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PREMESSA

Il presente documento rappresenta la relazione sulla performance relativa all’anno
2017 della Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di
Sanità Pubblica (nel seguito anche FTGM) .

Detta relazione costituisce lo strumento con cui l’Ente illustra  i risultati ottenuti
nel corso dell’anno, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance,
iniziato con l’approvazione del Piano della Performance che, a sua volta, rappresenta
il documento di programmazione triennale attraverso cui - in coerenza con le risorse
assegnate  e  nel  rispetto  della  programmazione  sanitaria  regionale  e  della
pianificazione  strategica  aziendale  -  sono  individuati  gli  obiettivi  strategici  ed
operativi dell’Ente.

In particolare, il  Piano della Performance della Fondazione per il triennio 2017-
2019 è stato approvato con la Deliberazione n. 169 del 31/3/2017.

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

Essa è, ispirata a principi di  trasparenza,  intelligibilità e veridicità dei contenuti
e, una volta approvata e  validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione, è resa
conoscibile anche tramite la pubblicazione on-line sul sito istituzionale sito aziendale
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

*****

IL CONTESTO

Il  quadro di  riferimento normativo nazionale e regionale costituisce la naturale
cornice di riferimento per la gestione dell’Ente: in questi anni, a vari livelli, si sono
avuti  successivi  provvedimenti  legislativi  che  hanno  da  una  parte  costantemente
contratto  il  livello  delle  risorse  destinate  al  settore  e,  dall’altra,  portato  ad  un
radicale riassetto istituzionale (v. interventi di riforma nell’ambito del SSR, con la
riduzione ed accorpamento delle AA.SS.LL. Toscane).

Parallelamente agli interventi di riduzione delle risorse, la Regione sta spronando a
contenere  i  tempi  di  attesa  per  l'erogazione  delle  prestazioni  in  riferimento  -  in
particolare - alle prestazioni  ambulatoriali.

Lo  sforzo  teso  all’incremento  dell’eficienza  gestionale,  ed  al  contempo  al
mantenimento  dei  volumi  di  prestazioni  ed  alla  contrazione  dei  tempi  di  attesa,
risulta chiaramente assai complesso: e ciò, a maggior ragione, se si considera anche
la  peculiare  missione  istituzionale  di  FTGM,  che  coniuga  attività  di  assistenza
specialistica (solitamente assai onerosa) ed attività di innovazione avanzata e ricerca.
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Nel  corso  di  questi  anni  sono  stati  adottati  vari  interventi  puntuali  volti  alla
realizzazione  di  economie  di  gestione  e,  contemporaneamente,  si  sono  efettuate
azioni  per  l’incremento  dell’oferta  di  prestazioni  ambulatoriali  (v.  attività
ambulatoriali  di  cardiologia  pediatrica,  eficientamento  dell’utilizzo  delle
apparecchiature di imaging avanzato, ecc.).

*****

L’ENTE

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

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

Sono organi dell'Ente:
 il  Direttore Generale,  cui  sono riservati tutti  i  poteri di gestione,  nonché la

rappresentanza legale dell'Ente;
 il  Consiglio di Amministrazione, con  funzioni di indirizzo, programmazione e

controllo in particolare per le attività di ricerca;
 il Collegio dei Revisori dei Conti, che vigila sulla gestione finanziaria, esamina i

bilanci ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.

FTGM  costituisce  un  presidio  ospedaliero  di  alta  specialità  per  la  cura  delle
patologie cardiopolmonari ed eroga in particolare prestazioni di:

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

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

La Fondazione - come detto - svolge istituzionalmente, inoltre, attività di ricerca in
ambito sanitario e delle tecnologie applicate alla sanità, anche in collaborazione con
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (ed in particolare l'Istituto di Fisiologia Clinica),
Università, Scuole Superiori, Enti di Ricerca e con l'Industria.
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La Fondazione assicura lo svolgimento dei propri compiti istituzionali attraverso la
propria  struttura  organizzativa:  l’organigramma  aziendale  è  consultabile  sul  sito
aziendale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Nel dicembre del 2017, in particolare, si è dato corso ad una revisione dell’assetto
organizzativo volta, tra l’altro, a realizzare una migliore strutturazione dello Staf
Aziendale, in quanto fattore chiave per un'ulteriore qualificazione della Fondazione in
termini di capacità di cogliere nuove sfide ed opportunità, di eficacia clinica, qualità
e  sicurezza  delle  cure,  nonché  di  capacità  di  programmazione  e  monitoraggio
dell'attuazione delle strategie aziendali.

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

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

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, con l'assegnazione di risorse
ed obiettivi e la valutazione della performance delle  strutture aziendali.

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

Importante,  poi,  il  processo di  trasferimento tecnologico alle  strutture del  SSR
Toscano, relativo in particolare al sistema informatizzato sviluppato nell’ambito della
Fondazione ed in corso di implementazione ormai avanzata nell’ambito dei presidi
della  ASL  Toscana  Nord  Ovest  e  dell’AOU  “Meyer”,  mentre  è  proseguito  con
soddisfazione  il  progetto  per  il  teleconsulto  diagnostico  per  le  cardiopatie  in  età
neonatale e pediatrica “Arriviamo al Cuore di Tutti”, realizzato con il finanziamento
dei  Lions  Toscani  che  conta ormai  13  postazioni  installate  (Portoferraio,  Lucca,
Pontremoli, Empoli, Arezzo, Bibbiena, Prato, Montepulciano, Pistoia, Pescia, Versilia,
Pontedera e Grosseto). 

Da  rimarcare,  infine,  l’importante  consolidamento  dei  rapporti  istituzionali  con
Università ed Enti di Ricerca.
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L’anno 2017, infatti, ha visto la sottoscrizione dell’Accordo Quadro con il CNR che
va  a  sostituire  la  convenzione  vigente,  ampliandone  le  potenzialità  e  prevedendo
esplicitamente la  possibilità  di  costituire  strutture congiunte tra  i  due Enti  per  il
complessivo  raforzamento  delle  potenzialità  di  ricerca  ed in  tale  ambito  sono  in
corso accordi per l’utilizzo da parte di FTGM dell’Uficio Grant di IFC e per l’utilizzo
da parte di IFC dell’Uficio Sperimentazioni Cliniche della Fondazione.

