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Premessa

La relazione  sulla  performance.  costituisce,  ai  sensi  del  D.Lgs.  150/2009,  lo strumento 

mediante  il  quale  le  Pubbliche  Amministrazioni  illustrano  ai  cittadini  e  a  tutti  gli  altri  

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in 

tal  modo il ciclo di gestione della performance.

Essa,  in particolare,  evidenzia  a consuntivo i  risultati  organizzativi  raggiunti  rispetto ai 

singoli  obiettivi  programmati  ed  alle  risorse  utilizzate,  con  la  rilevazione  degli  eventuali 

scostamenti registrati nel corso dell’anno.

Tale documento deve essere pertanto ispirato a principi di  trasparenza,  intelligibilità e 

veridicità dei contenuti, se da un lato la struttura di detta relazione è stata oggetto di delibera 

CIVIT n.  5/2012,  dall'altro  la  stessa  delibera  prevede  espressamente  che  la  declinazione  dei 

contenuti debba adeguarsi alle caratteristiche specifiche dell’Amministrazione in questione.

Per  quanto  concerne  la  Fondazione  Toscana  “Gabriele  Monasterio”,  occorre  qui  fare 

alcune considerazioni preliminari.

L'Ente, infatti,  è stato riconosciuto quale ente pubblico a far data dal 1° gennaio 2012; 

durante  l'esercizio  2012  buona  parte  delle  risorse  umane  della  Fondazione  era  costituite  da 

personale in comando dipendente da Aziende del SSR convenzionate e la relativa gestione dal 

punto di vista dello stato giuridico e del trattamento economico era attuata da dette Aziende sulla 

base dei propri accordi di contrattazione decentrata.

Parallelamente, è da rilevare come fin dalla costituzione dell'Ente, si sia in ogni caso dato 

corso ad un graduale consolidamento organizzativo con la copertura con personale di ruolo di  

funzioni originariamente assicurate con contratti a tempo determinato od atipici: e si precisa qui 

che si tratta di un percorso non ancora del tutto concluso a motivo della ristrettezza delle risorse  

economiche disponibili  e  che,  si  è  ritenuto di  dare  priorità al  consolidamento delle  funzioni  

relative alle attività cliniche rispetto a quelle di carattere gestionale e tecnico.
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L'origine recente, il mutamento di status, la scarsa strutturazione delle funzioni tecnico-

amministrative hanno di fatto ostacolato nei primi anni la concreta realizzazione di un percorso 

formalizzato di budgeting: solo nel 2014, così, si è sperimentato un sistema di budgeting.

La  presente  Relazione,  una  volta  approvata  con  provvedimento  formale  e  validata 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione, viene pubblicata sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

* * * * * 

La Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio”

a) 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)  è  stata  riconosciuta  quale  ente  pubblico  del  Servizio 

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

attività sanitarie specialistiche, “attività di ricerca, sperimentazione e formazione”.

La sede legale è a Pisa, via Trieste 41, mentre le attività sono erogate nei due Stabilimenti 

Ospedalieri di Pisa e di Massa; in base allo Statuto di FTGM.

Sono organi dell'ente:

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

legale dell'ente;;

- il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo 

in particolare per le attività di ricerca: al suo interno è eletto il  Presidente che lo convoca e 

presiede e cura i rapporti con Enti di Ricerca ed Università;

- il Collegio dei Revisori dei Conti, che vigila sulla gestione finanziaria, esamina i bilanci ed, 

accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.

Di seguito si riporta l'elenco delle UU.OO. in cui è articolato l'Ente. 
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L’organizzazione e le  attività dell'Ente sono improntate a criteri  di  efficienza, efficacia, 

economicità  e  trasparenza  garantendo  il  coinvolgimento  dei  professionisti  nel  processo 

gestionale: il tutto allo scopo di assicurare l’ottimale erogazione delle prestazioni sanitarie con un 

approccio multidisciplinare che pone realmente il paziente al centro del percorso di diagnosi e 

cura.

La gestione, in particolare, è basata su principi di programmazione e controllo che 

danno attuazione agli  obiettivi definiti con la pianificazione aziendale ed è gradualmente 

realizzata tramite un sistema di budget e con l'assegnazione di risorse ed obiettivi e la 

valutazione della performance delle  strutture aziendali.

La  Fondazione  costituisce  un  presidio  ospedaliero  di  alta  specialità  per  la  cura  delle 

patologie cardiopolmonari ed eroga in particolare prestazioni di:

- cardiologia neonatale, pediatrica e per adulti,

- emodinamica diagnostica ed interventistica neonatale, pediatrica e per adulti;

- elettrofisiologia;
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- cardiochirurgia neonatale, pediatrica e per adulti;

- anestesia e terapia intensiva neonatale, pediatrica e per adulti;

- pneumologia;

- endocrinologia e malattie del metabolismo;

- ipercolesterolemie ed ldl-aferesi;

- imaging avanzato (radiodiagnostica, medicina nucleare con PET, RMN);

- medicina di laboratorio.

L'Ente,  inoltre,  svolge  istituzionalmente  attività  di  ricerca  in  ambito  sanitario  e  delle 

tecnologie applicate alla sanità, anche in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(ed in particolare l'Istituto di Fisiologia Clinica), Università, Scuole Superiori e con l'Industria.

b) le attività sanitarie

 In merito alle attività sanitarie,  erogate in regime di ricovero ordinario e di day hospital  

oltre che ambulatoriale e di day service, in sintesi si evidenzia che: 

-  presso  lo  Stabilimento  di  Pisa  sono  erogate  prestazioni  specialistiche  di  cardiologia 

interventistica e non interventistica,  medicina cardiovascolare,  e  pneumologia;  presso lo 

Stabilimento  di  Massa,  prestazioni  specialistiche  di  cardiologia  interventistica  e  non 

interventistica, e di cardiochirurgia a favore di pazienti neonatali, pediatrici ed adulti;

-  entrambi  gli  Stabilimenti  sono caratterizzati  per  la  presenza  di  imaging multi-modale 

avanzato;

- FTGM è centro di riferimento regionale per le attività di cardiochirurgia pediatrica e di  

cardiologia interventistica pediatrica e per le attività di lipoaferesi;

- sono di notevole rilievo, stanti le caratteristiche di centro di alta specialità e la tradizionale 

vocazione alla collaborazione con altre istituzioni, le collaborazioni con enti del SSN: in 

particolare  con la  ASL 1  di  Massa  Carrara,  la  ASL 12  Versilia,  l’Azienda  Ospedaliero 

Universitaria di Pisa,  l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer”, nonché strutture di 

altre  regioni  (v.  AOU  di  Cagliari  e  di  La  Spezia)  e  con  altri  Paesi,  con  particolare  

riferimento alle attività di cardiochirurgia pediatrica.
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Di seguito un quadro di sintesi relativo alle attività sanitarie nel loro complesso, con un 

confronto con l'anno precedente:

c) Le attività di ricerca

Le  attività  di  ricerca  svolte  all'interno  della  Fondazione  sono  caratterizzate  da  un 

approccio  multidisciplinare,  grazie  alle  componenti  di  medicina  molecolare,  bioingegneria, 

informatica ed alla collaborazione con Istituti del CNR (primo tra tutti l'Istituto di Fisiologia  

Clinica), con la, Scuola Superiore “Sant’Anna”, la Scuola Normale Superiore, Università toscane 

ed enti del SSR.  

