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7. Sistema di Misurazione e valutazione delle performance pag.   18

1. PREMESSA

Per gli enti del Servizio Sanitario la performance è il contributo che gli stessi apportano alla 

soddisfazione dei bisogni di salute della collettività di riferimento, attraverso la trasformazione delle 

risorse date in risultati tenuto conto dei risultati posti.

Da un punto di vista generale, il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti 

fasi:

a)  definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi in termini di 

risultato e dei rispettivi indicatori;

b)  collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c)  monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d)  misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e)  utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f)  rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi.

In particolare sono quattro gli elementi di fondamentale importanza per l’attuazione del ciclo 

di gestione della performance: 

I) il piano della performance che costituisce il documento programmatico attraverso cui sono 

individuati gli obiettivi strategici e operativi, gli indicatori ed i risultati attesi e definiti gli  

elementi  fondamentali  su  cui  sarà  impostata  la  misurazione,  la  valutazione  e  la 

rendicontazione della performance.

II)  il  sistema  di  misurazione  e  valutazione  a  livello  organizzativo  che  ha  un  ruolo 

fondamentale  nella  definizione  e  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  strategici, 

nell’allineamento alle migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance 

organizzative e nel miglioramento dell'allocazione delle risorse fra le diverse strutture.
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III)  il sistema di  misurazione e  valutazione a livello  individuale:  in  merito  la  normativa 

prevede  un  legame  esplicito  tra  obiettivi  strategici,  obiettivi  operativi  e  valutazione 

individuale,  attraverso  l’attività  di  programmazione,  che  permette  di  definire  e  assegnare 

risorse,  tempistiche e responsabilità ai  vari  livelli  organizzativi,  gruppi di lavoro e singoli 

individui, con un processo “a cascata”.

IV) la  relazione della performance che, a consuntivo, evidenzia i risultati raggiunti rispetto 

agli obiettivi posti ed alle risorse disponibili rilevando gli eventuali scostamenti.

Il piano della performance, dunque, dà avvio al ciclo di gestione della performance, quale 

ciclo di programmazione e controllo; esso è redatto con lo scopo di:

- tener conto delle attese dei portatori di interesse a vario titolo; 

- favorire la responsabilizzazione e la trasparenza;

- porre in essere percorsi di miglioramento continuo della performance.

Il  piano della performance della Fondazione è adottato in coerenza con il Piano Sanitario 

Regionale, con la missione dell'Ente e con gli obiettivi di mandato del Direttore Generale; essendo 

un atto di programmazione di medio periodo, esso è modificabile con cadenza annuale in relazione 

agli  obiettivi  definiti  in  sede  di  programmazione  regionale,  alle  modifiche  del  contesto  di 

riferimento e ad eventuali modifiche delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Ente. 

Il presente piano, pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

è strutturato in tre parti:

- la prima parte del documento contiene informazioni e dati di sintesi dell'Ente e l’analisi di 

contesto;

- nella seconda sono presenti gli indirizzi, gli obiettivi strategici e le tabelle di sintesi degli 

obiettivi operativi posti;

-  la  terza  parte  contiene  la  descrizione  del  sistema  misurazione  e  valutazione  della 

performance.
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2. LA FONDAZIONE TOSCANA “GABRIELE MONASTERIO”

2.1 - L'ENTE

Costituita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Regione Toscana,  la Fondazione 

Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (nel seguito indicata 

anche come FTGM) costituisce Ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale Toscano a norma 

della L.R.T. n. 85/2009: tale legge qualifica l'ente quale “presidio specialistico” svolgente attività 

sanitarie specialistiche, “attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le  

università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza  

nel servizio sanitario regionale”.

La sede legale dell'Ente si trova a Pisa, via Trieste 41, mentre le sedi operative sono a Pisa 

(presso l'Area della Ricerca) ed a Massa, in località Montepepe; il sito istituzionale è www.ftgm.it    .

Sono organi dell'Ente:

- il Direttore Generale, cui  sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza 

legale della Fondazione;

- il  Consiglio di Amministrazione, che  esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e 

controllo con particolare riferimento alle attività di ricerca;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede il Consiglio stesso;

- il Collegio dei Revisori dei Conti, che vigila sulla gestione finanziaria dell'Ente, accerta la 

regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di  esercizio.

2.2 - ORGANIZZAZIONE

Nell'ambito  della  Fondazione,  ogni  articolazione  operativa  clinica,  dipartimento  od  unità 

operativa, svolge al contempo attività sanitarie specialistiche ed attività di ricerca ad esse correlate, 

traendo dall'esperienza dell'attività clinica spunti  per l'investigazione di ricerca e dalla ricerca e 

dall'innovazione suggerimenti per il miglioramento della pratica clinica.

