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1. PREMESSA

Per gli enti del Servizio Sanitario la performance è il contributo che gli stessi apportano alla 

soddisfazione dei bisogni di salute della collettività di riferimento, attraverso la trasformazione delle 

risorse date in risultati, tenuto conto dei risultati posti.

Da un punto di vista generale, il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti 

fasi:

a)  definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi in termini di risultato e 

dei rispettivi indicatori;

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

c)  monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

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

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

f)   rendicontazione  dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ai  vertici  delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 

ai destinatari dei servizi.

Quattro sono gli elementi di fondamentale importanza per l’attuazione del ciclo di gestione 

della performance: 

- il piano della performance;

- il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo;

- il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale;

- la relazione della performance

Il  piano  della  performance  costituisce  il  documento  programmatico  attraverso  cui,  nel 

rispetto  della  programmazione sanitaria  regionale e  dei  vincoli  di  bilancio,  sono individuati  gli 

obiettivi strategici e operativi, gli indicatori ed i risultati attesi della Fondazione.

Il piano, inoltre, definisce gli elementi fondamentali su cui sarà impostata la misurazione, la 

valutazione  e  la  rendicontazione  della  performance:  esso  esplicita,  su  un  orizzonte  temporale 
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triennale, le linee strategiche della Fondazione e, su orizzonti temporali di breve termine, la loro 

declinazione in obiettivi  operativi,  oggetto di  scorrimento annuale,  mediante aggiornamento del 

piano stesso. 

Il  sistema di  misurazione e  valutazione della performance organizzativa,  poi,  costituisce 

strumento essenziale per il miglioramento dei servizi pubblici e può avere un ruolo fondamentale 

nella  definizione  e  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  strategici,  nell’allineamento  alle  migliori 

pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance organizzative. 

L’implementazione di un sistema di misurazione della performance è necessaria per almeno 

due motivi: il primo è legato alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini, mentre il secondo si 

riferisce alla migliore capacità di scelta e di selezione in ordine all’allocazione delle risorse. 

Quanto al primo profilo, il sistema di misurazione della performance deve essere orientato 

principalmente al cittadino, dato che la soddisfazione e il coinvolgimento del cittadino sono il vero 

motore dei processi di miglioramento e innovazione; quanto al secondo profilo, la misurazione della 

performance consente di migliorare l’allocazione delle risorse fra le diverse strutture riducendo il 

rischio di sprechi ed inefficienze. 

Il terzo elemento è dato dal  sistema di misurazione e valutazione a livello individuale: in 

merito  la  normativa  prevede  un  legame  esplicito  tra  obiettivi  strategici,  obiettivi  operativi  e 

valutazione  individuale,  attraverso  l’attività  di  programmazione,  che  permette  di  definire  e 

assegnare risorse, tempistiche e responsabilità ai vari livelli organizzativi, gruppi di lavoro e singoli 

individui, con un processo “a cascata”.  

L'ultimo elemento, è la relazione sulla performance: si tratta del documento che evidenzia, a 

consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi  

programmati ed alle risorse disponibili rilevando gli eventuali scostamenti. 

Il piano della performance, dunque, dà avvio al ciclo di gestione della performance, quale 

ciclo di programmazione e controllo ed è redatto con lo scopo di:

- tener conto delle attese dei portatori di interesse a vario titolo; 

- favorire la responsabilizzazione e la trasparenza;

- porre in essere percorsi di miglioramento continuo della performance.

Il piano della performance della Fondazione è adottato in coerenza con il  Piano Sanitario 

Regionale,  con la missione della Fondazione stessa e con gli  obiettivi di mandato del Direttore 
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Generale: definisce gli impegni strategici aziendali, individua le priorità aziendali in coerenza con la 

missione dell'ente e delle risorse a disposizione ed individua indicatori capaci di misurare nel tempo 

l’andamento delle attività o processi soggetti a misurazione e, quindi, a valutazione. 

Essendo  un  atto  di  programmazione  di  medio  periodo,  il  piano  della  performance  è 

modificabile con cadenza annuale in relazione a: 

a) obiettivi definiti in sede di programmazione sanitaria regionale; 

b) modifiche del contesto interno ed esterno di riferimento; 

c) modifiche organizzative e di funzionamento dell'Ente.

Il presente piano della performance è strutturato in tre parti:

- la prima parte contiene  informazioni e dati di sintesi della Fondazione e l’analisi di contesto;

- nella seconda sono presenti gli indirizzi e gli obiettivi strategici e le tabelle di sintesi degli obiettivi 

operativi che l'ente si pone;

-  la  terza  parte,  infine,  contiene  la  descrizione  del  ciclo  della  performance,  cioè   del  sistema 

misurazione e  valutazione della performance.

Il piano stesso viene pubblicato sul sito aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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2. LA FONDAZIONE TOSCANA “GABRIELE MONASTERIO”

2.1 - ISTITUZIONE, MISSIONE ED ORGANI

Costituita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Regione Toscana per la gestione e 

l'ulteriore sviluppo delle attività sanitarie specialistiche e di ricerca di interesse del SSR toscano, già 

svolte dal CREAS IFC-CNR con L.R.T. n. 25/2006, la Fondazione  Toscana “Gabriele Monasterio” 

per  la  Ricerca  Medica  e  di  Sanità  Pubblica  (nel  seguito  indicata  anche  come  FTGM) è  stata 

riconosciuta quale ente pubblico del Servizio Sanitario con L.R.T. n. 85/2009: tale legge qualifica 

l'ente quale  “presidio specialistico” svolgente attività sanitarie specialistiche,  “attività di ricerca,  

sperimentazione  e  formazione  in  collaborazione  con  le  università  e  le  aziende  ospedaliero-

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

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

Ospedalieri di Pisa e di Massa.

Il sito istituzionale è il seguente: www.ftgm.it

In base allo Statuto vigente, sono organi dell'ente:

- il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, cui 

sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale della Fondazione;

- il Consiglio di Amministrazione, che  esercita 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 di FTGM, accerta la 

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

2.2 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

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

operativa, svolge al contempo attività sanitarie specialistiche ed attività di ricerca ad esse correlate, 

traendo dall'esperienza dell'attività clinica spunti per l'investigazione di ricerca e dai risultati dalla 

ricerca e dell'innovazione suggerimenti per il miglioramento della pratica clinica.

Di seguito si riporta l'elenco delle Unità Operative in cui è articolato l'ente.
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Quanto alle risorse umane, è da tenere presente che la Fondazione ha dato avvio alle proprie 

attività in data 1° novembre 2007 ed a tale data l'ente non aveva alle dipendenze proprio personale: 

sulla base degli accordi tra gli enti fondatori e le OO.SS., l'ente si avvaleva di personale dipendente 

del CNR e delle Aziende già convenzionate con il CNR stesso per lo svolgimento delle attività la 

cui titolarità passava alla Fondazione.

