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PREMESSA

La  relazione  sulla  performance.  costituisce,  ai  sensi  del  D.Lgs.  150/2009,  lo 

strumento mediante il quale le Pubbliche Amministrazioni illustrano ai cittadini e a 

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

precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Essa,  in particolare, evidenzia a consuntivo i  risultati   raggiunti rispetto agli 

obiettivi  programmati  ed  alle  risorse  utilizzate,  con  la  rilevazione  degli  eventuali 

scostamenti registrati nel corso dell’anno e deve essere, pertanto, ispirata a principi 

di  trasparenza,  intelligibilità e veridicità dei contenuti.

La Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità 

Pubblica (di seguito FTGM) è stata riconosciuta quale ente pubblico a far data dal 1° 

gennaio 2012 e per tutto l’anno 2012 buona parte delle risorse umane ha continuato 

ad  essere  costituita  da  personale  in  comando  dipendente  da  Aziende  del  SSR 

convenzionate  per  cui  la  relativa  gestione  dello  stato  giuridico  e  del  trattamento 

economico era attuata da dette Aziende in base ai propri accordi aziendali.

Fino  dalla  costituzione  dell'Ente  si  è  progressivamente  realizzato  un 

consolidamento organizzativo assicurando stabilità alle funzioni inizialmente coperte 

con  contratti  a  tempo determinato  od  atipici:  è  stato  un  percorso  graduale,  non 

ancora terminato a motivo della ristrettezza delle risorse economiche disponibili, un 

percorso che - per scelta -  ha privilegiato il consolidamento delle funzioni relative 

alle attività cliniche rispetto a quelle di carattere gestionale e tecnico.

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

tecnico-amministrative hanno di  fatto complicato nei  primi anni l’attuazione di  un 

percorso  formalizzato  di  budgeting:  solo  nel  2014,  così,  si  è  sperimentato  per  la 

prima volta un sistema di budgeting, via, via strutturato, ma che ancora oggi non può 

considerarsi pienamente maturo.

La  presente  Relazione,  approvata  e  validata  dall’Organismo  Indipendente  di 

Valutazione,  è  pubblicata  sul  sito  aziendale  alla  sezione  “Amministrazione 

Trasparente”. 
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I. L’ENTE

La  Fondazione  “G.  Monasterio”  è  qualificata  dalla  L.R.T.  n.  85/2009  quale 

“presidio specialistico” svolgente attività sanitarie specialistiche, “attività di ricerca, 

sperimentazione e formazione”:  la sede legale è a 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.

Di seguito si riporta l'elenco delle UU.OO. in cui è articolato l'Ente.
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L’organizzazione e le attività dell'Ente sono improntate a criteri di  efficienza, 

efficacia, economicità e trasparenza garantendo il coinvolgimento dei professionisti 

nel processo gestionale.

Il tutto allo scopo di assicurare l’ottimale erogazione delle prestazioni sanitarie 

con  un  approccio  multidisciplinare  che  pone  realmente  il  paziente  al  centro  del 

percorso  di  diagnosi  e  cura,  ed  allo  scopo  di  sviluppare  attività  di  ricerca  e 

sperimentazione negli ambiti di interesse dell’Ente, prendendo spunto dall’evidenza 

clinica e fornendo alla clinica strumenti di riflessione e progresso.

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.

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;

- medicina di laboratorio.

L'Ente, inoltre, svolge istituzionalmente 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 e con l'Industria.
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II. IL CONTESTO

Negli anni recenti vari provvedimenti legislativi a livello nazionale e regionale 

hanno prodotto una contrazione delle risorse sull’intero settore a partire dal livello 

Centrale e Regionale fino ai singoli enti del SSN; vari, in particolare, gli interventi di  

concentrazione di  attività di  servizio,  nonché di  riduzione degli  Enti  (in  ultimo la 

L.R.T. n. 84/2015 che ha ridotto da 12 a 3 il numero delle ASL toscane.

