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1. PREMESSA

Il  D.Lgs.  n.150/2009 ha  introdotto formalmente  la  logica  della  gestione  della  performance nel  sistema delle

Pubbliche  Amministrazioni  ed  il  presente  documento,  Piano  della  Performance  per  il  triennio  2018-  2020  è  il

riferimento programmatico dove sono esplicitati per quanto attiene alla Fondazione “G. Monasterio” gli indirizzi e gli

obiettivi aziendali ed i relativi indicatori per la misurazione e la valutazione del perseguimento degli stessi.

In particolare il Piano della Performance dà avvio all’intero ciclo di gestione della performance, quale ciclo di

programmazione e controllo; detto ciclo si articola nelle seguenti fasi:

 definizione e assegnazione degli obiettivi, valori attesi e dei rispettivi indicatori;

 collegamento tra obiettivi ed assegnazione delle risorse;

 monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

 misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

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

 rendicontazione dei risultati a organi di indirizzo politico-amministrativo, organi esterni, cittadini, utenti ecc.

Il Piano viene adottato in coerenza con il Piano Socio Sanitario Regionale e con gli obiettivi annualmente conferiti

al  Direttore Generale  da  parte  della  Regione  Toscana ed  è  coerente  con  le  misure  aziendali  definite  nel  Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

In quanto atto di programmazione di medio periodo, il Piano è modificabile con cadenza annuale in relazione agli

obiettivi  definiti  in  sede  di  programmazione  regionale,  alle  modifiche  di  contesto  e  ad  eventuali  variazioni

nell’organizzazione e funzionamento dell'Ente. 

Il  Piano,  infine,  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  (www.ftgm.it),  nella  sezione  “Amministrazione

Trasparente”.

 

* * * * *
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2. LA FONDAZIONE TOSCANA “G. MONASTERIO”

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

Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (di seguito  FTGM) costituisce Ente pubblico del Servizio

Sanitario Regionale Toscano.

La L.R.T. n. 85/2009 qualifica FTGM quale  “presidio specialistico” svolgente attività sanitarie specialistiche,

“attività  di  ricerca,  sperimentazione  e  formazione  in  collaborazione  con  le  università  e  le  aziende ospedaliero-

universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel servizio sanitario regionale”.

L’Ente è  stato costituito  il  15 maggio 2007 ed ha dato avvio alle  proprie attività in  data 1 novembre 2007,

acquisendo la titolarità delle attività sanitarie specialistiche e delle attività di ricerca di interesse del SSR toscano già

svolte dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.

Si tratta di una struttura di alta specialità che concentra le proprie attività cliniche e di ricerca nel settore delle

malattie cardiovascolari e delle discipline affini.

La sede legale dell'Ente si trova a Pisa, via Trieste 41, mentre le sedi operative sono a Pisa (presso l'Area della

Ricerca) ed a Massa, in località Montepepe.

Sono organi dell'Ente:

 il Direttore Generale, cui spettano tutti i poteri di gestione e la rappresentanza legale;

 il Consiglio di Amministrazione, che ha le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo con particolare

riferimento alle attività di ricerca;

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

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

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

2.1 L'ORGANIZZAZIONE

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

contempo la duplice missione di  attività sanitaria specialistica e di  ricerca ed innovazione e trae dall'esperienza

dell'attività  clinica  spunti  per  l'investigazione  di  ricerca  e  dalla  ricerca  e  dall'innovazione  suggerimenti  per  il

miglioramento della pratica clinica.

Di seguito l'elenco delle Unità Operative in cui è articolato l'Ente.
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L’organizzazione  dell’Ente  è  fondata  su  criteri  di  multidisciplinarietà  e  multiprofessionalità  e  mira  al

miglioramento delle competenze professionali tecniche e scientifiche ed alla ricerca continua del miglioramento dei

risultati assistenziali e di ricerca.

Le funzioni operative svolte all’interno sono attribuite alle unità operative, cui sono assegnate le risorse materiali,

umane, tecnologiche e strutturali, che vengono gestite in attuazione della programmazione aziendale e mediante lo

strumento di budget.

In  attuazione  dell’art.  5  del  D.Lgs  n.  150/2009,  la  definizione  degli  obiettivi  nell’ambito  del  Piano  della

Performance avviene in maniera integrata con il processo di programmazione e budgeting nonché con la redazione

del bilancio di previsione; pertanto, allo scopo di garantire tale coerenza, il ciclo di gestione della performance è

strutturato  in  modo tale  che  la  definizione  degli  obiettivi  da  assegnare  alle  strutture  aziendali  sia correlata  alla

definizione di documenti di pianificazione strategica.

  

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

5



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

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

3. LE RISORSE UMANE
La  Fondazione  si  avvale  della   collaborazione  di  635

dipendenti  la cui composizione è dettagliata  nel  prospetto a

fianco riportato in cui il personale è suddiviso per macro aree

di appartenenza (i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2017).

A tale personale si aggiungono 10 dipendenti delle Università e

del CNR.