Nel 2008 è transitato alla dipendenze della Fondazione il personale proveniente dal CNR, 

mentre il passaggio alle dipendenze della Fondazione del personale della ASL1 di Massa Carrara e 

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa si è concluso con il 1° gennaio 2013.

Nel  frattempo  la  Fondazione,  con proprie  procedure,  ha  provveduto  ad  assumere  proprio 

personale, in relazione a nuove esigenze, a cessazioni dal servizio ed al necessario consolidamento 

di funzioni originariamente assicurate con contratti atipici.

Complessivamente,  al  31  dicembre 

2013,  l'ente  aveva  alle  proprie  dipendenze 
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633 unità (di cui 571 con contratto a tempo 

indeterminato)  mentre  alla fine del 2014 le 

unità sono passate a 643 (di cui 588 a tempo 

indeterminato) . 

La  tabella  a  fianco  dettaglia  la 

composizione  del  personale  dell'ente  al  31 

dicembre 2014. 

 A tale  dato  va  aggiunto  il  personale 

dipendente delle Università e del CNR, per 

complessive 14 unità.

2.3 – ATTIVITA' SANITARIE 

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

patologie cardiopolmonari ed eroga in particolare prestazioni di:

- cardiologia neonatale, pediatrica e per adulti; 

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

- elettrofisiologia;

- cardiochirurgia neonatale, pediatrica e per adulti;

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

- pneumologia;

- endocrinologia e malattie del metabolismo;

- ipercolesterolemie ed ldl-aferesi;

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

- medicina di laboratorio.

Le attività sanitarie sono erogate in regime di ricovero ordinario e di Day Hospital (con un 

totale di 122 posti letto), nonché in regime ambulatoriale; la Fondazione, inoltre, eroga prestazioni 

specialistiche a favore di pazienti ricoverati in altre strutture sanitarie.

In merito alle attività sanitarie, FTGM costituisce centro di riferimento regionale per le attività 

di cardiochirurgia pediatrica e di cardiologia interventistica pediatrica e per le attività di lipoaferesi.
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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 SSN: in particolare con la ASL 1 di Massa Carrara, la ASL 12 Versilia, l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Pisa e la l’AOU “Meyer”, cui si aggiungono accordi con strutture di altre regioni (v. 

AOU di Cagliari e ASL5 Spezzino) e con altri Paesi, in particolare per le attività di cardiochirurgia 

pediatrica. 

I risultati dell'attività sanitaria in termini di esito sono di assoluta eccellenza. 

Sulla base dei risultati certificati da AGENAS, nel 2013 FTGM ha conseguito:

- il primo posto in Toscana per il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio: mortalità 

a 30 giorni 1,8% contro una media nazionale 10,5%);

- il primo posto in Toscana negli interventi di by-pass aorto coronarico: mortalità a 30 giorni 

0,8% contro una media nazionale del 2,4%;

- il primo posto in Toscana negli interventi di valvuloplastica/sostituzione valvolare: mortalità 

a 30 giorni 1,1% contro una media nazionale di 2,9%).

 FTGM,  inoltre,  si  qualifica come  centro  leader  nell'utilizzo  e  formazione   di  tecniche 

innovative.

La valutazione  svolta  dal 

Laboratorio  MeS  della  Scuola 

Superiore “S. Anna”, in merito 

all'indicatore  di  esito  relativo 

alle  Aziende  Ospedaliere 

toscane  evidenzia  un  ottimo 

risultato  per  FTGM,  come 

riportato nella tabella a fianco.

Anche in relazione al  gradimento dell'utenza, l'indagine effettuata dal citato Laboratorio MeS, 

su incarico della Regione Toscana, evidenzia gli ottimi valori della Fondazione: di seguito alcuni 

dei risultati più significativi.
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2.4 – ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

Come noto, la Fondazione svolge istituzionalmente attività di ricerca in ambito sanitario e 

delle  tecnologie  applicate  alla  sanità,  anche in  collaborazione con Istituti  del  CNR, Università, 

Scuole Superiori e con l'Industria.

I principali filoni di ricerca riguardano:

 i meccanismi di malattia cardiovascolare e di danno cardiaco;

 lo screening di popolazione per patologia cardiovascolare e neoplasia polmonare;

 lo studio delle cardiopatie mediate da fattori extra-cardiaci; 

 l’imaging avanzato (ultrasuoni, medicina nucleare, PET, MRI);

 l’approccio multimodale allo studio della cardiopatia ischemica, della cardiomiopatia e delle 

cardiopatie congenite;

 il trattamento delle dislipidemie ereditarie con lipoaferesi, dello scompenso cardiaco, delle 

valvulopatie, dell’ipertensione polmonare, delle cardiopatie congenite.

La tabella sotto riportata evidenzia gli ambiti delle pubblicazioni effettuate dalla Fondazione 

nel 2014: ben 192 pubblicazioni PUBMED, con un Impact Factor di 4,5.
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E', inoltre, da segnalare che al 31 dicembre 2014 vi erano 83 sperimentazioni cliniche e 

studi osservazionali attivi.

Quanto  agli  introiti  ricavati 

dalle  attività  di  ricerca/spe-

rimentazione,  si  fa  presente  che 

mediamente gli stessi si aggirano tra € 

700  mila  ed  1  milione  all'anno;  nel 

2014,  grazie  ad  un  importante 

finanziamento  del  Ministero  dello 

Sviluppo  Economico  relativamente 

all'innovazione  nell'ambito  dell'infor-

matica  clinica,  tale  contributo 

ammonta  a circa 1,5 milioni di Euro.

3. LA FONDAZIONE IN CIFRE

3.1 - ATTIVITA' 

Nel 2014 i dimessi sono stati 4.679, di cui 4.411 in regime ordinario e 268 in regime di Day 

Hospital a fronte di  4.727 (4.403 in regime ordinario e 324 in regime di D.H.): rispetto al 2013 si è  

dunque  registrata  stabilità  per  i  ricoveri  ordinari  ed  una  riduzione  dei  ricoveri  in  D.H.  ed  in 

particolare  del  ricorso  al  D.H.  per  finalità  diagnostiche  (dal  9,69% all'8,70%),  in  linea  con le 

specifiche indicazioni regionali: il valore delle attività sanitarie erogate è passato da € 58.741.816 

nel 2013 ad € 61.653.801 (+ 4,96%);

Quanto alle  attività  ambulatoriali,  le  prestazioni  erogate sono state  n.  439.668 (nel   2013 

ammontavano a 428.843).

Caratteristiche  peculiari  che  contraddistinguono  le  attività  specialistiche  erogate  dalla 

Fondazione sono l'elevata incidenza dei ricoveri effettuati in regime di urgenza ed emergenza e la 

notevole complessità della casistica trattata: il peso medio DRG (valore che è riferimento per la 

valorizzazione della prestazione, tenuto conto della complessità del livello assistenziale assicurato 
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per  il  singolo  paziente)  anche  nel  2014  è  stato  particolarmente  elevato  (3,47),  mentre  i  DRG 

chirurgici, in particolare, hanno registrato nel 2014 un valore medio 6,09.