In  particolare  si  può  dire  che  ogni  articolazione  organizzativa   persegue  al  contempo 

obiettivi di natura assitenziale e obiettivi di ricerca su fisiopatologia, diagnostica e trattamento 

delle patologie oggetto di valutazione clinica o diagnostica, malattie cardiovascolari, polmonari in 

primo  luogo,  ma  anche  (in  relazione  alla  dotazione  in  diagnostica  avanzata  di  immagine) 

neoplastiche e neurologiche. 

Di seguito alcune delle principali linee di ricerca:

a)  Meccanismi di malattia, identificazione di nuovi biomarcatori per applicazioni in ambito  

diagnostico:

meccanismi  di  malattia  cardiovascolare  e  di  danno  cardiaco,  in  particolare  legato  ai 

meccanismi di ischemia/riperfusione, senescenza d’organo, fibrosi e malattia infiltrativa 

nel rimodellamento cardiaco
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 nuovi fattori/marcatori di rischio nel processo di disfunzione e scompenso, in particolare 

legati ai processi proapoptotici e fibrotici;

 applicazioni  della  metabolomica  nello  studio  dei  meccanismi  fisio-patologici  e  della 

caratterizzazione diagnostica e prognostica delle malattie cardiovascolari;

 epigenetica e medicina rigenerativa;

b) Patologia clinica: screening, diagnostica e trattamento:

 valutazione del rischio e della clinica delle malattie cardiovascolari nel sesso femminile;

 diagnostica e trattamento delle dislipidemie ereditarie con lipoaferesi;

 diagnosi e trattamento della disfunzione cardiaca e dello scompenso;

 diagnostica della cardiopatia ischemica: confronto tra strategie differenziate;

 caratterizzazione  dei  disturbi  del  pattern  respiratorio  di  origine  centrale  nei  pazienti  

scompensati; 

 ruolo  prognostico  della  risposta  all’esercizio  fisico  tramite  esecuzione  del  test 

cardiopolmonare; 

 diagnosi e trattamento dell’ipertensione polmonare e della BPCO;

 impiego di nuove metodiche di medicina nucleare nella diagnostica di perfusione, vitalità 

ed innervazione cardiaca,  con particolare  riferimento all’inquadramento della  malattia 

coronarica e delle cardiomiopatie;

 correlati  diagnostici  con imaging  MRI  in  varie  cardiopatie  (cardiopatie  congenite,  dal 

neonato  all'adulto,  cardiomiopatia  ipertrofica,  cardiopatia  ischemica,  pericarditi  e 

miocarditi,  cardiomiopatia  aritmogena,  nell’amiloidosi  cardiaca,  danno  cardiaco 

esotossico da cocaina, ecc.);

 studio del sovraccarico di ferro nelle talassemie (capofila della rete MIOT)

 screening  di popolazione per patologia cardiovascolare e neoplasia polmonare (progetto 

MHELP)

 trattamento  farmacologico  del  rischio  connesso  con  iperlipemie  familiari,  del  rischio 

trombotico, dello scompenso cardiaco acuto e cronico, delle endocarditi; 
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 impiego  dispositivi  innovativi  in  cardiologia  interventistica  e  cadiochirurgia,  con 

svilluppo di attività con approccio ibrido o mininvasivo.

c) Imaging multimodale avanzato: 

 piruvato ed acetato marcati con Carbonio13 come traccianti di metabolismo glicidico e 

come traccianti diagnostici nelle patologie neoplastiche;

 nuovi traccianti in risonanza magnetica in collaborazione con Università di Pisa, IFC-

CNR, e l'Industria;

 nuovi strumenti in medicina nucleare, con maggiore informazione diagnostica e minore 

radioesposizione;

 studio della patologia dell’interstizio miocardico nelle patologie a carattere infiltrativo (T1 

mapping);

 impiego della tecnica OCT per la diagnostica intracoronarica della instabilità di placca, e 

per  lo  studio  ex  vivo  e  in  vivo  dei  meccanismi  protrombotici  nella  stenosi  di  stent 

endoluminale;

 analisi fluidodinamica computazionale su immagini diagnostiche CT;

 studi di genetica;

 applicazioni dell'imaging  MRI alla valutazione della bicuspidia aortica e dell’aortopatia 

correlata;

 studi funzionali in ambito neuroradiologico in paziente con patologie epilettogene.

d) Data-flow management e attività di registro epidemiologico:

 progetto HCN, prototipo ed ingegnerizzazione della cartella clinica;

 progettazione  e  validazione di  algoritmi per  l’analisi  del  contenuto testuale  su dati  di 

argomento patologico ed anatomico; 

 gestione del Registro Toscano Malattie Rare ed del Registro Toscano 
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d) l'andamento economico 

Anche l'esercizio 2015, come i precedenti dal 2009, si chiude in pareggio, in linea con il  

risultato atteso della programmazione aziendale e coerentemente con gli obiettivi di equilibrio 

economico-finanziario imposti dalla Regione Toscana e dalle vigenti normative.

E ciò, anche se la Fondazione risulti concretamente finanziata in misura inferiore rispetto 

alle AA.OO.UU. Toscane cui dovrebbe essere allineata in base a quanto previsto dalla Legge 

R.T.  n.  85/2009,  con la  decurtazione  di  una  quota  rilevante  (oltre  6  milioni  di  Euro)  della 

valorizzazione dell'attività resa a favore di pazienti residenti nella Toscana.

L'attenzione diffusa ai vari livelli per l'ottimizzazione nell'uso delle risorse ed una serie di 

azioni  di  qualificazione  dell’attività  sanitaria  e  di  riorganizzazione  attuate  negli  anni  hanno 

certamente consentito una maggiore efficienza: e ciò ha così consentito, in linea con la missione 

istituzionale,  di  mantenere  una  gestione  in  equilibrio  consentendo  al  contempo  l'utilizzo  di 

tecniche e processi innovativi per molte delle attività specialistiche erogate dall'Ente con elevati 

costi specifici.

Pur in assenza di un bilancio consuntivo approvato, può senza dubbio affermarsi che la 

chiusura dell'esercizio 2015 registra un equilibrio economico.

E del resto, su richiesta specifica dell'Assessorato regionale competente, gli Enti del SSRT 

hanno inserito nel cruscotto di monitoraggio i  dati  relativi  al  predetto esercizio in attesa dei  

provvedimenti  regionali  di  formalizzazione  definitiva  dell'assegnazione  relativa  all'esercizio 

stesso.

Di seguito sono riportati i dati relativi alla Fondazione.