Parallelamente ad interventi  di  riduzione delle  risorse,  la  Regione da tempo 

chiede di mantenere livelli di attesa contenuti per l'erogazione delle prestazioni in 

riferimento – in particolare – alle prestazioni  ambulatoriale (visite e diagnostica).

E’  di  tutta  evidenza  come  lo  sforzo  organizzativo  teso  al  miglioramento 

dell’efficienza gestionale ed al contempo al mantenimento dei livelli di produzione ed 

alla  riduzione delle  liste  di  attesa,  sia  particolarmente  complesso,  sia  a  livello  di 

pianificazione che di attuazione.

Nel corso del 2015 si sono attuati una serie di interventi puntuali  che hanno 

comportato anche sacrifici  importanti (v.  il  mancato rinnovo di  numerose unità di 

personale  amministrativo)  e  nel  corso  dell’anno successivo  si  è  progressivamente 

intervenuti per incrementare l’offerta di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica, 

sforzo tuttora in corso di completamento.

Sul piano delle attività di ricerca e, segnatamente, delle collaborazioni con Enti 

di  Ricerca  ed  Università,  si  evidenzia  come  nel  corso  del  2016  le  relazioni,  le 

collaborazioni  ed  i  progetti  congiunti  abbiano  avuto  un  ulteriore  slancio,  con  la 

realizzazione di iniziative congiunte, segnatamente con l'Istituto di Fisiologia Clinica 

del CNR, partner sostanziale ed istituzionale privilegiato per le attività di ricerca e 

sperimentazione, ma anche con la Scuola Superiore “S. Anna” di Pisa (con cui si sono 

sviluppati ulteriori iniziative di alta formazione e progetti di ricerca).

Potenziati anche i rapporti di collaborazione con l’Università di Pisa, la Scuola 

Normale Superiore, mentre si è formalizzata una convenzione con la Scuola IMT di 

Lucca.

Infine si sottolinea l'imponente impulso dato all'informatizzazione delle Aziende 

del  SSR:  dopo  la  totale  informatizzazione  dell'ex  ASL  1,  si  è  dato  corso 

all’informatizzazione  di  altre  struttura  sanitarie  toscane (della  ASL Toscana  Nord 

Ovest e dell’AOU “Meyer” di Firenze).



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

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

Grande sviluppo, infine, ha raggiunto 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 8 postazioni installate al 

31 dicembre 2016 (Portoferraio, Lucca, Pontremoli, Empoli, Arezzo, Bibbiena, Prato, 

Montepulciano). 

III. LE ATTIVITA’ 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,  viceversa,  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;

-  FTGM  è  centro  di  riferimento  regionale  per  le  attività  di  cardiochirurgia 

pediatrica  e  di  cardiologia  interventistica  pediatrica  e  per  le  attività  di 

lipoaferesi;

- stanti le caratteristiche di centro di alta specialità e la tradizionale vocazione 

alla  collaborazione  con  altre  Istituzioni,  sono  particolarmente  rilevanti  le 

collaborazioni in atto con Enti del SSN: in particolare con la ASL Toscana Nord 

Ovest,  l’Azienda  Ospedaliero  Universitaria  di  Pisa,   l’Azienda  Ospedaliero 

Universitaria “Meyer”, Aziende ed Enti 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:
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IV. LE ATTIVITA’ DI RICERCA

In Fondazione le attività di ricerca svolte sono caratterizzate da un approccio 

multidisciplinare,  grazie  alle  componenti  di  medicina  molecolare,  bioingegneria, 

informatica ed alla collaborazione con Istituti del CNR (primo tra tutti l'Istituto di 

Fisiologia  Clinica),  con  la  Scuola  Superiore  “Sant’Anna”,  la  Scuola  Normale 

Superiore, Università toscane ed Enti del SSR.  

Si  può affermare  che  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. 