Quanto  sopra è  confermato  dalle  analisi  effettuate  dal  Laboratorio  MeS,  come di  seguito 

sintetizzate in riferimento all'anno 2013.

   

Elevata  anche  l'attrazione  extra-Regione  che  si  attesta  allo  16,4%  ed  è  particolarmente 

rilevante per la cardiochirurgia pediatrica (oltre il 40%).

3.2 -  SITUAZIONE ECONOMICA

L’analisi  comparata  dei  bilanci 

aziendali  degli  ultimi anni  evidenzia lo 

sforzo  dell'Ente  per  migliorare  il 

rapporto tra costo e valore della produ-

zione  che  registra  una  progressiva    ri-

duzione dei contributi ordinari già più bassi rispetto alle altre Aziende del SSN come evidenziato 

nel grafico a lato.
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I bilanci degli anni 2009-2014 chiudono in pareggio, in linea con il risultato atteso della 

programmazione aziendale e coerentemente con gli obiettivi  di  equilibrio economico-finanziario 

posti dalla Regione Toscana e dalle vigenti normative.

Il  risultato  conseguito  è  frutto  delle  azioni  di  qualificazione  dell’attività  sanitaria  e  di 

riorganizzazione  attuate  negli  anni  che  hanno  consentito  una  maggiore  efficienza,  nonostante 

l'elevato costo specifico di molte delle attività specialistiche erogate dall'Ente anche in relazione al 

ricorso a tecniche innovative, in linea con la missione istituzionale.

Di seguito una comparazione dei macro aggregati di bilancio relativi all'ultimo triennio.

Conto Economico
CONSUNTIVO 

2012
CONSUNTIVO 

2013

PRE 
CONSUNTIVO 

2014

    

Valore della produzione    

Contributi in c/esercizio-capitale 14.727.883 12.928.219 14.303.382 

- Contributi da Regione 14.598.464 12.800.793 12.772.342 

altri contributi da Regione 14.320.994 12.613.293 12.559.842 

cooperazione internazionale 277.470 187.500 212.500 

- Contributi da Enti Pubblici 129.419 91.638 1.486.040 

- Contributi da Soggetti Privati 0 35.788 45.000 

Proventi e ricavi diversi 55.520.514 57.938.831 57.306.117 

- Ricavi per fatturazione diretta a sogg. pubblici 3.368.544 2.962.712 2.269.850 

fatturazione diretta Az. AV 3.336.080 2.946.191 2.250.536 

fatturazione diretta Az. FAV 9.265 12.244 17.928 

fatturazione diretta altri sogg. Pubblici in Regione 3.052 606 1.262 

fatturazione diretta altri sogg. Pubblici extra Regione 20.147 3.671 124 

Ricavi per Attività in compensazione SDO 40.052.706 42.827.824 43.201.963 

ricoveri aziende di area vasta 24.341.497 27.025.540 29.862.509 

ricoveri altre aziende regionali 7.570.804 7.472.808 6.769.703 

ricoveri aziende extra regionali 8.140.406 8.329.475 6.569.751 

Ricavi per Attività in compensazione SPA 8.845.389 8.920.123 8.478.511 

specialistica aziende di area vasta 6.441.152 6.538.948 6.184.484 

specialistica altre aziende regionali 1.264.303 1.268.896 1.145.186 

specialistica aziende extra regionali 1.139.934 1.112.280 1.148.841 

- Ricavi per fatturazione diretta a sogg. privati 327.102 188.542 502.334 

- Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.150.517 2.195.098 2.258.758 

Altri proventi e ricavi diversi 776.255 844.533 594.700 

Concorsi, recuperi, rimborsi per att. Tipiche 52.169 79.019 166.361 

Compartecip. alla spesa per prestaz. Sanitarie (Ticket) 1.235.300 1.345.427 1.333.484 

Costi capitalizzati 3.504.362 3.783.294 3.090.978 

Totale valore della produzione 75.040.228 76.074.790 76.200.321 

    

Costi della produzione    

Acquisti di beni 21.785.103 22.465.422 22.953.672 
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- Acquisti di beni sanitari 20.835.002 21.529.464 22.094.482 

- Acquisti di beni non sanitari 794.269 761.799 724.242 

- Acquisti di beni da asl-ao-irccs della Regione 155.831 174.159 134.947 

Acquisti di prestazioni sanitarie 18.916.034 5.234.492 4.271.375 

- Prestazioni sanitarie da Soggetti Pubblici 15.355.163 2.342.704 1.753.806 

prestazioni sanitarie da Az. AV 14.446.307 1.347.304 1.244.454 

prestazioni sanitarie da Az. FAV 114.904 122.090 118.573 

prestazioni sanitarie da altri sogg. Pubblici in Regione 793.925 873.155 390.779 

prestazioni sanitarie da altri sogg. Pubblici extra Regione 27 155 0 

- Prestazioni sanitarie da Soggetti Privati 1.929.666 1.284.958 757.132 

- Compartecipazione al personale - intramoenia 1.631.205 1.606.830 1.760.437 

Acquisti di prestazioni non sanitarie 8.570.368 8.253.923 7.927.175 

- Servizi non sanitari da sogg. Pubblici 2.301.960 2.009.024 1.645.522 

- Servizi non sanitari da sogg. Privati 6.268.408 6.244.899 6.281.654 

Manutenzioni e riparazioni 2.308.744 2.471.460 2.374.434 

Godimento beni di terzi 748.408 516.542 338.004 

Costo del personale 14.966.763 29.728.742 32.047.270 

- Costo del personale ruolo sanitario 10.071.222 24.168.698 25.898.818 

dirigenza medica 5.504.677 10.676.086 11.266.461 

dirigenza non medica 952.709 951.724 1.184.020 

comparto 3.613.836 12.540.888 13.448.338 

- Costo del personale ruolo professionale 100 0 0 

dirigenza 100 0 0 

comparto 0 0 0 

- Costo del personale ruolo tecnico 2.885.816 3.118.197 3.468.300 

dirigenza 659.396 653.187 841.698 

comparto 2.226.420 2.465.010 2.626.603 

- Costo del personale ruolo amministrativo 2.009.625 2.441.848 2.680.151 

dirigenza 313.569 337.381 531.508 

comparto 1.696.056 2.104.467 2.148.643 

Oneri diversi di gestione 953.760 1.112.023 960.699 

Ammortamenti 3.746.787 3.990.226 3.316.776 

- Ammortamento immobilizzazioni immateriali 165.030 97.354 94.227 

- Ammortamento dei fabbricati 655.324 682.650 687.248 

- Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.926.434 3.210.222 2.535.300 

