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Prefazione 

Il  ciclo  di  gestione  della  performance,  come  noto,  si  articola  nelle

seguenti fasi:

a)  definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei

valori attesi e dei rispettivi indicatori;

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

c)  monitoraggio in corso e attivazione di eventuali interventi correttivi;

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

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

f)  rendicontazione dei risultati.

Quattro  sono,  dunque,  gli  elementi  di  fondamentale  importanza  per

l’attuazione del ciclo di gestione della performance: 

- il piano della performance;

- il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo;

- il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale;

- la relazione della performance

Il  primo  costituisce  il  documento  programmatico  attraverso  cui  sono

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

dell'ente, mentre il secondo ed il terzo elemento sono strumenti necessari per

favorire il miglioramento continuo delle performance aziendali.

Il  ciclo  della  performance,

schematicamente  raffigurato  a  lato,

termina  con  la  relazione  sulla

performance. 

Essa, prevista dall'art. 10, comma 1,

del  D.Lgs.  n.  150/2009,  costituisce  lo

strumento mediante cui l'ente illustra ai

cittadini ed  a  tutti  gli  altri stakeholder,
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 interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente.

Più  in  dettaglio,  la  Relazione  evidenzia  a  consuntivo  i  risultati

organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse,

con  rilevazione  degli  eventuali  scostamenti  registrati  nel  corso  dell’anno,

indicandone le cause e le misure correttive adottate.

Per  quanto concerne  la  Fondazione  “G.  Monasterio”,  è  da  evidenziare

prima di tutto come il 2014 abbia costituito il primo anno di  stesura del Piano

della Performance e di attuazione piena del Ciclo della Performance.

Deve  considerarsi,  infatti,  che  –  come  accennato  –  ad  FTGM  è  stato

riconosciuto lo status di ente pubblico a far data dal 1° gennaio 2012 e anche

per tutto l'anno 2012 buona parte delle risorse umane della Fondazione erano

costituite da dipendenti Aziende del SSR convenzionate in regime di comando,

la  cui  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.

Fin  dalla  costituzione,  in  ogni  modo,  si  è  dato  corso  ad  un  graduale

consolidamento dell'organizzazione, con la copertura con personale di ruolo di

funzioni  originariamente  assicurate  con  contratti  a  tempo  determinato  od

atipici:  si  tratta di un percorso non del tutto concluso,  soprattutto se ci  si

riferisce alle  funzioni  di  carattere gestionale  e  tecnico,  dato che si  è  data

priorità al consolidamento delle funzioni relative alle attività cliniche.

L'origine recente, il mutamento di status, la scarsa strutturazione delle

funzioni  tecnico-amministrative  hanno  di  fatto  ostacolato  negli  anni  la

realizzazione di un percorso formalizzato di budgeting: solo nel 2013 si sono

attuate le attività preliminari all'implementazione di un sistema di budgeting

la cui sperimentazione operativa ha avuto inizio - come anzidetto - nel 2014.

Parallelamente, tra il 2013 ed il 2014, si è dato forte impulso alle attività

di contrattazione decentrata, con la costituzione formale dei fondi contrattuali
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e  la  definizione  dei  criteri  per  la  liquidazione  delle  previste  indennità,  in

contraddittorio con le OO.SS. e la R.S.U. aziendale.

Stanti le finalità del presente atto come sopra accennate, ci si propone di

predisporre un documento snello e comprensibile accompagnato da una serie

di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio; in particolare

si  sottolinea  come  la  declinazione  dei  contenuti  della  Relazione  tenga   in

considerazione le caratteristiche specifiche dell’ente cui la stessa si riferisce,

considerate le peculiarità della Fondazione in termini di assetto istituzionale,

tipologia delle attività rese e strutturazione organizzativa.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è ispirata ai principi

di trasparenza, immediata intelligibilità e veridicità dei contenuti. 

La Relazione, infine, 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  per  la  gestione  e  l'ulteriore  sviluppo  delle  attività  sanitarie

specialistiche e di ricerca di interesse del SSR toscano, già svolte dal CREAS

IFC-CNR,  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”.
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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:

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

rappresentanza legale dell'ente, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal

Direttore Sanitario;

- 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;

- Collegio dei Revisori dei Conti: vigila sulla gestione finanziaria, esamina

i bilanci ed, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.

Di  seguito  si  riporta  l'elenco delle  Unità  Operative  in  cui  è  articolato

l'ente. 

L’organizzazione e le attività della Fondazione sono improntate a criteri
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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;

- 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  attività  di  ricerca  in  ambito  sanitario  e  delle

tecnologie  applicate  alla  sanità,  anche  in  collaborazione  con  Istituti  del

Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  Università,  Scuole  Superiori  e  con

l'Industria.
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b) le attività sanitarie

 In merito alle attività sanitarie in sintesi si evidenzia che: 

- le attività sono erogate in regime di ricovero ordinario e di Day Hospital

(con un totale di 122 posti letto), nonché in regime ambulatoriale;

- 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.