Oltre a detto accordo quadro, nel 2017 è stata sottoscritta con il CNR e la Scuola
Superiore  “S.  Anna”  la  Convenzione  per  la  gestione del  "Centro  di  Biomedicina
Sperimentale" che vede la Fondazione partecipare istituzionalmente a detto Centro e
la  rinnovata Convenzione  Quadro  con  l’Università  di  Pisa  che  raforza  le
collaborazioni tra i due Enti.

I. Le attività sanitarie

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

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

La Fondazione, poi,  costituisce centro di riferimento regionale per le attività di
cardiochirurgia pediatrica e di cardiologia interventistica pediatrica e per le attività
di lipoaferesi.

Proprio in ragione delle proprie caratteristiche di centro di alta specialità ed a
motivo della tradizionale vocazione alla collaborazione con altre Istituzioni, sono di
particolare rilievo le collaborazioni in atto con i vari Enti del SSN; tra esse:
- quelle in essere con ASL Toscana Nord Ovest, (rete Infarto Acuto per l’area apuo-
versiliese,  partecipazione al  sistema di  Emergenza Urgenza cardiologica  dell’area
pisana, gestione Area Nascita Integrata per gravidanze a rischio per cardiopatie del
feto o della gestante, prestazioni di emodinamica interventistica a favore di pazienti
ricoverati,  consulenza  e  diagnostica  specialistica,  teleconsulto  in  cardiologia
pediatrica, informatizzazione presidi ospedalieri, ecc.)



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

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

-   le  collaborazioni  con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di  Pisa  (tra  queste la
diagnostica  specialistica  con  RMN,  TAC,  medicina  nucleare  e  PET,  il  back-up
dell’emodinamica, il ricovero di pazienti giunti nel P.S., ecc.)
-  quelle  con  l’Azienda  Ospedaliero  Universitaria  “Meyer”  (nell’ambito  della
cardiochirurgia  e  della  cardiologia  interventistica,  dell’interventistica  respiratoria,
della  diagnostica  avanzata  per  l’epilessia  infantile,  dell’informatizzazione  clinica,
ecc.)
- quelle con altre Aziende del SSRT (v. ASL Sud Est per teleconsulto cardiologico in
età  pediatrica,  consulenza  per  attività  di  ricerca  sperimentale,  ecc.,  o  della  ASL
Centro  per  teleconsulto  cardiologico  in  età  pediatrica  e  consulenza  per
ecocardiografia fetale);
-  quelle,  infine,  con  strutture  sanitarie  di  altre  regioni  (v.  AOU di  Cagliari,  ASL
“Spezzino”,) ed anche di altri Paesi, con particolare riferimento alle attività in ambito
pediatrico.    

Di seguito un quadro di sintesi relativo alle attività sanitarie nel loro complesso,
con un confronto con l'anno precedente:

- - - - -

II. Le attività di ricerca

Le  attività  di  ricerca  dell’Ente  sono  caratterizzate  da  un  approccio
multidisciplinare,  grazie  alle  componenti  di  medicina  molecolare,  bioingegneria,
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informatica ed alla collaborazione con Istituti del CNR (primo tra tutti l'Istituto di
Fisiologia  Clinica),  con  la  Scuola  Superiore  “Sant’Anna”,  la  Scuola  Normale
Superiore, le Università toscane, l’IMT e gli Enti del SSR.

In Fondazione ogni articolazione organizzativa persegue al contempo obiettivi di
natura assistenziale e obiettivi di ricerca su fisiopatologia, diagnostica e trattamento
delle patologie oggetto di valutazione clinica o diagnostica, malattie cardiovascolari,
polmonari  in  primo  luogo,  ma  anche  (in  relazione  alla  dotazione  in  diagnostica
avanzata di immagine) neoplastiche e neurologiche.

Di rilievo, in tale ambito le collaborazioni esistenti con l’Industria biomedicale e
farmaceutica (General Electric, Saint Jude, Amgen, ecc.), e con gli Enti di Ricerca e le
Università.

Da questo punto vista la collaborazione più stretta è – come naturale proprio per
l’origine dell’Ente – quella con il CNR ed in particolare con l’Istituto di Fisiologia
Clinica:  i  clinici,  ricercatori  e  tecnici  dei  due  Enti  collaborano  naturalmente  e
quotidianamente, realizzando progetti e studi e partecipando a bandi competitivi a
livello regionale, nazionale ed internazionale.

- - - - -

III. L’andamento economico

L'esercizio  2017 si  chiude in  pareggio e,  pertanto,  in  linea con gli  obiettivi  di
equilibrio  economico-finanziario  imposti  dalla  Regione  Toscana  e  dalle  vigenti
normative:  ciò  può  afermarsi,  anche  in  assenza  di  un  bilancio  consuntivo
formalmente approvato.

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

La difusa attenzione ai vari livelli organizzativi dell’Ente rispetto all’utilizzo delle
risorse, l’attuazione costante di azioni tese ad una qualificazione dell’attività sanitaria
unite  ad interventi  puntuali  in  specifici  ambiti,  hanno  determinato  una  crescente
eficienza ed il mantenimento di un equilibrio di gestione, consentendo al contempo
l'utilizzo  di  tecniche  e  processi  innovativi  per  le  attività  specialistiche  erogate
dall'Ente.

- - - - -
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IV. Le risorse umane

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

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

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

Durante l’anno, poi,
sono  organizzati in-
contri e corsi interni e
viene  altresì  assicu-
rata  la    partecipa-
zione a incontri e corsi
di formazione organiz-
zati da terzi.

La  tabella  a  fianco
evidenzia  il  quadro
della dotazione di per-
sonale  in  forza  al  31
dicembre 2017, ed al-
la  stessa  data  dell'e-
sercizio precedente. 

*****

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Il  piano  della  performance  2017-2019  individua  alcune  aree  strategiche  di
intervento che coinvolgono le varie strutture organizzative aziendali,  siano esse a
carattere sanitario, amministrativo o tecnico.