Svalutazione dei crediti 0 0 0 

Variazioni delle rimanenze (RF - RI) 139.075 -886.321 0 

- sanitarie 139.075 -886.321 0 

- non sanitarie 0 0 0 

Accantonamenti tipici dell'esercizio 1.764.107 1.193.218 1.651.829 

Costi - Ricavi per autofatturazione -33.288 -677.864 -2.036.558 

Totale costi della produzione 73.865.860 73.401.865 73.804.674 

    

Diff. tra valore e costi produz. (A-B) 1.174.368 2.672.925 2.395.647 

    

Proventi e oneri finanziari    

Interessi attivi 1.696 1.132 427 

Altri proventi 0 0 0 

Interessi passivi -3.883 -5.184 -47.456 
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Altri oneri -32.364 -29.472 -6.502 

Totale proventi e oneri finanziari -34.551 -33.523 -53.531 

    

Rettifiche di valore di att. finanziarie    

Rivalutazioni 0 0 0 

Svalutazioni 0 309.922 0 

Totale rettifiche di valore di att. finanziarie 0 -309.922 0 

    

Proventi e oneri straordinari    

Plusvalenze 0 0 0 

Proventi da donazioni e liberalità diverse 58.577 62.535 99.959 

Sopravvenienze attive 1.527.444 72.704 62.902 

Insussistenze passive 0 16 8 

Altri proventi straordinari 35.511 34.128 33.902 

Minusvalenze 0 0 0 

Oneri tributari da esercizi precedenti 0 0 0 

Oneri da cause civili 0 0 0 

Sopravvenienze passive -623.937 -273.843 -159.923 

Insussistenze attive -1.229 -106 -454 

Altri oneri straordinari 0 0 0 

Totale delle partite straordinarie 996.365 -104.565 36.394 

    

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.136.182 2.224.914 2.378.509 

    

Imposte e tasse / IRAP dipendenti-collaboratori 2.127.096 2.220.811 2.381.499 

    

Risultato netto 9.086 4.103 -2.990 

4. ANALISI DI CONTESTO 

La programmazione aziendale è strettamente inserita nel quadro normativo e finanziario che 

risente della situazione di crisi generale del Paese che ha determinato negli ultimi anni l'emanazione 

di vari provvedimenti legislativi a livello nazionale e regionale con una rilevante contrazione delle 

risorse sull’intero settore a partire dal livello centrale e regionale fino ai singoli enti del Servizio 

Sanitario.

E', poi, da sottolineare come il contesto in cui operano gli enti del Servizio Sanitario è sempre 

più caratterizzato da alcuni fattori che ne influenzano il futuro e le strategie, tra essi:

- l'incremento dell'aspettativa di vita, grazie ai progressi nella capacità di diagnosi e cura;

- l’aumento delle malattie croniche gravi non suscettibili di trattamenti risolutivi;
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- l’aumento dell’intensità delle cure in acuto per patologie complesse e, quindi, ad alto assorbimento 

di risorse;

-  l’evoluzione  delle  nuove  tecnologie  elettromedicali  e  di  biotecnologie  e  la  diffusione  degli 

strumenti informatici e di telecomunicazione;

- la maggiore diffusione di informazioni tramite gli strumenti informativi digitali, e social forum;

-  una  maggiore  consapevolezza  e  conoscenza  da  parte  degli  utilizzatori  ed  una  crescita  delle 

aspettative da parte degli stessi, con un incremento del livello generale dei contenziosi.

Da un punto di vista normativo, i principali riferimenti di contesto sono:

- D.Lgs   n.  502/1992  “Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  e successive modifiche ed 

integrazioni;

- D.Lgs.  n.  517/1999  “Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio  sanitario   nazionale  ed università, a  

norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419“;

- Piano Socio-Sanitario Regionale Toscano 2008-2010;

- Piano Sanitario Nazionale 2011-2013;

- Patto per la Salute 2010 – 2012 tra Stato e Regioni;

- L.R.T. n. 40/2005 che disciplina il servizio sanitario della Toscana;

- D.Lgs. n. 150/2009 in materia di efficienza del pubblico impiego; 

-  Legge  n.  190/2012  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

- D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza;

- D.L.gs. n. 39/2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

D.P.R. n.62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il contesto sociale ed economico, il quadro normativo e la ristrettezza delle risorse ed ancor 

prima  il  fatto  che  l'attività  erogata  è  sostanzialmente  finanziata  con  risorse  pubbliche  hanno 

comportato in questi anni la ricerca continua dell’efficienza gestionale, ovvero dell’ottimizzazione 

dei  risultati,  in  termini  di  appropriatezza,  efficacia,  efficienza,  qualità  e  sicurezza dei  servizi,  a 
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fronte di risorse sempre più limitate: e ciò tenendo conto delle peculiarità istituzionali, di missione e 

funzione dell'ente ed anche della non ancora completa strutturazione organizzativa.

In questo panorama già sufficientemente variabile ed instabile si pone il progetto di riforma 

del Servizio Sanitario Toscano in esame.

Tale proposta di legge prevede un riassetto complessivo dell'organizzazione del SST con la 

costituzione di un'unica Azienda Sanitaria per ogni Area Vasta: per quanto attiene alla Fondazione, 

il testo di riforma, ne ribadisce l'autonomia e peculiarità.

E'  in  ogni  caso  evidente  che  dall'intervento  legislativo  in  fieri  risulterà  un  complessivo 

riordino di organizzazioni e funzioni di cui anche la Fondazione non potrà non tenere conto nella 

definizione delle proprie strategie di medio termine.

Nè può qui dimenticarsi come l'anno 2014 abbia visto un netto consolidamento dei rapporti 

tra FTGM e l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, partner sostanziale ed istituzionale privilegiato 

per le attività di ricerca e sperimentazione: anche da questo punto di vista potranno determinarsi nel 

corso del 2015 importanti azioni di ulteriore integrazione di funzioni.

Ultimo, ma non certo per importanza, riferimento di cui tener conto è il protocollo approvato 

con DGRT n. 792/2014 che prevede, oltre ad un investimento importante per la riqualificazione 

immobiliare dello Stabilimento di Massa, la creazione di un soggetto integrato in collaborazione 

con la Scuola “S. Anna” di Pisa per lo svolgimento di attività di  ricerca ed alta formazione; il 

protocollo stesso, inoltre, formalizza il ruolo dell'Ospedale del Cuore come centro di riferimento 

regionale per la cardiochirurgia pediatrica e la cardiologia pediatrica interventistica e ne prevede il 

potenziamento  delle  attività  in  ambito  pediatrico,  con  particolare  riferimento  alla  chirurgia 

dell'albero tracheo-bronchiale ed alla realizzazione di un'articolazione del punto nascita della ASL 1 

destinato al parto di feti cardiopatici e di puerpere portatrici di cardiopatie.