Di seguito si riporta l'elenco delle Unità Operative in cui è articolato l'Ente.
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Le  attività  sanitarie  sono  erogate  in  regime  di  ricovero  (ordinario  e  day  hospital)  per 

complessivi 122 posti letto, oltre che ed in regime ambulatoriale; l'Ente, inoltre, eroga prestazioni 

specialistiche a favore di pazienti ricoverati in altre strutture sanitarie.

In merito alle attività sanitarie, la Fondazione costituisce centro di riferimento regionale per le 

attività di cardiochirurgia pediatrica e di cardiologia interventistica pediatrica e per le attività di 

lipoaferesi.

La  peculiare  caratteristica  di  centro  di  alta  specialità  e  la  tradizionale  vocazione  alla 

collaborazione con altre istituzioni sanitarie, hanno riscontro nelle rilevanti collaborazioni con enti 

del SSN, sia toscani che non ed anche con Istituzioni di altri Paesi. 

I risultati dell'attività sanitaria in termini di esito sono di assoluta eccellenza, come certificato 

da enti terzi.

Al riguardo gli ultimi dati disponibili relativamente al P.N.E. AGENAS (anno 2014) collocano 

FTGM quale  primo centro  in  Toscana per  il  trattamento  dello  scompenso cardiaco  congestizio 

(mortalità a 30 giorni nel 2014 di 1,78%, a fronte di una media nazionale del 10,30%), primo centro 

in Toscana per la mortalità connessa ad interventi di bypass aorto coronarico (0,24%, contro una 

media nazionale di 2,31%) e ad interventi di valvuloplastica/sostituzione valvolare (0,93%, a fronte 

di una media nazionale di 2,84%): ed in tutti questi ambiti i risultati raggiunti nel 2014 sono stati  

addirittura migliori di quelli registrati nel 2013.

Altrettanto  eccellenti  i  risultati  delle  attività  di  cardiochirurgia  pediatrica,  nel  cui  ambito 

FTGM nell'ultimo quinquennio ha registrato una mortalità al di sotto del 50% della media europea.

Per non parlare dei lusinghieri risultati che emergono dall'indagine svolta dall'Istituto “Negri” 

di Milano per conto del GIVITI in termini di percentuale di decessi avvenuti rispetto agli attesi in 

relazione alla specifica complessità clinica, di particolare entità della complessità clinica del case 

mix trattato, di ridottissimo consumo di sangue ed emoderivati e di elevata incidenza dei pazienti 

dimessi direttamente a domicilio, senza necessità di ulteriori ricoveri in altre strutture.

Infine si sottolinea come, quanto alle attività di emodinamica, nel 2014, FTGM sia risultato 

primo  centro  in  Toscana  ed  il  terzo  in  Italia  per  numero  di  coronarografie,  angioplastiche 

coronariche  e  di  PCI  primarie:  ed  è  ben  noto  che  l'alta  numerosità  della  casistica  trattata  è 

condizione per un'elevata qualità, stanti le esperienze acquisite dagli operatori.
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2.4 – ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

FTGM  svolge  istituzionalmente  attività  di  ricerca  in  ambito  sanitario  e  delle  tecnologie 

applicate alla sanità.

Nel 2015 sono state ben 256 le pubblicazioni PUBMED, con un Impact Factor di 4,40. 

E', inoltre, da segnalare che al 31 dicembre 2015 vi erano 97 sperimentazioni cliniche e 

studi osservazionali attivi. 

Di particolare rilievo ed entità le collaborazioni con il CNR (e segnatamente con l'Istituto di  

Fisiologia Clinica con cui si stanno incrementando in misura consistente le sinergie esistenti), le 

Università e Scuole Superiori ed anche con l'Industria (Industria farmaceutica, informatica, delle 

biotecnologie, ecc.).

Da segnalare, infine, che negli ultimi mesi del 2015, la Fondazione si è aggiudicata ben 4 

finanziamenti in relazione a progetti presentati nell'ambito del bando “Ricerca finalizzata e Giovani 

Ricercatori 2013”.

3. LA FONDAZIONE IN CIFRE

3.1 - ATTIVITA'  

Nel 2015 i dimessi sono stati 4.596 (4.375 in regime ordinario e 221 in D.H.) a fronte di 

4.679 nel 2014 (4.411 in regime ordinario e 268 in D.H.): a fronte di una sostanziale invarianza dei 

ricoveri ordinari, si è dunque riscontrata una riduzione dei ricoveri in D.H. ed in particolare del 

ricorso  al  D.H.  per  finalità  diagnostiche  (dal  10,00%  allo  0,50%),  in  linea  con  le  specifiche 

indicazioni regionali.

Quanto  alle  attività  ambulatoriali,  le  prestazioni  erogate  sono state  n.  386.313  (nel  2014 

ammontavano a 439.668).