4. LE ATTIVITA’

4.1 LE  ATTIVITA' SANITARIE 

La Fondazione è dotata di 122 posti letto ed eroga, in particolare, prestazioni di:

- cardiologia neonatale e pediatrica

- emodinamica diagnostica ed interventistica neonatale e pediatrica

- elettrofisiologia pediatrica

- cardiochirurgia neonatale e pediatrica

- cardiologia per adulti

- emodinamica diagnostica ed interventistica per adulti;

- elettrofisiologia per adulti

- cardiochirurgia per adulti

- pneumologia;

- rianimazione neonatale, pediatrica e per adulti

- endocrinologia e malattie del metabolismo

- ipercolesterolemie e ldl-aferesi;

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

- anestesia

- medicina di laboratorio.

Le attività sanitarie sono erogate in regime ambulatoriale e di ricovero (ordinario e day hospital).

L'Ente, inoltre, fornisce prestazioni specialistiche a favore di pazienti ricoverati in altre strutture sanitarie.

FTGM costituisce:

 centro di riferimento regionale per le attività di cardiochirurgia pediatrica
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 centro di riferimento regionale per le attività di cardiologia interventistica pediatrica

 centro di riferimento regionale per le attività di lipoaferesi

 riferimento (hub) della rete per il trattamento dell'infarto dell'area apuo-versiliese.

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

Istituzioni sanitarie hanno riscontro nelle rilevanti collaborazioni con Enti del SSR toscano (e segnatamente ASL

Toscana Nord-Ovest, AOU “Meyer”, ecc.), strutture sanitarie nazionali (ASL di La Spezia, AOU di Cagliari, ecc.) ed

anche con Istituzioni di altri Paesi (Romania, Croazia, ecc.).

E’ da  rilevare  come  l’Ente  nell’anno  2015  e  2016  sia  risultato  il  primo  centro  in  Italia  per  numero  di

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

trattata è condizione per un'elevata qualità, stante proprio l'esperienza acquisita dagli operatori.

Passando  ad  un  esame  sintetico  degli  esiti  della  Fondazione,  si  evidenzia  come  gli  stessi  siano  di  assoluta

eccellenza, come certificato dalle valutazioni effettuate da enti terzi.

Nel 2017 sono stati dimessi 4.842 pazienti (4.515 in regime ordinario e 327 in D.H.), a fronte dei 4.791 ricoveri

del 2016 (4.532 in regime ordinario e 259 in DH); quanto alle attività ambulatoriali, le prestazioni erogate nel 2017

sono state n. 361.069 (nel 2016 ammontavano a 350.236).

Il valore delle attività sanitarie erogate è rimasto sostanzialmente invariato, passando da € 63.273.468 nel 2016 a

63.000.227 nel  2017: a tale proposito è da evidenziare che il  nuovo sistema tariffario per le attività di  ricovero,

stabilito con DGRT n. 947/2016 ed entrato in vigore dal 1° ottobre 2016, ha comportato una penalizzazione nella

valorizzazione complessiva delle attività sanitarie specialistiche rese dalla Fondazione, comportando una riduzione

dei ricavi complessivi a fronte di un incremento dell’attività sanitaria.  

Le attività specialistiche erogate da FTGM si contraddistinguono per la complessità della casistica trattata: per la

Fondazione il peso medio DRG (valore di riferimento per la valorizzazione della prestazione che tiene conto della

complessità del livello assistenziale assicurato per il singolo paziente) risulta di gran lunga il più alto rispetto alle

Aziende Ospedaliero Universitarie toscane, sia per quanto attiene ai DRG medici che per quanto attiene in particolare

a quelli chirurgici.

Quanto sopra è confermato dall’ultimo report pubblicato dal Laboratorio MeS, da cui si è estratta la tabella che

segue. 
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Significativa  anche  l'attrazione  extra-regione,  con  particolare  riferimento  all’attività  chirurgica:  per  la

cardiochirurgia pediatrica, in particolare, il 43,9% dei pazienti trattati aveva una provenienza extra-regionale. 

La valutazione del Piano Nazionale Esiti di AGENAS (PNE 2017) relativa alle attività sanitarie erogate dalle

strutture sanitarie italiane, evidenzia che la Fondazione registra, per tutti gli indicatori di pertinenza, risultati migliori

della media nazionale. Nel dettaglio si osserva che FTGM è:

- primo centro in Toscana per quanto attiene alle riammissioni entro 30 giorni  a valle di  un ricovero per

trattamento dello scompenso cardiaco (4.2% contro una media nazionale di 14.72%)

- primo centro in Toscana per mortalità a 30 giorni per l’intervento di bypass aorto-coronarico isolato (1.47%,

contro una media nazionale di 2,15%) 

- primo centro  in  Toscana  per  la  mortalità  a  30  giorni  per  trattamento  della  broncopneumopatia  cronica

riacutizzata (2.18% contro una media nazionale di 9.31%) e per le riammissioni a 30 giorni per il medesimo

tipo di patologia (7.96% contro una media nazionale di 13.37%)

Ed ancora.

