à srriuppo organiz zativo, de aformazione e della
vtloÀzzazìone delle risorse inteme, del reclutamento, della trasparerza e dell'anticomrzione, della
pianificazione delle aniviu, ecc.

la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sùdtirol ha ritenuto di recepire l'innovativa disciplina statale,
assicurando la compatibilità della stessa con I'ordinamenro regionale. pé, qr-ro ;gruod, i,2lponi t,, r,
disciplina in materia di PIAO e l'orrCinamento regionale, siividenzia che l,anicJb lg_rrr'del D.L. n.
80/2a21 reca una clausola di salvagua.dia, ,..o.rdà h quale le dirp.rÀ;;;;;J;; ,, ,t 

" 

ap,r*, *t,,nqìoni a rtdt'/to ùeridle e nelle Pmtintc talonome di Trcrta t di Bi/iano tonpatibilnenle con i iJpettìu ttdtuti t le relatirc
nomte li altua$one". Sulla base delle competenze legislative riconosciute alla Regione autonoma Trentino-
Alto Adige/Sùdtirol (e alle Province ,uto.ro..)"dalo Statuto di auronomia e dalle relative norme di
"Y"9,.:..o1 la legge regionale 20 dicembre 2Q2r, n. 7, recante "rrgge regionale collegata alla legge
regionale di stabilfuà 2Q22",laRegio.ne ha recepito nel proprio ordinameiio .li qrr"l6'a"gf, enri pubbiicia ordinamenro regionale i principi - di ,.-prifi."riàne della pi""ifi.-;;;-; J.i p-*aa.r,i
amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizj resi dalla p.a. ai cittadini e ,'lL i-por. -recati dall'an. 6 del D.L. n. BO/2e21,, assicurando un'applicazione g.ar;b J.u. Àp*LLi. s..orao



l'an. 4 della citata legge regionale, per I'anno 2022,, sono obbligatorie la compilazione delle patti del
Piano integtato di attività e otganizzaziorte di cui alle lettere a) e d) delfarticolo 6, comma 2,

compadbilrnenre con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 onobre 2021per gli enti

stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio'

Alla luce della normativa regionale sopra citata, per '11 2A22, le sezioni del PIAO da ritenersi di

compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono dunque le seguenti:

. Scheda anagnfica;

. Sezione Valore pubblico, Performance e Anticomrzione (an. 3 del decreto ministeriale che definisce

lo schema tipo);
. Sezione Monitonggio (an. 5 del decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle

parti compiiarc.

Rimangono ferme le indicazioni sulle modalità semplificate per le amministrazioni con meno di cinquana

dipendinti previste nel decreto ministeriale di deiinDione dello schema tipo, le quali sono applicabili

"nìhe 
,lle APSP ai sensi dell'an. 4, comma 2, della L.R n'7/202L'

Penanto, le sezioni del PIAO da dtenersi di compilazione obbligatoria per le APSP sono le

seguenti:
. Scheda anagrafica;

. Sezione Anticomrzione.



SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Nome Amministnzione
Tipologia
Sede legale

contani

Codice fiscale / Panita IVA
Sito intemet
Organigrarffna

Azienda Pubblica di Servizi alla Penona "Giudicarie Esterioi"
Ente pubblico non economico
Frazione S. Croce, 41 - 38021 Bleggio Superiore (T§
TeL 0+65 / 779824 tù(. 0465 / 779555
segreteria@ apspgiudicarieesteriori.it
amministrazion@ pec.apspg.iudicarieeste riori.it
86000490226

la missione istituzionale dell'AP.S.P. "Giudicarie Esteriori' è definita dal suo Sututo e consiste nella
produzione di servizi socio sanitari e socio-assistenziali per persone anziane, di intewenti a favore della
popolazione minorile in condizione di disagio socioeco.ronrico e di servizi di housing sociale nell,ambito
territoriale primario coincidente con i C-omuni delle Giudicarie Esteriori 0§ lnbggio Superiore,
Clmano Terme, Fiavé, San Lorenzo Donino e Stenico).

t-^pb]to rcrritoriale primario di intervento coincidente con i Comuni delle Giudicarie Esteriori (T§
(Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavé, San Lorenzo Dorsino e Stenico).