I risultati conseguiti in termini di progetti finanziati, di sperimentazioni cliniche 

in essere, come di pubblicazioni sono certamente di rilievo.

In merito si segnala che nel 2015 – ultimo anno certificato – l’Ente  è risultato il  

primo per valore di impact factor mediano per specialità nell’ambito dell’indagine 

effettuata  dal  Laboratorio  MeS della  Scuola  “S.  Anna”  relativo  al  “network  delle 

regioni”, che comprende, oltre alla Toscana, le regioni Basilicata, Calabria, Liguria, 

Lombardia, Marche, Umbria, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e 

le P.A. di Trento e di Bolzano, che hanno seguito la Toscana nel sistema di valutazione 

della performance e hanno aderito nel 2016 su base volontaria al network.
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Al 31 dicembre 2016, le sperimentazioni cliniche e gli  studi osservazionali in 

essere erano 110, i progetti finanziati 21.

V. L’ANDAMENTO ECONOMICO

 Anche l'esercizio 2016, come i precedenti dal 2009, 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 affermarsi, anche in assenza di un 

bilancio consuntivo formalmente approvato.

E ciò, anche se FTGM beneficia di un finanziamento ordinario ridotto rispetto 

alle AA.OO.UU. Toscane cui dovrebbe essere parificata in base a quanto previsto dalla 

Legge R.T. n. 85/2009:  con recenti provvedimenti regionali, il contributo ordinario è 

stato parametrato rispetto a quello  delle  predette  AA.OO.UU.,  ma al  contempo la 

Regione Toscana ha disposto una rilevante decurtazione (oltre 6 milioni di €) della 

valorizzazione dell'attività resa a favore di pazienti residenti nella Toscana.

La diffusa attenzione ai vari livelli organizzativi dell’Ente, l’attuazione costante 

di azioni tese ad una qualificazione dell’attività sanitaria, unite ad interventi puntuali 

in specifici ambiti, hanno determinato una crescente efficienza ed il mantenimento di 

un  equilibrio  gestione,  consentendo  al  contempo  l'utilizzo  di  tecniche  e  processi 

innovativi  per  le  attività  specialistiche  erogate  dall'Ente,  talvolta  connotate  da 

rilevanti costi specifici.

VI. LE RISORSE UMANE

Proprio  per  le  peculiarità  dell’Ente  sopra  tratteggiate,  le  risorse  umane 

costituiscono certamente uno dei fattori maggiormente strategici.

Per  tale  motivo  il  reclutamento,  l'accurato  inserimento  dei  nuovi  assunti, 

l’aggiornamento professionale, lo sviluppo delle capacità professionali, la relazione e 

l’ascolto, sono elementi costantemente monitorati.

L’attività formativa e di sviluppo professionale, con l’erogazione di corsi interni 

e la partecipazione a corsi di formazione si è sviluppata in attuazione del Piano della 

Formazione 2016, con vari e differenziati eventi.
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 La tabella sotto riportata evidenzia il quadro della dotazione di personale in 

forza al 31 dicembre 2016, con un raffronto rispetto all'esercizio precedente. 

* * * * *

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Il  piano  della  performance  2016-2018  individua  alcune  aree  strategiche  di 

intervento  che  coinvolgono  le  varie  strutture  organizzative  aziendali:  gli  obiettivi 

posti  in tali  aree hanno costituito il riferimento per il processo di budget relativo 

all'anno  2016  e  rispetto  ad  essi,  dunque,  vengono  effettuate  le  valutazioni  e 

misurazioni finalizzate alla verifica dei risultati raggiunti.