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

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

Di seguito si riporta l'elenco dei predetti obiettivi:
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a.  Mantenimento dell’equilibrio economico
b.  Risorse umane
c.  Investimenti
d.  Accreditamento
e.  Soddisfazione dell’utenza
f.   Indicatori di performance dell’attività sanitaria
g.  Contenimento liste di attesa
h.  Sviluppo ICT
i.   Collaborazione con strutture sanitarie, Università e Enti di Ricerca
l.   Consolidamento attività di ricerca
m. Trasparenza e anticorruzione
n.  Comunicazione

Nel prosieguo vengono sintetizzati i risultati raggiunti e gli scostamenti rispetto
agli  obiettivi  prefissati,  tenuto  conto  anche  di  eventuali  interventi  correttivi  o
variazioni in corso d'anno.

a) Mantenimento dell'equilibrio economico
Per  la  Fondazione  il  mantenimento  dell’equilibrio  economico  è  obiettivo

sicuramente  prioritario,  tenuto  conto  anche  dell'attuale  contesto  generale
caratterizzato da risorse economiche sempre più limitate e, nel caso specifico, dal
ridotto contributo ordinario in conto esercizio.

Proprio in quanto proposito prioritario, gli obiettivi di eficienza accomunano tutte
le strutture dell’Ente.

Il piano della performance per il 2017-2019 conteneva i seguenti obiettivi
2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Pareggio di bilancio Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Rispetto indicatori MeS specifci Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Come accennato, il consuntivo 2017 non può essere ancora considerato definitivo
in quanto la Regione Toscana, ad oggi, non ha ancora adottato la Delibera di Giunta
per la formale assegnazione del contributo annuo definitivo. 

I dati del pre-consuntivo, peraltro, sono da considerarsi ormai verosimilmente defi-
nitivi e confermano il rispetto degli obiettivi sopraindicati, registrando un sostanziale
pareggio di bilancio.

La tabella che segue riporta i dati di consuntivo confrontati con quelli dell’esercizio
2016.

Per quanto attiene il valore della produzione, il 2017 ha registrato un incremento
del  contributo regionale  in  conto esercizio  ed un rilevante incremento  del  valore
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dell’attività sanitaria resa, con particolare riferimento all’attività resa in regime di ri-
covero.

I costi della produzione relativi al 2017 hanno fatto registrare, in sintesi:
- un lieve incremento per quanto attiene ai consumi di materiali;
- una sostanziale stabilità per gli oneri per godimento di beni di terzi e per gli am-

mortamenti;
- un incremento delle spese per manutenzioni ordinarie, con particolare riferimen-

to agli immobili.
Quanto agli oneri per personale il valore di competenza è da considerarsi sostan-

zialmente stabile (il  calo evidenziato è frutto sostanzialmente del diverso modo di
contabilizzazione dei compensi per la produttività e tale variata modalità di registra-
zione ha determinato anche l’importante riduzione degli accantonamenti di eserci-
zio).
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Di seguito, infine, il quadro relativo alla gestione finanziaria, alla gestione straordi-
naria, alle imposte e tasse e, in ultimo, il risultato presunto di esercizio.

- - - - -

b) Risorse umane

La  Fondazione  è,  da  sempre,  attenta  all'umanizzazione  dei  rapporti  all'interno
dell'organizzazione;  il  benessere  organizzativo,  la  motivazione,  il  senso  di
appartenenza, oltre alle competenze professionali specifiche ed alla formazione sono
da sempre caratteri  distintivi  dell'Ente  e  sono considerati  elementi  di  particolare
rilievo strategico.
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Allo stesso modo è posta grande attenzione alla relazione con i pazienti e le loro
famiglie, sviluppando percorsi che in concreto abbiano come principale riferimento il
paziente, nella sua unità ed unicità.

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

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

In sede di Piano della Performance, erano stati fissati i seguenti obiettivi:
2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO
Dotazione  orga-
nica Graduale consolidamento strutturale Graduale consolidamento strutturale Graduale consolidamento strutturale
Valutazione be-
nessere organiz-
zativo

Realizzazione indagine ed individua-
zione criticità

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

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

Piano  della  for-
mazione

Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione 

Comunicazione
interna

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

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

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

Sistema  di  valu-
tazione  del  per-
sonale

Mantenimento  ed eventuale  aggior-
namento

Mantenimento  ed  eventuale  aggior-
namento

Mantenimento  ed  eventuale  aggior-
namento

Valorizzazione
delle  professio-
nalità  e  compe-
tenze

- Assegnazione di obiettivi
- Verifica dell'attuazione degli obiet-
tivi assegnati 
- Afinamento del sistema di assegna-
zione  di  obiettivi  di  definizione  dei
relativi indicatori

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

- Assegnazione di obiettivi
- Verifica dell'attuazione degli obiet-
tivi assegnati
- Afinamento del sistema di assegna-
zione  di  obiettivi  di  definizione  dei
relativi indicatori

Proprio a motivo della limitatezza delle risorse cui si è fatto cenno, la Fondazione
non ha ancora completato a pieno la propria strutturazione in termini di risorse uma-
ne procedendo negli anni ad un graduale consolidamento della propria organizzazio-
ne privilegiando in primis le esigenze di carattere clinico e delle tecnologie.

Nel corso del 2017, vi è stato un importante raforzamento della struttura tecnica –
in precedenza quanto mai poco strutturata - con l’assunzione di un dirigente ingegne-
re cui è stata afidata la responsabilità dell’UO Manutenzione Immobili e Nuove Ope-
re”.

Si è, inoltre, espletato il concorso pubblico per la formazione di una graduatoria
per infermieri professionali, con la graduale assunzione delle unità di personale  per
le funzioni nel frattempo assicurate con contratti di somministrazione di lavoro.

Quanto alla valutazione del clima interno, l’Ente ha potuto beneficiare dei risultati
dell’indagine di clima organizzativo efettuata dal Laboratorio MeS della Scuola “S.
Anna” su mandato della Regione Toscana.

I risultati di tale indagine sono di eccezionale soddisfazione per l’Ente e testimo-
niano la motivazione e l’attaccamento alla struttura del proprio personale.

