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PREMESSA

Il presente documento rappresenta la relazione sulla performance relativa all’anno 2018 della
Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (nel seguito
anche FTGM) .

Detta  relazione  costituisce  lo  strumento  con cui  l’Ente  illustra   i  risultati  ottenuti  nel  corso
dell’anno e conclude il ciclo di gestione della performance, iniziato con l’approvazione del Piano
della  Performance che rappresenta il documento di programmazione triennale attraverso cui sono
individuati gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente.

Il Piano della Performance della Fondazione per il triennio 2018-2020 è stato approvato con la
Deliberazione n. 106 del 12/02/2018. 

La presente relazione,  pertanto,  ha lo  scopo di  evidenziare i  risultati   raggiunti  rispetto  agli
obiettivi posti ed alle risorse utilizzate, rilevando gli eventuali scostamenti registrati nell’anno.

Essa, in particolare, è ispirata a principi di  trasparenza,  intelligibilità e veridicità dei contenuti.
A seguito dell’approvazione e validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione,

la presente relazione è resa conoscibile anche tramite la pubblicazione on-line sul sito istituzionale
sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

*****

IL CONTESTO

In  questi  anni  si  sono  avuti  successivi  provvedimenti  legislativi  che  hanno  da  una  parte
costantemente contratto il livello delle risorse destinate al settore e, dall’altra, portato ad un radicale
riassetto istituzionale.

Parallelamente,  la Regione sta spronando a contenere i tempi di attesa per l'erogazione delle
prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni  erogate in regime ambulatoriale.

Risulta  chiaramente  di  notevole  complessità,  contemperare  il  mantenimento  dei  volumi  di
prestazioni  con adeguati  livelli  qualitativi,  la  contrazione dei  tempi  di  attesa ed un incremento
dell’efficienza gestionale.

Ciò, in particolare, se si considera la peculiare missione istituzionale di FTGM, che coniuga
attività di assistenza specialistica (solitamente assai onerosa) ed attività di innovazione avanzata e
ricerca.

Nel corso di questi anni sono stati adottati vari interventi  puntuali  volti alla realizzazione di
economie di gestione e, contemporaneamente, si sono effettuate azioni per l’incremento dell’offerta
di  prestazioni  ambulatoriali:  di  rilievo,  in  particolare  gli  interventi  effettuati  per  quanto  attiene

3



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

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

all’incremento delle prestazioni di prime visite di cardiologia pediatrica e per adulti e l’importante
opera  di  monitoraggio  dell’utilizzo  delle  apparecchiature  di  imaging  avanzato  e  delle  sale  di
cardiochirurgia e di emodinamica ed elettrofisiologia).

*****

L’ENTE

La Fondazione,  istituita  con L.R.T.  n.  25/2006,  è  stata  riconosciuta  quale  Ente pubblico del
Servizio  Sanitario  Regionale  Toscano  con  la  L.R.T.  n.  85/2009  che  la  qualifica  “presidio
specialistico” svolgente  attività  sanitarie  specialistiche,  “attività  di  ricerca,  sperimentazione  e
formazione”.

L’Ente ha la propria sede legale in Pisa, via Trieste 41, mentre le attività sono erogate nei due
Stabilimenti Ospedalieri di Pisa e di Massa.

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;
 il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  che  vigila  sulla  gestione  finanziaria,  esamina  i

bilanci ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.

FTGM  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;
 cardiochirurgia neonatale, pediatrica e per adulti;
 anestesia e terapia intensiva neonatale, pediatrica e per adulti;
 pneumologia;
 endocrinologia e malattie del metabolismo;
 trattamento dislipidemie ed ldl-aferesi;
 imaging avanzato;
 medicina di laboratorio.

La Fondazione  -  come detto  -  svolge  istituzionalmente,  inoltre,  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, Enti
di Ricerca e con l'Industria.
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FTGM assicura lo svolgimento dei  propri  compiti  istituzionali  attraverso la  propria  struttura
organizzativa:  l’organigramma  aziendale  è  consultabile  sul  sito  aziendale,  nella  Sezione
“Amministrazione Trasparente”.

L’organizzazione dell’Ente, fondata su criteri di multidisciplinarietà e  multiprofessionalità, mira
al  miglioramento  delle  competenze  professionali  tecniche  e  scientifiche  e  risponde  alla  ricerca
continua  del  miglioramento  dei  risultati  assistenziali  e  scientifici.  Ciò  allo  scopo  di  assicurare
l’ottimale erogazione delle prestazioni sanitarie rese ponendo concretamente il paziente al centro
del  percorso  di  diagnosi  e  cura;  ma  anche  allo  scopo  di  sviluppare  attività  di  ricerca  e
sperimentazione  negli  ambiti  di  interesse  dell’Ente,  prendendo  spunto  dall’evidenza  clinica  e
fornendo alla clinica strumenti di riflessione e progresso.

L’organizzazione e le attività di FTGM, in particolare, sono improntate a criteri di efficienza,
efficacia, economicità e trasparenza garantendo il coinvolgimento dei professionisti nel processo
gestionale.

La  gestione  è  basata  su  principi  di  programmazione  e  controllo  che  danno  attuazione  agli
obiettivi definiti con la pianificazione aziendale ed è realizzata tramite un sistema di budget, con
l'assegnazione di risorse ed obiettivi e la valutazione della performance delle  strutture aziendali.

Sul piano dell’innovazione, la Fondazione si è distinta per l’incremento di collaborazioni con
l’Industria, con particolare riferimento alle attività di bioingegneria e legate all’imaging avanzato.

Di  notevole  rilievo  il  processo  di  trasferimento  tecnologico  alle  strutture  del  SSR  Toscano
(ospedali della ASL Toscana Nord Ovest e AOU “Meyer”) del sistema informatizzato sviluppato
all’interno  di  FTGM:  un  trasferimento  imponente  realizzato  in  collaborazione  con  le  Aziende
interessate,  che  ha  avuto  anche  molto  recentemente  un  importante  riconoscimento  dal  titolo:
"Innovazione  Digitale  in  Sanità"   nell'ambito  della  manifestazione  organizzata  dall’Osservatorio
Innovazione Digitale in Sanità Politecnico di Milano, con il patrocinio del Ministero della Salute. 

Nel 2018 si è realizzato un ulteriore consolidamento dei rapporti istituzionali con Università ed
Enti di Ricerca.

A valle  dell’Accordo  Quadro  con  il  CNR,  così,  si  sono  stipulati  vari  accordi  operativi  con
l’Istituto di Fisiologia Clinica, mentre per quanto riguarda le relazioni con la Scuola Superiore “S.
Anna”, si rileva come le collaborazioni, i progetti ed anche le iniziative di alta formazione siano
ulteriormente aumentati.

Importante,  infine,  l’opera  che  FTGM  ha  svolto  per  mettere  a  sistema  tutti  i  soggetti  che
nell’area pisana si occupano di ricerca pre-clinica, con la stesura di un protocollo di collaborazione
finalizzato a potenziare la massa critica dell’intero sistema, facendone certamente un unicum nel
panorama  nazionale  della  ricerca,  ed  al  contempo  evitando  che  si  realizzino  duplicazioni  di
investimenti, ma anzi sinergie complessive.