Di seguito l'elenco dei predetti obiettivi:

I) Mantenimento dell’equilibrio economico

II) Accreditamento

III) Investimenti

IV) Risorse umane

V) Sviluppo ICT

VI) Soddisfazione degli utenti
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VII) Trasparenza e anticorruzione

VIII)  Miglioramento  degli indicatori di performance dell’attività sanitaria

IX) Consolidamento attività di ricerca

X) Collaborazione con strutture sanitarie, Università e Enti di Ricerca

XI) Comunicazione

Nelle prossime pagine sono sintetizzati i risultati raggiunti e gli  scostamenti 

rispetto agli obiettivi prefissati, tenuto conto anche di eventuali interventi correttivi o 

variazioni in corso d'anno.

a) Mantenimento dell'equilibrio economico

Il  mantenimento  dell’equilibrio  economico è  obiettivo  sicuramente  prioritario 

per  l'Ente,  considerato anche l'attuale  contesto generale  caratterizzato da risorse 

economiche sempre più limitate e, nel caso della Fondazione, dal ridotto contributo 

ordinario in conto esercizio.

Proprio in quanto proposito prioritario, gli  obiettivi  di  efficienza accomunano 

tutte le strutture della Fondazione.

Il piano della performance per il 2016 conteneva i seguenti obiettivi

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Pareggio di bilancio Mantenimento

 Rispetto indicatori MeS specifici Mantenimento 

Come anzidetto, il consuntivo 2016 non può essere ancora considerato definiti-

vo in quanto la Regione Toscana non ha ad oggi ancora adottato la Delibera di Giunta 

per la formale assegnazione del contributo annuo. 

Tuttavia il pre-consuntivo 2016 - i cui dati sono da considerarsi ormai verosi-

milmente definitivi - conferma il rispetto degli obiettivi sopraindicati, registrando un 

sostanziale pareggio di bilancio (6.140 €) e un’invarianza dell’incidenza dei consumi 

di beni   (dal 45,10% al 45,23%) inferiore all’incremento dell’attività erogata che è 

stato del 5.12%.  

La tabella che segue riporta i dati di consuntivo confrontati con quelli dell’eser-

cizio 2015. 



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

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



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

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

b) Accreditamento

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

performance per l'anno 2016:

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Nuovo sistema di accreditamento  Adeguamento ai requisiti nei tempi previsti

Implementazione delle pratiche per la sicurezza del 
paziente e delle raccomandazioni ministeriali perti-
nenti non ancora implementate 

Incremento 10%

Nel  corso  del  2016  sono  stati  rivisti  i  manuali  di  qualità  del  dipartimento 

cardiotoracico  (cinque  UU.OO.)  con  la  creazione  di  vari  percorsi  assistenziali 

condivisi  ed interdisciplinari,  ognuno dei  quali  ha previsto anche la definizione di 

indicatori di outcome e/o di processo.  

Contestualmente è stato revisionato il Manuale di Qualità dell'U.O.  Diagnostica 

per  Immagini,  con  particolare  attenzione  alla  definizione  delle  tempistiche  di 

esecuzione e refertazione degli esami interni.

Sempre  nel  2016  è  stata  definitivamente  implementata  la  pratica  per  la 

sicurezza  dei  pazienti  adulti  inerente  le  cadute  con  l'adozione  di  una  procedura 

dedicata e di una specifica scheda del rischio (Retoss): analoga pratica è stata avviata 

sperimentalmente in ambito pediatrico, con la scheda “Humpty Dumpty”.

Si è, inoltre, proceduto all'adozione della pratica per la sicurezza del paziente 

(PSP)  di  “Handover”,  sia  in  ambito  adulti  che  pediatrico,  tra  setting  a   diversa 

intensità  di  cura,  mentre  in  ambito  pediatrico  è  stata  adottata  una  modalità  di 

rilevamento  precoce  dei  segni  di  deterioramento  clinico,  attraverso  utilizzo  della 

scheda Chews.

Infine  è  stata  implementata  in  tutte  le  UU.OO.  cliniche  la  raccomandazione 

ministeriale relativa alla riconciliazione terapeutica.