In sintesi si riportano alcuni dati relativi alle attività sanitarie:

- attività in regime di ricovero:

 nel 2014 i dimessi sono stati 4.679, di cui 4.411 in regime ordinario e

268  in  regime  di  Day  Hospital  a  fronte  di   4.727  (4.403  in  regime

ordinario e 324 in regime di D.H.) nel 2013: si è,  dunque, registrata

stabilità per i ricoveri ordinari ed una riduzione dei ricoveri in D.H. ed in
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particolare  del  ricorso  al  D.H.  per  finalità  diagnostiche  (dal  9,69

all'8,70%), in linea con le specifiche indicazioni regionali;

 il valore delle attività è passato da € 58.741.816 nel 2013 a 61.653.801

(+ 4,96%);

- attività in regime ambulatoriale:

 le prestazioni erogate sono state n. 439.668 (nel  2013 ammontavano a

428.843).

I risultati in termini di esiti si sono confermati assolutamente positivi ed

anche nel 2014 sono state confermate le peculiarità che contraddistinguono la

Fondazione  ed  in  particolare  l'elevata  incidenza  dei  ricoveri  effettuati  in

regime di  urgenza  ed  emergenza  e  la  notevole  complessità  della  casistica

trattata, con una rilevanza eccezionale dell'incidenza delle prestazioni di alta

ed altissima specialità.

Il peso medio DRG (valore che è riferimento per la valorizzazione della

prestazione, tenuto conto della complessità del livello assistenziale assicurato

per il singolo paziente) nel 2014 è stato così di 3,80, a fronte di 3,70 nell'anno

precedente.

Quanto ai DRG chirurgici, si evidenzia come questi abbiano registrato

un valore medio 5,18 nell'anno 2014, a fronte di un valore di 5,12 nell'anno

2013) e si segnala, in particolare, come oltre il 60,1% dei DRG sia di  alta

complessità (sopra >2,5), mentre il 37,2% è di altissima specialità (sopra >4). 

Elevata, infine, l'attrazione extra-Regione che si attesta al 16,4% ed è

particolarmente  rilevante  per  la  cardiochirurgia  pediatrica,  attività  in  cui

supera il 40%. 

c) Le attività di ricerca

La  ricerca  svolta  nell'ambito  della  Fondazione  è  una  ricerca

multidisciplinare,  grazie  alle  componenti  di  medicina  molecolare,



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

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

bioingegneria, informatica ed alla collaborazione con CNR, Scuola Superiore

“Sant’Anna”,  Scuola Normale Superiore ed Università toscane (esistono, in

merito convenzioni quadro che prevedono collaborazioni per attività di ricerca

e didattica) ed enti del SSR.  

Ogni  articolazione  organizzativa  –  sia  esso  dipartimento  od  unità

operativa -  persegue insieme obiettivi legati all’assistenza clinica e 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. 

Tra le principali linee di ricerca sono da annoverare:

- Meccanismi di malattia, biomarcatori ed applicazioni in ambito diagnostico:

 meccanismi di malattia cardiovascolare e di danno cardiaco 

 nuovi  fattori/marcatori  di  rischio  nel  processo  di  disfunzione  e

scompenso

 applicazioni  della  metabolomica  nello  studio  dei  meccanismi

fisiopatologici e della caratterizzazione diagnostica e prognostica delle

malattie  cardiovascolari,  in  collaborazione  con  IFC-CNR  e  CIRM

dell’Università di Firenze.

 medicina rigenerativa, in collaborazione con la Scuola “Sant’Anna” 

- 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  dell’ipertensione  polmonare  e  della

broncopneumopatia cronica ostruttiva

 meccanismi  evolutivi  e  correlati  diagnostici  con  imaging  MRI  nella

cardiomiopatia  ipertrofica,  nella  cardiomiopatia  aritmogena,

nell’amiloidosi cardiaca, nel danno cardiaco esotossico da cocaina, nella
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cardiopatia ischemica 

 studio  del  sovraccarico  di  ferro  nelle  talassemie  (capofila  della  rete

MIOT con 72 centri italiani di cardioRM ed ematologici)

 screening  di  popolazione  per  patologia  cardiovascolare  e  neoplasia

polmonare (1642 soggetti arruolati)

 trattamento delle cardiopatie congenite (dal neonato all’adulto)

 impiego  dispositivi  innovativi  per  il  trattamento  della  fibrillazione

atriale,  della  tromboembolia  ad  origine  auricolare,  della  patologia

valvolare aortica e mitralica con approccio ibrido o mininvasivo.

- Imaging multimodale avanzato: 

 piruvato  ed  acetato  marcati  con  Carbonio13  come  traccianti  di

metabolismo  glicidico  del  cardiomiocita  e  nelle  sue  anomalie  nei

processi di ischemia e riperfusione e come traccianti diagnostici nelle

patologie neoplastiche

 nuovi traccianti in risonanza magnetica in collaborazione con Università

di Pisa, IFC-CNR, G.E.

 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 per

lo  studio  dei  fattori  predisponenti  alla  formazione  della  placca

ateromasica e dei meccanismi di evoluzione dell’aneurisma aortico

 integrazione dell’informazione e approccio multimodale allo studio della
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cardiopatia ischemica 

 biomarcatori di danno, severità clinica e stratificazione prognostica

 studi di genetica

 applicazioni dell'imaging MRI alla valutazione della bicuspidia aortica e

dell’aortopatia correlata 

 ricerca nell’ambito della ricostruzione virtuale da immagini X-MRI del

campo operatorio precedente ad interventi cardiochirurgici o ibridi nelle

patotologie pediatriche e dell’adulto 

 studi  funzionali  in  ambito  neuroradiologico  in  paziente  con  patologie

epilettogene.

- 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

Difetti Congeniti, con attività di raccolta dati, ricerca e formazione.