In questo ambito si stanno definendo nuovi rapporti di collaborazione sia con la ASL 1, che 

con l'AOU “Meyer” di Firenze e, oltre che – come detto – con la Scuola “S. Anna”.

5. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI

Nel  prosieguo  si  procede  alla  descrizione  degli  obiettivi  strategici  ed  operativi  che  la 

Fondazione si pone per il triennio 2015-2017.
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   Si rammenta che - come accennato – la Fondazione è stata riconosciuta come ente pubblico 

a far data dal 1° gennaio 2012; a valle di tale riconoscimento sono stati avviati i tavoli di confronto 

con la Regione Toscana e le OO.SS. finalizzati al trasferimento del personale già dipendente della 

ASL 1 e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa che operava in precedenza in regime di 

comando ed era pertanto gestito dal punto di vista dello stato giuridico e del trattamento economico 

sulla base degli accordi di contrattazione decentrata delle Aziende medesime: tale trasferimento - si 

ricorda - si è completato con il 1° gennaio 2013

Negli anni, inoltre, vi è stato un graduale consolidamento della struttura, con l'assunzione di 

personale di ruolo per la copertura di funzioni originariamente assicurate con personale a tempo 

determinato o con contratti atipici: il percorso, in cui è stata data priorità alle funzioni  cliniche, non 

è ancora completamente concluso e tuttora la struttura tecnico-amministrativo risulta notevolmente 

sottodimensionata ed in presenza di funzioni tuttora assicurate con rapporti a tempo determinato od 

affidate a terzi.

L'origine  tutto  sommato  giovane  dell'Ente,  il  mutamento  di  status  istituzionale  ed  in 

particolare la limitata strutturazione delle funzioni tecnico-amministrative hanno di fatto ostacolato 

la realizzazione negli anni passati di un percorso formalizzato di budgeting. 

Nel corso del 2013, pertanto, si è dato corso alla predisposizione delle attività preliminari 

all'implementazione  di  un  sistema  di  budgeting  ed  è  solo  con  il  2014  che  la  Fondazione  ha 

sperimentato a pieno un sistema di budgeting, con la fissazione di schede specifiche per singola 

unità operativa, la negoziazione, il monitoraggio periodico, fatto anche di momenti di ripensamento 

degli obiettivi assunti e/o dei rispettivi indicatori.

La scheda di budget, frutto della negoziazione con i vari responsabili di struttura organizzativa 

a valle della definizione degli obiettivi di cui al piano della performance, costituisce documento 

base che sintetizza - per ciascuna struttura organizzativa, appunto - gli obiettivi assegnati, i valori 

attesi,  le modalità di misurazione e il peso dei medesimi, ed anche la rilevanza e significatività 

rispetto alle strategie aziendali di riferimento: a ciascun responsabile di struttura compete l'onere di 

illustrare gli obiettivi anche distribuendo specifiche responsabilità al personale della struttura stessa.

Periodicamente  la  Direzione  Generale  si  incontra  con  i  responsabili  delle  varie  strutture 

illustrando le risultanze del monitoraggio infra-annuale realizzato, verificando ed analizzando gli 

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



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

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

scostamenti realizzati, al fine di comprenderne le motivazioni e valutarne le implicazioni, nonché le 

possibili azioni da definire.

Il  processo  si  conclude,  al  termine  dell'esercizio,  con  la  valutazione  della  performance 

organizzativa a livello di singola struttura.

Per quanto attiene, viceversa, alla valutazione della performance organizzativa  dell’ente nel 

suo complesso il Laboratorio MeS della Scuola Superiore “S. Anna” è  incaricato dalla Regione 

Toscana di misurare e  valutare annualmente ogni  struttura sanitaria sulla base di  un sistema di 

indicatori, alimentati con dati provenienti dal sistema informativo regionale, dai bilanci aziendali e 

da  indagini  sistematiche:  la  valutazione  complessiva  viene  sinteticamente  rappresentata  nel 

cosiddetto “bersaglio”, strumento che consente di avere l'andamento dei singoli indicatori, con la 

possibilità di effettuare confronti nel tempo all'interno della singola Azienda e confronti tra le varie 

Aziende (v. il sito http://www.valutazionesanitatoscana.sssup.it/sistema.php).

In questo ambito la DGRT n. 48/2015 attribuisce alla Fondazione un peso del 40% sul totale 

del peso degli obiettivi assegnati, per il risultato della performance complessiva come risultante dal 

citato “bersaglio”; il 6% è attribuito all'efficacia in termini di esiti, mentre la restante quota è riferita  

a strategie e progetti regionali.

Il processo di valutazione della performance delle varie strutture nella Fondazione è realizzato 

grazie al supporto dell’U.O. Programmazione e Bilancio che provvede a rilevare direttamente od a 

raccogliere i dati necessari.

In  generale  il  grado  di  raggiungimento  dei  singoli  obiettivi  viene  espresso  in  termini 

percentuali ed applicato al peso assegnato alla singola voce; le risultanze delle valutazioni relative 

alle schede di budget relative alle varie strutture aziendali con il punteggio complessivo di ognuna e 

la sua composizione, vengono illustrate all’O.I.V. dell'ente e discusse per la necessaria validazione.

La  valutazione  conseguita  dalla  singola  struttura,  una  volta  divenuta  definitiva,  incide 

direttamente  sulla  valutazione  del  responsabile  della  struttura  stessa  e  sul  restante  personale 

afferente alla stessa (dirigente e non dirigente).

Per  il  triennio  2015/2017  si  individuano  alcune  aree  strategiche  di  intervento  che 

coinvolgono  le  varie  strutture  organizzative  aziendali,  di  carattere  sanitario,  amministrativo  o 

tecnico.
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Tali aree sono poi declinate in obiettivi operativi: essi costituiscono riferimento per il processo 

di budget e rispetto ad essi vengono effettuate le valutazioni e misurazioni finalizzate alla verifica 

dei risultati raggiunti.

Nel prosieguo vengono riportati gli obiettivi posti, che tengono ovviamente conto di quanto 

stabilito con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 48/2015 in merito agli obiettivi degli enti 

del SSR.

Al riguardo si precisa che gli obiettivi di cui in appresso potranno essere integrati o modificati 

anche a seguito di approvazione da parte della Regione Toscana di specifici e ulteriori obiettivi 

assegnati per il triennio per l’anno 2015, nonché sulla base di variazioni di contesto. 

a) Mantenimento dell’equilibrio economico  

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

tutte  le  unità  organizzative e  servizi  della  Fondazione e  sono pregnanti  anche in  relazione alla 

realizzazione della maggior parte degli altri obiettivi.

E' di tutta evidenza come, una situazione di risorse sempre più limitate, con un contenuto 

contributo ordinario in conto esercizio, e la necessità del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, 

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

sanitarie erogate, rendono il mantenimento dell’equilibrio economico un obiettivo prioritario per 

l'Ente.