Voce Desc_voce 2015
AA0030               A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 19.078.400,41
AA0070                 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 1.000,00
AA0150                 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 11.856,00
AA0170                 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 293.331,00
AA0210               A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 155.473,96
AA0250             A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale -75.471,18

AA0280             A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vin-
colato

138.600,00

AA0290             A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 653.331,12
RR0351                 A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 30.124.412,59
RR0361                 A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione 8.568.649,00
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RR0362                 A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta 2.591.327,60
RR0381                 A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 99.382,78
RR0461                 A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 7.277.061,00
RR0471                 A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione 1.128.507,00
RR0491                 A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 30.480,72
AA0590                   A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 1.746,00
AA0600                 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 14.283,71
AA0660             A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 208.486,52
AA0680               A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 219.302,54
AA0690               A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 2.074.601,00
AA0730               A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 420
AA0740               A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 49.438,15
AA0760             A.5.A) Rimborsi assicurativi 1.209,91
AA0870               A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 40.119,63
AA0930                 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.013.711,36
AA0950             A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.301.067,41
AA1000             A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 1.896.262,35
AA1010             A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 545.721,96
AA1070             A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 560.083,04
AA1090             A.9.C) Altri proventi diversi 484.033,41
BA0040                 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 2.322.684,45
BA0050                 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 126.878,32
BA0220                 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 15.799.469,30
BA0230                 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 3.188.193,78
BA0240                 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 1.227.143,29
BA0250               B.1.A.4) Prodotti dietetici 15.030,76
BA0270               B.1.A.6) Prodotti chimici 105.352,22
BA0280               B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 61,93
BA0290               B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 104.670,63
BA0300               B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 166.885,14
BA0320               B.1.B.1) Prodotti alimentari 16.110,52
BA0330               B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 81.634,60
BA0340               B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 6.508,53
BA0350               B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 122.367,56
BA0360               B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 292.846,52
BA0370               B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 154.232,05
SS0542                 B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 1.053.628,98
BA0620                   B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 17.687,42
BA1130                 B.2.A.11.4) - da privato 153.969,04
BA1220                 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 1.660.372,04
BA1360                 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 144.479,00
BA1400                   B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 150
BA1410                   B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 118.157,58
BA1430                   B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 75.995,02
BA1440                   B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 598.318,62
BA1460                   B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 140.095,00
BA1470                   B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 471.498,01
BA1500                 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 148.667,58
BA1530                 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 20.064,12
BA1580                 B.2.B.1.1) Lavanderia 431.537,65
BA1590                 B.2.B.1.2) Pulizia 774.077,99
BA1600                 B.2.B.1.3) Mensa 666.688,22
BA1610                 B.2.B.1.4) Riscaldamento 335.391,16
BA1630                 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 50.737,02
BA1640                 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 295.475,07
BA1650                 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 19.946,45
BA1660                 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 949.397,04
BA1670                 B.2.B.1.10) Altre utenze 93.875,77
BA1690                   B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 990.061,63
BA1720                   B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 93.967,71
BA1730                   B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 1.612.246,50
BA1740                   B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 831.132,24
BA1770                 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 3.475,24
BA1790                   B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 90.753,46
BA1800                   B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 426.315,87
BA1820                   B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 34.294,14
BA1830                   B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 408.229,50
BA1850                   B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 38.494,89



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

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

BA1890                 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 104.000,00
BA1900                 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 6.330,68
BA1920             B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 219.324,49
BA1930             B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 29.393,18
BA1940             B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 1.969.953,19
BA1960             B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 2.332,53
BA1970             B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 231.864,87
BA2000             B.4.A) Fitti passivi 1.424,35
BA2020               B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 345.462,25
BA2030               B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 22.940,01
BA2050               B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 2.583,96
BA2120                 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 10.018.620,64
BA2130                 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 1.073.256,97
BA2160                 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 964.488,80
BA2170                 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 123.280,21
BA2200               B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 12.235.264,06
BA2210               B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 518.778,22
BA2340               B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 644.608,81
BA2380               B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 2.012.796,58
BA2390               B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 541.814,24
BA2430               B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 328.973,59
BA2440               B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 96.716,88
BA2470               B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 1.769.984,41
BA2480               B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 306.258,99
BA2510             B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 138.766,87
BA2540               B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 283.109,64
BA2550               B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 617.736,20
BA2570           B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 78.194,05
BA2600             B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 13.385,88
BA2610             B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 674.208,42
BA2620           B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 1.811.812,86
BA2670             B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 602.927,41
BA2750               B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 100.000,00
BA2830               B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 35.000,00
BA2890               B.16.D.7) Altri accantonamenti 1.764.045,29
CA0030             C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 321,86
CA0120             C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 53.590,90
CA0140             C.3.C) Altri interessi passivi 41.459,73
CA0160             C.4.A) Altri oneri finanziari 5.073,96
EA0040               E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 248.810,03
EA0140                   E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 2.436,03
EA0240                   E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 141,94
EA0250               E.1.B.4) Altri proventi straordinari 37,11
EA0450                   E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 116.940,75
EA0550                   E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 1,9
YA0020             Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 2.110.113,70
YA0030             Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 3.179,78
YA0040             Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 201.943,18
YA0050             Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 17.811,67
YA0070             Y.2.A) IRES su attività istituzionale 20.014,03
ZZ9999 RISULTATO D'ESERCIZIO -441,73

e) le risorse umane

Nonostante, come accennato, la dotazione organica dell'Ente risulti tuttora deficitaria, ed 

in particolare per le funzioni tecnico-amministrative, si è dovuto contenere al massimo la politica 

di consolidamento organizzativo, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico.

E'  senza  dubbio  da  sottolineare,  in  merito,  come  proprio  per  le  peculiarità  della 

Fondazione  sopra  tratteggiate,  le  risorse  umane  costituiscono  uno  dei  fattori  maggiormente 
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strategici: per questo il reclutamento, l'aggiornamento professionale, la possibilità di sviluppare 

nuovi  ambiti  di  conoscenza  e  la  motivazione  del  personale,  sono  elementi  costantemente 

monitorati.

La tabella sotto riportata evidenzia il quadro della dotazione di personale in forza al 31 

dicembre 2015, con un raffronto rispetto all'esercizio precedente.

f) il contesto

Negli  anni  recenti  vari  provvedimenti  legislativi  a  livello  nazionale  e  regionale  hanno 

prodotto una contrazione delle risorse sull’intero settore a partire dal livello Centrale e Regionale 

fino ai singoli enti del SSN; vari, in particolare, gli interventi di concentrazione di attività di 

servizio  a  livello  regionale  (costituzione  dell'unico  ESTAR,  accorpamento  dei  centri 

trasfusionali, delle centrali 118, ecc.).

La L.R.T. n. 84/2015, da ultimo, ha determinato un globale riassetto dell'organizzazione 

del SSRT, con la forte riduzione del numero della ASL (da 12 a 3) e la definizione di un quadro di  

programmazione e confronto a livello di singola Area Vasta.
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Questo  intervento  legislativo,  peraltro,  ha  confermato  la  peculiarità  istituzionale,  di 

funzione e missione della Fondazione come riscontrabile dalla lettura dell'art. 7.

Parallelamente  ad  interventi  di  riduzione  delle  risorse,  la  Regione  Toscana  da  tempo 

chiede di mantenere livelli di attesa contenuti per l'erogazione delle prestazioni in riferimento –  

in particolare – alle prestazioni  ambulatoriale (visite e diagnostica).

Risulta, pertanto, evidente come lo sforzo organizzativo teso da una parte al miglioramento 

dell’efficienza gestionale e dall'altra al mantenimento dei livelli di produzione ed al contenimento 

delle  liste  di  attesa,  risulta  particolarmente  complesso,  sia  a  livello  di  pianificazione  che  di  

attuazione; ciò nonostante, anche nel corso del 2015 si è dato corso ad interventi puntuali che 

hanno comportato anche con sacrifici importanti (v. il mancato rinnovo di numerose unità di 

personale amministrativi) il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel  corso  del  2015,  poi,  si  sono  ulteriormente  consolidati  i  rapporti  di  stretta 

collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, partner sostanziale ed istituzionale 

privilegiato  per  le  attività  di  ricerca  e  sperimentazione,  rapporti  confermati  da  importanti 

finanziamenti  congiunti  conquistati,  oltre  che  da  iniziative  formative  e  scientifiche  e 

pubblicazioni congiuntamente realizzati.