L'analisi svolta sulle attività delle terapie intensive di cardiochirurgia da parte dell'Istituto “M. Negri” di Milano

per conto del G.I.V.I.T.I. (Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva) pone FTGM ai

vertici  italiani  in  termini  di  percentuale  di  decessi  avvenuti  rispetto  ai  decessi  attesi  in  relazione  alla  specifica

complessità clinica: la mortalità osservata è 4 volte inferiore a quella attesa sulla base dei risultati nazionali. 

L’indagine, inoltre, mette in evidenza l'altissima complessità clinica del case mix trattato, presso FTGM, unita ad

un consumo di emocomponenti assai ridotto e ad un’elevata incidenza dei pazienti dimessi direttamente a domicilio

(circa il 50% a fronte di una media nazionale del 29% circa).

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

nell’ultimo biennio ha registrato una mortalità pari a 0,93% rispetto ad una media europea intorno al 4%.

4.2  LE ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

FTGM svolge istituzionalmente attività di ricerca in ambito sanitario e delle tecnologie applicate alla sanità.
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Nel 2016 (ultimo anno certificato) le pubblicazioni PUBMED sono state 250 con un Impact Factor medio di 4,5.

E', inoltre, da segnalare che al 31 dicembre 2017 complessivamente erano 105 le sperimentazioni cliniche e studi

osservazionali attivi: di essi, 45 a Massa e 60 a Pisa.

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

Università e Scuole Superiori (ed in primis la Scuola Superiore “S. Anna” con cui esiste una collaborazione strutturata

e formalizzata da tempo) ed anche con l'Industria (Industria farmaceutica, informatica, delle biotecnologie, ecc.).

Partner naturale e principale è e resta l'Istituto di Fisiologia Clinica CNR, con il quale sono stati realizzati vari

progetti, alcuni dei quali finanziati nell'ambito di bandi nazionali ed internazionali, oltre all'attuazione di numerose

iniziative e progetti di sviluppo congiunti.

Proprio con detto Istituto, inoltre, si sta formalizzando la strutturazione di un ufficio grant condiviso e di un ufficio

per la gestione delle sperimentazioni cliniche, anch’esso condiviso.

Nel corso del 2017, poi, si è dato corso al rinnovo ed ampliamento della convenzione con l’Università di Pisa e,

con la stessa, la Scuola Normale, la Scuola “S. Anna” ed il  CNR, si è costituito un tavolo di discussione per la

valutazione di possibilità di ulteriori integrazioni relativamente alle attività di ricerca di base e sperimentale.

* * * * * 

5. ANALISI DI CONTESTO
 La  programmazione  aziendale  si  colloca  all’interno  di  un  quadro  normativo  e  finanziario  che  ha  prodotto

nell’ultimo  triennio  pesanti  riduzioni  delle  risorse  complessivamente  destinate  al  settore  sanitario,  sia  a  livello

nazionale sia a livello regionale e delle singole Aziende sanitarie.

Nonostante la scarsità delle risorse finanziarie,  il  Servizio Sanitario  Toscano è riuscito a mantenere livelli  di

servizio eccellenti, come dimostrano le verifiche effettuate dal Ministero della Salute in relazione all’adempimento di

indicatori di performance nei vari livelli di assistenza.

Alla ristrettezza dei finanziamenti erogati dal SSN, si aggiunge anche una contrazione dei finanziamenti da privati

e  segnatamente dall'Industria che risultano sempre più difficili  da conquistare,  stante una minore disponibilità  al

finanziamento di attività ed una maggiore competizione tra possibili beneficiari: analoghe valutazioni, inoltre, devono

farsi anche per quanto attiene alla possibilità di attingere a finanziamenti nell’ambito di bandi regionali, nazionali ed

internazionali.

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

la  costante  ricerca  del  miglioramento  dell’efficienza  gestionale  e  dell’ottimizzazione  dei  risultati,  in  termini  di

appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza dei servizi, a fronte di risorse sempre più limitate.

Negli anni,  pertanto, l’Ente ha posto in essere vari interventi volti  alla razionalizzazione delle spese,  così da

garantire il mantenimento degli obiettivi economici posti dalla Regione Toscana.
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In merito occorre ricordare che, diversamente da quanto previsto dalla L.R.T. n.  85/2009 che prevede che la

Regione finanzi FTGM al pari  delle AA.OO.UU. Toscane, fin dalla sua costituzione, l’Ente ha beneficiato di un

contributo ordinario regionale assai al di sotto di quanto ad essa spettante in virtù di detta normativa.

Ebbene, nonostante detta mancata equiparazione, l’Ente dal 2009 ha conseguito gli obiettivi economici fissati,

anche se ciò ha comportato un notevole sacrificio per la strutturazione delle funzioni tecnico-amministrative e – si

ritiene – anche un freno rispetto alle potenzialità di ulteriore sviluppo, sia in campo clinico, che di ricerca ed anche di

visibilità nazionale ed internazionale.

I recenti provvedimenti di riforma del SSRT hanno ribadito la peculiare funzione e missione della Fondazione,

rafforzandone il ruolo istituzionale e, al contempo, determinano un riordino di organizzazioni e funzioni a livello

regionale, di cui anche FTGM non potrà non tenere conto nella definizione delle proprie strategie di medio termine.