Tutte queste misure per la sicurezza e qualità delle cure – si sottolinea - sono 

state  accompagnate  da  procedure  dedicate  e  da  un  processo  di  condivisione  e 

formazione del personale. 
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c) Investimenti

Obiettivo strategico per la Fondazione è dar corso agli investimenti previsti.

Questa Fondazione ha regolarmente approvato il piano di investimenti sulla base 

degli  specifici  finanziamenti  messi  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana  con  la 

D.G.R.T. n. 792/2014 e  la D.G.R.T. 722/2016.

Per  quanto  attiene  all'esercizio  2016,  gli  obiettivi  fissati  nel  piano  della 

performance sono i seguenti:

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Utilizzo finanziamenti Utilizzo dei finanziamenti disponibili in modo coe-
rente rispetto alle specifiche finalità

Accensione di mutui
Accensione di mutui nei limiti previsti dalle disposi-
zioni regionali

 

Non  si  sono  registrati  particolari  difficoltà  nella  realizzazione  del  piano  di 

investimenti adottato, se non limitate alla mancanza di disponibilità di procedure di 

appalto  aggiudicate  ed,  anche,  al  costante  mutamento  normativo  relativo  alla 

contrattualistica pubblica che ha determinato, in particolare, un rallentamento del 

procedimento relativo alla realizzazione dell’ampliamento dell’Ospedale del Cuore.

Per quanto riguarda i mutui, FTGM è stata autorizzata dalla Regione Toscana 

alla contrazione degli stessi solo nel 2017 e, quindi, detto obiettivo verrà raggiunto in 

detto anno.

d) Risorse umane

Di seguito gli obiettivi fissati per il 2016

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Dotazione organica Graduale consolidamento strutturale 

Disposizioni di cui al L. 161/2014 Definizione azioni organizzative per attuazione
Piano della formazione Stesura ed attuazione

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

Sistema di valutazione del personale Mantenimento ed eventuale aggiornamento

Valorizzazione  delle  professionalità  e 
competenze

Attribuzione  di  specifici  incarichi  professionali,  verifica 
dell'attuazione degli  obiettivi  assegnati  ed eventuale revi-
sione degli stessi
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Valorizzazione  delle  professionalità  e 
competenze

Assegnazione di obiettivi
Verifica dell'attuazione degli obiettivi assegnati ed eventua-
le revisione degli stessi
Affinamento del sistema di assegnazione di obiettivi di defi-
nizione dei relativi indicatori

La Fondazione –  come detto  -  non ha  ancora  completato  a  pieno la  propria 

strutturazione  in  termini  di  risorse  umane  ed  ha,  negli  anni,  proceduto  ad  un 

graduale consolidamento della propria organizzazione, tenendo conto in primis delle 

esigenze di carattere clinico.

Nel corso del 2016 si è registrata una criticità connessa alla mancanza di una 

graduatoria  disponibile  per  il  personale  infermieristico  che  ha  costretto  l’Ente  a 

ricorrere al lavoro interinale: nel 2017 è prevista la soluzione di detta criticità.

Quanto alle disposizioni di cui alla L. n. 161/2014 la Fondazione si è impegnata 

su  due  fronti  per  il  rispetto  dei  vincoli  imposti:  da  un  alto  ha  incrementato  la 

dotazione  di  personale,  in  particolare  medico,  laddove  necessario  e  possibile  e 

dall’altro ha adottato misure organizzative che favorissero la fruizione dei riposi ed il  

rispetto dei limiti settimanali riferiti all’orario di lavoro.

Come  accennato,  valorizzazione  e  motivazione  del  personale  costituiscono 

elementi di valore assolutamente strategico per l'Ente, che li persegue in concreto 

soprattutto  attraverso  l’identificazione  di  precise  funzioni  e  responsabilità  e  con 

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

Ed  è  certo,  d’altronde,  che  i  risultati  in  termini  di  qualità  della  clinica, 

innovazione,  apprezzamento  dell’utenza  e  credito  clinico  e  scientifico,  sono  stati 

conseguiti in tutti questi anni grazie all'alta professionalità, competenza, disponibilità 

e motivazione del personale.