Di seguito si riportano alcune tabelle in relazione ad alcuni quesiti posti nell’ambi-
to dell’indagine. 
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Il Piano Annuale della Formazione è stato deliberato e trasmesso alla Regione To-
scana e le attività in esso previste sono state svolte nel corso dell’anno.

E’ da rimarcare che la formazione del personale è svolta prevalentemente con ri-
sorse interne e, quindi, con costi assai contenuti. 

Di seguito alcuni dati di sintesi: 
Numero complessivo eventi programmati (compresi eventi non ECM) 95

Numero complessivo eventi realizzati (compresi eventi non ECM) 88

% eventi realizzati su programmati 92,63%

Soglia di accettabilità del piano 70%

Numero eventi realizzati non ECM 1

Numero di personale dipendente e convenzionato a ruolo 609

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

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

Per quanto attiene, infine, la valutazione del personale si conferma che il sistema
di valorizzazione e valutazione dei dipendenti è ormai strutturalmente a regime e non
si sono riscontrate criticità degne di nota.

- - - - -

c) Investimenti
Relativamente a questa voce, di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della

Performance:

2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Utilizzo fnanziamenti
Utilizzo  dei  finanziamenti  dispo-
nibili in modo coerente alle speci-
fiche finalità

Utilizzo dei  finanziamenti  dispo-
nibili in modo coerente alle spe-
cifiche finalità

Utilizzo  dei  finanziamenti  disponibili  in
modo coerente alle specifiche finalità

Accensione di mutui Accensione di mutui a valle della
gara ESTAR

Utilizzo dei fondi stanziati con i
mutui nei limiti previsti dalle di-
sposizioni regionali

Utilizzo dei fondi stanziati con i mutui nei
limiti previsti dalle disposizioni regionali

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

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

Nel corso del 2017, coerentemente con il Piano degli Investimenti, la Fondazione
ha proceduto all’acquisto di:

 descrizione  Importo  
ATTREZZATURE INFORMATICHE €    101.369,29 
ATTREZZATURE SANITARIE SCIENTIFICHE €    687.164,82 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI €    182.339,48 
IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMALI €        8.508,52 
IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI  €    213.017,66 
IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI  €      43.052,87 
MOBILI E ARREDI AD USO NON SANITARIO  €      17.303,93 
MOBILI E ARREDI AD USO SANITARIO  €      56.861,22 
SOFTWARE  €      89.161,02 

 TOTALE  € 1.398.778,81 

Quanto  all’acquisizione  della  nuova  apparecchiatura  per  RMN  1,5  T,  l’Ente  è
ricorso  alla  gara  efettuata  dall’ESTAR  che  prevede  la  stipula  di  un  contratto
quinquennale di noleggio.
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In particolare, tra le attrezzature sanitarie e scientifiche sono stati acquistati una
RMN  7T  per  attività  sperimentali,  ecotomografi per  la  diagnostica  cardiologica
avanzata, ventilatori polmonari, ecc. 

Quanto  all’acquisizione  della  nuova  apparecchiatura  per  RMN  1,5  T,  l’Ente  è
ricorso  alla  gara  efettuata  dall’ESTAR  che  prevede  la  stipula  di  un  contratto
quinquennale di noleggio.

 Con Delibera 47 del 24-01-2017 la  Fondazione è stata autorizzata all’accensione
di un mutuo per complessivi € 15.500.045,00 e sono attualmente in corso gli accordi
preliminari alla relativa erogazione

 
- - - - -

d) Accreditamento
Si  riportano  qui  di  seguito  gli  obiettivi  definiti  nell'ambito  del  piano  della

performance per l'anno 2017:

2017 2018 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Adempimenti  in  attuazione  delle  nuove
disposizioni  per  l'autorizzazione  ed  ac-
creditamento istituzionale    

Rispetto degli adempimenti  e
della tempistica prevista

Rispetto  degli  adempimenti   e
della tempistica prevista

Mantenimento dell'o-bietti-
vo

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

Incremento 5% Incremento 5% Incremento 5%

Nel corso del  2017, a valle degli  incontri  organizzati  dall’Assessorato regionale
competente,  si  è dato corso all’attuazione delle  disposizioni  per l’accreditamento
istituzionale ai sensi del nuovo regolamento di attuazione n.79/2016.

Tale processo ha visto la creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha
proposto  alla  Direzione  e  ai  Responsabili  delle  UU.OO.  Aziendali  i  processi  ed  i
sottoprocessi da proporre per l’accreditamento.

Su queste basi, sono state efettuate le richieste di accreditamento alla Regione
Toscana: nell’anno 2017 è stata inoltrata la richiesta di accreditamento del processo
medico, chirurgico e di area critica, mentre nel 2018 sarà completata la procedura di
richiesta  di  accreditamento  con  la  trasmissione  della  domanda  per  il  processo
relativo alle attività ambulatoriali.

Si  segnala, in merito,  che nel  corso del 2017 la Fondazione ha dato la propria
disponibilità  all’efettuazione  di  verifiche  sperimentali  da  parte  dei  nuovi  gruppi
regionali di valutazione, sottoponendosi così alla verifica sperimentale sul processo
medico.

Per  quanto attiene alla  Pratiche Sicurezza Paziente  (PSP),  si  evidenzia  che nel
2017  si è efettuata l’adozione della cartella infermieristica integrata nel reparto di
Cardiologia  e  Cardiochirurgia  Pediatrica  e  ciò  ha  consentito  la  piena
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implementazione  della  Scheda  Terapeutica  Unica  informatizzata  (STU)  e  delle
procedure  di  Handover  e  Medication  Reconciliation  anche  in  questo  setting
assistenziale.

E’  stato,  inoltre,  completato  il  processo  di  informatizzazione  dell’attività  di
emodinamica per i due Stabilimenti, con la piena attuazione di alcune Pratiche di
Sicurezza  Paziente  già  in  fieri,  (handover,  processo  di  sicurezza  farmacologica,
registrazione dispositivi impiantabili, adozione di check list, ecc.).

Nelle attività di day hospital è stata adottata la STU informatizzata.
La  PSP  “igiene  mani”  è  stata,  poi,  rivista  nelle  sue  modalità  di  raccolta  e

restituzione del dato di osservazione. 
Ovviamente,  tutte  le  misure  suddette  sono  state  accompagnate  da  procedure

dedicate e da un processo di condivisione e formazione del personale. 
 