Il valore delle attività sanitarie erogate è passato da € 59.989.156 nel 2014 a 60.751.812 (+ 

1,27%). 

Le attività specialistiche erogate da FTGM si contraddistinguono per l'elevata incidenza dei 

ricoveri in regime di urgenza ed emergenza e la notevole complessità della casistica trattata: il peso 

medio DRG (valore che è riferimento per la valorizzazione della prestazione, tenuto conto della 
________________________________________________________________________________

Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050 - 315 3711  Fax 050 - 503596





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

                         (L. R.T. n. 85/2009)
                                       

3.3 -  SITUAZIONE ECONOMICA

I bilanci degli esercizi 2009-2014 hanno registrato una situazione di pareggio, in linea con 

gli  obiettivi  di  equilibrio  economico-finanziario  imposti  dalla  Regione  Toscana  e  dalle  vigenti 

normative;  quanto  al  2015,  i  risultati  sono  ancora  in  corso  di  elaborazione,  ma  si  prevede  il 

conseguimento del pareggio economico.

I risultati conseguiti in questi anni sono senza dubbio frutto delle azioni di qualificazione 

dell’attività  sanitaria  e  di  riorganizzazione attuate  nel  periodo,  azioni  che hanno consentito  una 

maggiore efficienza: e ciò nonostante l'elevato costo specifico di molte delle attività specialistiche 

erogate dall'Ente anche con il ricorso a tecniche e procedure innovative notoriamente più onerose.

Sempre sul piano economico, si segnala come FTGM abbia ricevuto negli anni un contributo 

ordinario in misura assai ridotta rispetto alle AA.OO.UU. toscane cui dovrebbe essere equiparata 

per legge; a partire dall'esercizio 2015, pertanto, la Regione Toscana ha incrementato il valore del 

contributo ordinario annuo di oltre 6 milioni di Euro proprio allo scopo di parametrarlo a quanto 

erogato alle varie AA.OO.UU., ma correlativamente ha determinato una valorizzazione dell'attività 

erogata ridotta  in  misura pari  all'incremento del  contributo stesso,  con il  risultato che il  valore 

complessivo delle entrate provenienti dalla Regione è rimasto invariato, da questo punto di vista.

4. ANALISI DI CONTESTO

La programmazione aziendale è strettamente inserita nel quadro normativo e finanziario che 

risente  della  situazione  di  crisi  generale  del  Paese  con  i  conseguenti  ripetuti  provvedimenti 

legislativi  a  livello  nazionale  e  regionale  di  rilevante  contrazione  delle  risorse  per  gli  enti  del 

Servizio Sanitario.

In questo contesto, inoltre, anche i finanziamenti da privati e segnatamente dall'Industria sono 

sempre più difficili da conquistare, stante una minore disponibilità al finanziamento di attività ed 

una maggiore competizione tra possibili beneficiari.

Il contesto sociale ed economico, il quadro normativo e la ristrettezza delle risorse disponibili 

comportano  ed  hanno  comportato  in  questi  anni  la  ricerca  continua  dell’efficienza  gestionale, 

ovvero dell’ottimizzazione dei risultati, in termini di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e 

sicurezza dei servizi, a fronte di risorse sempre più limitate.
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Tutto questo, tenendo conto delle peculiarità istituzionali, di missione e funzione dell'Ente che 

non  può  proprio  per  sua  natura  sacrificare  le  attività  di  ricerca  e  l'apertura  verso  l'edge 

dell'innovazione in termini di procedure, di tecniche, di dispositivi ed anche di apparecchiature.

La recente riforma del Servizio Sanitario Toscano (L.R.T. n. 84/2015) prevede un radicale 

riassetto dell'organizzazione del SST, con la costituzione di un'unica Azienda Sanitaria per ogni 

Area Vasta; e per quanto l'intervento legislativo ribadisca la peculiare funzione e missione della 

Fondazione, rafforzandone il ruolo istituzionale, è evidente che detto intervento - tra l'altro in corso 

di  completamento  con l'emanazione  di  un'ulteriore  norma regionale  -  determina  un  riordino  di 

organizzazioni e funzioni a livello regionale, di cui anche FTGM non potrà non tenere conto nella  

definizione delle proprie strategie di medio termine.

In questi anni, in ogni caso, FTGM ha consolidato il proprio ruolo di centro specialistico 

concretizzando una serie di rapporti con varie strutture del SSRT e venendo spesso a costituire uno 

snodo privilegiato di reti interaziendali.

Si cita, ad esempio, la collaborazione nell'ambito della rete regionale pediatrica, di cui FTGM 

costituisce centro di riferimento regionale per la cardiochirurgia e la cardiologa interventistica; ma 

non si possono non citare le attività erogate quale centro hub nella rete per l'infarto acuto dell'area 

apuana e versiliese, nonché nell'area pisana, o ancora la rete di teleconsulto per le cardiopatie in età 

pediatrica in via di implementazione grazie al contributo dei Lions toscani.