Analogo rafforzamento della collaborazione istituzionale si è avuto con la Scuola Superiore 

“S.  Anna” di Pisa,  anche in attuazione della  D.G.R.T. n.  792/2014, grazie  alla  stipula  di  un 

Protocollo  d'Intesa  con  la  Regione  Toscana  e  detta  Scuola  (approvato  con  D.G.R.T.  n. 

876/2015). 

Importanti, infine, i progressi raggiunti nella realizzazione dell'area nascita integrata presso 

l'Ospedale del Cuore, sempre in attuazione della citata D.G.R.T., con una forte collaborazione 

con la locale ASL per la gestione congiunta del percorso sperimentale progettato ed attuato per 

gestanti  cardiopatiche  e  gestanti  portatrici  di  feti  affetti  da  patologie  cardiache:  il  successo 

dell'iniziativa è riscontrato dal numero dei parti (quasi 40 in sei mesi, a fronte della precedente  

organizzazione che si attestava a meno di 50 per anno).

Infine si sottolinea l'imponente impulso dato all'informatizzazione delle Aziende del SSR: 

dopo la totale informatizzazione dell'ex ASL 1, è stata decisa l'estensione del software realizzato 
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dalla Fondazione all'intera ASL Toscana Nord Ovest e, recentemente, anche ad altre AA.SS.LL. 

Toscane, oltre che all'AOU “Meyer” con cui i rapporti di collaborazione istituzionale sono stati  

sanciti da uno specifico Accordo Quadro di Collaborazione.

* * * * *

Obiettivi e risultati raggiunti

Il piano della performance 2015-2017 individua alcune aree strategiche di intervento che 

coinvolgono  le  varie  strutture  organizzative  aziendali:  gli  obiettivi  posti  in  tali  aree  hanno 

costituito il riferimento per il processo di budget relativo all'anno 2015 e rispetto ad essi, dunque,  

vengono effettuate le valutazioni e misurazioni finalizzate alla verifica dei risultati raggiunti.

Di seguito l'elenco dei predetti obiettivi:

I) Mantenimento dell’equilibrio economico

II) Accreditamento

III) Investimenti

IV) Risorse umane

V) Sviluppo ICT

VI) Trasparenza e anticorruzione

VII)  Miglioramento indicatori di performance dell’attività sanitaria

VIII) Consolidamento attività di ricerca

IX) Collaborazione con strutture sanitarie, Università e Enti di Ricerca

X) Comunicazione

Di seguito sono riportati  sono descritti  i  risultati  raggiunti e gli  eventuali  scostamenti  

rispetto a obiettivi prefissati, tenuto conto anche di eventuali interventi correttivi o variazioni in 

corso d'anno.

I) Mantenimento dell'equilibrio economico

Il mantenimento dell’equilibrio economico è obiettivo sicuramente prioritario per l'Ente, 

tenendo conto anche dell'attuale situazione generale caratterizzata da risorse economiche sempre 

più limitate e – in particolare - del contenuto contributo ordinario in conto esercizio.
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Proprio in quanto proposito prioritario, gli  obiettivi di efficienza, contenimento dei costi 

ed ottimizzazione degli output accomunano tutte le strutture della Fondazione.

In particolare, il piano della performance per il 2015 conteneva i seguenti obiettivi

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Pareggio di bilancio Mantenimento

Rispetto indicatori MeS specifici Mantenimento

Consumo di beni Mantenimento incidenza del 2013 sul valore dell’attività erogata 

Come anzidetto, il consuntivo 2015 non può essere ancora considerato definitivo in quan-

to la Regione Toscana non ha ad oggi ancora adottato la Delibera di Giunta per la formale asse -

gnazione del contributo annuo. 

Tuttavia, come anche emerge dai dati del monitoraggio effettuato dalla Regione,  il pre-

consuntivo 2015 - i cui dati sono da considerarsi ormai verosimilmente definitivi - conferma il ri -

spetto dei tre obiettivi sopraindicati, registrando un sostanziale pareggio di bilancio (-442,00 euro) 

e un lieve incremento  dell'incidenza dei consumi dal 40,01% al 39,40% inferiore all’incremento 

dell’attività erogata che è stato del 1.38%.

La tabella che segue riporta i dati di consuntivo confrontati con quelli dell’esercizio 2014. 

C B A

Conto Economico CONSUNTI-
VO 2014

PRE CON-
SUNTIVO 

2015

PRE CONSUNTI-
VO 2015 NORMA-

LIZZATO

    

Valore della produzione    

Contributi in c/esercizio-capitale 14.513.633 19.464.590 13.107.973 

- Contributi da Regione 12.932.593 19.338.171 12.981.553 

altri contributi da Regione 12.720.093 19.138.171 12.781.553 

cooperazione internazionale 212.500 200.000 200.000 

- Contributi da Enti Pubblici 1.486.040 126.420 126.420 

- Contributi da Soggetti Privati 95.000 0 0 

Proventi e ricavi diversi 58.499.351 52.948.219 59.304.836 

- Ricavi per fatturazione diretta a sogg. pubblici 2.330.870 2.593.074 2.593.074 

fatturazione diretta Az. AV 2.314.050 2.572.337 2.572.337 

fatturazione diretta Az. FAV 14.366 18.991 18.991 

fatturazione diretta altri sogg. Pubblici in Regione 2.140 0 0 
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fatturazione diretta altri sogg. Pubblici extra Regione 314 1.746 1.746 

Ricavi per Attività in compensazione SDO 43.750.917 37.401.474 43.758.091 

ricoveri aziende di area vasta 29.877.852 23.364.093 29.720.710 

ricoveri altre aziende regionali 6.769.703 6.760.320 6.760.320 

ricoveri aziende extra regionali 7.103.362 7.277.061 7.277.061 

Ricavi per Attività in compensazione SPA 8.786.033 9.827.020 9.827.020 

specialistica aziende di area vasta 6.534.632 7.348.869 7.348.869 

specialistica altre aziende regionali 1.125.955 1.319.163 1.319.163 

specialistica aziende extra regionali 1.125.446 1.158.988 1.158.988 

- Ricavi per fatturazione diretta a sogg. privati 549.005 222.770 222.770 

- Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.263.131 2.343.762 2.343.762 

Altri proventi e ricavi diversi 819.395 560.120 560.120 

Concorsi, recuperi, rimborsi per att. Tipiche 80.630 103.222 103.222 

Compartecip. alla spesa per prestaz. Sanitarie (Ticket) 1.380.531 1.301.067 1.301.067 