- - - - -

e) Soddisfazione degli utenti
Da sempre, questo ambito costituisce un punto di forza per l'Ente proprio per

l'attenzione al paziente prima di tutto come persona ed alle sue esigenze.
Si riportano di seguito gli obiettivi posti per il triennio.

2017 2018 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Monitoraggio dei reclami Informativa  alla  Direzione  sui
singoli  reclami  e  monitoraggio
annuo

Informativa alla Direzione sui sin-
goli  reclami  e  monitoraggio  an-
nuo

Informativa  alla  Direzione  sui  sin-
goli reclami e monitoraggio annuo

Possibilità di contatto ed
accesso

Miglioramento  dell'accessibilità
alla prenotazione per pazienti  e
MMG

Miglioramento  dell'accessibilità
alla  prenotazione  per  pazienti  e
MMG

Miglioramento dell'accessibilità alla
prenotazione per pazienti e MMG

Accoglienza  ed  informa-
zione

Realizzazione di iniziative volte a
migliorare  il  sistema  di  acco-
glienza e di prima informazione

Realizzazione di iniziative volte a
migliorare  il  sistema  di  acco-
glienza e di prima informazione 

Realizzazione  di  iniziative  volte  a
migliorare il sistema di accoglienza
e di prima informazione 

Anche per il 2017 si è proseguito nell’opera di attenta valutazione dei feedback
provenienti  dai  pazienti  e  dalle  Associazioni  di  Volontariato,  con  particolare
attenzione alle segnalazioni – a dire il vero assai poco numerose – di criticità, limitate
sostanzialmente ad aspetti legati alla logistica ed agli accessi.

Per quanto attiene alle possibilità di contatto ed accesso, si sono realizzati incontri
nei due Stabilimenti con gli Ordini dei Medici delle province dell’Area Vasta Nord
Ovest,  tesi  a  raccogliere  proposte  e  suggerimenti  per  migliorare  le  possibilità  di
contatto, istituendo numeri telefonici specifici che i Medici di Medicina Generale ed i
Pediatri  di  Libera  Scelta  possono  contattare  potendo  in  tal  modo  comunicare
direttamente con i medici della Fondazione.

Quanto alle attività di  accoglienza,  presso lo Stabilimento di  Massa si  sono
consolidate  le  esperienze  realizzate  ed in  particolare  l’incontro  settimanale  con  i
pazienti (adulti e pediatrici) ed i familiari destinati ad interventi di cardiochirurgia
durante i quali i pazienti ed i loro familiari sono informati direttamente dagli “attori”
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del processo clinico, delle fasi dello stesso, dell’organizzazione dei reparti, ecc.
Si tratta – si sottolinea – di un intervento particolarmente apprezzato, come

testimoniato dalle valutazioni espresse dall’utenza al termine degli incontri suddetti.
Anche per il 2017, così, la Fondazione ha ottenuto risultati di particolare pregio,

testimoniati dalle valutazioni efettuate dal Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna”
per conto della Regione Toscana.

- - - - -

f) Indicatori di performance dell’attività sanitaria
In  merito agli  indicatori  relativi  alla  performance sanitaria -  tenuto conto delle

indicazioni provenienti dalla Regione Toscana -  la Fondazione si è posta i seguenti
obiettivi:

 qualificazione  della  posizione  dell’Ente  rispetto  alle  attività  ad  alta
specializzazione;

 appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
 sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri eficaci ed eficienti;
 attrazione di pazienti provenienti da fuori Toscana.

Rispetto  agli  indicatori  di  eficienza,  appropriatezza,  qualità  clinica  e  rischio
clinico, l’Ente vanta risultati di eccellenza nell'ambito del sistema toscano e non solo
– come più sopra evidenziato – costituendo sovente la best practice toscana.

Per  tali  motivazioni,  per  il  triennio  2017-2019,  l'Ente  si  è  posto  l'obiettivo  di
mantenere i risultati raggiunti.

2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Degenza Media Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Peso medio DRG Mantenimento Mantenimento Mantenimento
Percentuale di ricoveri in DH medico con fnalità diagnostica adulti
(C14.2.1) Mantenimento Mantenimento Mantenimento
Percentuale di dimissioni volontarie di pazienti in regime di ricovero
(D18 ) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Tasso di mortalità  (Deceduti/Dimessi) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Come facilmente riscontrabile, in riferimento agli obiettivi posti, la Fondazione ha
confermato gli ottimi risultati degli anni precedenti; in particolare si evidenzia:

 una degenza media pari a di 7.3 giorni, con una degenza dei ricoveri con DRG
chirurgico più breve di circa 1 giorno rispetto alla media regionale (indice di
performance degenza media = - 0.94)

 un peso medio  del  DRG pari  a  3.21 contro  un  valore medio  della  Regione
Toscana di 1.01

 il  completo abbattimento dell’inappropriatezza dei  ricoveri  in regime di  DH
(ormai tutti eseguiti solo con finalità terapeutica);

 un  numero  particolarmente  contenuto  di  dimissioni  volontarie:  in  totale  5
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(circa lo 0,1%).
Il tasso di mortalità si conferma a valori ben al di sotto della media nazionale, sia

per le attività pediatriche che per quelle per adulti.
A  tal  proposito,  a  fronte di  un  mantenimento  della  complessità  della  casistica,

l’anno 2017 ha addirittura registrato rispetto al precedente un miglioramento della
mortalità intra-ospedaliera complessiva (1.3% rispetto al 1.7%) e di quella relativa ad
alcune tipologie di pazienti adulti di cui al Piano Nazionale Esiti di AGENAS.

In particolare:
 scompenso cardiaco (mortalità 2017 1.23%, rispetto al dato 2016 di 3.05%)
 broncopneumopatia cronica riacutizzata (0%, a fronte del 1.6%)
 chirurgia valvolare isolata (0.39% rispetto a 0.58%). 