2015 2016 2017

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Pareggio di bilancio Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Rispetto indicatori MeS specifici Mantenimento Mantenimento Mantenimento

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

Mantenimento   incidenza  del  2013 
sul valore dell’attività erogata

Mantenimento  incidenza del 2013 sul va-
lore dell’attività erogata 

b) Accreditamento

La Fondazione ha ottenuto l'accreditamento istituzionale in data 31 Marzo 2014 per i tutti i 

percorsi per cui aveva fatto richiesta di accreditamento; sulla base di quanto previsto dalla citata 

DGRT n. 48/2015, pertanto, l'obiettivo è da considerarsi pienamente raggiunto per i prossimi 5 anni 

(durante i quali verrà svolto monitoraggio annuale dei requisti previsti).

In ogni caso vengono qui specificati obiettivi inerenti relativi all'accreditamento.
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2015 2016 2017

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO
revisione  dei  manuali  di  qualità 
(> 3 anni) e  revisione dei proto-
colli clinico assistenziali a cavallo 
tra più strutture e/o territorio

50% revisione manuali di qualità e im-
plementazione  di  perlomeno  un  nuovo 
percorso clinico assistenziale condiviso

100% revisione manuali di qualità e 
implementazione  di  perlomeno  un 
nuovo percorso  clinico assistenziale 
condiviso

100% revisione manuali di qualità e imple-
mentazione di perlomeno un nuovo percor-
so clinico assistenziale condiviso,  

Implementazione  delle  pratiche 
per  la  sicurezza  del  paziente  e 
delle  raccomandazioni  ministe-
riali pertinenti non ancora imple-
mentate 

Incremento 10% Incremento 10% Incremento 10%

c) Investimenti

La  citata  DGRT  n.  48/2015  individua  obiettivi  generali  quanto  alla  realizzazione  di 

investimenti.

In  merito  è  da  ricordare  come la  Fondazione  negli  anni  abbia  goduto  unicamente  di  un 

finanziamento stanziato con la DGRT n. 802/2008 , rispetto al quale sussiste un contenuto residuo, 

assolutamente insufficiente per le esigenze dell'Ente nel triennio.

Nel corso del 2014, peraltro, la Regione Toscana ha stanziato uno specifico contributo per il  

potenziamento dell'Ospedale del Cuore della Fondazione (cfr. DGRT n. 792/2014)

Obiettivo  strategico  per  la  Fondazione  è,  pertanto,  dar  corso  agli  investimenti  previsti, 

tenendo conto della necessità di effettuare una rimodulazione di quanto originariamente fissato con 

la citata DGRT n. 802/2008, la cui disponibilità necessariamente dovrà essere utilizzata soprattutto 

per l'effettuazione di interventi immobiliari ed acquisto di beni di investimento relativi alle sedi di 

Pisa,  tenuto  conto  che  sono in  corso  trattative  con i  competenti  settori  della  Regione  Toscana 

finalizzate a garantire idonei finanziamenti anche per gli esercizi 2016 e 2017, anni per i quali gli 

obiettivi non sono determinabili in quanto dipendenti - come ovvio - dal finanziamento concesso 

dalla Regione stessa.

Per  quanto  attiene  all'immobile  sede  dello  Stabilimento  di  Massa,  in  particolare,  è  stato 

recentemente  approvato  il  Documento  Preliminare  alla  Progettazione  con  Deliberazione  n. 

116/2015 relativo alla realizzazione del nuovo blocco operatorio e delle nuove sale di emodinamica 

dell'Ospedale del Cuore.

2015 2016 2017

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO
Obiettivi generali Investimenti non autorizzati a livello re-

gionale, per  importi  non  superiori  a 
800.000 per interventi strutturali  e im-
porti superiori a 200.000  per le tecnolo-

Investimenti non autorizzati a livello 
regionale,  per importi non superiori 
a 800.000 per interventi strutturali e 
importi superiori a 200.000

Investimenti non autorizzati a livello regio-
nale,  per importi non superiori a 800.000 
per interventi strutturali e importi superiori 
a 200.000  per le tecnologie
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gie per le tecnologie
Interventi riqualificazione Stabili-
mento di Massa

Progettazione e indizione gara di cui al 
finanziamento della DGRT n. 792/2014

Completamente  interventi  finanziati 
con DGRT n. 792/2014 Non definibile al momento

Interventi  presso  Stabilimento  di 
Pisa

Realizzazione  interventi  previsti  nel 
piano di investimenti

Realizzazione  interventi  previsti  nel 
piano di investimenti. Non definibile al momento

d) Risorse umane

La gestione del personale è senza dubbio una delle più importanti aree strategiche aziendali: 

essa si propone di ricercare, formare, gestire e motivare le risorse umane.

Ciò è particolarmente vero in un ente che produce servizi alla persona e, in particolare, di 

assistenza e cura, soprattutto se specialistiche.

La  Fondazione,  al  riguardo,  da  sempre  è  particolarmente  attenta  all'umanizzazione  del 

rapporto con il paziente ed i suoi familiari ed all'organizzazione delle attività e dei percorsi avendo 

come principale punto di riferimento il paziente, nella sua interezza e complessità: il paziente è, 

dunque, realmente al centro dell'attenzione del sistema, nella sua unità ed unicità.

La realizzazione nel quotidiano di questo ambizioso obiettivo passa necessariamente per una 

grande motivazione del personale, le sue competenze specifiche e per la sua capacità di operare in  

team: valorizzazione e motivazione del personale sono, quindi, elementi di fondamentale rilievo per 

FTGM  e  vengono  perseguite  soprattutto  attraverso  l’identificazione  di  precise  funzioni  e 

responsabilità, con l’investimento in possibilità di sviluppo professionale e in adeguata formazione.

Da questo punto di vista il triennio in esame si pone ulteriori obiettivi di consolidamento delle 

attività di formazione: sinteticamente si riportano i seguenti obiettivi. 

2015 2016 2017

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

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

Comunicazione interna

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

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

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

Sistema di valutazione del perso-
nale

Mantenimento ed eventuale aggiorna-
mento

Mantenimento ed eventuale aggiorna-
mento Mantenimento ed eventuale aggiornamento

Valorizzazione delle professionali-
tà e competenze

Attribuzione di specifici incarichi pro-
fessionali,  verifica dell'attuazione de-
gli obiettivi assegnati ed eventuale re-
visione degli stessi

Attribuzione di specifici incarichi pro-
fessionali,  verifica dell'attuazione de-
gli obiettivi assegnati ed eventuale re-
visione degli stessi 

Attribuzione di specifici incarichi professio-
nali,  verifica  dell'attuazione  degli  obiettivi 
assegnati ed eventuale revisione degli stessi 
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e) Sviluppo ICT 

Uno dei settori che caratterizza in modo peculiare l'attività di FTGM è l'informatizzazione in 

ambito  clinico:  i  risultati  raggiunti  in  tale  ambito  hanno  consentito  di  realizzare  la  completa 

informatizzazione clinica e gestionale della Fondazione.