Ulteriori rapporti sono in corso di attivazione per quanto attiene all'informatica clinica, sia 

nell'ambito dell'Area Vasta Nord Ovest che, più in generale, in ambito regionale.

Un riferimento a parte merita la collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Universitari e 

di  Perfezionamento  “S.  Anna”:  in  merito  costituisce  riferimento  fondamentale  il  protocollo 

approvato  con  DGRT  n.  792/2014  che  prevede,  oltre  ad  un  investimento  importante  per  la 

riqualificazione immobiliare dello Stabilimento di Massa, il potenziamento delle attività FTGM in 

ambito pediatrico, la realizzazione di un'articolazione del punto nascita della ASL 1 destinato alla 

nascita  di  feti  cardiopatici  ed  al  parto  di  gestanti  portatrici  di  cardiopatie  e  la  creazione  di  un 

soggetto integrato in collaborazione detta Scuola per lo svolgimento di attività di ricerca ed alta 

formazione.

Nè,  infine,  può  qui  dimenticarsi  come  dal  2014  vi  sia  stato  un  graduale  quanto  netto 

consolidamento dei rapporti tra FTGM e l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, partner sostanziale 
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ed istituzionale  privilegiato  per  le  attività  di  ricerca  e  sperimentazione:  tali  rapporti  si  prevede 

possano avere ulteriori tangibili sviluppi nel corso del 2015, stante anche la comune volontà delle 

Direzioni di due Enti di dar corso ad importanti azioni per una integrazione stabile di funzioni ed 

attività.

5. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

La  programmazione  aziendale  ha  come  principale  pilastro  il  sistema  di  budget  che  si 

caratterizza per i seguenti elementi: 

 il processo di budget 

 la scheda di budget 

 la valutazione dei risultati.

Sulla base della Delibera della Giunta Regionale Toscana di assegnazione degli obiettivi agli 

Enti del SSR, viene avviato il  processo di budget, tenendo conto dell’andamento dell’Ente, degli 

indici di performance dell’anno in corso e degli anni precedenti, nonché delle indicazioni contenute 

nel Piano Sanitario Regionale e negli atti regionali di indirizzo.

La Direzione convoca, quindi, una serie di riunioni con i responsabili delle strutture aziendali 

in cui sono negoziati gli obiettivi della scheda di budget: essa costituisce, dunque, lo strumento 

operativo di supporto in cui sono esplicitati gli obiettivi che si intende perseguire ed i parametri per 

la verifica del loro raggiungimento. 

La  verifica  finale  e  le  verifiche  intermedie  sono  effettuate  con  il  supporto  dell'UO 

Programmazione e Bilancio, e della Direzione Sanitaria.

All’Organismo Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  compete,  poi,  la  valutazione  finale  sul 

grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  complessivi  sulla  base  delle  risultanze  delle  verifiche 

aziendali: su queste basi il Direttore Generale adotta gli atti di propria competenza e dispone la  

corresponsione al personale delle relative spettanze.

Da un punto di vista generale il budget annuale: 

 interessa l’intera Fondazione;

 definisce obiettivi da conseguire per la specifica struttura organizzativa: tali obiettivi sono 

condivisi con il Responsabile della UO stessa;
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Per  il  triennio  2016-2018  si  individuano  alcune  aree  strategiche  di  intervento  che 

coinvolgono  le  varie  strutture  organizzative  aziendali,  di  carattere  sanitario,  amministrativo  o 

tecnico: tali aree sono declinate in obiettivi operativi che costituiscono riferimento per il processo di 

budget e rispetto ad essi vengono effettuate le valutazioni e misurazioni finalizzate alla verifica dei 

risultati raggiunti.

Nel  prosieguo sono riportati  gli  obiettivi  posti,  che tengono conto di quanto stabilito  con 

DGRT n. 208/2016.

Si  precisa,  in  ogni  caso,  che  gli  obiettivi  di  cui  in  appresso  potranno  essere  integrati  o 

modificati anche a seguito nuove indicazioni poste dalla Regione e di valutazioni effettuate in base 

a variazioni di contesto. 

a) Mantenimento dell’equilibrio economico  

Gli obiettivi di efficienza, contenimento dei costi ed ottimizzazione degli output accomunano 

tutte le unità organizzative e servizi di  FTGM e sono pregnanti anche in relazione alla realizzazione 

della maggior parte degli altri obiettivi: il mantenimento dell’equilibrio economico permane, infatti, 

obiettivo prioritario per la Fondazione.