In relazione alla formazione del personale, è da evidenziare che il piano annuale 

della formazione è stato deliberato e puntualmente trasmesso alla Regione Toscana e 

le attività in esso previste sono state svolte:  la  formazione del  personale è svolta 

prevalentemente con risorse interne quindi con costi ridottissimi. 

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

personale per l'aggiornamento sull'andamento economico, delle attività e sui risultati 

conseguiti; a tali incontri si aggiungono le informative fornite dalla Direzione tutta su 

iniziative, valutazioni da parte di Enti terzi, o ancora successi clinici o di ricerca.

Per  quanto  attiene,  infine,  la  valutazione  del  personale  si  conferma  che  il 
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sistema  di  valorizzazione  e  valutazione  dei  dipendenti  è  ormai  strutturalmente  a 

regime e non si sono riscontrate criticità degne di nota.

e) Sviluppo ICT 

Come noto  FTGM costituisce  una  struttura  sanitaria  paperless,  dotata  di  un 

robusto e quanto mai avanzato sistema informatico che ne permea tutte le attività 

cliniche  e  gestionali,  con  un  collegamento  in  fibra  ottica  a  banda  larga  tra  le  3 

strutture operative.

Proprio  l’innovatività  del  sistema  implementato,  la  sua  solidità  e  la  sua 

rispondenza  alle  necessità  dei  clinici,  hanno  riscosso  l’interesse  di  numerose 

strutture  toscane  e  non  toscane  e,  negli  ultimi  anni,  si  è  dato  corso  ad  un 

trasferimento tecnologico presso gli ospedali della ex ASL 1 e, nel 2016, si è dato 

avvio operativo all’implementazione del sistema nell’Ospedale “S. Luca” di Lucca, in 

alcuni  reparti  dell’Ospedale  “Versilia”  e  si  sono  attuate  le  fasi  di  analisi  e 

personalizzazioni dei software, preliminare all’installazione presso l’AOU “Meyer” di 

Firenze.

 Progressi si sono avuti, inoltre, nel percorso per la certificazione dei software, 

mentre si è dato nuovo impulso agli  sviluppi interni, primo tra tutti il  rilascio del 

nuovo software per emodinamica, attualmente funzionante anche se il nuovo sistema 

ancora non è implementabile per le attività in ambito pediatrico.

Gli obiettivi individuati nel piano della performance per l'anno 2016 vengono qui 

di seguito riportati:

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Sistema informatico clinico Sviluppo certificazione

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

Sviluppo software Sviluppo programma per emodinamica
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f) 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.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Iniziative  per la  comunicazione del  per-
corso clinico

Attuazione di iniziative e progetti per l'informazione 
del percorso clinico

Monitoraggio reclami Informativa alla Direzione sui singoli reclami e moni-
toraggio annuo

Livello di gradimento dell'utenza Mantenimento livello elevato dei risultati dell'indagi-
ne sulla qualità percepita dall'utenza

Anche per il 2016 si è proseguito nell’opera di attenta valutazione dei feedback 

provenienti  dai  pazienti  e  dalle  Associazioni  di  Volontariato,  con  particolare 

attenzione alle segnalazioni – invero assai poco numerose – di criticità, limitate ad 

aspetti legati alla logistica ed agli accessi.

Quanto ai percorsi informativi clinici, prosegue ormai regolarmente presso lo 

Stabilimento di Massa l’incontro settimanale con i pazienti (adulti e pediatrici) ed i 

familiari  destinati  ad intervento  di  cardiochirurgia:  incontri  in  cui  gli  utenti  sono 

informati direttamente dagli “attori” del processo clinico, delle fasi dello stesso, degli 

orari, dell’organizzazione dei reparti, ecc.