Per  quanto  concerne  le  attività  di  ricerca,  si  rileva  come l'anno  2014

abbia  ottenuto  risultati  assolutamente  migliorativi  rispetto  agli  anni

precedenti.  Si  registra  un  incremento  del  numero  di  pubblicazioni,  peer

reviewed papers, come riportato nella tabella e nel grafico sotto riportati, che

si accompagna  ad un ulteriore incremento dell'impact factor medio.

Anno Numero Pubblicazioni IF Medio

2012 121 3.691

2013 152 4.407

2014 189 4.522
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E', inoltre, da segnalare che al 31 dicembre dell'anno in esame 90

erano le speri-mentazioni cliniche e studi osservazionali attivi.

Quanto agli introiti ricavati dalle attività di ricerca/sperimentazione, nel

2014 si è raggiunto l'importo complessivo di circa 1,5 milioni di Euro, grazie

ad  un  importante  finanziamento  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico

relativamente  all'innovazione  nell'ambito  dell'informatica  clinica,  mentre

negli anni precedenti, in media l'importo oscillava tra 700 mila  Euro,

con punte vicine ad 1 milione.

Il  grafico  di  sotto  riportato   mostra  la  distribuzione  della  produzione

scientifica per area tematica primaria. 
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d) L'andamento economico 

 Nonostante la L.R.T. n. 85/2009 preveda una sostanziale parificazione

della  Fondazione  alle  AA.OO.UU.  Toscane  quanto  ai  contributi  in  conto

esercizio  da  parte  della  Regione,  l'analisi  comparata  dei  bilanci  aziendali

evidenzia come l'incidenza del finanziamento annuo erogato dalla Regione sia

ben al di sotto di quello medio erogate alle Aziende Ospedaliero-Universitarie

Toscane, come chiaramente emerge dall'esame della tabella di sotto riportata.

In ogni caso anche l'esercizio

2014,  come  i  precedenti  dal

2009, si chiude in pareggio, in

linea  con  il  risultato  atteso

della  programmazione  azien-

dale  e  coerentemente  con  gli

obiettivi di equilibrio economi-

co-finanziario  imposti  dalla

Regione  Toscana  e  dalle

vigenti normative.

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 consentito una maggiore efficienza,

nonostante  l'elevato  costo  specifico  di  molte  delle  attività  specialistiche

erogate dall'ente anche per il ricorso a tecniche innovative, in linea con la

missione istituzionale.
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e) Le risorse umane

Stanti le peculiarità della Fondazione, come sopra tratteggiate, il fattore

“personale” è senza dubbio uno di quelli maggiormente strategici: per questo

il  reclutamento,  l'aggiornamento  professionale,  la  possibilità  di  sviluppare

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

devono essere costantemente monitorati.

Per quanto – come accennato – la dotazione organica dell'ente risulti

ancora  deficitaria,  con  particolare  riferimento  alle  funzioni  tecnico-

amministrative, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico, si è dovuto

contenere al massimo l'assunzione di nuovo personale, rispetto alle previsioni

effettuate ed alle reali necessità.

Rispetto  al  31  dicembre

2013,   pertanto, il personale è

cresciuto  unicamente  di  10

unità:  il  prospetto  a  fianco  dà

informazioni  di  maggior

dettaglio sulla composizione del

personale della Fondazione. 

A  tale  personale  deve

essere  aggiunto  il  personale

dipendente  delle  Università  e

del  CNR,  per  complessive  12

unità.  

f) Il contesto

Nel  corso  del  2014  ed  ancor  prima  negli  anni  precedenti  vari

provvedimenti legislativi a livello nazionale e regionale hanno prodotto una

contrazione delle  risorse sull’intero settore  a  partire  dal  livello  Centrale  e
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Regionale  fino  ai  singoli  enti  del  SSN:  e  ciò  a  motivo  dell'andamento

dell'economia nazionale e della necessità di contrarre la spesa pubblica.

Sono stati disegnati, a livello regionale, vari interventi di concentrazioni

di attività di servizio (si pensi alle centrali del 118, ai centri trasfusionali, ai

laboratori  di  analisi,  ecc.)  rispetto  alle  quali  la  Fondazione non è risultata

particolarmente  coinvolta,  stante  la  peculiarità  delle  attività  dalla  stessa

svolte.

Sul piano dell'organizzazione istituzionale, è stato costituito l'ESTAR, in

luogo dei tre ESTAV: anche rispetto a tale riforma, la Fondazione continua a

mantenere la propria autonomia rispetto, in particolare, alle procedure per

l'assunzione di personale ed alle attività di ICT.

Si segnala, infine, come parallelamente ad interventi di riduzione delle

risorse, la Regione Toscana da tempo stia chiedendo di mantenere livelli di

attesa contenuti per l'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento

all'attività ambulatoriale.

Lo sforzo organizzativo,  pertanto,  finalizzato da una parte  alla  ricerca

continua  del  miglioramento  dell’efficienza  gestionale  e  dall'altra  al

mantenimento dei livelli di produzione ed al contenimento delle liste di attesa,

risulta  evidentemente  di  particolare  complessità  progettuale  ed  attuativa;

nonostante  ciò  sono  stati  adottate  azioni  puntuali  che  hanno  consentito  il

raggiungimento degli obiettivi prefissi.