2016 2017 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Pareggio di bilancio Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Rispetto indicatori MeS specifici Mantenimento Mantenimento Mantenimento

b) Accreditamento

FTGM ha ottenuto l'accreditamento istituzionale in data 31 Marzo 2014 per i tutti i percorsi 

per cui aveva fatto richiesta di accreditamento. 

In ogni caso l'ambito in parola costituisce un settore da presidiare con attenzione; di seguito 

sono specificati obiettivi inerenti relativi all'accreditamento:  

2016 2017 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO
Nuovo sistema di  accreditamento (  proposta 
di legge)

Adeguamento ai requisiti nei tempi previsti Adeguamento ai requisiti nei tempi previsti  Mantenimento

Implementazione delle pratiche per la sicurez-
za del paziente e delle raccomandazioni mini-
steriali pertinenti non ancora implementate 

Incremento 10% Incremento 10% Incremento 10%
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c) Investimenti

La  citata  DGRT  n.  208/2016  individua  obiettivi  generali  quanto  alla  realizzazione  di 

investimenti.

In merito è da ricordare come FTGM negli anni abbia goduto unicamente di un finanziamento 

stanziato con la DGRT n. 802/2008 rispetto al quale, a valle di alcune rimodulazioni, sussiste un 

contenuto residuo, del tutto insufficiente per le esigenze dell'Ente nel triennio; nel corso del 2014 è 

stato disposto un finanziamento di 10,5 milioni di Euro destinato specificamente al potenziamento 

dell'Ospedale del Cuore di FTGM, con un contestuale immediato stanziamento di 2,5 milioni.

In tema di finanziamenti in conto capitale, allo stato non vi è chiarezza circa lo stanziamento 

complessivo per gli Enti del SSRT per l'anno 2016, né per gli anni a venire, né vi è chiarezza in 

merito alla possibilità ed all'entità dei mutui che i vari Enti potranno stipulare.

Per quanto sopra l'obiettivo in parola è al momento difficile effettuare una declinazione di 

obiettivi specifici; di seguito gli obiettivi posti.    

2016 2017 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Utilizzo finanziamenti.
Utilizzo dei finanziamenti disponibili 
in modo coerente alle specifiche fina-
lità

Utilizzo dei  finanziamenti  disponibili  in 
modo coerente alle specifiche finalità

Utilizzo  dei  finanziamenti  disponibili  in 
modo coerente alle specifiche finalità

Accensione di mutui Accensione di mutui nei limiti previ-
sti dalle disposizioni regionali

Accensione  di  mutui  nei  limiti  previsti 
dalle disposizioni regionali

Accensione di mutui nei limiti previsti dalle 
disposizioni regionali 

d) Risorse umane

La gestione del personale è senza dubbio una delle più importanti aree strategiche aziendali: 

essa si propone di ricercare, formare, gestire e motivare le risorse umane.

FTGM  da  sempre  è  attenta  all'umanizzazione  del  rapporto  con  pazienti  e  familiari  ed 

all'organizzazione  delle  attività  e  dei  percorsi  avendo  come  principale  punto  di  riferimento  il 

paziente,  nella  sua  interezza  e  complessità:  il  paziente  nella  sua  unità  ed  unicità  è,  dunque, 

realmente al centro dell'attenzione del sistema.

La  realizzazione  nel  quotidiano  di  questo  obiettivo  passa  necessariamente  per  la 

professionalità,  le  competenze,  la  capacità  di  operare  in  team e  la  motivazione  del  personale: 

valorizzazione  e  motivazione  del  personale  sono,  quindi,  elementi  di  fondamentale  rilievo  per 

FTGM e vengono perseguite, sia con l’identificazione di precise funzioni e responsabilità, sia con 

l'investimento in possibilità di sviluppo professionale e in formazione adeguata.
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Da questo punto di vista il triennio in esame si pone ulteriori obiettivi di consolidamento delle 

attività di formazione: sinteticamente si riportano i seguenti obiettivi.

2016 2017 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Dotazione organica Graduale consolidamento strutturale Graduale consolidamento strutturale Graduale consolidamento strutturale

Disposizioni di cui al L. 161/2014
Definizione  azioni  organizzative  per 
attuazione

Attuazione e conseguimento obiettivi Attuazione e conseguimento obiettivi

Piano della formazione Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione 

Comunicazione interna
Coinvolgimento del  personale  ed in-
formazione in merito ai risultati azien-
dali e di settore

Coinvolgimento del  personale  ed in-
formazione in merito ai risultati azien-
dali e di settore 

Coinvolgimento del personale ed informazio-
ne in merito ai risultati aziendali e di settore  

Sistema di valutazione del perso-
nale

Mantenimento ed eventuale aggiorna-
mento

Mantenimento ed eventuale aggiorna-
mento

Mantenimento ed eventuale aggiornamento

Valorizzazione delle professionali-
tà e competenze

Attribuzione di specifici incarichi pro-
fessionali,  verifica dell'attuazione de-
gli obiettivi assegnati 