I. Le attività sanitarie
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La Fondazione eroga le proprie attività assistenziali in regime di ricovero ordinario e di day-
hospital, oltre che ambulatoriale e di day-service.

In particolare: 
 presso  lo  Stabilimento  di  Pisa  sono  erogate  prestazioni  specialistiche  di  cardiologia
interventistica  e  non  interventistica,  medicina  cardiovascolare,  elettrofisiologia,  e
pneumologia, oltre che di diagnosi e cura di specifiche malattie del metabolismo;
 presso lo Stabilimento di Massa, sono erogate prestazioni specialistiche di cardiochirurgia e
di cardiologia interventistica e non interventistica rivolte a pazienti neonati, pazienti pediatrici
ed adulti;
 entrambi  gli  Stabilimenti  sono  caratterizzati  per  la  presenza  di  imaging  multi-modale
avanzato e sono completamente informatizzati e connessi tra loro e con la sede legale con
collegamento in fibra ottica.

La Fondazione, inoltre, costituisce:
 centro di riferimento regionale per le attività di cardiochirurgia pediatrica;
 centro di riferimento regionale per le attività di cardiologia interventistica pediatrica
 centro di riferimento regionale per le attività di lipoaferesi
 centro  di  riferimento  regionale  per  il  percorso nascita  integrato  per  le  gravi  cardiopatie

congenite
 centro di riferimento regionale per l’ECMO team pediatrico mobile.

Proprio in  ragione delle  proprie  caratteristiche  di  centro  di  alta  specialità  ed  a  motivo  della
tradizionale  vocazione  alla  collaborazione  con  altre  Istituzioni,  sono  di  particolare  rilievo  le
collaborazioni in atto con i vari Enti del SSN.

Tra esse si segnalano le seguenti:
-  con  l’Azienda  USL  Toscana  Nord  Ovest,  (rete  Infarto  Acuto  per  l’area  apuo-versiliese,
partecipazione  al  sistema  di  Emergenza  Urgenza  cardiologica  dell’area  pisana,  gestione  Area
Nascita Integrata per gravidanze a rischio per cardiopatie del feto o della gestante, teleconsulto in
cardiologia pediatrica, informatizzazione presidi ospedalieri, ecc.)
-  con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa (tra queste la diagnostica specialistica con RMN,
TAC, medicina nucleare e PET, diagnostica prenatale, il back-up dell’emodinamica, il ricovero di
pazienti giunti nel P.S., ecc.)
-  con  l’Azienda  Ospedaliero  Universitaria  “Meyer”  (nell’ambito  della  cardiochirurgia  e  della
cardiologia interventistica, dell’interventistica respiratoria, della diagnostica avanzata per l’epilessia
infantile, della chirurgia generale, dell’informatizzazione clinica, ecc.)
- con l’Azienda USL Sud Est (teleconsulto cardiologico in età pediatrica, consulenza per attività di
ricerca sperimentale, ecc.);
-  con  la  Azienda  ASL  Centro  (teleconsulto  cardiologico  in  età  pediatrica,  consulenza  per
ecocardiografia fetale, ecc.);
- con strutture sanitarie di altre regioni (v. AOU di Cagliari, ASL “Spezzino”,) ed anche di altri
Paesi, con particolare riferimento alle attività in ambito pediatrico.    
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La tabella a fianco riporta un quadro di sintesi relativo alle attività sanitarie nel loro   complesso,
con un confronto  con con l'anno precedente.

II. Le attività di ricerca

Le attività di ricerca dell’Ente 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, le Università toscane, l’IMT e gli Enti del SSR.

In  Fondazione  ogni  articolazione  organizzativa  persegue  al  contempo  obiettivi  di  natura
assistenziale 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 rilievo, in tale ambito le collaborazioni esistenti con l’Industria biomedicale e farmaceutica
(General Electric, Saint Jude, Amgen, ecc.), e con gli Enti di Ricerca e le Università.

Da questo  punto  vista  la  collaborazione  più  stretta  è  –  come naturale  proprio  per  l’origine
dell’Ente – quella con il CNR ed in particolare con l’Istituto di Fisiologia Clinica con il quale si
sono realizzate importanti sinergie organizzative volte ad incrementare la competitività complessiva
(ufficio grant ed ufficio sperimentazioni cliniche congiunti), in un sistema in cui i clinici, ricercatori
e tecnici dei due Enti collaborano naturalmente e quotidianamente, realizzando progetti e studi e
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Indicatore 2017 2018
Numero Ricoveri Ordinari 4.512 4.603
Numero Ricoveri Diurni 327 356

Totale Ricoveri 4.839 4.959
Valore Attività di Ricovero           47.708.955 €         50.007.631 € 
Peso Medio DRG 3,21 3,3
Peso Medio DRG Medici 0,73 0,73
Peso Medio DRG Chirurgici 4,34 4,31
Valore Medio DRG              10.510,15 €            10.084,22 € 
Valore Medio DRG Medici                2.945,85 €               2.510,90 € 
Valore Medio DRG Chirurgici              13.870,98 €            13.582,90 € 
% Incidenza DRG Alta Specialità (>2.5punti) 67,32% 53,20%
Degenza media ricoveri ordinari 7,3 7,3
Incidenza ricoveri extra-regione 16,29% 16,60%

N° prestazioni ambulatoriali (non strumentali) 43.767 44.717
N° esami strumentali ambulatoriali 60.250 63.060

33.830 30.855
N° esami di laboratorio 218.380 218.477

Totale Attività Ambulatoriale 356.227 357.109
Valore Attività Ambulatoriale           14.852.415 €         13.898.419 € 

N° prestazioni diagnostica per immagini 
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partecipando a bandi competitivi a livello regionale, nazionale ed internazionale.

III. L’andamento economico

Se pur non ancora formalmente approvato, il bilancio consuntivo 2018 si prevede registri un
sostanziale  pareggio,  in linea con gli  obiettivi  di  equilibrio economico-finanziario imposti  dalla
Regione Toscana.

Detto risultato risulta maggiormente significativo, se si considera che l’Ente opera nell’ambito
dell’alta  specialità  (e  quindi  in  un  settore  ad  alto  assorbimento  di  risorse  e  con  materiali,
apparecchiature  e  tecniche  particolarmente  costosi)  e  che  il  finanziamento  ordinario  erogato  a
FTGM dalla Regione è assai ridotto (e di  oltre  6 milioni di  Euro) rispetto a quello  che l’Ente
dovrebbe ricevere se  venisse parificato  alle  AA.OO.UU. Toscane come,  peraltro,  previsto dalla
Legge R.T. n. 85/2009.

La  diffusa  attenzione  ai  vari  livelli  organizzativi  dell’Ente  rispetto  all’utilizzo  delle  risorse,
l’attuazione costante di azioni tese ad una qualificazione dell’attività sanitaria unite ad interventi
puntuali in specifici ambiti, hanno determinato una crescente efficienza ed il mantenimento di un
equilibrio di gestione: e ciò senza penalizzare l’utilizzo di tecniche e processi  innovativi per le
attività specialistiche erogate.

IV. Le risorse umane

Le risorse umane costituiscono indubbiamente uno dei fattori maggiormente strategici per l’Ente,
proprio in considerazione della propria missione e connotazione istituzionale.