E così,  pur  in  presenza di  questo contesto complesso,  l’Ente è riuscito a  mantenere le proprie peculiarità  di

struttura di punta nell’innovazione nella clinica e nella ricerca, siano esse relative a percorsi e processi, o a dispositivi

o tecniche.

Negli  anni,  pertanto,  la  Fondazione  ha  potuto  consolidare  il  proprio  ruolo  di  centro  specialistico  ed  ha

concretizzato  una  serie  di  rapporti  con  varie  strutture  del  SSRT venendo  spesso  anche  a  costituire  uno  snodo

privilegiato di reti nazionali ed interaziendali.

In  questo ambito si  ricorda,  ad esempio,  il  ruolo che la  Fondazione ha nella  rete  regionale pediatrica di  cui

costituisce - appunto – il riferimento per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica e nel cui ambito l’Ente ha

creato una rete di teleconsulto per le cardiopatie in età neonatale e pediatrica, oltre a costituire un riferimento per la

diagnostica delle cardiopatie in età prenatale e per la gestione della gravidanza ed il parto nei casi in cui il feto o la

gestante siano affetti da cardiopatie importanti.

Senza dimenticare la connotazione di “centro hub” della rete per l'infarto acuto dell'area apuana e versiliese,

nonché nell'area pisana, o – ancora – il ruolo di centro leader della rete MIOT per la diagnostica specialistica per le

talassemie,  una  rete  di  oltre  70 centri  italiani  di  cui  FTGM è stata  promotore,  realizzando anche uno specifico

database, che è oggi riconosciuto come uno dei più ampi e strutturati al mondo per la ricerca clinica in questo tipo di

patologie.

Dal punto di vista del trasferimento tecnologico, FTGM sta portando avanti – su mandato della Regione Toscana e

delle Aziende interessate - l’informatizzazione delle strutture ospedaliere dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest

e dell’AOU “Meyer”.

* * * * *
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6. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
Come accennato, la programmazione aziendale ha come principale pilastro il sistema di budget che si caratterizza

per i seguenti elementi: 

 il processo di budget 

 la scheda di budget 

 la valutazione dei risultati.

Sulla base della Delibera della Giunta Regionale Toscana di assegnazione degli obiettivi agli Enti del SSR, viene

avviato il  processo di budget, tenendo conto dell’andamento dell’Ente, degli indici di performance dell’anno in corso

e degli anni precedenti, nonché delle indicazioni contenute nel Piano Sanitario Regionale e negli atti regionali di

indirizzo.

Il processo di budget si articola nelle seguenti fasi:

I. elaborazione della proposta di budget

II. negoziazione

III. monitoraggio infrannuale del budget

IV. verifica finale.

I. elaborazione della proposta di budget

La Direzione Aziendale,  tenuto conto dei vincoli economici e normativi posti a livello nazionale e regionale,

definisce le linee strategiche di programmazione e gli obiettivi strategici aziendali: su questa base sono definiti gli

obiettivi operativi per ciascuna struttura, nonché i relativi indicatori, valori attesi e pesi e vengono redatte le schede di

budget che rappresentano la proposta da negoziare con ciascun Direttore di Unità Operativa.

II. negoziazione del budget

Dopo aver fissato il calendario degli incontri, la Direzione Aziendale negozia con i Direttori di U.O. gli obiettivi

da  raggiungere  nonché  i  relativi  indicatori,  valori  attesi  e  pesi:  il  processo  di  negoziazione   termina  con  la

sottoscrizione  congiunta  della  scheda  di  budget  da  parte  del  Direttore  Generale  e  di  ciascun  Direttore  di  U.O.

struttura. 

Quest’ultimo, una volta sottoscritta la scheda di budget, è tenuto a portare a conoscenza  tutto il personale della

struttura degli obiettivi assegnati.

III. monitoraggio infrannuale del budget

Durante l’anno viene svolta l’attività di monitoraggio al fine di verificare per ciascuna struttura il raggiungimento

o meno degli obiettivi fissati in sede di negoziazione di budget nonchè l’andamento dei costi e delle attività: e ciò al

fine  di  attuare  un  confronto  tra  quanto  negoziato  e  quanto  invece  realizzato  evidenziandone  gli  scostamenti,

ricercandone le cause ed individuando eventuali azioni correttive. 

Nell’ambito  dei  monitoraggi  infrannuali   la  Direzione  Aziendale  può autorizzare  modifiche  agli  obiettivi  od

indicatori,  qualora sia  accertato che siano intervenute delle  rilevanti  novità  che incidono sulla  definizione stessa
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dell’obiettivo o sia constatato che l’obiettivo era originariamente non appropriato nella formulazione o nel valore

atteso.

IV. verifica finale del budget: valutazione della performance organizzativa

Il processo di budget si conclude con la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi: tale verifica prevede

il calcolo di tutti i valori raggiunti relativamente ai vari obiettivi inseriti nelle schede di budget delle varie UU.OO.

La sommatoria dei punteggi finali relativamente ai singoli obiettivi dà luogo al grado di raggiungimento finale

degli obiettivi di budget della struttura e rappresenta la performance della struttura stessa: il grado di raggiungimento

finale di ciascuna struttura può variare da 0% a 100%.