Costi capitalizzati 3.232.465 2.441.984 2.441.984 

Totale valore della produzione 77.706.610 76.259.082 76.259.082 

  0 0 

Costi della produzione  0 0 

Acquisti di beni 23.049.431 23.730.070 23.730.070 

- Acquisti di beni sanitari 22.132.185 22.889.485 22.889.485 

- Acquisti di beni non sanitari 772.354 673.700 673.700 

- Acquisti di beni da asl-ao-irccs della Regione 144.892 166.885 166.885 

Acquisti di prestazioni sanitarie 4.654.873 4.603.082 4.603.082 

- Prestazioni sanitarie da Soggetti Pubblici 2.094.736 1.958.369 1.958.369 

prestazioni sanitarie da Az. AV 1.553.346 1.378.345 1.378.345 

prestazioni sanitarie da Az. FAV 161.132 108.525 108.525 

prestazioni sanitarie da altri sogg. Pubblici in Regione 380.259 471.498 471.498 

prestazioni sanitarie da altri sogg. Pubblici extra Regione 0 0 0 

- Prestazioni sanitarie da Soggetti Privati 797.945 984.342 984.342 

- Compartecipazione al personale - intramoenia 1.762.192 1.660.372 1.660.372 

Acquisti di prestazioni non sanitarie 8.651.475 8.255.743 8.255.743 

- Servizi non sanitari da sogg. Pubblici 2.089.058 1.851.499 1.851.499 

- Servizi non sanitari da sogg. Privati 6.562.417 6.404.244 6.404.244 

Manutenzioni e riparazioni 2.561.989 2.452.868 2.452.868 

Godimento beni di terzi 383.003 372.411 372.411 

Costo del personale 32.049.771 31.568.022 31.568.022 

- Costo del personale ruolo sanitario 25.901.319 25.661.781 25.661.781 

dirigenza medica 11.266.961 11.396.550 11.396.550 

dirigenza non medica 1.151.309 1.130.427 1.130.427 

comparto 13.483.049 13.134.805 13.134.805 

- Costo del personale ruolo professionale 0 0 0 

dirigenza 0 0 0 

comparto 0 0 0 

- Costo del personale ruolo tecnico 3.468.300 3.311.021 3.311.021 

dirigenza 841.698 668.590 668.590 

comparto 2.626.603 2.642.431 2.642.431 

- Costo del personale ruolo amministrativo 2.680.151 2.595.219 2.595.219 

dirigenza 531.508 441.848 441.848 

comparto 2.148.643 2.153.372 2.153.372 
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Oneri diversi di gestione 953.786 1.040.298 1.040.298 

Ammortamenti 3.381.786 2.577.601 2.577.601 

- Ammortamento immobilizzazioni immateriali 104.152 78.194 78.194 

- Ammortamento dei fabbricati 687.897 687.594 687.594 

- Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.589.737 1.811.813 1.811.813 

Svalutazione dei crediti 0 0 0 

Variazioni delle rimanenze (RF - RI) 4.293 602.927 602.927 

- sanitarie 4.293 602.927 602.927 

- non sanitarie 0 0 0 

Accantonamenti tipici dell'esercizio 2.035.861 965.866 965.866 

Utilizzo fondi -2.308.699 -1.275.965 -1.275.965 

Totale costi della produzione 75.417.569 74.892.924 74.892.924 

  0 0 

Diff. tra valore e costi produz. (A-B) 2.289.041 1.366.159 1.366.159 

  0 0 

Proventi e oneri finanziari  0 0 

Interessi attivi 427 322 322 

Altri proventi 0 0 0 

Interessi passivi -51.005 -95.051 -95.051 

Altri oneri -27.385 -5.074 -5.074 

Totale proventi e oneri finanziari -77.963 -99.803 -99.803 

  0 0 

Rettifiche di valore di att. finanziarie  0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 

Svalutazioni 0 0 0 

Totale rettifiche di valore di att. finanziarie 0 0 0 

  0 0 

Proventi e oneri straordinari  0 0 

Plusvalenze 0 0 0 

Proventi da donazioni e liberalità diverse 114.559 248.810 248.810 

Sopravvenienze attive 93.463 2.436 2.436 

Insussistenze passive 8 142 142 

Altri proventi straordinari 31.112 951.819 951.819 

Minusvalenze 0 0 0 

Oneri tributari da esercizi precedenti 0 0 0 

Oneri da cause civili 0 0 0 

Sopravvenienze passive -59.277 -116.941 -116.941 

Insussistenze attive -863 -2 -2 

Altri oneri straordinari 0 0 0 

Totale delle partite straordinarie 179.000 1.086.265 1.086.265 

  0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.390.079 2.352.621 2.352.621 

  0 0 

Imposte e tasse / IRAP dipendenti-collaboratori 2.389.078 2.353.062 2.353.062 

  0 0 

Risultato netto 1.001 -442 -442 
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II) Accreditamento

Si riportano qui di seguito gli obiettivi definiti nell'ambito del piano della performance per 

l'anno 2015: 

DESCRIZIONE OBIETTIVO
revisione dei manuali di qualità (> 3 anni) e revisione 
dei protocolli clinico assistenziali a cavallo tra più strut-
ture e/o territorio

50% revisione manuali di qualità e implementazione di per 
lo meno un nuovo percorso clinico assistenziale condiviso

Implementazione delle pratiche per la sicurezza del pa-
ziente  e  delle  raccomandazioni  ministeriali  pertinenti 
non ancora implementate 

Incremento 10%

Nel corso del 2015 sono stati rivisti i manuali di qualità del dipartimento cardiotoracico (e  

quindi di 5 UU.OO.) con la creazione di vari percorsi assistenziali condivisi ed interdisciplinari:  

ogni percorso – si sottolinea - ha previsto anche la definizione di indicatori di outcome e/o di  

processo.

Contestualmente  è  stato  revisionato  il  Manuale  di  Qualità  dell'U.O.   Diagnostica  per 

Immagini,  con  particolare  attenzione  alla  definizione  delle  tempistiche  di  esecuzione  e 

refertazione degli esami interni.

Sempre nel 2015 è stata definitivamente implementata la pratica per la sicurezza dei pazienti 

adulti inerente le cadute con l'adozione di una procedura dedicata e di specifica scheda del rischio  

(Retoss): analoga pratica è stata avviata sperimentalmente in ambito pediatrico, con la scheda 

“Humpty Dumpty”.

Si è, inoltre,  proceduto all'adozione della Pratica per la Sicurezza del Paziente (PSP) di 

“Handover”, sia in ambito adulto che pediatrico, tra setting a  diversa intensità di cura, mentre in 

ambito  pediatrico  è  stata  adottata  una  modalità  di  rilevamento  precoce  dei  segni  di 

deterioramento clinico, attraverso utilizzo della scheda Chews.

Infine è stata implementata in tutte le UU.OO. cliniche la raccomandazione ministeriale 

relativa alla riconciliazione terapeutica.

Tutte  queste  misure  per  la  sicurezza  e  qualità  delle  cure  –  si  sottolinea  -  sono  state 

accompagnate da procedure dedicate e da un processo di condivisione e formazione del personale.
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III) Investimenti

Obiettivo strategico per la Fondazione è dar corso agli investimenti previsti.

In particolare si sottolinea che nel corso degli anni l'Ente ha beneficiato unicamente di due 

importanti  finanziamenti  per  gli  acquisiti  in  conto  capitale:  la  D.G.R.T.  n.  802/2008  e  la 

D.G.R.T. n. 792/2014, destinata specificamente al potenziamento della struttura di Massa.

Proprio  l'assenza  di  regolari  finanziamenti  per  gli  investimenti,  ha  determinato  una 

periodica rimodulazione del finanziamento erogato con la citata D.G.R.T. n. 802/2008.

Per quanto attiene all'esercizio 2015, gli obiettivi fissati nel piano della performance sono i 

seguenti:

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Obiettivi generali
Investimenti non autorizzati a livello regionale,  per importi 
superiori a 800.000 per interventi strutturali e importi superio-
ri a 200.000  per le tecnologie

Interventi riqualificazione Stabilimento di Massa DGRT n. 792/2014

Interventi presso Stabilimento di  Pisa Realizzazione interventi previsti nel piano di investimenti

Nel corso dell'anno la Regione Toscana in momenti successivi ha invitato a non procedere 

ad acquisti in conto capitale se non strettamente indispensabili per il regolare svolgimento delle  

attività e ciò in quanto il nuovo il DLGS 118/2011 prevede che, in caso di assenza di specifici 

contributi  in  conto  capitale,  l’acquisto  di  cespiti  in  autofinanziamento,  vada  an  incidere 

integralmente sul conto economico di competenza dell’acquisto. 