Nel triennio si intende dare ulteriore impulso al consolidamento del sistema informativo in 

particolare in ambito sanitario, con l'avvio di un percorso per la generale certificazione dei software 

e di esportazione degli stessi in altre strutture sanitarie.

Si  intende,  inoltre,  partecipare  a  bandi  nazionali  ed  internazionali  al  fine  di  acquisire 

finanziamenti, oltre a collaborare con enti pubblici o privati che richiedano prestazioni, supporto o 

consulenze in tale ambito.

2015 2016 2017

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Sistema informatico clinico
Consolidamento ed avvio 
certificazione

Consolidamento ed ulteriore sviluppo 
della certificazione

Consolidamento ed ulteriore 
sviluppo della certificazione

Rapporti con enti pubblici e privati
Collaborazioni tese ad acquisire 
commesse per consulenze in ambito 
ICT

Collaborazioni tese ad acquisire 
commesse per consulenze in ambito 
ICT

Collaborazioni tese ad acquisire 
commesse per consulenze in 
ambito ICT

Teleconsulto Implementazione di iniziative 
Consolidamento ed ampliamento 
delle iniziative avviate

Consolidamento ed ampliamento 
delle iniziative avviate

Realizzazione STU informatizzata Mantenimento ed aggiornamento Mantenimento  ed aggiornamento 
Mantenimento ed 
aggiornamento

Implementazione sistema di 
prescrizione elettronica

Completamento attuazione Completamento attuazione Completamento attuazione

f) Trasparenza ed anticorruzione

Presso la Fondazione la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni inerenti 

ogni aspetto dell’organizzazione, impronta l’agire di tutte le articolazioni organizzative e dell'ente 

nel suo complesso: tale obiettivo, del resto,  si inserisce strumentalmente nell’ottica di fondo del 

“miglioramento continuo” dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance. 

Negli ultimi anni alcuni provvedimenti normativi hanno determinato una forte accelerazione 

all’interno delle Pubbliche Amministrazioni relativamente ai processi di sviluppo della trasparenza 

delle  proprie  decisioni  operative  ed agli  accorgimenti  per  prevenire  e  monitorare  i  fenomeni  a 

rischio corruzione:  il  D.Lgs.  n.  33/2013, in tal  senso,  inquadra la trasparenza come una vera e 

propria filosofia di fondo cui l'ente deve adeguare struttura e moduli organizzativi, prima ancora 

delle proprie condotte concrete. 
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Sul piano, poi, dell’individuazione e monitoraggio del rischio corruzione, in ottemperanza di 

quanto previsto dalla Legge n. 190/2012  la Fondazione predispone annualmente un piano al fine di 

valutare  i  diversi  livelli  di  esposizione  al  rischio  di  corruzione  ed  individuare  gli  interventi 

organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo dando ulteriore sviluppo a quanto previsto per 

l'anno 2014.

2014 2015 2016

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Programma per la trasparenza
Mantenimento ed eventuale adeguamen-
to

Mantenimento ed eventuale adegua-
mento Mantenimento ed eventuale adeguamento

Piano  per  la  prevenzione  della 
corruzione

Mantenimento ed eventuale adeguamen-
to, con interventi formativi per il perso-
nale

Mantenimento ed eventuale adegua-
mentto con interventi formativi per il 
personale

Mantenimento  ed  eventuale  adeguamento 
con interventi formativi per il personale

    g) Miglioramento degli indicatori di performance dell’attività sanitaria

In merito agli indicatori relativi alla performance sanitaria - tenuto conto delle indicazioni 

provenienti dalla Regione Toscana -  vengono fissati i seguenti obiettivi che verranno valutati sia a 

livello aziendale, sia a livello di Dipartimento/Struttura:

- qualificazione della posizione dell’Azienda verso servizi ad alta specializzazione;

- prosecuzione nel miglioramento dell’appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero; 

- sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri, efficaci ed efficienti;

- controllo dei processi di spesa, con particolare riferimento a farmaceutica e dispositivi medico-

chirurgici;

- consolidamento dell'attrazione di pazienti provenienti da fuori Toscana.

Quanto  agli  indicatori  di  efficienza,  appropriatezza,  qualità  clinica  e  rischio  clinico,  la 

Fondazione si pone nell'ambito del sistema toscano, con una posizione complessiva assolutamente 

positiva, costituendo in molti casi la best practice toscana: sulla base di queste considerazioni, l'ente 

si pone l'obiettivo di mantenere i risultati raggiunti.

In particolare, per l'anno 2015, considerate le indicazioni regionali e le aree di valutazione 

della performance organizzativa oggetto di valutazione dal Laboratorio MeS, la Fondazione intende 

concentrare la propria azione in particolare sui seguenti obiettivi, fermo restando quanto previsto 

dalla citata DGRT n. 48/2015.

2015 2016 2017

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Degenza Media Mantenimento Mantenimento Mantenimento
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Peso medio DRG Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica adulti (C14.2.1) Riduzione Riduzione Riduzione

Percentuale di dimissioni volontarie di pazienti in regime di ricovero (D18 ) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Tasso di mortalità  (Deceduti/Dimessi) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

h) Consolidamento attività di ricerca

La missione  della  Fondazione  vede,  a  fianco delle  attività  di  assistenza  specialistica,  lo 

svolgimento di attività di ricerca.

Da questo punto di vista l'ente si è conquistato un notevole credito nel panorama nazionale 

ed in alcuni ambiti anche internazionale, sia nella ricerca clinica, che nell'innovazione tecnologica, 

di processo e dell'imaging avanzato.

          Uno degli obiettivi trasversali alle varie unità organizzative che l'ente intende darsi per il 

2015 è l'ulteriore potenziamento delle attività di ricerca, realizzando un primo piano organico di 

attività,  con  l'individuazione  di  tappe,  strumenti  ed  anche  l'introduzione  di  un  sistema  di 

valutazione. 

Si intende, inoltre, realizzare momenti di confronto all'interno e con l'esterno sui progetti in 

corso,  i  risultati,  le  pubblicazioni,  la  partecipazione ad eventi,  comitati  od altro  nell'ambito dei 

settori di interesse di FTGM.

Di seguito, pertanto, si riportano gli obiettivi per il triennio in esame.

2015 2016 2017

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Definizione di un assetto organizzativo per il potenziamento delle attività di ricerca Implementazione Mantenimento Mantenimento
Miglioramento della conoscenza interna delle attività svolte e dei relativi risultati, anche 
con la realizzazione di momenti di incontro e di banche dati Implementazione Mantenimento Mantenimento
Potenziamento della visibilità esterna della Fondazione per quanto attiene alle attività di 
ricerca Implementazione Mantenimento Mantenimento

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

La Fondazione ha da sempre teso a sviluppare collaborazioni in ambito sanitario, formativo 

e di ricerca con soggetti  pubblici  e privati:  tale propensione risulta pienamente coerente con la 

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

sperimentazione ed alta formazione.