* * * * *

Obiettivi e risultati raggiunti

Per il  triennio 2014/2016 sono individuate alcune aree strategiche di

intervento che coinvolgono le  varie  strutture  organizzative  aziendali,  siano
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esse di carattere sanitario, amministrativo o tecnico e vengono declinate in

obiettivi operativi: tali obiettivi, in particolare, hanno costituito il riferimento

per il processo di budget sperimentato nel corso del 2014 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) Risorse umane

III) Implementazione della trasparenza

IV) Consolidamento sistema di misurazione e valutazione

V)  Miglioramento indicatori di performance dell’attività sanitaria

VI)  Collaborazione  con  strutture  sanitarie,  Università,  Enti  di

Ricerca

VII) Sviluppo ICT

VIII) Comunicazione

Di seguito sono riportati gli  obiettivi posti nell'ambito del Piano della

performance per  l'anno 2014 e  vengono descritti  i  risultati  raggiunti  e  gli

eventuali  scostamenti  rispetto  a  quanto  originariamente  prefissato,  tenuto

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

I) Mantenimento dell'equilibrio economico

Considerata  l'attuale  situazione  generale  caratterizzata  da  risorse

economiche sempre più limitate,  il  contenuto contributo ordinario in conto

esercizio, e la necessità del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, tenuto

conto anche dell'applicazione dei cosiddetti “tetti di attività” a buona parte

delle prestazioni sanitarie erogate, il mantenimento dell’equilibrio economico

è  obiettivo  prioritario  per  l'Ente:  pertanto  gli  obiettivi  di  efficienza,

contenimento dei  costi  ed ottimizzazione degli  output  accomunano tutte  le
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strutture dell'Ente e sono pregnanti anche in relazione alla realizzazione della

maggior parte degli altri obiettivi.

Nel Piano della performance, relativamente all'anno 2014, erano previsti 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 

In relazione al consuntivo 2014, si precisa che lo stesso non può essere

ancora considerato definitivo in quanto la Regione Toscana non ha ad oggi an-

cora adottato la Delibera di Giunta per la formale assegnazione del contributo

annuo. 

Tuttavia, sulla base del costante monitoraggio effettuato dalla Regione

stessa e degli accordi sottoscritti in tale ambito con l'Assessorato, si precisa

che il pre-consuntivo 2014 conferma il rispetto dei tre obiettivi sopraindicati,

registrando un avanzo di Euro 4.293,00 e un lieve calo dell'incidenza dei con-

sumi dal 28,90% al 28,84%: i dati sono da considerarsi verosimilmente defini-

tivi.

La tabella che segue riporta i dati di consuntivo confrontati con quelli

dell’esercizio 2013.

A B B-A

 Conto Economico
CONSUNTIVO

2013

PRE CON-
SUNTIVO

2014
SCOST.

A) Valore della produzione    

1 Contributi in c/esercizio 14.045.799 14.296.569 250.770 

1.1 - Contributi da Regione 13.918.373 12.715.529 -1.202.844 

1.2 - Contributi da Enti Pubblici 91.638 1.486.040 1.394.402 

1.3 - Contributi da Soggetti Privati 35.788 95.000 59.212 

2 Proventi e ricavi diversi 57.758.831 58.478.653 719.821 

2.1 - Ricavi per fatturazione diretta a sogg. pubblici 2.962.712 2.330.870 -631.842 

2.2 Ricavi per Attività in compensazione SDO 42.827.824 43.750.917 923.093 

2.3 Ricavi per Attività in compensazione SPA 8.920.123 8.786.033 -134.090 
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2.4 - Ricavi per fatturazione diretta a sogg. privati 188.542 534.667 346.125 

2.5
- Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoe-
nia 2.195.098 2.263.131 68.033 

2.6 Altri proventi e ricavi diversi 664.533 813.035 148.502 

3 Concorsi, recuperi, rimborsi per att. Tipiche 79.019 74.315 -4.704 

4 Compartecip. alla spesa per prestaz. Sanitarie (Ticket) 1.345.427 1.373.116 27.689 

5 Costi capitalizzati 3.783.294 3.232.378 -550.915 

 Totale valore della produzione 77.012.370 77.455.030 442.661 

B) Costi della produzione    

1 Acquisti di beni 22.465.422 23.019.271 553.849 

1.1 - Acquisti di beni sanitari 21.529.464 22.118.314 588.850 

1.2 - Acquisti di beni non sanitari 761.799 756.066 -5.733 

1.3 - Acquisti di beni da asl-ao-irccs della Regione 174.159 144.892 -29.268 

2 Acquisti di prestazioni sanitarie 5.234.492 4.597.407 -637.085 

2.1 - Prestazioni sanitarie da Soggetti Pubblici 2.342.704 2.049.547 -293.157 

2.2 - Prestazioni sanitarie da Soggetti Privati 1.284.958 787.423 -497.535 

2.3 - Compartecipazione al personale - intramoenia 1.606.830 1.760.437 153.606 

3 Acquisti di prestazioni non sanitarie 8.253.923 8.558.374 304.450 

3.1 - Servizi non sanitari da sogg. Pubblici 2.009.024 2.045.178 36.153 

3.2 - Servizi non sanitari da sogg. Privati 6.244.899 6.513.196 268.297 

4 Manutenzioni e riparazioni 2.471.460 2.540.757 69.297 

5 Godimento beni di terzi 516.542 375.152 -141.389 

6 Costo del personale 29.728.742 32.047.770 2.319.027 

6.1 - Costo del personale ruolo sanitario 24.168.698 25.899.318 1.730.621 

6.2 - Costo del personale ruolo professionale 0 0 0 

6.3 - Costo del personale ruolo tecnico 3.118.197 3.468.300 350.103 

6.4 - Costo del personale ruolo amministrativo 2.441.848 2.680.151 238.303 

7 Oneri diversi di gestione 1.146.423 942.220 -204.204 

8 Ammortamenti 3.990.226 3.373.091 -617.135 

8.1 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali 97.354 103.249 5.896 