Attribuzione di specifici incarichi pro-
fessionali,  verifica dell'attuazione de-
gli obiettivi assegnati

Attribuzione di specifici incarichi professiona-
li, verifica dell'attuazione degli obiettivi asse-
gnati 

Valorizzazione delle professionali-
tà e competenze

- Assegnazione di obiettivi
- Verifica dell'attuazione degli obietti-
vi assegnati 
- Affinamento del sistema di assegna-
zione di obiettivi di definizione dei re-
lativi indicatori

- Assegnazione di obiettivi
- Verifica dell'attuazione degli obietti-
vi assegnati
- Affinamento del sistema di assegna-
zione di obiettivi di definizione dei re-
lativi indicatori

- Assegnazione di obiettivi
-  Verifica dell'attuazione degli  obiettivi  asse-
gnati
- Affinamento del sistema di assegnazione di 
obiettivi di definizione dei relativi indicatori

 

e) Sviluppo ICT 

Uno settore che caratterizza l'Ente è l'informatizzazione in ambito clinico: i risultati raggiunti 

hanno consentito di realizzare la completa informatizzazione clinica e gestionale di FTGM.

Nel triennio si intende dare ulteriore impulso al sistema informativo in particolare in ambito 

sanitario, con un percorso per la graduale certificazione dei software, con sviluppi di componenti 

software e con l'esportazione degli stessi in altre strutture sanitarie.

2016 2017 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Sistema informatico clinico Sviluppo della certificazione Ulteriore viluppo della certificazione
Ulteriore  sviluppo  della  certifica-
zione

Rapporti con enti pubblici e  pri-
vati

Potenziamento delle collaborazioni tese 
ad acquisire  commesse  per consulenze 
in ambito ICT

Attuazione operativa dei rapporti di col-
laborazione con Enti del SSRT

Attuazione  operativa  dei  rapporti 
di  collaborazione  con  Enti  del 
SSRT

Sviluppi Sviluppi software per emodinamica
Sviluppi di ulteriori software e passag-
gio a sistema C/

Sviluppo di ulteriori software cli-
nici per utilizzo aziendale

f) Soddisfazione degli utenti

In questo caso l'obiettivo di fondo è soddisfare al meglio le esigenze dell'utenza che si rivolge 

alla Fondazione.

Da sempre, questo ambito costituisce un punto di forza per l'Ente proprio per l'attenzione al 

paziente prima di tutto come persona ed alle sue esigenze.
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Si riportano di seguito gli obiettivi posti.

2016 2017 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Iniziative  per  la  comunicazione 
del percorso clinico

Attuazione  di  iniziative  e  progetti  per 
l'informazione del percorso clinico

Attuazione  di  iniziative  e  progetti  per 
l'informazione del percorso clinico

Attuazione  di  iniziativee  progetti 
per l'informazione del percorso cli-
nico

Monitoraggio reclami
Informativa  alla  Direzione  sui  singoli 
reclami e monitoraggio annuo

Informativa  alla  Direzione  sui  singoli 
reclami e monitoraggio annuo

Informativa alla Direzione sui sin-
goli reclami e monitoraggio annuo

Livello di gradimento dell'utenza
Mantenimento livello elevato dei risul-
tati dell'indagine sulla qualità percepita 
dall'utenza

Mantenimento livello elevato dei risul-
tati dell'indagine sulla qualità percepita 
dall'utenza

 Mantenimento livello elevato dei 
risultati  dell'indagine  sulla qualità 
percepita dall'utenza

g) Trasparenza ed anticorruzione

Presso l'Ente la trasparenza - intesa come accessibilità totale alle informazioni inerenti ogni 

aspetto dell’organizzazione - impronta l’agire delle singole articolazioni organizzative e di FTGM 

nel suo complesso: si tratta, evidentemente, di un obiettivo connaturato al ciclo della performance. 

Negli ultimi anni alcuni provvedimenti normativi hanno dato una forte accelerazione nelle 

Pubbliche Amministrazioni  in  merito  ai  processi  volti  a  rendere trasparenti  le  proprie  decisioni 

operative ed agli accorgimenti per prevenire e monitorare i fenomeni a rischio corruzione: il D.Lgs. 

n. 33/2013, in tal senso, inquadra la trasparenza come una vera e propria filosofia di fondo cui l'ente 

deve adeguare struttura e moduli organizzativi, prima ancora delle proprie condotte. 

Sul piano, poi, dell’individuazione e monitoraggio del rischio corruzione, in ottemperanza di 

quanto previsto dalla Legge n. 190/2012,  FTGM predispone annualmente un piano per valutare i 

diversi livelli di esposizione al rischio di corruzione ed individuare gli interventi organizzativi volti 

a prevenire il rischio medesimo, sviluppando ulteriormente le azioni già intraprese.