Stesse considerazioni valgono per le attività specialistiche in ambito pediatrico che
hanno  registrato  valori  di  mortalità  sovrapponibili  a  quelle  dell’anno  precedente
(0.88%) e significativamente inferiori rispetto alla media europea. 

Riguardo all’elevata specializzazione dell’attività di  cardiochirurgia dell’adulto è
necessario rimarcare l’elevata percentuale (88.5%) di pazienti sottoposti a chirurgia
valvolare isolata con approccio mini-invasivo ed il consistente numero di procedure
valvolari eseguite con approccio endovascolare o trans-apicale (247 nel biennio 2016-
17)  che  hanno  mostrato  ottimi  risultati  con  una  mortalità  osservata  pari  a  1.2%
rispetto ad una stimata di circa il 22% (Euroscore Log). 

Assai  elevato  il  fusso  di  pazienti  extra-regione  con  valori  spicco  per  la
cardiochirurgia (43,9%) e la cardiologia (29.9%) pediatriche.

- - - - -

g) Contenimento liste di attesa

Di seguito gli obiettivi posti allo scopo  di realizzare un contenimento delle liste di
attesa per le prestazioni ambulatoriali erogate.

2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Revisione  dell'oferta  ambulato-
riale

Adeguamento rispetto alle modifiche previste
a livello regionale in attuazione del progetto
“CUP 2.0”

Mantenimento Mantenimento

Revisione modalità di prenotazio-
ne 

Distinzione tra percorso per accesso alle pri-
me visite e per prenotazione dei controlli

Adeguamento del sistema rispet-
to al primo periodo di attuazione 

Mantenimento

Eficientamento dell'utilizzo delle
grandi  apparecchiature  per ima-
ging

Revisione oferta oraria e concentrazione su
esami specialistici 

Adeguamento del sistema rispet-
to al primo periodo di attuazione

Mantenimento

Realizzazione di modalità di con-
tatto diretto con MMG e PLS

Incontri con MMG e PLS per informazione su
possibilità  di  contatto  diretto  con  i  servizi
prenotazione e gli specialisti di FTGM

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

Mantenimento

L’Ente, al fine di migliorare l’accesso alle prestazioni ambulatoriali e tenere sotto
controllo  i  tempi  di  attesa,  ha  intrapreso  azioni  su  più  fronti,  sia  sul  versante
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dell’organizzazione  dell’oferta  e  dei  volumi  della  produzione  che  su  quello  della
domanda, attraverso l’applicazione di criteri di appropriatezza e di priorità clinica.

FTGM - va sottolineato – per quanto centro di alta specialità, di fatto si fa carico
anche di fronteggiare una rilevante 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.

Le esperienze degli anni passati tese ad incrementare l'oferta ambulatoriale non
hanno portato che a risultati di breve momento dato che l'oferta aggiuntiva veniva
nel giro di poco tempo stabilmente saturata con un incremento di domanda, molto
spesso anche non appropriata (è il caso, ad esempio, della cardiologia pediatrica).

In alcuni ambiti, così, si è ipotizzato di incrementare il livello di competenze in
altre  strutture  sanitarie  fornendo  consulenza  specialistica  all'operatore  sanitario,
anche con il progetto di teleconsulto attivo in varie strutture ospedaliere toscane.

Nel  corso  dell’anno,  inoltre,  si  è  dato  corso  ad  una  revisione  dell'oferta  di
prestazioni  con  un'ulteriore  concentrazione  dell'oferta  a  livello  ambulatoriale,  il
potenziamento  degli  slot  per  prime  visite,  un  incremento  nell’utilizzo  delle
apparecchiature di diagnostica per prestazioni specialistiche.

Inoltre, si è avviato un sistema che prevede, da una parte l’efettuazione della pre-
notazione delle visite di controllo o di approfondimento diagnostico, al termine della
prestazione  ambulatoriale  erogata  e,  dall’altra  l’invio  di  messaggi  automatici  di
“memo” al  paziente  o  familiare  all’approssimarsi  dell’appuntamento:  il  messaggio
ricorda anche la possibilità di efettuare la disdetta,  con l’obiettivo di ridurre gli slot
ambulatoriali non utilizzati, rendendoli disponibili per nuove prenotazioni.

Come sopra anticipato, inoltre, si sono realizzati incontri con i Medici di Medicina
Generale ed i Pediatri di Libera Scelta per definire modalità di contatto diretto in
caso di richieste urgenti.

- - - - -

h) Sviluppo ICT 
Gli obiettivi individuati nel piano della performance per l'anno 2017 vengono qui di

seguito riportati:

2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Sistema informatico clinico Sviluppo della certificazione
Ulteriore viluppo del sistema di cer-
tificazione

Ulteriore  sviluppo  del  sistema  di
certificazione

Sviluppi
Completamento  software emodi-
namica adulti e pediatrica e tra-
sferimento sistema da C6 a C7

Completamento sviluppo ed opera-
tività della cartella clinica per tera-
pia intensiva pediatrica ed adulti

Sviluppo di ulteriori software clini-
ci per utilizzo aziendale

Teleconsulto  in  età  pedia-
trica

Ulteriore estensione della rete Ulteriore  estensione  della  rete  e
sviluppi informatici

Mantenimento della rete degli ag-
giornamenti tecnici adottati

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

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

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

Proprio  per  queste  caratteristiche,  FTGM  ha  spesso  rappresentato  luogo  di
sperimentazione per la Regione Toscana su nuovi contenuti informativi disponibili per
i  pazienti,  come  ad  esempio  la  trasmissione  al  Fascicolo  Sanitario  Elettronico
Regionale delle lettere di dimissione ospedaliere.

Negli ultimi anni, poi, Aziende del SSRT – d’intesa con la Regione – hanno optato
per il sistema informatico clinico di FTGM: il trasferimento del sistema, dopo il Nuovo
Ospedale delle Apuane,   è stato avviato nel  corso del  2017 presso l’Ospedale “S.
Luca” di Lucca, e presso l'AOU “Meyer”, mentre sono state già efettuate analisi e
prime sperimentazioni per il trasferimento presso l’Ospedale “Versilia” e l’Ospedale
“Lotti” di Pontedera.