8.2 - Ammortamento dei fabbricati 682.650 687.270 4.620 

8.3 - Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.210.222 2.582.571 -627.651 

9 Svalutazione dei crediti 0 0 0 

10 Variazioni delle rimanenze (RF - RI) -886.321 11.000 897.320 

10.1 - sanitarie -886.321 11.000 897.320 

10.2 - non sanitarie 0 0 0 

11 Accantonamenti tipici dell'esercizio 2.096.398 1.938.861 -157.537 

12 Utilizzo fondi -677.864 -2.330.231 -1.652.367 

 Totale costi della produzione 74.339.445 75.073.671 734.227 

    0 

 Diff. tra valore e costi produz. (A-B) 2.672.925 2.381.359 -291.566 

 Totale proventi e oneri finanziari -33.523 -76.708 -43.184 

 Totale rettifiche di valore di att. finanziarie -309.922 0 309.922 
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 Totale delle partite straordinarie -104.565 81.141 185.706 

 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.224.914 2.385.792 160.878 

    0 

i Imposte e tasse / IRAP dipendenti-collaboratori 2.220.811 2.381.499 160.688 

    0 

 Risultato netto 4.103 4.293 190 

II) 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 Revisione della dotazione organica e 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 Implementazione 
Valorizzazione delle professionalità e com-
petenze

Attribuzione di specifici incarichi professionali ai dirigenti n base alle compe-
tenze specifiche

Valorizzazione delle professionalità e com-
petenze

Predisposizione  e  condivisione  schede  con  obiettivi  ed  indicatori  per  i
dirigenti aventi responsabilità gestionali 

Al  riguardo  si  conferma  che  l'Ente,  dopo  una  prima  fase  di

implementazione  del  sistema  di  valorizzazione  e  valutazione  del  personale

avvenuta nel 2013, ha portato a completo compimento detto sistema nel corso

del 2014.
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Infatti, tutto il personale dirigenziale è stato sottoposto alle verifiche di

prima  e  seconda  istanza  previste  dalla  normativa  e  ai  dirigenti  sono  stati

attribuiti  incarichi  professionali  mediante  la  sottoscrizione  di  apposito

contratto individuale integrativo; tutto il personale è stato, inoltre, sottoposto

alla valutazione individuale  annuale secondo quanto previsto dalla normativa

regionale e dalla contrattazione integrativa aziendale.

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

persoanle  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.

In relazione, infine,  al  piano della formazione, anche nel  2014 si  sono

svolte  le  previste  attività  formative,  pur  in  assenza  di  una  strutturazione

organica  della  funzione  destinata  alla  gestione  delle  attività  formative,

realizzata solo nei primi mesi del corrente anno.

III) Implementazione della trasparenza 

Recentemente  vari  provvedimenti  normativi  hanno  dato  una  forte

accelerazione all’interno degli enti pubblici in merito ai processi di sviluppo

della trasparenza delle proprie decisioni operative ed agli accorgimenti per

prevenire e monitorare i fenomeni a rischio corruzione; ciò è particolarmente

vero se si  fa  riferimento al  D.Lgs.  n.  33/2013 che inquadra la trasparenza

come una vera e propria filosofia di fondo cui l'ente deve adeguare struttura e

moduli organizzativi, prima ancora delle proprie condotte concrete. 

Da questo  punto di  vista,  il  Piano della  performance prevedeva per  il

2014 gli obiettivi di sotto riportati.

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Programma per la trasparenza Definizione ed adozione

Piano per la prevenzione della corruzione Definizione ed adozione
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In merito a detti obiettivi,  il Programma triennale per la trasparenza e

l’integrità 2014-2016 e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

2014-2016 sono stati adottati con la deliberazione del Direttore Generale n. 74

del 29 gennaio 2014. 

IV) Consolidamento sistema di misurazione e valutazione

Ogni  anno  la  Direzione  Generale,  sulla  base  dela  programmazione

sanitaria regionale,  definisce le  linee di  azione strategiche e il  programma

delle attività (piano della performance), poi tradotto in obiettivi negoziati con i

responsabili  di  struttura  nell'ambito  del  processo  di  budget:  la  scheda  di

budget  diviene,  quindi,  il  documento  base  che  sintetizza,  per  ciascuna

struttura, gli obiettivi assegnati, i valori attesi, le modalità di misurazione e la

relativa rilevanza rispetto alle strategie aziendali di riferimento.

Nel corso dell'anno si tengono periodici incontri tra la Direzione Generale

ed  i  responsabili  delle  unità  operative  per  il  monitoraggio  infra-annuale,

mentre  al  termine  dell'esercizio,  si  avvia  il  processo  di  valutazione  della

performance organizzativa a livello di singola struttura.

Le risultanze delle valutazioni relative alle schede di budget relative alle

varie  strutture  aziendali  con  il  punteggio  complessivo  di  ognuna  e  la  sua

composizione,  vengono  illustrate  all’O.I.V.  dell'Ente  e  discusse  per  la

necessaria validazione.