Il  reclutamento,  l’inserimento dei nuovi assunti  solo dopo un’adeguata formazione specifica,
l’aggiornamento  professionale,  lo  sviluppo delle  capacità  professionali,  la  relazione  e  l’ascolto,
costituiscono, pertanto, elementi costantemente monitorati.

Ogni anno la Fondazione approva un proprio Piano di Formazione, anche a valle di un’attività di
rilevazione interna dei fabbisogni formativi.

Durante  l’anno,  poi,  sono
organizzati  incontri  e corsi  interni e
viene  altresì  assicurata  la
partecipazione  a  incontri  e  corsi  di
formazione organizzati da terzi.

La  tabella  a  fianco   evidenzia  il
quadro  della  dotazione  di  personale
in forza al 31 dicembre 2018.
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TIPOLOGIA DIRIGENZA TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO

Dirigenza medica 110 9

Dirigenza veterinaria 1 0

Dirigenza sanitaria non medica 14 1

dirigenza tecnica e professionale 11 1

Dirigenza amministrativa 5 1

Totale 141 12

COMPARTO

amministrativo 56 3

personale infermieristico 279 2

personale tecnico sanitario 64 5

OSS 56 0

personale tecnico 27 11

Totale 482 21
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OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Il  piano  della  performance  2018-2020  individua  alcune  aree  strategiche  di  intervento  che
coinvolgono  le  varie  strutture  organizzative  aziendali,  siano  esse  a  carattere  sanitario,
amministrativo o tecnico.

Tali  aree  sono  state  declinate  in  obiettivi  operativi,  tenendo  conto  anche  degli  indirizzi  ed
obiettivi posti a livello regionale.

Gli obiettivi individuati dall’Ente nel piano della performance hanno costituito il riferimento per
il processo di budget svolto ed è, pertanto, in base ad essi che vengono effettuate le valutazioni
finalizzate alla verifica dei risultati raggiunti.

Di seguito si riporta l'elenco dei predetti obiettivi:
a.  Mantenimento dell’equilibrio economico
b.  Risorse umane
c.  Investimenti
d.  Qualità ed esiti delle cure
e.  Contenimento liste di attesa
f.   Soddisfazione dell’utenza
g.  Collaborazione con Università ed Enti di Ricerca
h.  Sviluppo ICT. 
i.   Consolidamento attività di ricerca
l.   Accreditamento
m. Comunicazione
n.  Attuazione delle politiche di trasparenza e prevenzione della corruzione
 Nel prosieguo sono sintetizzati i risultati raggiunti e gli scostamenti rispetto agli obiettivi

prefissati, tenuto conto anche di eventuali interventi correttivi o variazioni in corso d'anno.

a) Mantenimento dell'equilibrio economico
Il  mantenimento  dell’equilibrio  economico  costituisce  sicuramente  obiettivo  sicuramente

prioritario  per  l’Ente,  tenuto  conto  anche dell'attuale  contesto generale  caratterizzato  da risorse
economiche sempre più  limitate  e,  nel  caso specifico,  dal  ridotto  contributo ordinario in  conto
esercizio:  proprio  in  ragione  di  ciò,  gli  obiettivi  di  efficienza  accomunano  tutte  le  strutture
dell’Ente.

Il piano della performance per il 2018-2020 conteneva i seguenti obiettivi:
2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Conseguimento del  pareggio di  bilancio,  o  dell’obiettivo economico
gestionale posto dalla Regione Toscana

Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Interventi di efficientamento dell’utilizzo delle apparecchiature Attuazione Attuazione e monitoraggio Attuazione e monitoraggio

Rispetto indicatori MeS specifici Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Come accennato, il consuntivo 2018 non può considerarsi definitivo in quanto la Regione Tosca-
na, ad oggi, non ha ancora adottato la Delibera di Giunta per l’assegnazione finale del contributo

9



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

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

annuo; i dati  del pre-consuntivo, peraltro, sono da considerarsi ormai verosimilmente definitivi e
confermano il rispetto degli obiettivi sopraindicati, registrando un sostanziale pareggio di bilancio.

In particolare, durante l’anno, sono stati adottati interventi volti ad un ulteriore incremento di ef-
ficienza per quanto attiene all’utilizzo delle grandi apparecchiature di imaging e delle sale chirurgi-
che e di emodinamica, con il coinvolgimento di tutte le UU.OO interessate.

La tabella che segue riporta i dati di consuntivo confrontati con quelli dell’esercizio 2017.
Il contributo regionale risulta ridotto in quanto, a partire dal 2018, la Regione ha deciso di elimi-

nare il meccanismo della cosiddetta “franchigia” riducendo detto contributo a fronte di un pieno ri-
conoscimento delle attività sanitarie erogate dall’Ente.

Le  attività  sanitarie  erogate  dall’Ente  registrano  un  incremento,  in  gran  parte  riconducibile
all’eliminazione della predetta “franchigia”, ma anche ad un reale incremento complessivo della
mobilità sanitaria riconosciuta.

VA LORE DEL LA PRODU ZIONE
1) Contribu ti in c/eserc izio 16.710.236       21.533.723 a)Con tributi in c/e sercizio - da Regione o Pr ovincia Auto noma per qu ota F.S. regio nale 16.199.68 6      21.037.51 6 

b)Con tributi in c/e sercizio - ext ra fondo 156 .587           496 .207      1) Contributi d a Regione o Pr ov. Aut. (extra  fondo) - vincol ati -                       -                  2) Contributi d a Regione o Pr ov. Aut. (extra  fondo) - Risor se aggiuntive da  bilancio a titol o di copertura L EA -                       -                  
3) Contributi d a Regione o Pr ov. Aut. (extra  fondo) - Risor se aggiuntive da  bilancio a titol o di copertura e xtra LEA -                       -                  4) Contributi d a Regione o Pr ov. Aut. (extra  fondo) - altro -                       -                  
5) Contributi d a aziende sani tarie pubbliche (extra fondo) -                       -                  6) Contributi d a altri soggetti pubblici 156 .587           496 .207      
c)Con tributi in c/e sercizio - per  ricerca 353 .963           -                  1) da Minister o della Salute p er ricerca corre nte -                       -                  2) da Minister o della Salute p er ricerca final izzata -                       -                  
3) da Regione e altri soggetti p ubblici 353 .963           -                  4) da privati -                       -                  
d)Con tributi in c/e sercizio - da privati -                       -                  2) Rettifica contributi c/ esercizio pe r destinazio ne ad invest imenti -                       -14. 190       3) Utilizzo f ondi per quo te inutilizza te contribut i vincolati d i esercizi pre cedenti -                       -                  

4) Ricavi pe r prestazion i sanitarie e sociosanitar ie a rilevanz a sanitaria 62.340.66 0      55.597.70 8 a)Ric avi per presta zioni sanitari e e sociosanit arie - ad azie nde sanitarie pubbliche 59.102.39 2      52.793.30 1 
b)Ric avi per presta zioni sanitari e e sociosanit arie - intramo enia 2.923.192        2.477.427   c)Ric avi per presta zioni sanitari e e sociosanit arie - altro 315 .077           326 .981      

5) Concorsi , recuperi e r imborsi 1.567.667        878 .430      6) Comparte cipazione a lla spesa per  prestazioni  sanitarie (T icket) 1.216.483         1.257.170    7) Quota co ntributi in c/ capitale im putata nell'e sercizio 2.305.742        2.305.742   
8) Incremen ti delle imm obilizzazion i per lavori interni -                       -                  9) Altri ricav i e proventi 1.185.767         1.248.235   