L’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV),  poi,  si  occupa  della  valutazione  finale  sul  grado  di

raggiungimento degli obiettivi complessivi alla luce delle risultanze delle verifiche aziendali; ed è su queste basi che

il Direttore Generale adotta gli atti di propria competenza e dispone la corresponsione al personale delle relative

spettanze.

7. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI

Per la valutazione della performance

aziendale,  su  incarico  della  Regione

Toscana,  il  Laboratorio  MeS  della

Scuola “S. Anna”  valuta annualmente ogni

struttura  sanitaria  in   base  ad  un  sistema  di

indicatori:  la  valutazione  complessiva  è

sinteticamente rappresentata nel  “bersaglio” che

consente di avere l'andamento dei vari indicatori

(v.  il  sito  http://www.santannapisa.it/it/sistema-

di-valutazione-del-sistema-sanitario-toscano). 

Di  fianco  il  bersaglio  di  FTGM  relativo

all'esercizio 2016, ultimo definitivo al momento. 

Per il triennio 2018-2020, vengono definite alcune aree strategiche di intervento che coinvolgono le varie strutture

organizzative aziendali, siano esse a carattere sanitario, amministrativo o tecnico: tali aree sono declinate in obiettivi

operativi che costituiscono riferimento per il processo di budget.

Di seguito sono riportati gli obiettivi posti, che tengono conto anche degli indirizzi ed obiettivi posti a livello

regionale.

Gli obiettivi posti, in ogni caso, potranno essere integrati o modificati in corso di esercizio anche a seguito nuove

indicazioni poste dalla Regione o di valutazioni effettuate in base a variazioni di contesto. 
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a) Mantenimento dell’equilibrio economico  

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

organizzative e servizi dell'Ente sono pregnanti anche in relazione alla realizzazione della maggior parte degli altri

obiettivi: il mantenimento dell’equilibrio economico permane, infatti, obiettivo prioritario per la Fondazione.

I risultati gestionali conseguiti in questi anni sono senza dubbio frutto delle azioni di qualificazione dell’attività

sanitaria  e  di  riorganizzazione  attuate  nel  periodo,  azioni  che  hanno  consentito  una  maggiore  efficienza:  e  ciò

nonostante  l'elevato costo specifico di  molte  delle  attività  specialistiche erogate dall'Ente  anche con il  ricorso  a

tecniche e procedure innovative notoriamente più onerose.

Le politiche attuate, dunque, sono risultati efficaci: ma, ciò nonostante, l'attenzione a questo obiettivo deve essere

mantenuta costante.

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 monitoragglio

Rispetto indicatori MeS specifici Mantenimento Mantenimento Mantenimento

b) Risorse umane

FTGM dà molto valore all’umanizzazione dei rapporti all’interno dell’organizzazione, ritenendo che il benessere

organizzativo, il  clima collaborativo e la motivazione del  personale siano, insieme alle  competenze professionali

specifiche  ed  alla  formazione,  elementi  che  debbano  contraddistinguere  l’Ente  in  quanto  fattori  chiave  per  il

raggiungimento di risultati positivi in termini di clinica, di innovazione e ricerca.

Grande attenzione, inoltre, è posta alla relazione con i pazienti e le loro famiglie: in tal senso si sono sviluppati

percorsi che in concreto hanno come punto di riferimento il paziente, nella sua interezza e complessità.

 Anche la realizzazione di questo obiettivo passa evidentemente per la professionalità, le competenze, la capacità

di operare in team e, anche qui, per la motivazione del personale.

Fondamentale, poi, è la formazione professionale e scientifica delle risorse umane.

Sinteticamente si riportano, di seguito, gli obiettivi posti.

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Valutazione benessere organizza-
tivo

Realizzazione indagine ed individuazione criti-
cità

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

Monitoraggio benessere organizzativo e realizzazione di
iniziative per il miglioramento dello stesso

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

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

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

Coinvolgimento del personale ed informazione in merito
ai risultati aziendali e di settore  
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Sistema di valutazione del perso-
nale

Mantenimento ed eventuale aggiornamento Mantenimento ed eventuale aggiornamento Mantenimento ed eventuale aggiornamento

Valorizzazione delle  professiona-
lità 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 obiettivi assegnati
- Affinamento del sistema di assegnazione di obiettivi di
definizione dei relativi indicatori

c) Investimenti

Per  quanto  attiene  ai  finanziamenti  in  conto  capitale,  FTGM  negli  anni  ha  beneficiato  unicamente  del

finanziamento  stanziato  con  la  DGRT n.  802/2008  e  di  un  successivo  finanziamento  deliberato  con  DGRT n.

792/2014; stante anche la contenuta dimensione dei finanziamenti utilizzabili, FTGM è stata autorizzata nel corso del

2017 all’accensione di un mutuo per gli acquisti in conto capitale. Di seguito gli obiettivi posti per quanto in esame.