Nel  triennio  l'obiettivo  è  la  piena  l'informatizzazione  degli  ospedali  provinciali
dell'Area Vasta Nord-Ovest oltre che dell'AOU “Meyer”.

Al  contempo si  intende proseguire nell'estensione della  rete per  il  teleconsulto
nell'ambito delle cardiopatie in età pediatrica, anche con una reingegnerizzazione del
sistema adottato.

Di fondamentale rilievo, comunque, resta il mantenimento di un’attività di sviluppo
di sistemi innovativi ed in questo ambito lo sviluppo di moduli, sistemi ed aggior-
namenti è costante e nel 2017 si è completato il software per l’emodinamica e avviata
la realizzazione del nuovo software per le terapie intensive.

 
- - - - -

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

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

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

2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Collaborazioni a carattere sanitario con Azien-
de di AVNO

Mantenimento/consolidamen-
to

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni  a  carattere  sanitario  con  altri
enti del SSN 

Mantenimento/consolidamen-
to

Mantenimento Mantenimento

Attività di cooperazione internazionale Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Rapporti con Enti di Ricerca Rinnovo convenzione con CNR
Ulteriore  consolidamento
collaborazioni con CNR

Mantenimento

Collaborazioni con Università e Scuole Superio-
ri

Ulteriore incremento e realiz-
zazione attività formative con-
giunte

Mantenimento  e  realizza-
zione  iniziative  formative
congiunte

Mantenimento e realiz-
zazione  iniziative  for-
mative congiunte
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Nel  corso  del  2017  i  rapporti  esistenti  sono  stati  mantenuti  ed  ulteriormente
consolidati, sia per quanto attiene le collaborazioni in ambito sanitario, che in ambito
di ricerca.

Nell’ambito dell’Area Vasta, l’Ente ha raforzato le collaborazioni esistenti con la
ASL Toscana Nord Ovest, che con l’AOU di Pisa.

Ampliate anche le collaborazioni con Aziende di altre aree (v. Meyer, piuttosto che
ASL Sud Est o AOU di Siena).

Analogamente sono proseguite le attività di cooperazione sanitaria internazionale,
in  alcuni  casi  in  collaborazione  con  altre  strutture  sanitarie  toscane,  in  altri  in
collaborazione con Associazioni di volontariato (in primis l’Associazione “Un cuore,
un mondo”, con periodiche missioni in Paesi terzi (Palestina, Eritrea, Kenia, ecc.) ed
attività di formazione presso la Fondazione.

Per quanto attiene ai rapporti con le Università e gli Enti di Ricerca, come di sopra
accennato, l’anno 2017 ha visto la sottoscrizione di importanti accordi (v. quello con il
CNR  e  quello  con  l’Università  di  Pisa),  tutti  improntati  all’intento  delle  Parti  di
ampliare le collaborazioni in essere.

Di rilievo la collaborazione ormai strutturata con la Scuola Superiore “S. Anna” di
Pisa, con la quale – tra l’altro – si stanno ulteriori realizzando Master Internazionali
assolutamente  innovativi  che  stanno  riscuotendo  un  notevole  successo,  come
riscontrabile dalla numerosità delle candidature.

- - - - -

l) Consolidamento attività di ricerca
Come detto, lo svolgimento di attività di ricerca costituisce missione aziendale al

pari dello svolgimento di attività cliniche specialistiche.
E', pertanto, naturale che tra gli obiettivi posti in maniera trasversale alle varie

unità organizzative vi sia il potenziamento di tale tipologia di attività.
Nella tabella che segue gli obiettivi posti nel Piano delle Performance:

2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Revisione  dell'assetto  organizzativo
per il potenziamento delle attività di
ricerca

Implementazione Mantenimento Mantenimento

Miglioramento della conoscenza in-
terna delle attività svolte e dei rela-
tivi  risultati,  anche con la realizza-
zione di momenti di incontro

Implementazione Mantenimento Mantenimento 

Sperimentazioni cliniche e studi os-
servazionali: revisione sistema di ge-
stione

Analisi  criticità e punti di forza dell'attuale
sistema di  gestione  e  predisposizione  stru-
menti organizzativi per il miglioramento

Implementazione nuo-
ve  modalità  organiz-
zative

Monitoraggio  ed
adeguamento moda-
lità di gestione

I risultati conseguiti nel corso del 2017 sono sicuramente positivi.
In  particolare,  si  è  dato  corso  –  d’intesa  con  IFC-CNR  –  alla  realizzazione  di

importanti sinergie operative che hanno previsto, in particolare:
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- la possibilità per il personale di FTGM di ricorrere all’Uficio Grant di IFC, dotato
di ampie competenze in termini di scouting di bandi, di individuazione di potenziali
partner  di  ricerca,  di  presentazione  di  progetti,  gestione  e  rendicontazione  degli
stessi;

-  la  possibilità  per  il  personale  di  IFC,  di  ricorrere  alle  competenze  di  FTGM
(farmaceutiche,  legali,  organizzative  e  quant’altro)  per  l’avvio  di  sperimentazioni
cliniche e studi osservazionali.

Nel corso dell’anno, pertanto, si sono avuti incontri con i ricercatori interessati per
la presentazione di queste iniziative ed anche per momenti informativi e di confronto
sulle opportunità e scadenze relative ai bandi di ricerca.

Insieme  ad  IFC,  inoltre,  FTGM  ha  partecipato  agli  incontri  organizzati  dalla
Regione  Toscana  per  "Rete  Presidio  afari  europei  e  internazionali  in  ambito
sanitario, socio-sanitario e sociale".

In termini numerici l’attività di ricerca di FTGM nel 2017 ha visto:
• oltre 200 le pubblicazioni peer reviewed;
• 60 sperimentazioni cliniche e 48 studi osservazionali al 31 dicembre 2017
• 12  progetti  competitivi:  9  finanziamenti  conseguiti  nell’ambito  di  bandi

nazionali e 3 su bandi comunitari.