Negli ultimi mesi dell'anno, inoltre, gli uffici competenti dell'Assessorato hanno richiesto 

una  comunicazione  in  merito  allo  stato  di  avanzamento  degli  investimenti  previsti,  con 

l'obiettivo di annullare ogni e qualsiasi finanziamento in conto capitale non speso e rendicontato.

Conseguentemente  gli  investimenti  effettuati  dalla  Fondazione  sono  stati  senza  dubbio 

ridotti in misura importante rispetto alle previsioni.

Per quanto attiene, poi, all'intervento da effettuarsi all'immobile sede dello Stabilimento di 

Massa,  in  particolare,  le  attività  di  progettazione  sono  proseguite  e  si  è  dato  corso  alla 

presentazione  agli  Enti  preposti  del  progetto  definitivo;  si  è,  inoltre,  svolta  la  gara  per  la 
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realizzazione degli ascensori di collegamento tra il piano terra ed l'edificio già sede del D.M.I.  

della ASL 1.  

IV) Risorse umane

Pur in  una  complessiva  fase  di  difficoltà  economiche,  la  Fondazione  ha  la  necessità  di 

procedere ad un graduale consolidamento della propria organizzazione, tenendo conto in primis 

delle esigenze di carattere clinico.

Occorre, poi, sottolineare come valorizzazione e motivazione del personale costituiscano 

elementi di valore assolutamente strategico per l'Ente, che li persegue in concreto soprattutto  

attraverso l’identificazione di precise funzioni e responsabilità e con l’investimento in possibilità 

di sviluppo professionale e in adeguata formazione: è innegabile, infatti, che i risultati conseguiti 

negli  anni sono il  frutto dell'alta professionalità,  competenza, disponibilità e motivazione del 

personale.

Si riportano di seguito gli obiettivi posti in merito a questa voce.

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Dotazione organica Graduale consolidamento strutturale 
Piano della formazione Stesura ed attuazione

Comunicazione interna
Coinvolgimento del personale ed informazione in merito ai risultati 
aziendali e di settore

Sistema di valutazione del personale Mantenimento ed eventuale aggiornamento
Valorizzazione delle professionalità e competen-
ze

Attribuzione di specifici incarichi professionali, verifica dell'attuazio-
ne degli obiettivi assegnati ed eventuale revisione degli stessi

Valorizzazione delle professionalità e competen-
ze

- Assegnazione di obiettivi
- Verifica dell'attuazione degli obiettivi assegnati ed eventuale revisio-
ne degli stessi
- Affinamento del sistema di assegnazione di obiettivi di definizione 
dei relativi indicatori

Quanto  al  sistema  di  valorizzazione  e  valutazione  del  personale,  si  sottolinea  che  – 

nonostante l'implementazione dello stesso sia avvenuta nel corso del 2013 – lo stesso nel 2015 

può dirsi completamente a regime.

Tutto il personale dirigenziale, così, è stato sottoposto alle verifiche di prima e seconda 

istanza  previste  dalla  normativa;  allo  stesso  tempo,  ai  dirigenti  sono stati  attribuiti  incarichi 

professionali mediante la sottoscrizione di apposito contratto individuale integrativo e tutto il  
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personale è stato sottoposto alla valutazione individuale annuale secondo quanto previsto dalla 

normativa regionale e dalla contrattazione integrativa aziendale.

In relazione, poi, alla formazione del personale, nel 2015 si è dato corso ad una maggiore 

strutturazione di questa funzione, con l'acquisizione di una unità specificamente dedicata.

Nel  2015  il  piano  della  formazione  è  stato  deliberato  e  puntualmente  trasmesso  alla 

Regione Toscana e le attività previste sono state svolte.

Quanto, infine, alla comunicazione interna, si sono avuti periodici incontri con il personale 

per l'aggiornamento sull'andamento delle attività, sui risultati conseguiti e le valutazioni esterne, 

oltre che sull'andamento economico e sulle principali  variazioni dell'assetto e del contesto: a  

questi  incontri  si  aggiungono  le  informative  fornite  dalla  Direzione  tutta  su  iniziative, 

valutazioni da parte di Enti terzi, o ancora successi clinici o di ricerca.

V) Sviluppo ICT 

Uno dei settori che caratterizza l'attività della Fondazione è senza dubbio l'informatica clinica: 

l'Ente costituisce una struttura sanitaria paperless, dotata di un robusto e quanto mai avanzato 

sistema informatico che ne permea tutte le attività con un collegamento in fibra ottica a banda  

larga tra le 3 strutture operative.

Di seguito gli obiettivi individuati nel piano della performance per l'anno 2015, in questo 

ambito:

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Sistema informatico clinico Consolidamento ed avvio certificazione

Rapporti con enti pubblici e privati Potenziamento delle collaborazioni tese ad acquisire 
commesse per consulenze in ambito ICT

Teleconsulto Implementazione di iniziative 

Realizzazione STU informatizzata Mantenimento ed aggiornamento 

Implementazione sistema di prescrizione 
elettronica

Mantenimento

 
Nel  corso  dell'anno  è  proseguito  il  consolidamento  dell'informatica  clinica  con 
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l'aggiornamento  ed  il  potenziamento  di  vari  software  prodotti,  come la  Cartella  Clinica  ed 

Infermieristica unica e basata sulle evidenze, e l'integrazione degli stessi con altri programmi, 

quali il sistema regionale di prescrizione elettronica integrato con le cartelle cliniche di corsia ed 

ambulatori,  l’integrazione  informatica  con il  Fascicolo  Radiologico  Interaziendale,  il  sistema 

regionale  di  identificazione  per  applicativi  usato  nella  app  Android  del  Dossier  Sanitario 

Aziendale.

E', inoltre, proseguito il processo per la certificazione come dispositivo medico dei sistemi 

software sviluppati dalla Fondazione, con la costituzione del fascicolo tecnico per i sistemi di 

gestione  laboratori  di  analisi  del  sangue  e  l’inizio  dell’inquadramento,  secondo  la 

regolamentazione di qualità ISO13485, dello sviluppo software.

Quanto  alla  diffusione  presso  altri  Enti  del  SSR  dei  sistemi  informatici  progettati  e  

sviluppati dalla Fondazione, si è concluso il progetto di informatizzazione della ASL 1, prima 

negli  ospedali  di  Massa  e  di  Carrara  e  poi  nel  Nuovo  Ospedale  delle  Apuane,  con  grande 

soddisfazione della  Direzione  ASL che ha  deciso di  estenderlo  all'intera  ASL Toscana  Nord 

Ovest.

Sono,  inoltre,  proseguite  le  collaborazioni  con  Enti  pubblici  e  privati  e  varie  le 

manifestazioni di interesse da parte di strutture sanitarie ed anche dell'Industria: a tale riguardo è 

stato  predisposto  e  finanziato  tra  gli  altri  il  progetto  “RACE”,  che  vede  la  partecipazione 

dell'Ente,  dell'IFC-CNR  e  di  varie  industrie  del  settore  biomedicale  nella  integrazione  e 

sperimentazione di una piattaforma di telemonitoraggio domiciliare e teleconsulto.