85.326.55 6      82.806.818 

Anno2018 Anno2017

Tot ale Dal lato degli oneri si è registrato un contenuto incremento per l’acquisto di beni, mentre rile-
vante è la flessione della voce “acquisti di servizi sanitari” per la drastica riduzione del ricorso ad
agenzie di intermediazione di lavoro per profili sanitari grazie all’assunzione di personale; cresce il
valore dei servizi non sanitari a motivo soprattutto dell’aumento degli oneri rimborsati al CNR per
le spese di Area. Il costo del personale registra un incremento di circa il 4,8%, per l’assunzione di
personale sanitario (in luogo del ricorso al lavoro interinale), oltre che dall’incremento degli oneri
contrattuali determinati dal rinnovo del CCNL del Comparto.
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b) Risorse umane

Il  benessere  organizzativo,  la  motivazione,  il  senso  di  appartenenza,  oltre  alle  competenze
professionali  specifiche  ed  alla  formazione  del  personale  costituiscono  da  da  sempre  caratteri
distintivi dell'Ente e sono considerati elementi di particolare rilievo strategico.

Allo stesso modo è posta grande attenzione alla relazione con i pazienti e le loro famiglie, anche
con lo sviluppo di percorsi che hanno in concreto come principale riferimento il paziente, nella sua
unità ed unicità.

I  due obiettivi,  evidentemente,  non possono considerarsi  scissi:  la  realizzazione concreta  del
secondo si fonda necessariamente sulla professionalità, competenza e capacità di operare in team
degli operatori e, ancora, sulla loro motivazione.

Valorizzazione e motivazione del  personale,  oltre  che formazione professionale e  scientifica,
sono, quindi, elementi di valore strategico per  FTGM.

In sede di Piano della Performance 2018-2020, erano stati fissati i seguenti obiettivi:

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Valutazione benesse-
re organizzativo

Realizzazione  indagine  ed  individuazione
criticità

Monitoraggio benessere organizzativo e realiz-
zazione di iniziative per il miglioramento dello
stesso

Monitoraggio benessere organizzati-
vo e realizzazione di iniziative per il
miglioramento dello stesso

Piano  della  forma-
zione

Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione 

Comunicazione  in-
terna

Coinvolgimento  del  personale  ed  informa-
zione in merito ai risultati aziendali e di set-
tore

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

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

Sistema di valutazio-
ne del personale

Mantenimento ed eventuale aggiornamento Mantenimento ed eventuale aggiornamento
Mantenimento  ed  eventuale  aggior-
namento

Valorizzazione  delle
professionalità  e
competenze

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

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

- Assegnazione di obiettivi
- Verifica dell'attuazione degli obiet-
tivi assegnati
-  Affinamento  del  sistema  di  asse-
gnazione  di  obiettivi  di  definizione
dei relativi indicatori

La Fondazione, in considerazione della limitatezza delle risorse annualmente messe a disposizio-
ne dalla Regione Toscana, non ha ancora completato la propria strutturazione in termini di risorse
umane procedendo negli anni ad un graduale consolidamento della propria organizzazione: e ciò
privilegiando, in primis, le esigenze e le funzioni di carattere clinico e delle tecnologie.

Nel corso del 2018, in particolare, si è dato corso ad assunzioni di personale (ed in particolare di
personale infermieristico) riducendo drasticamente il ricorso alle agenzie di lavoro interinale dovuto
alla mancanza di graduatorie disponibili.

Il Piano Annuale della Formazione è stato deliberato e trasmesso nei tempi richiesti alla Regione
Toscana e le attività in esso previste sono state regolarmente svolte nel corso dell’anno: in particola-
re sono stati ottenuti risultati straordinari per quanto attiene al numero delle persone formate in ma-
teria di sicurezza e di gestione dell’emergenza sanitaria.

Si sottolinea, in merito, come la formazione del personale sia stata svolta prevalentemente con ri-
sorse interne e, quindi, con costi assai contenuti. 
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Di seguito alcuni dati di sintesi:
Numero complessivo eventi programmati (compresi eventi non ECM) 78

Numero complessivo eventi realizzati (compresi eventi non ECM) 73

% eventi realizzati su programmati 93.59%

Soglia di accettabilità del piano 70%

Numero eventi realizzati non ECM 4

Numero di personale dipendente e convenzionato a ruolo 624

Quanto alla valutazione del clima interno, l’Ente ha potuto beneficiare dei risultati dell’indagine
di clima organizzativo effettuata dal Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna” su mandato della Re-
gione Toscana: si tratta di risultati di eccezionale soddisfazione per l’Ente che testimoniano la moti-
vazione e l’attaccamento alla struttura del proprio personale.

Altrettanto indicativi i risultati in termini di tasso di assenze del personale della Fondazione, co-
stantemente i migliori nelle indagini svolte per conto della Regione Toscana dal Laboratorio MeS.

Quanto  alla  comunicazione  interna,  si  sono  avuti  periodici  incontri  con  il  personale  per
l'aggiornamento sull'andamento economico, delle attività e sui risultati conseguiti.

A  tali  incontri  si  aggiungono  le  periodiche  informative  fornite  dalla  Direzione  sui  sulle
valutazioni di Enti terzi, su specifiche iniziative o su successi clinici o di ricerca.

Per  quanto  attiene,  infine,  la  valutazione  del  personale  si  conferma  che  il  sistema  di
valorizzazione  e  valutazione  dei  dipendenti  è  ormai  strutturalmente  a  regime  e  non  si  sono
riscontrate  criticità  degne di  nota;  nel  corso del  2018,  inoltre,  si  sono attivati  confronti  con le
rappresentanze  sindacali  volti  a  procedere  ad  un  affinamento  delle  schede  di  valutazione  del
personale del Comparto, in modo da incrementarne ulteriormente l’oggettività e la significatività
dei vari punti nelle stesse considerati.

Inoltre,  sempre  nel  corso  dell’anno,  è  stato  approvato  il  regolamento  aziendale  per  le
progressioni economiche del personale del Comparto, con una prima applicazione.

c) Investimenti

In  merito  a  questa  voce,  si  riportano  di  seguito  gli  obiettivi  posti  in  sede  di  Piano  della
Performance:

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Utilizzo finanziamenti
Utilizzo dei finanziamenti  disponibili in  modo
coerente alle specifiche finalità

Utilizzo dei finanziamenti disponibili in modo
coerente alle specifiche finalità

Utilizzo  dei  finanziamenti  disponibili  in  modo
coerente alle specifiche finalità

Accensione di mutui Accensione del mutuo autorizzato dalla Regione
 Utilizzo del mutuo  nei limiti previsti dalle di-
sposizioni regionali

Utilizzo del mutuo ui nei limiti previsti dalle di-
sposizioni regionali

Per quanto attiene ai finanziamenti in conto capitale,  FTGM negli anni scorsi  ha beneficiato
unicamente  di  un  finanziamento  stanziato  con  la  DGRT  n.  802/2008  e  di  un  successivo
finanziamento deliberato con DGRT n. 792/2014.