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 Regio-
ne 

 Utilizzo del mutuo  nei limiti previsti dalle di-
sposizioni regionali

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

d) Qualità ed esiti delle cure

Alla luce delle indicazioni provenienti dalla Regione Toscana vengono fissati i seguenti obiettivi che verranno

valutati sia a livello aziendale, sia a livello di Dipartimento/Struttura; in particolare:

- 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.

Stanti i positivi risultati di sicura soddisfazione conseguiti dalla Fondazione per quanto attiene agli indicatori di

efficienza, appropriatezza, qualità clinica e rischio clinico, l'Ente si pone l'obiettivo di mantenere i risultati raggiunti.

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

e) Contenimento liste di attesa

La Fondazione, centro di alta specialità, di fatto si fa carico anche di fronteggiare una domanda di prestazioni di

primo livello, sia per quanto attiene alla cardiologia ed alla pneumologia in età adulta, che per quanto attiene alla

cardiologia pediatrica, oltre che – in parte – per l’imaging diagnostico.
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L’obiettivo del contenimento delle liste di attesa costituisce un obiettivo di complessa soluzione.

Le esperienze degli anni passati tese ad incrementare l'offerta ambulatoriale hanno portato, infatti,  a risultati di

breve  respiro  dato  che  l'offerta  aggiuntiva  definita  nel  giro  di  poco  tempo  veniva  stabilmente  saturata  da  un

incremento di domanda, anche non appropriata (è il caso, ad esempio, della cardiologia pediatrica).

Nell’ambito della cardiologia pediatrica, così, si è teso ad incrementare il livello di competenze in altre strutture

sanitarie fornendo una consulenza specialistica all'operatore sanitario, anche grazie ad un progetto di teleconsulto

ormai attivo in numerosi ospedali.

Nel corso del 2017 si sono già posti in essere interventi innovativi, quali il coinvolgimento dei medici di medicina

generale  e  dei  pediatri  di  libera  scelta,  fornendo  riferimenti  costanti  per  consulenze  ed  urgenze  ed  inoltre  si  è

realizzata  una  completa  distinzione  tra  primi  contatti  e  contatti  successivi  (per  controlli  o  approfondimenti)

prevedendo  che,  al  termine  del  primo  accesso,  l’eventuale  successiva  visita  od  esame  sia  fissato  direttamente,

evitando che l’utente debba nuovamente contattare la struttura.

Nel 2018 si intende ulteriormente porre in campo interventi volti ad offrire le prestazioni in tempi contenuti,

soprattutto nei casi in cui la prestazione (sia essa visita od esame) riveste livello di urgenza, oltre ad attuare tutti gli

interventi per l’adesione al progetto regionale “CUP 2.0”: di seguito gli obiettivi posti.

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Revisione dell'offerta ambulatoriale
Adeguamento  rispetto  alle  modifiche  previste  a
livello regionale 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 prenotazio-
ne dei controlli

Mantenimento

Efficientamento  dell'utilizzo  delle  grandi  appa-
recchiature per imaging

Revisione offerta oraria e concentrazione su esa-
mi specialistici Mantenimento

Mantenimento

Attuazione di sistemi per evitare la mancata pre-
sentazione 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

FTGM è particolarmente attenta alla relazione con l'utenza ed all'attuazione di tutti gli accorgimenti e le iniziative

di  carattere  organizzativo  o  logistico  che,  compatibilmente  con  le  risorse  a  disposizione,  possano  migliorare  la

soddisfazione di coloro che si rivolgono alle due strutture ospedaliere, sia per prestazioni in regime ambulatoriale che

di ricovero.

I risultati fino ad oggi ottenuti  sono sicuramente di  grande soddisfazione, come testimoniato dalle periodiche

indagini sul gradimento dei pazienti realizzate dal Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna” per conto della Regione

Toscana.

Da questo punto di vista, pertanto, ci si pone l’obiettivo di un complessivo mantenimento dei risultati raggiunti,

che non significa – peraltro – assenza di iniziative aggiuntive, ma bensì costante attenzione alle esigenze dell’utenza,

alle sue proposte e segnalazioni.

Si riportano, dunque, di seguito gli obiettivi posti per il triennio.
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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  re-
clami e monitoraggio annuo

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 preno-
tazione 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 at-
tuate ed adozione di correttivi migliorativi

Monitoraggio  degli  effetti  delle  iniziative
attuate ed adozione di correttivi migliorati-
vi

g) Collaborazione con Università ed Enti di Ricerca

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

pubblici e privati coerentemente con la missione dell'Ente che coniuga l'attività assistenziale specialistica, all'attività

di ricerca, sperimentazione ed alta formazione.

Negli anni il credito istituzionale e le collaborazioni formalizzate sono costantemente cresciuti.

In  particolare di  notevole rilievo sono le collaborazioni esistenti  con la  Scuola Superiore “S.  Anna” di  Pisa,

l’Università di Pisa (con cui è stata sottoscritta nel corso del 2017 una nuova convenzione), la Scuola Normale ed

IMT.