In merito al progetto di teleconsulto per le cardiopatie pediatriche, portato avanti grazie al 

finanziamento dei  club Lions  della  Toscana con il  supporto della  Fondazione  Internazionale 

(LCIF),  nel  corso  del  2015  sono  state  attivate  ulteriori  postazioni,  e  precisamente:   presso 

l'ospedale  di  Portoferraio  (Isola  d’Elba)  nel  mese di  marzo 2015,  presso  l'ospedale  di  Lucca, 

nell'aprile e nell'ospedale di Empoli, nel dicembre 2015.
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VI) Implementazione della trasparenza 

Come noto il ciclo della performance, a seguito dell'attuazione del sistema di prevenzione 

della corruzione previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i., deve essere adeguato al criterio ed al metodo 

dell'integrazione:  gli  obiettivi,  definiti  nei  piani  annuali  in  materia  di  anticorruzione  e 

trasparenza, diventano pertanto parametri di misurazione dell'efficienza e della performance di 

una Pubblica Amministrazione, con la conseguente modifica degli indicatori contenuti nel piano 

della performance.

Di conseguenza i nuovi piani della performance devono contenere non solo l'indicazione 

delle  risorse  umane e materiali,  la  qualità,  i  dati  numeridi  delle  prestazioni  rese,  ma anche i  

risultati dell'attuazione degli obiettivi definiti nei piani sopra citati.

Nel corso dell'anno 2015, la Fondazione ha proseguito l'opera di attuazione degli obiettivi, 

già previsti nei precedenti esercizi; di seguito gli obiettivi individuati nel piano della performance:

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Programma per la trasparenza Mantenimento ed eventuale adeguamento

Piano per la prevenzione della corruzione Mantenimento  ed  eventuale  adeguamento,  con 
interventi formativi per il personale

Per l'anno 2015, la Fondazione ha scelto di dare stretta applicazione al tenore letterale del D.Lgs.  

33/2013 che qualifica il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità come una sezione 

del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, mentre l'anno precedente aveva visto la 

produzione di due documenti distinti. 

Il P.T.P.C 2015/2017, approvato e pubblicato tempestivamente ( Delibera DG n. 60 del 

28.01.2015), si è caratterizzato, da un lato, per essere un continuum del precedente: e dall'altro, si 

è registrata un'opera di adeguamento e contestualizzando le misure e le indicazioni previste nella 

realtà operativa della Fondazione. 

VII) Miglioramento degli indicatori di performance dell’attività sanitaria

Gli  obiettivi  posti  in  tale  ambiti,  sulla  base  anche  delle  indicazioni  pervenute 

dall'Assessorato regionale, sono orientati:
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- al rafforzamento e qualificazione dell'Ente per l'alta specializzazione;

-  all'ulteriore  miglioramento  dell’appropriatezza  nelle  prestazioni  ambulatoriali  e  di 

ricovero, avendo a riferimento il ruolo svolto dalla Fondazione quale presidio specialistico;

-  allo  sviluppo di  processi  operativi  più  sicuri,  efficaci  ed  efficienti  ed  al  controllo  dei 

processi  di  spesa,  con  particolare  riferimento  alla  spesa  farmaceutica  e  per  dispositivi 

chirurgici innovativi.

Si tratta, dunque, di indicatori di efficienza, appropriatezza, qualità clinica e rischio clinico 

ed al riguardo non si può non sottolineare come complessivamente detti indicatori risultino per 

l'Ente assolutamente positivi.

Gli obiettivi del piano della performance 2015 sono qui riportati:

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Degenza Media Mantenimento
Peso medio DRG Mantenimento

Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica adulti Riduzione 
Percentuale di dimissioni volontarie di pazienti in regime di ricovero Mantenimento 

Tasso di mortalità  (Deceduti/Dimessi) Mantenimento

Come  sopra  accennato,  da  questo  punto  di  vista  i  risultati  sono  stati  particolarmente 

soddisfacenti; in particolare:

- la degenza media si è ridotta;

-  il  peso medio del DRG, molto elevato stante  l'alta  complessità  delle attività  sanitarie  

svolte, si è mantenuto al livello dell'anno 2014, addirittura con un lieve incremento;

- si è avuta una notevole contrazione dei ricoveri in DH per finalità diagnostiche;

- particolarmente contenuto il numero delle dimissioni volontarie che sono state in totale 5  

(circa lo 0.10%);

- il tasso di mortalità si conferma a valori ben al di sotto della media nazionale, sia per le  

attività pediatriche che per quelle per adulti: risultati particolarmente positivi soprattutto se 

si tiene conto della specifica complessità della casistica trattata come verificabile nell'analisi 

Prosafe  dell'Istituto  “M.  Negri”  realizzata  per  conto  del  Gruppo  Italiano  Valutazione 
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Interventi Terapia Intensiva (GiViTI).

VIII) Consolidamento attività di ricerca

Pur in assenza dell'attuazione di un piano complessivo per l'organizzazione e lo sviluppo 

delle attività di ricerca, i risultati in questo ambito sono certamente positivi, sia in termini di 

numero di pubblicazioni sia in termini di finanziamenti acquisiti.

Rispetto  al  2014,  infatti,  si  ha  un  forte  incremento  del  numero  di  pubblicazioni,  peer  

reviewed papers,  come riportato nella tabella sotto riportata, che si accompagna ad un  impact  

factor medio elevato, stabile rispetto ai due anni precedenti.

Anno Numero Pubblicazioni IF Medio
2012 121 3.691
2013 152 4.407
2014 189 4.522

2015 255 4.410

E',  inoltre,  da  segnalare  che  al  31  dicembre  dell'anno  in  esame  90  erano  le 

sperimentazioni cliniche e studi osservazionali attivi.

Quanto, poi, agli introiti derivanti dalle attività di ricerca/sperimentazione, si segnala che 

nel  2015  si  è  raggiunto  l'importo  complessivo  di  circa  372  mila   Euro,  oltre  al  fatto  che  

ricercatori dell'Ente hanno vinto tre finanziamenti nell’ambito del “Bando Salute” del Ministero 

della Sanità  e un importante finanziamento nell’ambito del bando “Nutraceutica 2014” della 

Regione Toscana in collaborazione con IFC-CNR e con la Scuola “S. Anna”.

Il grafico di sotto riportato  mostra la distribuzione della produzione scientifica per area 

tematica primaria, confermando il carattere traslazionale della ricerca in Fondazione. 
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Di seguito si riportano gli obiettivi posti nell'ambito del piano della performance 2015:

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Definizione di un assetto organizzativo per il potenziamento delle attività di ricer-
ca

Implementazione

Miglioramento della conoscenza interna delle attività svolte e dei relativi risultati,  
anche con la realizzazione di momenti di incontro e di banche dati

Implementazione

Potenziamento della visibilità esterna  per quanto attiene alle attività di ricerca Implementazione

IX) Collaborazione con strutture sanitarie, Università ed Enti di Ricerca

Tradizionalmente  FTGM  sviluppa  collaborazioni  in  ambito  sanitario,  di  ricerca  e 

formazione con soggetti  pubblici  e  privati,  una vocazione che costituisce tratto caratteristico 

dell'Ente in  perfetta  armonia con la  missione  istituzionale  che  coniuga l'attività  assistenziale 

specialistica, all'attività di ricerca, sperimentazione ed alta formazione.