Stante  il  quadro  di  ristrettezze  di  fonti  di  finanziamento  in  conto  capitale,  la  Regione  ha
effettuato  interventi  di  riduzione  dei  finanziamenti  assegnati,  autorizzando  gli  Enti  del  SSRT
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(Fondazione inclusa) all’accensione di mutui per il fronteggiamento delle esigenze di investimento
ed  invitato  a  fare  maggior  ricorso  a  contratti  di  noleggio  e  leasing  per  l’acquisizione  di
apparecchiature sanitarie.

Nel corso del 2018, coerentemente con il Piano degli Investimenti, la Fondazione ha proceduto
all’acquisto di:

Descrizione Importo
ATTREZZATURE INFORMATICHE       117.862,99 
ATTREZZATURE SANITARIE SCIENTIFICHE   1.468.414,42 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI         80.239,00 
IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMALI         34.601,93 
IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI       187.567,51 
IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI         55.746,68 
MOBILI E ARREDI AD USO NON SANITARIO         45.975,93 
MOBILI E ARREDI AD USO SANITARIO         65.877,05 
SOFTWARE         70.322,18 
TERRENI       138.316,98 

Totale   2.264.924,67 

Con Delibera 47 del 24-01-2017 la  Fondazione è stata autorizzata all’accensione di un mutuo
per complessivi € 15.500.045,00.

Stante la complessità delle attività preliminari all’accensione del predetto mutuo che si sono state
ad intrecciare con l’adesione alla gara per il  servizio di cassa aggiudicata da ESTAR, non si  è
ancora provveduto alla stipula dell’atto di mutuo, la cui finalizzazione è prevista entro la corrente
estate.

d) Qualità ed esiti delle cure

Sulla base delle indicazioni regionali e della peculiare configurazione istituzionale e missione
dell’Ente, gli obiettivi posti fanno riferimento in particolare a:

- qualificazione della posizione dell’Ente verso attività ad alta specializzazione;
- appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
- sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri efficaci ed efficienti.
Di seguito il dettaglio degli obiettivi posti a livello di Piano della Performance.

2018 2019 2020

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  Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Percentuale di dimissioni volontarie di pazienti in regime di ricovero  Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Tasso di mortalità  (Deceduti/Dimessi) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Da questo punto di vista i risultati raggiunti sono assolutamente in linea con gli obiettivi posti: la
Fondazione ha mantenuto gli esiti di efficienza organizzativa, complessità del case-mix trattato ed
eccellenza clinica, in parte riscontrabili nel prospetto di cui alla pag. 7 e, soprattutto, certificati da
Enti terzi.

In particolare si fa presente che:
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-  i  risultati  del  Programma  di  Osservazione  degli  Esiti  (PrOsE) pubblicati  dall’Agenzia
Regionale di Sanità Toscana relativamente ai ricoveri dell’anno 2018 mostra evidenziano i seguenti
risultati:

 per lo scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni 5,34% (a fronte di una
media regionale di 9,68%) e incidenza delle riammissioni a 30 giorni di  9,76% (media
regionale: 17,29%);
 trattamento  broncopneumopatia  cronica  ostruttiva:  mortalità  a  30  giorni  pari  a  zero
(media regionale 9,18%) e incidenza di riammissioni a 30 giorni di 9,03% (media regionale
15,58%);
 interventi di chirurgia vascolare: mortalità a 30 giorni 1,47% (media regionale 1,88) e
incidenza riammissioni a 30 giorni di 7,51% (media regionale 8,60%);
 interventi di by-pass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni 0,88% (a fronte di una media
regionale di 1,93%) e incidenza di riammissioni a 30 giorni di 2,87% (media regionale
5,18%);

-  l’analisi  effettuata  dall’Istituto  “M.  Negri”  -  progetto  PRO-SAFE,  evidenzia  per  FTGM
risultati di assoluta eccellenza qualificando la Terapia Intensiva dell’Ospedale del Cuore come la
migliore a livello italiano testimoniata, tra gli altri, dai seguenti dati: una mortalità sempre inferiore
alla media dei centri partecipanti allo studio (i decessi avuti sono stati oltre il 48% in meno degli
attesi, sulla base della specifica complessità dei pazienti trattati), mentre le dimissioni dirette a casa
sono state più del doppio della media nazionale e si è avuto un consumo di sangue particolarmente
contenuto (il 73% in meno di pazienti trasfusi, rispetto alla media nazionale);

- il GISE (Società Italiana di Cardiologia Interventistica) colloca FTGM nel 2018 come secondo
centro  in  Italia  per  volumi  di  attività  di  Emodinamica  (dietro  solo  al  Centro  Cardiologico
“Monzino”  di  Milano,  con  un  distacco  di  sole  42  procedure):  ed  è  noto  che,  in  ambito
interventistico,  grandi  volumi,  significa  incremento  della  capacità  dei  professionisti  e,  quindi,
maggiore sicurezza per i pazienti.

 

e) Contenimento liste di attesa

L’obiettivo del contenimento delle liste di attesa costituisce un obiettivo di complessa soluzione
per FTGM, in quanto - di fatto – l’Ente, se pure centro di alta specialità, si trova a fronteggiare
anche una domanda di prestazioni di  primo livello,  in cardiologia pediatrica ed adulti,  come in
pneumologia ed in parte per l’imaging diagnostico.

Le esperienze degli anni passati tese ad incrementare l'offerta ambulatoriale hanno determinato,
nonostante  gli  sforzi  profusi,  risultati  di  breve  respiro,  proprio  in  considerazione  del  fatto  che
l’offerta  aggiuntiva  nel  giro  di  poco  tempo  veniva  stabilmente  saturata  da  un  incremento  di
domanda, anche non appropriata.

Si sono, pertanto, definite diverse modalità di approccio che vanno, dall’incremento delle attività
di teleconsulto per la cardiologia pediatrica, alla realizzazione di sistemi di contatto diretto con i
medici  di  medicina generale  ed i  pediatri  di  libera scelta per consulenze (con linee telefoniche
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dedicate), all’invio di messaggistica ai pazienti prenotati in modo da evitare un inefficiente utilizzo
degli slot ambulatoriali per rinunce.

Ma,  soprattutto,  si  è  teso  ad  effettuare  una ridefinizione  delle  agende ambulatoriali,  con un
potenziamento delle prime visite ed un sistema di prenotazione immediata al termine dell’accesso
ambulatoriale,  per  eventuali  esami  strumentali  od  eventuali  successive  visite,  con ciò  evitando
anche che l’utente debba nuovamente contattare la struttura.

Di seguito gli  obiettivi  posti  in sede di  Piano della Performance,  che possono pertanto dirsi
pienamente raggiunti.

2018 2019 2020

DESCRIZIONE
OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Revisione dell'offerta ambulatoriale
Adeguamento rispetto alle modifiche previste a livello re-
gionale in attuazione del progetto “CUP 2.0”

Mantenimento Mantenimento

Revisione modalità di prenotazione 
Mantenimento  della  distinzione  tra  percorso  per  accesso
alle prime visite e per prenotazione dei controlli

Mantenimento  della  distinzione  tra  percorso  per  accesso
alle prime visite e per prenotazione dei controlli

Mantenimento

Efficientamento utilizzo delle grandi apparecchiature
per imaging

Revisione offerta oraria e concentrazione su esami speciali-
stici Mantenimento

Mantenimento

Attuazione di sistemi per evitare la mancata presen-
tazione degli utenti all’appuntamento fissato

Consolidamento delle sperimentazioni effettuate Individuazione di ulteriori strumenti Mantenimento

Realizzazione  di  modalità  di  contatto  diretto  con
MMG e PLS

Prosecuzione nell'organizzazione dei momenti di confronto
con MMG e PLS

Mantenimento Mantenimento

 

f) Soddisfazione dell'utenza

Da sempre,  la soddisfazione dell’utenza rappresenta un punto di forza per l'Ente proprio per
l'attenzione al paziente prima di tutto come persona ed alle sue esigenze.