Particolarmente sviluppate sono le collaborazioni esistenti con il CNR (e segnatamente con l’Istituto di Fisiologia

Clinica che costituisce partner privilegiato per tutte le attività di ricerca ed innovazione svolte da FTGM): anche con

detto Ente, nel 2017, si è dato corso alla stipula di un nuovo Accordo Quadro che consenta di ampliare ulteriormente

le collaborazioni ed anche di realizzare strutture congiunte, oltre che gruppi di ricerca congiunti in modo da realizzare

sinergie importanti ed accrescere la massa critica di ricerca.

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 Supe-
riori

Realizzazione di progetti ed iniziative for-
mative congiunte

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni con Università e Scuole Supe-
riori

Potenziamento dell’integrazione in relazio-
ne alle attività sperimentali

Mantenimento Mantenimento

h) Sviluppo ICT 

Come noto,  la  Fondazione negli  anni  ha  sviluppato un sistema di  completa informatizzazione della  gestione

clinica:  si  tratta  di  uno  dei  sistemi  più  avanzati  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  come  dimostrato  dai

riconoscimenti ottenuti. 

Lo sviluppo e l’innovazione in questo campo è naturalmente incessante e particolarmente rapida ed è in corso di

definizione un piano delle attività che possa consentire, da una parte la sicurezza dei sistemi (sistemi di disaster

recovery,  acquisto  di  ulteriori  server,  ecc.)  e  dall’altra  lo  sviluppo  di  ulteriori  software  e  progetti  innovativi

nell’ambito dell’ICT in sanità, anche a supporto alla decisione clinica.
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Recentemente, poi, all'Ente è stato richiesto da parte della Regione Toscana e di alcune Aziende del SSRT di

procedere al trasferimento tecnologico del sistema realizzato, trasferimento già attuato presso il Nuovo Ospedale delle

Apuane e l'Ospedale “S. Luca” di Lucca ed in corso presso l'AOU “Meyer” e gli altri ospedali dell’ASL Toscana

Nord Ovest.

Nel triennio,  dunque,  ci  si  pone l'obiettivo di  portare a termine l'informatizzazione degli  ospedali  provinciali

dell'Area Vasta Nord-Ovest oltre che dell'AOU “Meyer” e di proseguire nell'estensione della rete per il teleconsulto

nell'ambito delle cardiopatie in età pediatrica.

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 relative rein-
gegnerizzazione

Ulteriore estensione della rete e sviluppi
informatici

Mantenimento della rete ed attuazione dei neces-
sari 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”

i) Consolidamento attività di ricerca

Data la missione dell’Ente, uno degli obiettivi trasversali alle varie unità organizzative non può che essere relativo

alle attività di innovazione e ricerca.

In questo ambito si intende dar corso strutturato alla collaborazione con IFC-CNR in merito alla costituzione di un

ufficio congiunto per la gestione delle attività di ricerca (dallo scouting alla rendicontazione), e per le sperimentazioni

cliniche e gli studi osservazionali; in riferimento a queste ultime tipologie di attività, si intende dar corso ad una

revisione del relativo sistema di gestione e monitoraggio, come previsto dalla P.A. 31.

Quanto alla ricerca, infine, si intendono individuare indicatori ed obiettivi specifici da inserire nelle schede di

budget delle UU.OO. Aziendali.

Di seguito, pertanto, si riportano gli obiettivi posti.

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 clini-
che 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 sistema
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  adegua-
mento modalità di gestio-
ne

l) Accreditamento

L’Ente ha ottenuto l'accreditamento istituzionale in data 31 marzo 2014 per i tutti i percorsi clinici.

Come  noto,  la  recente  riforma  della  normativa  regionale  in  materia  prevede  che  ogni  Ente  –  anche  se  già

accreditato – debba attestare i propri requisiti e dar corso ad una serie di adempimenti. 
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In questo ambito FTGM, già nel 2017, ha iniziato a predisporre la documentazione richiesta.

Di seguito sono specificati gli obiettivi triennali inerenti il presente tema: 

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO
Adempimenti  in  attuazione  delle  nuove
disposizioni per l'autorizzazione ed accre-
ditamento istituzionale    

Rispetto degli adempimenti  e della
tempistica prevista

Rispetto degli  adempimenti  e della
tempistica prevista

Mantenimento dell'obiettivo;
attestazione dei requisiti non  attestabili alla pri-
ma autovalutazione

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

Incremento 5%
Incremento 5% e monitoraggio indi-
catori di effettiva applicazione PSP e
raccomandazioni già presenti

Incremento 5% e monitoraggio indicatori di ef-
fettiva applicazione 
PSP e raccomandazioni già presenti

m) Comunicazione 

In considerazione della carenza di risorse umane in ambito non clinico,  FTGM non è ancora riuscita a strutturare

un vero sistema di  comunicazione all’esterno.

Ciò nonostante il credito acquisito dall’Ente è cresciuto gradualmente, grazie ai risultati conseguiti in termini di

qualità degli esiti, capacità di innovazione in ambito clinico e tecnologico e di soddisfazione dell’utenza.

Si  ritiene,  in  ogni  caso,  assolutamente  strategico  per  l’Ente  dare  corso  alla  realizzazione  di  un  piano  di

comunicazione che, oltre a consentire un rafforzamento dell'identità e dell'immagine dell'Ente stesso, ne consenta una

migliore visibilità all’esterno, con possibili ricadute anche in termini di  raccolta fondi.