Di seguito gli obiettivi posti:

2016 2017 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Programma per la trasparenza Mantenimento ed eventuale adeguamento
Mantenimento  ed  eventuale  adegua-
mento

Mantenimento ed eventuale adeguamento

Piano per la  prevenzione della 
corruzione

Mantenimento ed eventuale adeguamento, 
con interventi formativi per il personale

Mantenimento  ed  eventuale  adegua-
mento  con  interventi  formativi  per  il 
personale

Mantenimento  ed  eventuale  adeguamento 
con interventi formativi per il personale

h) Indicatori di performance dell’attività sanitaria

In merito agli indicatori relativi alla performance sanitaria - tenuto conto delle indicazioni 

provenienti dalla Regione Toscana -  vengono fissati i seguenti obiettivi che verranno valutati sia a 

livello aziendale, sia a livello di Dipartimento/Struttura:
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- rafforzamento e qualificazione della posizione dell’Ente verso attività ad alta specializzazione;

- prosecuzione nel miglioramento dell’appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, 

avendo a riferimento il ruolo svolto da FTGM quale presidio specialistico;

- sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri efficaci ed efficienti;

- controllo dei processi di spesa;

- consolidamento dell'attrazione di pazienti provenienti da fuori Toscana.

Quanto  agli  indicatori  di  efficienza,  appropriatezza,  qualità  clinica  e  rischio  clinico,  la 

Fondazione si pone nell'ambito del sistema toscano, con una posizione complessiva assolutamente 

positiva, costituendo in molti casi la best practice toscana: sulla base di queste considerazioni, l'ente 

si pone l'obiettivo di mantenere i risultati raggiunti.

Di seguito sono riportati di seguito gli obiettivi fissati.

2016 2017 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Degenza Media Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Peso medio DRG Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica adulti (C14.2.1) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Percentuale di dimissioni volontarie di pazienti in regime di ricovero (D18 ) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Tasso di mortalità  (Deceduti/Dimessi) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

i) Consolidamento attività di ricerca

La missione  della  Fondazione  vede,  a  fianco delle  attività  di  assistenza  specialistica,  lo 

svolgimento di attività di ricerca.

Uno degli obiettivi trasversali alle varie unità organizzative è l'ulteriore potenziamento delle 

attività di ricerca, con un primo piano organico di attività e l'individuazione di tappe e strumenti, 

potenziando  per  quanto  possibile  le  collaborazioni;  si  intende,  inoltre,  realizzare  momenti  di 

confronto  all'interno  e  con  l'esterno  sui  progetti  in  corso,  i  risultati,  le  pubblicazioni,  la 

partecipazione ad eventi, comitati od altro nell'ambito dei settori di interesse di FTGM.

Di seguito, pertanto, si riportano gli obiettivi posti.

2016 2017 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Definizione di un assetto organizzativo per il potenziamento delle attività di ricerca Implementazione Mantenimento Mantenimento
Miglioramento della conoscenza interna delle attività svolte e dei relativi risultati, anche 
con la realizzazione di momenti di incontro Implementazione Mantenimento Mantenimento

Potenziamento della visibilità esterna di FTGM per quanto attiene alle attività di ricerca Implementazione Mantenimento Mantenimento
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l) Collaborazione con strutture sanitarie, Università ed Enti di Ricerca

Da sempre FTGM ha teso a sviluppare collaborazioni in ambito sanitario, formativo e di 

ricerca con soggetti pubblici e privati: tale propensione risulta pienamente coerente con la missione 

dell'Ente che coniuga l'attività assistenziale specialistica, all'attività di ricerca, sperimentazione ed 

alta formazione.

In tal senso è da considerarsi strategico il consolidamento dei rapporti che si sono creati negli 

anni con le Aziende sanitarie dell'Area Vasta Nord Ovest (ed in particolare con la ASL 1, la ASL 12 

e  l'Azienda  Ospedaliero  Universitaria  Pisana),  con  altre  strutture  toscane  (v.  l'  AOU Meyer  di 

Firenze) e di altre regioni.

Nè  va  dimenticato  l'importante  attività  di  cooperazione  sanitaria  internazionale  svolta  da 

FTGM, i cui professionisti svolgono attività di formazione, di diagnosi ed interventistica chirurgica 

in Paesi svantaggiati e di consulenza a distanza tramite collegamento in teleconsulto.

Di  particolare  rilievo,  ai  fini  del  potenziamento  delle  attività  di  innovazione  e  ricerca  in 

ambito clinico e tecnologico,  sono i  rapporti di  collaborazione con il  Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e, segnatamente, con l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, con le Università toscane e le 

Scuole Superiori ed in particolare la Scuola “S. Anna”.