Si riportano di seguito gli obiettivi fissati in sede di Piano della Performance.

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO
Monitoraggio dei reclami Informativa alla Direzione sui singoli recla-

mi e monitoraggio annuo
Informativa alla Direzione sui singoli recla-
mi e monitoraggio annuo

Informativa alla Direzione sui singoli recla-
mi e monitoraggio

Possibilità di contatto ed accesso Miglioramento dell'accessibilità alla preno-
tazione per pazienti e MMG e PLS

Miglioramento dell'accessibilità alla preno-
tazione per pazienti e MMG e PLS

Miglioramento dell'accessibilità alla prenota-
zione per pazienti e MMG e PLS

Accoglienza ed informazione Consolidamento delle  iniziative attuate per
migliorare l’accoglienza e la prima informa-
zione

Monitoraggio  degli  effetti  delle  iniziative
attuate ed adozione di correttivi migliorativi

Monitoraggio degli effetti delle iniziative at-
tuate ed adozione di correttivi migliorativi

Anche nell’anno 2018 è proseguita l’opera di attenta valutazione dei feedback provenienti dai
pazienti e dalle Associazioni di Volontariato, con particolare attenzione alle segnalazioni di criticità,
in  realtà  assai  poco numerose e  limitate  sostanzialmente  ad  aspetti  legati  alla  logistica  ed agli
accessi.

Periodicamente  sono  stati  anche  distribuiti  questionari  di  valutazione  per  gli  accessi
ambulatoriali,  mentre  in  ambito di  ricovero si  è  aderito  all’indagine sull’esperienza di ricovero
effettuata dal Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna” di Pisa:  in entrambi i casi  sono risultati
assolutamente lusinghieri.

Un dato, infine, che testimonia la fiducia dei pazienti e dei loro familiari verso la struttura ed i
propri professionisti è il livello di dimissioni volontarie, estramamente basso  (0,06% del totale
delle dimissioni nel 2018) e costantemente molto al di sotto della media regionale.
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g) Collaborazione con Università ed Enti di Ricerca

FTGM da sempre, per vocazione e per scelta, promuove e sviluppa  collaborazioni in ambito
sanitario, di  ricerca e formazione con enti  pubblici e privati,  coerentemente la propria missione
istituzionale.

Di seguito gli obiettivi posti, in merito, nell’ambito del Piano della Performance:

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Rapporti con Enti di Ricerca
Ulteriore  consolidamento  collaborazioni
con CNR anche a valle dell’Accordo Qua-
dro

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni con Università e Scuole Superiori
Realizzazione di progetti ed iniziative for-
mative congiunte

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni con Università e Scuole Superiori
Potenziamento dell’integrazione in relazio-
ne alle attività sperimentali

Mantenimento Mantenimento

In particolare, l’anno 2018 ha registrato un importante processo di ulteriore integrazione con
l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, anche con la realizzazione di strutture congiunte, oltre che
di numerosi progetti, studi e pubblicazioni congiunti.

Di  notevole  rilievo,  ancora  una  volta,  le  collaborazioni  scientifiche  e  di  formazione  ed  alta
formazione  (incrementato  ulteriormente  il  numero  dei  Master  Internazionali  congiuntamente
condotti) realizzate con la Scuola Superiore “S. Anna” ed in particolare con l’Istituto “Scienze della
Vita”.

In  crescita,  infine,  le  collaborazione  con  l’Università  di  Pisa  (attività  formative,  progetti
congiunti e ricerca pre-clinica), con l’IMT di Lucca e con la Scuola Normale Superiore.

Un particolare merito  per la  Fondazione è  quello di essere riuscita,  insieme ad IFC-CNR, a
realizzare un tavolo di confronto con tutti i soggetti pubblici di ricerca che si occupano di attività
sperimentali, con la stesura di un protocollo condiviso teso a realizzare importanti sinergie oltre che
una complessiva crescita della massa critica del “sistema pisano” che, in tal senso, costituisce un
unicum a livello nazionale.

h) Sviluppo ICT 

Di seguito gli obiettivi individuati nel Piano della Performance 2018-2020.

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Sistema informatico clinico Sviluppo della certificazione
Ulteriore viluppo del sistema di certifi-
cazione

Ulteriore sviluppo del sistema di certificazione

Sviluppi
Sviluppo ed operatività della cartella clinica
per terapia intensiva  

Sviluppo di ulteriori software clinici per
utilizzo aziendale 

Sviluppo  di  ulteriori  software  clinici  per  utilizzo
aziendale

Teleconsulto in età pediatrica
Ulteriore estensione della rete e relativa rein-
gegnerizzazione

Ulteriore estensione della rete e sviluppi
informatici

Mantenimento della rete ed attuazione dei necessari
aggiornamenti tecnici

Trasferimento tecnologico
Prosecuzione  nel  trasferimento  nell'ambito
dell'Area Vasta Nord-Ovest e presso l'AOU
“Meyer”

Prosecuzione  nel  trasferimento
nell'ambito dell'Area Vasta Nord-Ovest e
presso l'AOU “Meyer”

Prosecuzione nel trasferimento nell'ambito dell'Area
Vasta Nord-Ovest e presso l'AOU “Meyer”
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Come noto, FTGM negli anni ha realizzato un proprio sistema informatizzato che oggi permea
ogni ambito della gestione clinica: si tratta di uno dei sistemi più avanzati a livello nazionale ed
internazionale, come  dimostrato  dai  riconoscimenti  ottenuti  a  livello  internazionale  sulle
classificazioni EMRAM, e dall’ottenimento di finanziamenti specifici per l’evoluzione tecnologica
del sistema.

Anche nel 2018 è proseguita l’attività di sviluppo di moduli, sistemi ed aggiornamenti: si tratta
di un’attività costante che nel 2018 ha interessato ambiti clinici (v. cartella di terapia intensiva), la
sicurezza  del  paziente  (sistemi  di  riconciliazione  delle  cure  e  di  interazioni  farmaceutiche),
l’adeguamento alle nuove normative in tema di privacy, ecc.

 Negli ultimi anni la ASL Toscana Nord Ovest e l’AOU “Meyer” – d’intesa con la Regione –
hanno optato per il sistema informatico clinico di FTGM: oggi, così, il sistema è adottato negli
ospedali di Massa, Lucca, Viareggio, Pontedera e presso l’Ospedale “Meyer”.

E proprio in merito a tale trasferimento, di recente FTGM ha conseguito presso il Politecnico di
Milano il  premio Premio Nazionale “Innovazione Digitale in Sanità”,  patrocinato dal Ministero
della Salute.