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Piano comunicazione
Analisi dello stato attuale e predisposizione di un
piano di comunicazione

Attuazione del piano di comunicazione Mantenimento ed aggiornamento

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

Realizzazione di conferenze stampa, interviste e
comunicati  

Realizzazione di conferenze stampa, inter-
viste e comunicati  

Carta servizi Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

n) Attuazione delle politiche di trasparenza e prevenzione della corruzione

FTGM  persegue  l'opera  di  implementare  e  mantenere  un  efficace  sistema  aziendale  di  prevenzione  della

corruzione, come prescritto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dai Piani Nazionali, emanati dall'Autorità nazionale

Anticorruzione (ANAC).

In  particolare,  il  risk  management  è  stato  affinato  e  ha  assunto  carattere  dettagliato  e  puntuale,  gettando le

premesse per una potenziale estensione del processo di calcolo del livello di rischio alle aree “sanitarie” e ad altre

aree di carattere scientifico.

Inoltre, si intende rafforzare, attraverso  audit interni, la partecipazione dei Responsabili delle Unità Operative

soggette a mappatura, affinché sia verificato il livello di attuazione delle misure di prevenzione e la relativa efficacia. 

Per il  prossimo triennio, in considerazione delle nuove e recenti linee guida, indirizzate agli  enti  del  SSN, è

impegno  della  Fondazione  procedere  ad  una  revisione  del  vigente  codice  di  comportamento,  adeguandolo  alle

indicazioni contenute nelle linee guida specificamente dettate per il settore sanitario e per renderlo maggiormente

coerente con il P.T.P.C.T. 
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Gli adempimenti in materia di trasparenza sono stati, per la maggior parte, osservati e rispettati e, per il prossimo

triennio  si  intende mantenere  il  flusso  informativo  consolidato  tra  i  Responsabili  dei  singoli  uffici  e  un attento

monitoraggio sui dati e sulle informazioni pubblicate, al fine di assicurarne l'aggiornamento. 

 FTGM - compatibilmente con le proprie risorse – si impegna a recepire e ad applicare le indicazioni e le direttive

che provengono dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) sia in tema di anticorruzione che di trasparenza. 

Di seguito, nel dettaglio, gli obiettivi posti:

2018 2019 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

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

Mantenimento  ed  eventuale  adegua-
mento

Mantenimento  ed  eventuale  ade-
guamento

Mantenimento  ed  eventuale  adegua-
mento

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

Mantenimento  ed  eventuale  adegua-
mento

Mantenimento  ed  eventuale  ade-
guamento 

Mantenimento  ed  eventuale  adegua-
mento

Monitoraggio sui dati pubblicati sul sito istituzionale
Mantenimento  ed  eventuale  adegua-
mento

Mantenimento  ed  eventuale  ade-
guamento

Mantenimento  ed  eventuale  adegua-
mento

Gestione delle richieste di accesso civico Mantenimento Mantenimento Mantenimento 

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

* * * * * *

8.  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLE

PERFORMANCE

Il sistema informatizzato che supporta tutte le attività cliniche e gestionali ha sicuramente facilitato lo sviluppo di

un sistema di  governo che rende disponibili  in tempo reale le  informazioni relative agli  indicatori  di  efficienza,

efficacia ed appropriatezza clinica nonché ai principali indicatori economici relativi alle attività sanitarie erogate.

Da questo punto di vista il processo di budgeting (avviato da pochissimi anni) ha visto un rapido affinamento teso

a rendere il più possibile consultabili dati, risultati ed informazioni ai vari Responsabili di Unità Operativa, in modo

che i momenti di periodico monitoraggio divengano momenti di confronto e di valutazione degli scostamenti sulla

base di dati ed informazioni già disponibili.

Il sistema di valutazione  adottato dall’Ente prevede:

1) la misurazione e valutazione della struttura organizzativa;

2) la misurazione e valutazione della prestazione individuale nelle sue due dimensioni:

 obiettivi individuali

 comportamenti e competenze individuali
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In merito alla valutazione della performance individuale, l'Ente ha implementato un sistema che è definitivamente

entrato a regime dal 2014: detto sistema, in particolare, tiene conto delle recenti normative nazionali e degli interventi

in materia da parte della Regione Toscana.

Detto sistema è finalizzato alla promozione e alla crescita delle competenze delle risorse umane impiegate e tende

a:

 supportare le singole persone nel miglioramento continuo della propria professionalità;

 promuovere una corretta gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento del merito;

 evidenziare  l’importanza  del  contributo  individuale  rispetto  agli  obiettivi  dell’azienda  nel  suo

insieme e della struttura organizzativa di appartenenza.

Il sistema in parola è ispirato ai principi di:

 trasparenza dei criteri utilizzati e dei risultati della valutazione

 informazione adeguata e partecipazione del valutato al procedimento

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

strettamente legate al trattamento accessorio individuale

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

prima istanza 

 garanzia di una valutazione di seconda istanza, su richiesta del valutato.
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