La  valutazione  conseguita  dalla  singola  struttura,  una  volta  divenuta

definitiva,  incide  direttamente  sulla  valutazione  del  responsabile  della

struttura  stessa  e  sul  restante  personale   afferente  alla  stessa  (sia  esso

dirigente che del comparto).

Come  accennato,  l'anno  2014  è  stato  il  primo  esercizio  di  concreta

implementazione del sistema di budgeting ed ha, pertanto, necessariamente

scontato alcune difficoltà iniziali che sono emerse nelle fasi di monitoraggio

effettuate  in  corso  d'anno  in  contradditorio  con  le  singole  UU.OO.:  in
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particolare,  in  alcuni  casi,  ci  si  è  resi  conto  della  difficoltà  concreta  di

quantificare con oggettività gli obiettivi posti.

Nell'ultimo capitolo  della  presente  relazione  è  riportata  la  valutazione

delle singole unità operative.

V) Miglioramento degli indicatori di performance dell’attività sanitaria

Gli obiettivi posti in tale ambito sono orientati:

-  al  rafforzamento e  alla  qualificazione della posizione dell’Ente rispetto ai

servizi ad alta specializzazione;

-  alla  prosecuzione  nel  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.

Si  fa,  pertanto,  riferimento  ad  indicatori  di  efficienza,  appropriatezza,

qualità clinica e rischio clinico: si fa presente, in merito, come nel complesso

l'Ente ha risultati assolutamente positivi, e costituisce la best practice toscana

in relazione a molti indicatori.

Su queste basi, pertanto, l'Ente per l'anno 2014 si è posto l'obiettivo di

mantenere i  risultati  raggiunti  come meglio dettagliato nel  prospetto sotto

riportato.

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 ed in particolare:

-  in termini di  efficienza si è avuto il  mantenimento di una degenza media
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contenuta ed una particolare attenzione ai cosiddetti ricoveri “sopra soglia”;

- quanto all'appropriatezza medica si è teso ad una riduzione dei ricoveri in

regime di DH per finalità diagnostiche;

-  il  peso  medio  del  DRG,  già  alto  negli  anni  precedenti,  è  ulteriormente

aumentato;

-  particolarmente contenuto il  numero delle  dimissioni  volontarie  che sono

state in totale 5 su un numero totale di 4.671 (0,11%) e del tasso di mortalità

ben  al  di  sotto  della  media  nazionale:  per  quanto  riguarda  le  attività

pediatriche la percentuale è stata del 1,2%, mentre per quanto riguarda le

attività  per  adulti  ci  si  è  attestati  all'1,4%:  risultati  evidentemente  positivi

stante la complessità della casistica trattata e l'altissima incidenza di alta ed

altissima complessità.

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

Da sempre FTGM ha teso a realizzare collaborazioni in ambito sanitario,

formativo  e  di  ricerca  con  soggetti  pubblici  e  privati:  tale  tradizione

costituisce, pertanto, un tratto caratteristico e ben si sposa con la missione

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

sperimentazione ed alta formazione.

Per il 2014 si sono posti gli obiettivi di seguito riportati.

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Collaborazioni a carattere sanitario con Aziende di AVNO Mantenimento

Collaborazioni a carattere sanitario con altri enti del SSR toscano Mantenimento

Collaborazioni con strutture sanitarie extra-regionali Mantenimento/potenziamento

Attività di cooperazione internazionale Mantenimento 

Teleconsulto Avvio rete in Toscana

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 dell'anno si sono ulteriormente consolidati i rapporti con le

Aziende dell'Area Vasta Nord Ovest, ed in particolare con la ASL 1 di Massa
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Carrara  (sottoscrizione  dell'accordo  di  cui  alla  DGRT  n.  792/2014,

informatizzazione  clinica,  ecc.),  con  la  ASL  12  Versila  (collaborazione

nell'ambito delle attività di emodinamica per adulti e rete infarto acuto), con

la  ASL  5  Pisa  (progetti  di  collaborazione  con  AFT,  rete  infarto,  iniziative

formative  congiunte,  ecc.),  con  la  ASL  6  (incontri  finalizzati  alla

sperimentazione di un sistema di teleconsulto in ambito pediatrico, realizzato

nel marzo 2015).

Quanto alle collaborazioni con altri  enti del SSR toscano, proseguono

quelle in atto con la AOU “Meyer” e con la AOU Careggi,  sulla base degli

accordi convenzionali in essere.

Nel  corso dell'anno,  poi,  sono  state  consolidate  le  collaborazioni  con

strutture sanitarie di altre regioni, ed in particolare della Sardegna (in ambito

pediatrico) e della Liguria (v. accordo con la ASL spezzina per le attività di

cardiochirurgia per adulti).

Nè  va  dimenticato  l'importante  attività  di  cooperazione  sanitaria

internazionale svolta dalla Fondazione, i cui professionisti svolgono attività di

formazione,  di  diagnosi  ed  interventistica  chirurgica  in  Paesi  svantaggiati,

nonché di consulenza a distanza tramite collegamento in telemedicina.

Nel corso del 2014, al riguardo, si sono mantenuti i progetti in corso ed è

stato formalizzato un accordo con il Ministero della Sanità della Repubblica

Serba di Bosnia Erzegovina per le attività di cardiochirurgia pediatrica, grazie

al sistema di teleconsulto da anni esistente.