- - - - -

m) Trasparenza ed anticorruzione
Gli obiettivi posti nel Piano delle Performance sono riportati di seguito:

2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

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

Mantenimento ed eventuale
adeguamento

Mantenimento ed eventua-
le adeguamento

Mantenimento  ed  even-
tuale adeguamento

Gestione  e monitoraggio sul confitto di in-
teressi e delle cause di inconfermibilità ed
incompatibilità

Mantenimento ed eventuale
adeguamento

Mantenimento ed eventua-
le adeguamento 

IMantenimento ed even-
tuale adeguamento

Monitoraggio  sui  dati  pubblicati  sul  sito
istituzionale

Mantenimento  ed eventuale
adeguamento

Mantenimento  ed eventua-
le adeguamento

Mantenimento  ed  even-
tuale adeguamento

Gestione delle richieste di accesso civico Mantenimento Mantenimento Mantenimento 

Il ciclo della performance, al fine di garantire un’eficace attuazione del complesso
sistema di prevenzione della corruzione, di cui alla L. 190/2012 e s.m.i., deve essere
adeguato al criterio ed al metodo dell'integrazione strategica. 

La corrispondenza tra gli obiettivi dei documenti di programmazione, quali il Piano
della  Performance  e  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (P.T.P.C.T.),  intende garantire  un agire  della  pubblica  amministrazione
eticamente corretto e, contestualmente, la realizzazione dei parametri di eficacia,
eficienza ed economicità della azione amministrativa.

Nel P.T.P.C.T. 2017-2019 è stato confermato il processo di rilevazione del livello del
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rischio di corruzione, estendendo, altresì, l’area della mappatura dei processi ritenuti
a rischio: in particolare, sono stati individuati con relativa analisi del livello di rischio,
i processi aferenti alla macro area dei decessi intraospedialieri.  

L’obiettivo della permanente formazione del personale, in materia di prevenzione
della  corruzione,  è  stato  realizzato  mediante  la  collaborazione  con  il  laboratorio
regionale “Formas FAD2” con l’estensione del corso anche alle professioni sanitarie
(complessivamente  hanno  partecipato  e  concluso  la  formazione  in  materia  di
anticorruzione: 72 unità del comparto, 8 dirigenti medici e 8 dirigenti SPTA).

La  trasparenza  continua  ad  essere  un  obiettivo  fondamentale  per  prevenire  la
corruzione, in quanto la pubblicazione, costante e tempestiva, di informazioni sulle
attività  poste  in  essere,  favorisce  forme di  controllo  difuso  da  parte  di  soggetti
esterni. 

Nella sezione dedicata alla trasparenza nel  P.T.P.C.T.  2017-2019 sono state rese
note le UU.OO. competenti e responsabili in merito alla trasmissione dei dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria, secondo l’organizzazione strutturale della Fondazione.

Positiva l’azione di implementazione ed aggiornamento del sito istituzionale. 
 

- - - - -

n) Comunicazione
La Fondazione, a motivo della carenza di risorse umane in ambito non clinico,  non

ha  ancora  avuto  modo  di  procedere  alla  strutturazione  di  un  vero  sistema  di
comunicazione esterno.

Ciò nonostante, l'Ente ha acquisito gradualmente un credito crescente, grazie ai
risultati conseguiti in termini di qualità degli esiti, gradimento dell'utenza e capacità
di innovazione in ambito clinico e tecnologico e radicamento sul territorio.

Gli obiettivi posti nel Piano della performance 2017 sono riportati di seguito:
2017 2018 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Piano comunicazione Analisi dello stato attuale e predisposi-
zione di un piano di comunicazione

Attuazione  del  piano  di  comuni-
cazione

Mantenimento  ed  aggiorna-
mento

Rapporti con i media Realizzazione di conferenze stampa, in-
terviste e comunicati  

Realizzazione  di  conferenze
stampa, interviste e comunicati  

Realizzazione  di  conferenze
stampa, interviste e comunicati

Carta servizi Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Per le motivazioni di sopra accennati, anche nel 2017 non si è potuto dar corso alla
strutturazione di un'organizzazione dedicata alla comunicazione.

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

Quanto alla Carta Servizi, come ogni anno, si è proceduto al suo aggiornamento
così da fornire uno strumento aggiornato e sempre migliorato all’utenza.
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Per  quanto  attiene  alle  relazioni  con  il  pubblico,  sono  costantemente  poco
numerose le segnalazioni all’URP.

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

 
*****

VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE

Anche nel corso del 2017 si sono svolti periodici momenti di monitoraggio rispetto
agli obiettivi assegnati alle varie UU.OO. e trascritti nelle schede di budget.

Il processo di budgeting ha visto una graduale revisione, finalizzata ad un miglior
utilizzo  delle  informazioni  ritraibili  dal  sistema informatizzato  ospedaliero,  con  la
possibilità di efettuare ulteriori approfondimenti ancora più aderenti alla gestione
operativa delle varie unità organizzative.

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

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

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

Pisa, 29 maggio 2018

          IL DIRETTORE GENERALE
                (Dr. Luciano Ciucci)
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ALLEGATO 1)

RISULTATI CONSEGUITI PER SINGOLA UNITA' OPERATIVA

ANNO  2017

 Unità Operative cliniche 
Denominazione % Raggiungimento 

obiettivi
UO Cardiochirurgia Adulto 52,9
UO Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto 72,0
UO Anestesia e Rianimazione 85,5
UO Cardiologia Diagnostica e Interventistica 66,7
UO Cardiologia e Medicina Cardiovascolare 75,9
UO Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto 75,4
UO Patologie Mediche e Chirurgiche del Cuore 59,5
UO Pneumologia 74,2
UO Elettrofsiologia Interventistica 66,7
UO Lipoaferesi 60,1
UO Diagnostica per Immagini 59,5
UO Medicina Nucleare 67,1 

Unità Operative a carattere sanitario
Denominazione % Raggiungimento 

obiettivi
UO Farmacia Ospedaliera 100
UO S.I.T.R.A. 91,1

Unità Operative tecnico - amministrative
Denominazione % Raggiungimento 

obiettivi
UO Afari Generali e Legali 94,0
UO Acquisti 94,0
UO Bilancio e Patrimonio 92,0
UO Direz. Servizi Amm.vi e Gestionali – Stab. Massa 94,0
UO Gestione e Politiche del Personale 94,0
UO Infotel 93,0
UO Bioingegneria ed Ingegneria Clinica 93,0