Alcuni dati possono dare una dimensione di cosa ha significato il trasferimento tecnologico a
queste strutture ospedaliere:

 144 i reparti informatizzati:
 oltre 6.100 dipendenti formati;
 oltre 70.000 i ricoveri annui gestiti:
 2,7 milioni le somministrazioni;
 circa 12 milioni le rilevazioni di parametri vitali.

i) Consolidamento attività di ricerca

Lo svolgimento di attività di ricerca - come detto - costituisce missione aziendale al pari dello
svolgimento di  attività  cliniche specialistiche:  è,  pertanto,  naturale  che tra  gli  obiettivi  posti  in
maniera trasversale alle varie unità organizzative vi sia il potenziamento di tale tipologia di attività.

Nella tabella che segue gli obiettivi posti nel Piano delle Performance:

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Strutturazione della collaborazione con IFC-CNR per quanto at-
tiene all’ufficio grant ed all’ufficio gestione sperimentazioni cli-
niche e studi osservazionali

Implementazione Mantenimento Mantenimento

Miglioramento della conoscenza interna delle attività svolte e dei
relativi risultati, anche con la realizzazione di momenti di incon-
tro

Implementazione Mantenimento Mantenimento 

Sperimentazioni cliniche e studi osservazionali: revisione siste-
ma di gestione

Evoluzione dell'attuale sistema di gestio-
ne, previa analisi dello stesso, anche alla
luce delle nuove indicazioni regionali

Attuazione del nuovo sistema
di gestione 

Monitoraggio ed adeguamen-
to modalità di gestione
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In merito, l’anno 2018 ha visto un importante sviluppo delle attività di ricerca, come confermato
da alcuni dati qui riportati:

 246 pubblicazioni PUBMED (con un impact factor medio di 5,17)
 120 sperimentazioni cliniche/studi osservazionali in corso al 31 dicembre
 3 finanziamenti conseguiti nell’ambito di bandi nazionali per complessivi € 428.963,14

Numerosi gli studi, i progetti, gli eventi e le pubblicazioni realizzati in collaborazione con
ricercatori di altre Istituzioni di ricerca, in primis l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e la Scuola
Superiore “S. Anna”.

Con  IFC  si  è  ulteriormente  consolidata  l’integrazione,  grazie  alla  costituzione  di  strutture
congiunte (ufficio grant ed ufficio sperimentazioni cliniche) che costituiscono uno snodo comune
alle due Istituzioni e che, certamente, hanno costituito un ulteriore stimolo ed un riferimento per la
partecipazione a bandi competitivi, o la realizzazione di attività di ricerca clinica, profit e non profit.

Sono proseguiti gli incontri realizzati all’interno per far conoscere meglio le iniziative che i vari
gruppi di ricerca stanno portando avanti.
   In particolare, è da sottolineare come da sempre FTGM si pone come crocevia di ricerca, aperto a
collaborazioni sia con le Università, che con le Scuole Superiori, ma anche con l’Industria e con
Istituzioni estere.

Numerosi i laboratori di ricerca esistenti, molti dei quali realizzati in collaborazione con il CNR.
Dalla biomeccanica, alle nanotecnologie, al laboratorio Biocardiolab dove si effettuano studi e

simulazioni per il planning chirurgico con supporto virtuale, alla ricerca sperimentale, genetica, di
laboratorio,  alla  neonata  Deep  Health  Unit  (DHU)  dedicata  agli  sviluppi  nel  campo  della
intelligenza artificiale; proprio di questi giorni il riconoscimento ricevuto per un lavoro realizzato
dai cardiochirurghi di FTGM con questa unità di ricerca sullo sviluppo di un algoritmo capace di
predire il miglior accesso per lo specifico paziente in un intervento di cardiochirurgia con approccio
mini-invasivo  (in  tal  modo  determinando  un  miglioramento  sensibile  in  termini  di   durata
dell’intervento e di complicanze operatorie e post-operatorie): si tratta del Premio Internazionale
“Subramanian Innovation Award” consegnato a NewYork dall’Associazione Internazionale per la
Chirurgia Cardiotoracica Mini-invasiva. 

l) Accreditamento

Si riportano qui di seguito gli obiettivi definiti nell'ambito del piano della performance per l'anno
2018:

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO
Adempimenti in attuazione delle nuove di-
sposizioni per l'autorizzazione ed accredi-
tamento istituzionale    

Rispetto  degli  adempimenti   e  della
tempistica prevista

Rispetto degli adempimenti  e del-
la tempistica prevista

Mantenimento dell'obiettivo;
attestazione dei requisiti non  attestabili alla prima
autovalutazione

Implementazione delle  pratiche per la si-
curezza del paziente e delle raccomanda-
zioni ministeriali pertinenti non ancora im-
plementate

Incremento 5%

Incremento 5% e monitoraggio in-
dicatori  di  effettiva  applicazione
PSP e  raccomandazioni  già  pre-
senti

Incremento 5% e monitoraggio indicatori di effettiva
applicazione 
PSP e raccomandazioni già presenti
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Nel corso del 2018, FTGM ha partecipato agli incontri predisposti dall’Assessorato competente
per sviluppare una metodologia, condivisa tra le varie Aziende,  di verifica periodica degli indicatori
dei  percorsi  per  cui  si  è  richiesto  accreditamento,  partendo  da  sistemi  di  cartella  clinica
informatizzata. 

Parallelamente  sono  stati  monitorati  con  verifiche  periodiche  interne,  anche  con  analisi  a
campione delle cartelle cliniche, gli indicatori previsti dal processo di accreditamento.

Per quanto attiene alla Pratiche Sicurezza Paziente (PSP),  la loro effettiva attuazione è stata
monitorata e valutata con estrazioni dei dati relativi dalla cartella clinica informatizzata.

Particolare  evidenza  è  stata  data,  nel  2018,  alla  sicurezza  in  ambito  farmacologico,  con
recepimento  anche  dell’ultima  Raccomandazione  Ministeriale  sulle  abbreviazioni  in  ambito  di
terapia  farmacologica,  e iniziando il  percorso di attuazione della STU informatizzata  anche nei
percorsi non ancora coperti dalla cartella informatizzata (terapia intensive).

Piena adesione al framework del WHO sul monitoraggio dell’igiene delle mani con osservazioni
che  afferiscono ad  un sistema digitale  che  alimenterà  il  nuovo cruscotto  sulle  PSP del  nuovo
sistema di  governo,   ed inserimento  della  nuova PSP su non utilizzo  di  monili  da  parte  degli
operatori, durante attività assistenziale (PSP “A mani nude”).

Particolare importanza è stata data al monitoraggio ed alla prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza, con sviluppo di nuovo modulo informatizzato dedicato, mentre è stata inserita anche
una buona pratica volta all’intercettazione e gestione del delirium.

Si sottolinea che tutte le misure suddette sono state accompagnate da procedure dedicate e da un
processo di condivisione e formazione del personale. 
 

m) Comunicazione
Si riportano di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance:

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Piano  comunicazio-
ne

Analisi dello stato attuale e predisposizione
di un piano di comunicazione

Attuazione del piano di comunicazione Mantenimento ed aggiornamento

Rapporti  con  i  me-
dia

Realizzazione di conferenze stampa, intervi-
ste e comunicati  

Realizzazione di conferenze stampa, interviste e
comunicati  

Realizzazione di conferenze stampa, inter-
viste e comunicati  

Carta servizi Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Stante la persistente carenza di risorse umane in ambito non clinico,  FTGM non ha ancora avuto
modo di strutturare adeguatamente un vero sistema di comunicazione esterno.