In  relazione  al  teleconsulto,  poi,  si  sono  svolti  vari  incontri  per

l'implementazione in Toscana del sistema attualmente in uso con Paesi terzi:

le  trattative  sono  particolarmente  avanzate  con  la  ASL  di  Livorno,  come

dimostrato dall'avvio operativo dal mese di marzo scorso.

Di  particolare  rilievo,  ai  fini  del  potenziamento  delle  attività  di

innovazione  e  ricerca  in  ambito  clinico  e  tecnologico,  sono  i  rapporti  di
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collaborazione  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  e,  segnatamente,  con

l'Istituto di Fisiologia Clinica e con le Università toscane e le Scuole Superiori.

Sul  piano  dei  rapporti  con  il  CNR  è  aumentato  il  numero  delle

collaborazioni  esistenti  e  dei  progetti  congiunti  ed è  divenuto routinario  il

confronto congiunto con soggetti privati e pubblici, nazionali ed esteri, con

l'obiettivo di potenziare la massa critica di ricerca complessiva, dalle attività

di ricerca di base e sperimentale fino alla ricerca clinica al letto del paziente.

Importanti ed ulteriormente potenziate le collaborazioni in essere con le

Università  (in  particolare  in  ambito  cardiologico,  oncologico  e  delle

biotecnologie), e le Scuole Superiori ed segnatamente con la Scuola Normale

Superiore nell'ambito delle nanotecnologie, mentre con la Scuola “S. Anna” le

collaborazioni hanno consentito lo sviluppo di percorsi formativi congiunti, di

master  di  livello  avanzato,  nonchè  la  costituzione  di  un  Consorzio  per  la

gestione condivisa di attività di ricerca ed alta formazione.

 g) Sviluppo ICT 

Uno  dei  settori  che  caratterizza  l'attività  dell'Ente  è  l'informatica

sanitaria:  la  Fondazione,  così,  costituisce una struttura sanitaria paperless,

dotato di un robusto sistema informatico che ne permea tutte le attività, e di

un collegabmento in banda larga tra le strutture.

Di seguito gli obiettivi posti per l'anno 2014.

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

Realizzazione STU informatizzata Consolidamento

Implementazione sistema di prescrizione elettronica Consolidamento

Nel 2014 è proseguito il consolidamento dell'informatica sanitaria con

l'aggiornamento di vari software prodotti ed il potenziamento di quelli in uso o

l'integrazione  degli  stessi  con  altri  programmi  (v.  prescrizione  elettronica,
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ecc.); è stato, inoltre, avviato il processo per la certificazione dei programmi in

uso, anche con il confronto con enti terzi esperti in tale ambito.

Quanto alla diffusione dei sistemi informatici progettati e sviluppati in

FTGM presso altre Aziende Sanitarie, si è dato una notevole accelerazione al

progetto di informatizzazione della ASL 1 di Massa-Carrara nei cui ospedali è

diffuso il sistema di cartelle cliniche C7 sviluppato in Fondazione.

Si è, inoltre, dato corso a collaborazioni con enti pubblici e privati che

hanno consentito l'ottenimento di importanti finanziamenti (v. progetto HCN)

per l'informatizzazione in ambito clinico.

Particolare  attenzione,  infine,  merita  la  realizzazione  ed

implementazione  della  Scheda  Terapeutica  Unica  informatizzata,  entrata

correntemente in uso dal mese di ottobre: tale programma, tra l'altro, ha valso

alla Fondazione nel corso del 2014 la menzione speciale dell’Osservatorio ICT

in Sanità del Politecnico di Milano come progetto clinico.

 

h) Comunicazione 

La  Fondazione  non  ha  ancora  strutturato  un  proprio  sistema  di

comunicazione  esterno,  stanti  la  carenza  di  risorse  umane  in  ambito  non

clinico ed alla recente costituzione dell'Ente.

Si  tratta,  quindi,  di  realizzare  un  rafforzamento  dell'identità  ed

immagine dell'Ente e di fornire al pubblico aggiornamenti sulle iniziative, i

programmi, i risultati, le novità che riguardano l'Ente stesso.

Di seguito il prospetto che riporta gli obiettivi prefissati nel Piano della

performance relativamente all'anno 2014.

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Sito aziendale Aggiornamento 

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 

Tutti  gli  obiettivi  possono  senza  dubbio  considerarsi  raggiunti,  in
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quanto:

 vi è stato un costante aggiornamento del sito aziendale, sia per quanto

riguarda le variazioni organizzative intercorse ed i dati dell'attività, che

per quanto concerne gli eventi, e le news di particolare rilievo;

 quanto  al  secondo  punto,  si  sono  avuti  nel  corso  dell'anno  regolari

rapporti  con  i  mezzi  di  informazione,  con  comunicati,  interviste  e

conferenze stampa in occasione di eventi, iniziative, risultati di rilievo e

quant'altro;

 in merito ai rapporti con il pubblico, si sono avute poche segnalazioni

all'URP (una per lo Stabilimento di Pisa e tre per quello di Massa) e

rispetto a tali segnalazioni, dopo idonea istruttoria, si è dato sollecito e

puntuale  riscontro  all'istante;  analogo  comportamento  si  è  tenuto

rispetto  alle  segnalazioni  che  provenivano  all'Ente  da  parte  della

Regione Toscana, con cui il cittadino si era direttamente lamentato; 

 quanto  alla  Carta  dei  Servizi,  si  conferma  che  la  stessa  è  stata

aggiornata nel corso dell'anno ed è stata data particolare importanza

alla  sua diffusione tra  i  cittadini/utenti  e  tra  gli  operatori  sanitari;  il

lavoro di revisione è stato finalizzato a distinguere i percorsi dedicati a

diverse  tipologie  di  utenti,  con  particolare  riguardo  ai  bambini,  agli

stranieri, ai pazienti fragili ed ai pazienti chirurgici. 