Per il 2015 si sono posti gli obiettivi di seguito riportati.
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DESCRIZIONE OBIETTIVO
Collaborazioni a carattere sanitario con Aziende di AVNO Mantenimento/consolidamento
Collaborazioni a carattere sanitario con altri enti del SSR tosca-
no Mantenimento/consolidamento

Collaborazioni con strutture sanitarie extra-regionali Mantenimento/potenziamento
Attività di cooperazione internazionale Mantenimento 
Rapporti con Enti di Ricerca Consolidamento collaborazioni con IFC CNR
Collaborazioni con Università e Scuole Superiori Ulteriore incremento e realizzazione attività formative congiunte

Nel corso del 2015 si sono mantenuti e consolidati i rapporti esistenti, sia con le Aziende 

dell'AVNO, che con gli altri Enti del SSRT (primo tra tutti l'AOU “Meyer” di Firenze con cui è 

stato sottoscritto un accordo quadro di collaborazione.

Rientrano in questo ambito, tra gli altri, le installazioni per il teleconsulto in cardiologia 

pediatrica, la collaborazione con l'AOU Meyer per la cardiochirugia pediatrica e la chirurgia 

della trachea, le ormai consolidate collaborazioni con le ex ASL 1 e ASL 12 (oggi ASL Toscana 

Nord Ovest) per il trattamento dell'Infarto Acuto e per le attività di emodinamica in elezione; 

ed, infine, l'importante traguardo congiuntamente raggiunto con la ex ASL 1 consistente nella  

realizzazione  dell'area  nascita  integrata,  per  l'assistenza  fin  dalla  nascita  ai  feti  portatori  di 

cardiopatie congenite ed alle gestanti cardiopatiche.

Ulteriormente  consolidati,  inoltre,  i  rapporti  con  la  ASL  spezina  per  le  attività  di 

cardiochirurgia per adulti e di back-up per l'emodinanica.

Ed ancora in ambito sanitario di rilievo l'attività di cooperazione sanitaria internazionale 

svolta dalla Fondazione, i  cui professionisti  svolgono missioni per attività chirurgica in Paesi 

svantaggiati,  oltre  ad  attività  di  formazione,  nonché  di  consulenza  a  distanza  tramite 

collegamento in telemedicina.

Sul piano delle attività di innovazione e ricerca in ambito clinico e tecnologico, sono molto 

stretti  i  rapporti  di  collaborazione  con  il  CNR,  e  in  particolare  con  l'Istituto  di  Fisiologia 

Clinica:  nel 2015 sono ulteriormente aumentate le collaborazioni esistenti ed i progetti congiunti 

ed ormai costantemente il confronto con soggetti privati e pubblici, nazionali ed esteri, avviene 

con la presenza contestuale delle  Direzioni  dei due Enti,  proprio per il  comune obiettivo di 
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potenziare la massa critica di ricerca,  dalle attività di ricerca di base e sperimentale fino alla  

ricerca clinica al letto del paziente.

Ulteriormente potenziate nel 2015 anche le collaborazioni con le Università, e le Scuole  

Superiori  e  segnatamente  con  la  Scuola  “S.  Anna”  con  l'ulteriore  progettazione  di  percorsi  

formativi congiunti e di master avanzato.

X) Comunicazione 

Nel corso degli anni, stante la carenza di risorse umane in ambito non clinico, l'Ente non 

ha potuto strutturare un proprio staff per la comunicazione all'esterno.

Stante, in ogni caso, la valenza strategica di questa funzione, il piano della performance 

2015 ha previsto gli obiettivi di seguito descritti:

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Sito aziendale Aggiornamento e potenziamento capacità informativa

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

Rapporti con il pubblico
Riscontro rispetto a reclami, segnalazioni e manifestazioni di 
apprezzamento

Carta servizi Aggiornamento 

Fund-raising Realizzazione di almeno 1 iniziativa

Pur in assenza di un'organizzazione dedicata, gli obiettivi fissati possono dirsi raggiunti,  

stante il costante aggiornamento dei sito, la periodica realizzazione di confronti con i media,  

oltre che la realizzazione di iniziative di fundraising.

Si  è  proceduto  all'aggiornamento  della  Carta  Servizi,  mentre  per  quanto  attiene  ai 

rapporti con il pubblico si sono avute poche segnalazioni all'URP e, una volta effettuata una  

specifica istruttoria, si dato tempestivo riscontro all'istante; analogo comportamento si è tenuto 

rispetto alle segnalazioni pervenute alla Fondazione parte degli uffici deputati al contatto con il 

pubblico della Regione Toscana.
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A ciò di aggiunga che si è deciso di puntare ad una complessiva revisione dell'immagine e 

delle  modalità  di  comunicazione,  individuando  un  esperto  di  comprovata  competenza  per 

l'analisi dei punti di forza e delle criticità della situazione attuale ed il supporto alla realizzazione 

di un piano di comunicazione aziendale.

* * * * *

La valutazione delle strutture operative

Nel corso del 2015 si sono avuti ripetuti momenti di monitoraggio rispetto agli obiettivi  

assegnati alle varie UU.OO, momenti che hanno sicuramente giovato di un sistema di governo 

altamente informatizzato che è stato ulteriormente potenziato proprio nell'ottica di assicurare la  

maggiore tempestività nell'accesso ai dati utili per la verifica dell'andamento rispetto agli obiettivi 

posti e la riscontrabilità dei dati stessi.

Del resto tutte le attività sanitarie erogate dalla Fondazione 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  sui  pazienti  ed  il  sistema clinico  è  integrato  con il  sistema di  

accettazione e gestione amministrativa.

In generale, pertanto, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi per le varie 
UU.OO. oscilla tra il 72% e il 97,5%.

In particolare, in relazione alle schede di budget, si fa presente quanto segue:

-  i  dati  relativi  al  gruppo “obiettivi  di  attività  clinica”  sono acquisiti  direttamente dal 

sistema di governo aziendale;

-il  gruppo  “obiettivi  economici”  comprende  indicatori   calcolati  dall'U.O. 

Programmazione e Bilancio della Fondazione;

- per l'anno 2015 si è preferito congelare la valutazione degli obiettivi relativi attività di  

ricerca,  in  quanto  è  tuttora  in  corso  l'avvio  del  sistema  per  il  monitoraggio  delle 
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pubblicazioni realizzate: di conseguenza sono stati riproporzionati i pesi assegnati agli altri 

obiettivi;

-  quanto  al  gruppo “altri  obiettivi”  i  riferimenti  relativamente  ai  dati  contenuti  nelle  

singole schede hanno origine diversa: si va da attestazione da parte del Risk Manager, a 

relazioni  della  Direzione  Sanitaria,  ad  attestazioni  dell'U.O.  Gestione  e  Politiche  del 

Personale; per quanto attiene, poi, all'obiettivo di condivisione del budget nelle singole 

UU.OO., l'effettivo raggiungimento è stato rilevato dai verbali di condivisione da parte 

dei responsabili di U.O.;

- altri obiettivi specifici sono stati rilevati con report o relazione del responsabile della  

struttura, verificati dalla Direzione Aziendale.

A  tal  fine,  ciascuna  scheda  è  stata  validata  dalla  Direttore  Generale,  dal  Direttore 

Sanitario, dal Direttore Amministrativo e, per le UU.OO. cliniche dal Risk Manager aziendale.

In allegato 1) si riporta la sintesi dei risultati conseguiti dalle varie UU.OO.

Pisa, 21 settembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

      (Dr. Luciano Ciucci)
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