Sono Organi de ll'Azienda:

- il Consiglio di Amministnzione: composto da n. 7 (seue) membri nominati dalla Gignta provinciale
su designazione motivata dei crmuni di Bleggio §uperiore, comano Terme, Fiavé, san Lorenzo
Do.rsino e Stenico (T§, con comPetenze A i"ai.izzo a-ministrativo e di controllo. i consiglieri in
carica sono: Àulerfi lMa.ria Rosi Presidente; Fustini Lucia Vice-Presidente, Bnrnelli Franco, Dalponte
Enrico, Freroni Annamaù, Orlandi Giuliano, Rauzi Luisa consiglieri;- Il Presidente: è nominato dal Crnsiglio di amministrazione netla sua prima seduta. Tn i suoi compitipiù imponanti vi sono: l" np_p.e-rerrt n a legale dell,ente, la vigilanza ,rl .o...ao u.rd",,...rto
dell'Azienda, la promozione e direzione dell'amlvità del Consiglio . *if"pp" .g"i 

",,b 
iniziativa di

collegamento con le amministnzioni pubbliche, con gri àpentori p.r""ri . lor 
- 

og- a,.,
organìzzazione interessata al campo di attivicà dell Azienda.
E, inoltre, compito del Presidente 

.curare 
i rapponi istituzionali con gli ahri soggeni del sisterna

integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza. r. Érrti* ""fi[..*-. . .on
le comunità locali. Il Presidente in carica è la don. Merli Mana Rosi.- il Collegio dei revisori dei conti: svolge la funzione di controllo 5r,lla regolarità contabile e fnaruiaÀa
della gestione dell'Azienda e viene no-minaro dal Consiglio di Amministrazione. Il revisore in carica èil dott. lVlarco Polla;

- il Direttore: nominato dal c-onsiglio di Amministnzione, esercita la funzione di organo amministrativo
con competenze orgtnizzativo.gesdonali, funge da segretario del Consiglio di immìnist"azione edesprime anche il parere tecnico-amministntivo sui 

"prowedimend 
a'q*rrrrri-riincarico èamralmente affidato al sig. paolo Schònsbery;

lti *1 tt:y. jgne completa delle funzioni anribuite aglì organi si rinvia all'ordinamento regionale delleAziende Pubbliche di servizi arra penona (L.R o.z/2a65. i.golr-..,ti"mot;t.- - 
* ^-"'



SEZIONE 2. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

1-a. preuen.jone della cona{one/ illegatità e la pmmoione della traSannig/ ìntegrità sorro due capisaldi del

programma dell'Apsp e, in quanro tali, assumono carattere strategico per il buon andamento dell'Ente e

per la promozione dell'imparzialiu dell'aniviu amministrativa'

È indispensabile, infami, che runi ilivelli di opentivita dell'Ente facciano propri tali valori e agiscano

sempre nel loro pieno rispetto.

Pur nei limiti derivanti dalla fase transitoria di assestamento delle norme sul PIAO, che non ha consentito

ab origine un lavoro di progettazione integrata dei diveni Piani richiesti dalla normativa, il Piano per la

P.e,reLio.re della comrzione e la promozione della Trasparerza 2022-24 è stato imPostato per il

peneguimento di azioni tnsvenali a tuEe le finalià istituzionali dell'Ente.

il pi*o anticorruzione 2022-2a24, recentemente approvato dal C-onsiglio di Amministnzione con

deliberazione n.7 del28 apile 2a22, è consultabile nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente",

sotto-sezione "Altri contenuti - Prevenzione della comzione" alla quale si rinvia'

Il piano è stato predisposto in conformità agh ndtuzi adonati nel tempo dall'Autorità nazionale

anticomrzione, la quale, per il suo carattere di indipendenza riconosciuto dal legislatore, rimane il punto

di riferimento p;"ilegirro di ogni Responsabile della prevenzione della comrzione operante nelle

pubbliche amministrazioni.

per l,anno 2A22 I'atttvià in materia di anticorruzione e rasparenza dell'APSP, è orientata dai seguenti

obienivi strategici:

- Integrazione delle misure anticorruzione con gli stmmenti di pianificazione e programmazione

de ll'Amministrazione ;

- Integrazione delle misure anticorruzione con il PIAO;

C.; di formazione e confronto con lo scopo di sensibilizzare, sulle tematiche dell'anticomrzione e

della trasparenza, i dipendenti dell'Ente;

- Avvio dell,aggiomamento della mapparura dei processi a rischio comrttivo dell'Ente;

- Individuazione di strumenti pe. o.rd.o pirì efficace iI monitonggio della corretta applicazione delle

misure anti comrttivel

- Formazione di livello generale e di livello specifico in materia di trasparenza".

lr misure previste nel PTPC-I 2022-2A24 si ritengono adeguate e complete, PeranP, con il presente

piano si rin ia agli obiettivi strategici delPTPC'f 2022-2024 e alk misure in materia di anticomrzione e

t"asparenza in esso previste, che si intendono qui intenmente richiamate'