2016 2017 2018
DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Collaborazioni a carattere sanitario con Aziende di AVNO
Mantenimento/consoli-
damento

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni a carattere sanitario con altri enti del SSR toscano
Mantenimento/consoli-
damento

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni con strutture sanitarie extra-regionali
Mantenimento/potenzia-
mento

Mantenimento Mantenimento

Attività di cooperazione internazionale Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Rapporti con Enti di Ricerca
Consolidamento collabo-
razioni con IFC CNR

Consolidamento  collabo-
razioni con IFC CNR

Mantenimento

Collaborazioni con Università e Scuole Superiori
Ulteriore  incremento  e 
realizzazione attività for-
mative congiunte

Ulteriore  incremento  e 
realizzazione  attività  for-
mative congiunte

Mantenimento e realizzazione inizia-
tive formative congiunte

m) Comunicazione 

La Fondazione, a motivo della carenza di risorse umane in ambito non clinico,  non ha ancora 

strutturato a pieno un proprio sistema di comunicazione esterno; nonostante ciò, l'Ente ha acquisito 

gradualmente  un  credito  crescente,  grazie  ai  risultati  conseguiti  in  termini  di  qualità  di  esito,  

gradimento dell'utenza e capacità di innovazione in ambito clinico e tecnologico.
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Si tratta,  quindi,  di realizzare un rafforzamento dell'identità e dell'immagine dell'Ente e di 

fornire al pubblico un periodico aggiornamento sulle iniziative, i programmi, i risultati e più in 

generale  le novità.

2016 2017 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Sito aziendale
Aggiornamento e potenziamento con 
inserimento  informazioni  ed  attività 
delle varie strutture

Ulteriore sviluppo Mantenimento ed aggiornamento

Rapporti con i media
Realizzazione di conferenze stampa, 
interviste e comunicati  

Realizzazione di conferenze stampa, intervi-
ste e comunicati  

Realizzazione di conferenze stampa, intervi-
ste e comunicati  

Carta servizi Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

7.  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLE 

PERFORMANCE

Le  attività  sanitarie  erogate  da  FTGM  sono  supportate  da  un  sistema  completamente 

informatizzato, sviluppato dalla struttura tecnica-informatica dell'Ente, che va dalla gestione della 

cartella clinica a quella infermieristica, alla gestione delle immagini e di tutti gli esami strumentali 

eseguiti su paziente, quali, ad esempio, i test di laboratorio, gli holter e gli ecg; inoltre il sistema 

clinico è integrato con il sistema di accettazione e gestione amministrativa.

Tutto ciò ha consentito di sviluppare un sistema di governo che rende disponibili in tempo 

reale tutte le informazioni relative agli indicatori di efficienza, efficacia ed appropriatezza clinica 

nonché ai principali indicatori economici in termini di attività erogata.

Tale sistema, evidentemente rappresenta un saldo riferimento per la costruzione del sistema di 

budgeting  ed  ha  consentito  fin  dalla  fase  di  sperimentazione  un  importante  supporto  per  la 

Direzione e per tutti i responsabili di budget, stante la possibilità di accedere on-line, visualizzare e 

rielaborare le informazioni a seconda delle specifiche necessità.

Ciò  ha  senz'altro  consentito  all'Ente  di  recuperare  con una  certa  rapidità  il  gap  descritto 

rispetto  alla  valutazione  delle  strutture  operative:  il  sistema di  budget  ora  strutturato,  pertanto, 

risulta piuttosto solido in quanto fondato su una base di dati condivisa ed oggettiva.

Il sistema di valutazione  adottato dalla Fondazione si compone:

1) della misurazione e valutazione della struttura organizzativa;
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2) della misurazione e valutazione della prestazione individuale nelle sue due dimensioni:

 obiettivi individuali

 comportamenti e competenze individuali

In  particolare,  in  merito  alla  valutazione  della  performance  individuale,  l'Ente  ha 

implementato un sistema che è definitivamente entrato a regime nel 2014 e che tiene conto delle  

recenti normative nazionali e degli interventi in materia da parte della Regione Toscana.

Il sistema di valutazione di FTGM è ispirato ai seguenti principi:

• trasparenza dei criteri utilizzati e dei risultati della valutazione; 

• informazione adeguata e partecipazione del valutato al procedimento; 

•  diretta  conoscenza  dell’attività  del  valutato  da  parte  del  soggetto  che  effettua  la 

valutazione di prima istanza; 

• garanzia di una valutazione di seconda istanza, su richiesta del valutato; 

•  elevato  grado  di  oggettività  della  misurazione  delle  performance,  soprattutto  sulle 

componenti strettamente legate al trattamento accessorio individuale.
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