Ciò nonostante, l'Ente ha continuato ad accrescere il proprio credito istituzionale,  forte degli
eccellenti risultati conseguiti in termini di qualità degli esiti, gradimento dell'utenza e capacità di
innovazione in ambito clinico e tecnologico e radicamento sul territorio.

Nel 2018, pertanto, non si è potuto dar corso alla strutturazione di un'organizzazione dedicata
alla comunicazione.

20



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

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

In ogni caso, gli obiettivi fissati possono dirsi raggiunti, stante il costante aggiornamento del sito
e  la  periodica  realizzazione  di  confronti  con  i  media,  con  cui  le  relazioni  possono  dirsi
assolutamente positive.

Quanto alla Carta Servizi, si è proceduto al suo aggiornamento così da fornire uno strumento
aggiornato e sempre migliorato all’utenza.

Per  quanto  attiene  alle  relazioni  con  il  pubblico,  sono  costantemente  poco  numerose  le
segnalazioni all’URP.

In ogni caso, una volta ricevuta la lamentela, viene costantemente e tem-pestivamente effettuata
una specifica istruttoria: immediatamente dopo viene dato riscontro e - ove necessario - vengono
adottate le azioni di miglioramento individuate.

n) Trasparenza ed anticorruzione

Gli obiettivi posti nel Piano delle Performance sono riportati di seguito.

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Aggiornamento annuale del P.T.P.C. (inclusa la sezione 
trasparenza)  

Mantenimento  ed  eventuale
adeguamento  

Mantenimento  ed  eventuale
adeguamento     

Mantenimento ed eventuale adeguamento

Gestione e monitoraggio sul conflitto di interessi e delle cause
di inconferibilità ed incompatibilità  

Mantenimento  ed  eventuale
adeguamento  

Mantenimento  ed  eventuale
adeguamento  

Mantenimento ed eventuale adeguamento

Monitoraggio sui dati pubblicati sul sito istituzionale
Mantenimento  ed  eventuale
adeguamento  

Mantenimento  ed  eventuale
adeguamento 

Mantenimento ed eventuale adeguamento

Gestione delle richieste di accesso civico Mantenimento Mantenimento  Mantenimento 

Revisione del codice etico e di comportamento FTGM Eventuale adeguamento Eventuale adeguamento Eventuale adeguamento

L’integrazione  strategica  tra  il  ciclo  della  Performance  e  il  sistema  di  prevenzione  della
corruzione continua ad essere un’azione fondamentale per incrementare gli obiettivi di efficacia ed
economicità della gestione,  oltre che per favorire la trasparenza e l’accountability  nei confronti
degli utenti. 

Il P.T.P.C.T. 2018-2020 è stato adottato con delibera n. 71 del 31 gennaio 2018 e pubblicato
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, confermando le aree di rischio già mappate
negli anni precedenti e il relativo livello di rischio. 

È  stata  implementata  la  sezione  Trasparenza  del  P.T.P.C.T.,  migliorando  il  quadro  delle
competenze di  ciascuna unità operativa nella costruzione del  flusso informativo che assicura al
RPCT una gestione più “responsabile” ed efficace dei dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

È stata altresì, strutturata una procedura di monitoraggio circa la completezza e l’aggiornamento
dei dati,  delle informazioni e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di
sopperire  con  tempestività  alle  eventuali  omissioni  o  incongruenze,  attivando  i  singoli  uffici
responsabili dell'invio e della trasmissione dei dati di loro competenza.

Per quanto concerne l’obiettivo relativo alla gestione e monitoraggio sul conflitto di interessi e
delle  cause di  inconferibilità  ed incompatibilità,  si  è  consolidata  l’opera  di  somministrazione e
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raccolta delle diverse tipologie di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e le dichiarazioni
di inconferibilità ed incompatibilità. 

In  merito  al  tema  dell’accesso  civico  semplice  e  generalizzato,  si  evidenzia  che  non  sono
pervenute richieste o istanze, ma che FTGM si è impegnata nel dare attuazione alla lettera della
legge  e  delle  linee  guida  A.N.AC.  in  materia,  rendendo  note  sul  sito  tutte  le  informazioni
procedimentali, le tutele ed i contatti che consentono ai cittadini di esercitare il loro pieno diritto
alla trasparenza.

Infine, con riguardo alla revisione del codice etico, rimane fermo l’impegno di provvedere al suo
aggiornamento,  concordemente  a  quanto  verrà  definito  con  le  prossime  Linee  Guida  con  cui
A.N.AC. prevede di orientare in maniera più efficace le amministrazioni pubbliche, in merito ai
contenuti dei codici etici. 

*****

VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE
Anche nel corso del 2018 si sono svolti periodici  momenti di  monitoraggio rispetto agli

obiettivi assegnati alle varie UU.OO. e trascritti nelle schede di budget.
Il processo di budgeting ha visto una graduale revisione, finalizzata ad un miglior utilizzo delle

informazioni  ritraibili  dal  sistema  informatizzato  ospedaliero,  con  la  possibilità  di  effettuare
ulteriori approfondimenti ancora più aderenti alla gestione operativa delle varie unità organizzative.

I  momenti  di  monitoraggio  e  confronto  con  i  Responsabili  di  Unità  Operativa,  sono  stati
solitamente anticipati dalla trasmissione delle schede di budget provvisorie indicanti l’andamento
dei vari indicatori rispetto agli obiettivi posti: in ciò facilitando l’esame congiunto e la valutazione
degli eventuali scostamenti.

Ciascuna scheda di budget, al termine dell’esercizio, è stata poi validata dal Direttore Generale e
sottoscritta dal Responsabile della U.O. interessata.

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

Pisa, 5 giugno 2019
          IL COMMISSARIO

                       (Dr. Luciano Ciucci)
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ALLEGATO 1
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Denominazione % Raggiungimento  obiettivi

UO Anestesia e Rianimazione 68

UO Cardiochirurgia Adulto 61

UO Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto 57

UO Cardiologia Diagnostica e Interventistica 71

UO Cardiologia e Medicina Cardiovascolare 88

UO Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto 74

UO Diagnostica per Immagini 81

UO Elettrofisiologia Interventistica 61

UO Lipoaferesi 63

UO Medicina Nucleare 75

UO Patologie Mediche e Chirurgiche del Cuore 82

UO Pneumologia 90

Unità Operative non cliniche 

Denominazione % Raggiungimento  obiettivi

UO Acquisti 93

UO Affari Generali e Legali 94

UO Bilancio e Patrimonio 93

UO Controlli di gestione e Flussi sanitari 93

UO Direz. Servizi Amm.vi e Gestionali – Stab. Massa 94

UO Farmacia Ospedaliera 100

UO Gestione e Politiche del Personale 94

UO Infotel 94

UO Infotelematica Massa e Tecnologie Informatiche 93

UO Ingegneria clinica e Bioingegneria 93

UO Manutenzione Immobili e Nuove Opere 94

UO S.I.T.R.A. 95

UO Trasferimento tecnologico e Qualità 93

 Unità Operative cliniche 


