PREMESSA
Il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
recante ”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” all’articolo 6, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di 50 dipendenti adottino entro
il 31 gennaio di ogni anno il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), 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.
Tale Piano ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima
semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni inserendo un
unico documento la performance, i rischi corruttivi e la trasparenza, l’organizzazione del lavoro
compreso quello agile, la formazione del personale ed il fabbisogno del personale;
Preso atto dell’intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021 sullo schema di Decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contento del Piano
Integrato di Attività e Organizzazione di cui all’articolo 6, comma 6 del Decreto Legge 9 giugno
2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con cui sono stati definiti
i contenuti del Piano e predisposto un modello standard, è stato redatto il Piano Integrato di Attività
e Organizzazione si articola in tre sezioni oltre alla scheda anagrafica dell’amministrazione:
➢ Valore pubblico, performance e anticorruzione;
➢ Organizzazione e capitale umano;
➢ Monitoraggio;
Il Piano ha valenza triennale, viene aggiornato annualmente.

1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di seguito denominata Agenzia, è un
Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, istituito con decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266 e successive modificazioni, ed è organo tecnico - scientifico del Servizio Sanitario Nazionale
ai sensi dell'articolo 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che svolge attività di ricerca,
consulenza, formazione e supporto nei confronti del Ministero della salute, delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano.
La sede legale è in via Puglie 23 a Roma, mentre la sede centrale si trova in Via Piemonte 60 sempre
a Roma.
La dotazione organica dell’Amministrazione è di 210 unità così ripartita: 25 dirigenti e 185
dipendenti dell’area del comparto