Tale attività di aggiornamento è stata completata presso lo Stabilimento

di Massa con un percorso strutturato che prevede incontri tra gli operatori

sanitari  ed  i  pazienti  in  attesa  di  intervento  al  fine  di  aumentare  la

consapevolezza di questi ultimi e di migliorare il loro approccio alla malattia

ed all'intervento.  

L'adozione della  carta  dei  diritti  del  bambino  e  la  sua  diffusione sia

all'interno che all'esterno dell'Ente, infine, hanno consentito di consolidare gli

ottimi risultati  già raggiunti  e di  migliorare ulteriormente gli  aspetti  legati

all'accoglienza dei bambini stranieri e delle loro famiglie.
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La valutazione delle strutture operative

L'esercizio 2014 costituisce il  primo anno di  attuazione operativa del

percorso di budgeting, con le ovvie difficoltà di ogni fase di avvio di processi

complessi  che  coinvolgono  organizzazioni  assai  complesse;  in  generale,  in

ogni caso, i risultati raggiunti sono stati assolutamente positivi.

I  momenti  di  monitoraggio  realizzati  hanno giovato  di  un  sistema di

governo  altamente  informatizzato  che  gradualmente  è  stato  ulteriormente

potenziato proprio nell'ottica di assicurare la maggiore tempestività possibile

nell'accesso ai dati utili per la verifica dell'andamento dei risultati rispetto agli

obiettivi posti e la riscontrabilità dei dati stessi.

In generale, pertanto, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi

per le varie UU.OO. oscilla tra il 74% e il 100%.

Nell'ambito delle UU.OO. svolgenti attività clinica si segnala una qualche

difficoltà  rispetto  agli  obiettivi  posti  per  le  attività  concernenti  il  rischio

clinico,  considerato  che  è  tuttora  in  corso  di  strutturazione  un  sistema

organizzato  per  la  gestione  ed  il  monitoraggio  di  tali  attività,  peraltro,

operativamente e naturalmente assicurate a livello di ogni U.O. ove si hanno

quotidiani  momenti  di  incontro  tra  i  professionisti,  con  la  partecipazione

anche  di  professionisti  di  altre  UU.OO.  che  collaborano  alle  attività,  tesi

all'analisi  della casistica ed alla  condivisione di  processi  e protocolli  per il

miglior trattamento e cura dei singolo paziente.

Con riferimento alle schede di budget, si precisa quanto segue:

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

direttamente dal sistema di governo aziendale; si precisa che durante le

fasi  di  monitoraggio  la  Direzione  Generale  ha  modificato  gli  obiettivi

posti per le attività ambulatoriali, originariamente definiti come “tetto di

attività”, in considerazione delle esigenze di contenimento delle liste di
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attesa  consentendo,  pertanto,  la  deroga  rispetto  al  tetto  massimo

indicato;

- quanto al gruppo “obiettivi economici” esso comprende indicatori che

sono stati calcolati dall'U.O. Programmazione e Bilancio dell'Ente;

- per l'anno 2014 si optato per la non valutazione degli obiettivi relativi

alle attività di ricerca, in quanto solo recentemente si è implementato un

sistema  per  il  monitoraggio  delle  pubblicazioni  realizzate  dalle  varie

UU.OO.: di conseguenza sono stati riproporzionati i pesi assegnati agli

altri obiettivi;

- quanto al gruppo “altri obiettivi”: la parte attinente al rischio clinico è

stata  attestata  dal  Risk  Manager  aziendale,  mentre  l'obiettivo  di

contenimento delle ferie residue è stato certificato dall'U.O. Gestione e

Politiche del Personale; quanto 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, 20 aprile 2015

IL DIRETTORE GENERALE

      (Dr. Luciano Ciucci)
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ALLEGATO 1)

RISULTATI CONSEGUITI PER SINGOLA UNITA' OPERATIVA

Unità Operative % raggiungimento obiettivo

 U.O. cliniche
UOC Anestesia e Rianimazione 90%
UOC Cardiochirurgia Adulto 90%
UOC Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto 96%
UOC Cardiologia Diagnostica e Interventistica 82%
UOC Cardiologia e Medicina Cardiovascolare 88%
UOC Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto 74%
UOC Diagnostica per Immagini 83%
UOC Medicina di Laboratorio 96%
UOC Medicina Nucleare 74%
UOC Patologie Mediche e Chirurgiche del Cuore 91%
UOC Pneumologia 84%
UOSVD  Elettrofisiologia Interventistica 83%
UOSVD Lipoaferesi 89%

U.O. a carattere sanitario
UOC Farmacia Ospedaliera 100%
UOC S.I.T.R.A. 100%
U.O. tecnico - amministrative
UOC Affari Generali e Legali 100%
UOC Bioingegneria ed Ingegneria Clinica 100%
UOC Direz. Servizi Amm.vi e Gestionali – Stab. di Massa 100%
UOC Gestione e Politiche del Personale 100%
UOC Infotel 100%
UOC Programmazione e Bilancio 100%
UOSVD Acquisti 100%