In tal senso è da considerarsi strategico il consolidamento dei rapporti che si sono creati negli 

anni con le Aziende sanitarie dell'Area Vasta Nord Ovest (ed in particolare con la ASL 1, la ASL 12 
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e  l'Azienda  Ospedaliero  Universitaria  Pisana),  con  altre  strutture  toscane  (v.  l'AOU  Meyer  di 

Firenze) e di altre regioni.

Nè  va  dimenticato  l'importante  attività  di  cooperazione  sanitaria  internazionale  svolta  da 

FTGM, i cui professionisti svolgono attività di formazione, di diagnosi ed interventistica chirurgica 

in Paesi svantaggiati e di consulenza a distanza tramite collegamento in telemedicina.

Di  particolare  rilievo,  ai  fini  del  potenziamento  delle  attività  di  innovazione  e  ricerca  in 

ambito clinico e tecnologico, sono i rapporti di collaborazione il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

e, segnatamente, con l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, con le Università toscane e le Scuole 

Superiori:  in  tale  ambito costituisce  un  elemento  di  particolare  valenza  strategica  la  recente 

costituzione con la  Scuola “S.  Anna” di  Pisa del   “Consorzio per  la  Ricerca Avanzata e  l'Alta  

Formazione in Cardiologia, Cardiochirurgia e Medicina Traslazionale” - denominazione abbreviata 

“Centro per la Medicina e la Cardiologia Traslazionale (CMCT)”.

2015 2016 2017

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Collaborazioni a carattere sanitario con Aziende di AVNO
Mantenimento/consoli-
damento Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni a carattere sanitario con altri enti del SSR toscano
Mantenimento/consoli-
damento Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni con strutture sanitarie extra-regionali
Mantenimento/potenzia-
mento Mantenimento Mantenimento

Attività di cooperazione internazionale Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Rapporti con Enti di Ricerca
Consolidamento collabo-
razioni con IFC CNR

Consolidamento  collabo-
razioni con IFC CNR Mantenimento

Collaborazioni con Università e Scuole Superiori
Ulteriore  incremento  e 
realizzazione attività for-
mative congiunte

Ulteriore  incremento  e 
realizzazione  attività  for-
mative congiunte

Mantenimento e realizzazione  ini-
ziative formative congiunte

l) Comunicazione 

Pur nella consapevolezza dell'innegabile valenza strategica della comunicazione nel contesto 

attuale,  la  Fondazione  non ha  ancora  strutturato  a  pieno  un  proprio  sistema  di  comunicazione 

esterno, sempre a motivo della carenza di risorse umane in ambito non clinico.

Nonostante ciò, l'ente - come accennato - ha acquisito gradualmente un credito  crescente, 

grazie  ai  risultati  conseguiti  in  termini  di  qualità  di  esito,  gradimento  dell'utenza  e  capacità  di 

innovazione in ambito clinico e tecnologico.

Si tratta, quindi, di realizzare un rafforzamento dell'identità e dell'immagine della Fondazione 

e di fornire al pubblico un periodico aggiornamento sulle iniziative, i programmi, i risultati e più in 

generale  le novità che riguardano l'ente.
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Inoltre,  si  prevede anche la  realizzazione  di  inziative  volte  ad  migliorare  la  visibilità  nel 

territorio  della  Fondazione,  consentendo  altresì  attività  di  fund-raising  a  sostegno  anche  delle 

attività di ricerca.

2015 2016 2017

DESCRIZIONE OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO

Sito aziendale
Aggiornamento e potenziamento ca-
pacità informativa.

Ulteriore sviluppo Mantenimento ed aggiornamento

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

Realizzazione di conferenze stampa, intervi-
ste e comunicati  

Realizzazione di conferenze stampa, intervi-
ste e comunicati  

Rapporti  con  il  pub-
blico

Riscontro rispetto a reclami, segnala-
zioni  e  manifestazioni  di  apprezza-
mento

Riscontro rispetto  a reclami,  segnalazioni  e 
manifestazioni di apprezzamento

Riscontro rispetto a reclami, segnalazioni  e 
manifestazioni di apprezzamento

Carta servizi Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Fund-raising Realizzazione di almento 1 iniziativa Ulteriore sviluppo Ulteriore sviluppo 

6.  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLE 

PERFORMANCE

Tutte  le  attività  sanitarie  erogate  dalla  Fondazione  sono  supportate  da  un  sistema 

completamente informatizzato, sviluppato dalla struttura tecnico-informatica dell'ente, che va dalla 

gestione della cartella clinica a quella infermieristica, alla gestione delle immagini e di  tutti  gli 

esami strumentali eseguiti su paziente, quali, ad esempio, i test di laboratorio, gli holter e gli ecg; 

inoltre il sistema clinico è integrato con il sistema di accettazione e gestione amministrativa.

Tutto ciò ha consentito di sviluppare un sistema di governo che rende disponibili in tempo 

reale tutte le informazioni relative agli  indicatori di efficienza, efficacia ed appropriatezza clinica 

nonché ai principali indicatori economici in termini di attività erogata.

Tale sistema di governo rappresenta, evidentemente, un forte caposaldo per la costruzione del 

sistema  di  budgeting  ed  ha  consentito  fin  dalla  fase  di  sperimentazione  di  detto  sistema,  un 

importante supporto per la Direzione e per tutti  i  responsabili di budget,  stante la possibilità di 

accedere  on-line  in  ogni  momento,  visualizzare  e  rielaborare  le  informazioni  a  seconda  delle 

specifiche necessità.
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Tale peculiarità ha senz'altro consentito alla Fondazione di recuperare con una certa rapidità il  

gap  originario  nella  valutazione  delle  strutture  operative:  il  sistema  di  budget  ora  strutturato, 

pertanto, risulta piuttosto solido in quanto fondato su una base di dati condivisa ed oggettiva.

Il sistema di valutazione  adottato dalla Fondazione si compone:

1) della misurazione e valutazione della struttura organizzativa;

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

 obiettivi individuali

 comportamenti e competenze individuali

In particolare, in merito alla valutazione della performance individuale, la Fondazione ha 

implementato un sistema che è definitivamente entrato a regime nel 2014 e che tiene conto delle  

recenti normative nazionali e degli interventi in materia da parte della Regione Toscana.

Il sistema di valutazione di FTGM è ispirato ai seguenti principi:

• trasparenza dei criteri utilizzati e dei risultati della valutazione; 

• informazione adeguata e partecipazione del valutato al procedimento; 

•  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; 

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

componenti strettamente legate al trattamento accessorio individuale.
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