Preme sottolineare il  grande riscontro di  questi  incontri,  come testimoniato 

dalle valutazioni espresse dall’utenza al termine degli stessi.

g) Trasparenza ed anticorruzione 

Il  ciclo  della  performance, al  fine  di  garantire  un'efficace  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. 

Per  tale  motivo,  gli  obiettivi  definiti  nei  piani  annuali  in  materia  di 

anticorruzione e trasparenza diventano parametri di misurazione della performance 

organizzativa di un Ente e criteri di valutazione della performance individuale dei 

singoli responsabili. Difatti, questi ultimi devono aggiungere, oltre a quanto previsto 
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nelle proprie schede di budget, la vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione, 

predisposte per la propria area di afferenza. 

Nel P.T.P.C 2016/2018, approvato e pubblicato tempestivamente (Delibera DG n. 

36 del 29.01.2016), sono stati sottoposti al processo di scansione del livello di rischio 

di corruzione, nuove e diverse unità operative, non monitorate nei piani precedenti: è 

il caso dell’U.O.C. Farmacia Ospedaliera e dell'U.O.C. Programmazione e Bilancio. Ne 

discende che sono state assegnate azioni di prevenzione e regole operative nuove ai 

dirigenti che prestano la loro opera in queste aree e che ne mutano, rispetto agli anni 

precedenti, il parametro della performance, sia organizzativa che individuale. 

Con il P.T.P.C. 2016/2018, la Fondazione ha provveduto ad attuare il processo di 

gestione  del  rischio  e  ad  individuare  le  relative  misure  di  prevenzione,  oltre  ad 

implementare e rafforzare le misure già intraprese. La trasparenza, considerata la 

principale  azione  di  prevenzione  e,  per  questo  sezione  del  Piano  anticorruzione, 

impegna  la  Fondazione  nel  costante  aggiornamento  e  monitoraggio  del  sito 

istituzionale. I singoli responsabili sono coinvolti nel garantire la reperibilità dei dati 

e  delle  informazioni,  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs. 

33/2013.  Un  flusso  informativo  che,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  D.Lgs. 

97/2016 è destinato ad estendersi e a dettagliarsi ulteriormente.

Di seguito gli obiettivi posti per il 2016.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano per la prevenzione della corru-
zione 2016/2018

Mantenimento ed eventuale adeguamento, con in-
terventi formativi per il personale

Trasparenza Aggiornamento dei dati, oggetto di pubblicazione 
obbligatoria.

h)  Miglioramento  degli  indicatori  di  performance  dell’attività  

sanitaria

Da  questo  punto  di  vista,  considerate  anche  le  indicazioni  pervenute 

dall'Assessorato regionale, ci si è posti l’obiettivo di garantire:

- la qualificazione dell'Ente per l'alta specializzazione delle prestazioni rese;

-  l’appropriatezza  nelle  prestazioni  ambulatoriali  e  di  ricovero,  avendo  a 
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riferimento il ruolo svolto da FTGM quale presidio specialistico;

- l’attuazione di processi operativi più sicuri, efficaci ed efficienti;

-  il  controllo  dei  processi  di  spesa,  con  particolare  riferimento  alla  spesa 

farmaceutica e per dispositivi chirurgici innovativi.

Si tratta, dunque, di indicatori di appropriatezza, qualità clinica e rischio clinico, 

e di efficienza: tutti indicatori che risultano assolutamente positivi per l’Ente, come 

testimoniato dalle valutazioni effettuate dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore 

“S. Anna” di Pisa e per tale motivo se ne è previsto il complessivo mantenimento.

Gli obiettivi del piano della performance 2016 sono qui riportati:

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Degenza Media Mantenimento
Peso medio DRG Mantenimento
Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità dia-
gnostica adulti Mantenimento
Percentuale di dimissioni volontarie di pazienti in regi-
me di ricovero Mantenimento 

Tasso di mortalità  (Deceduti/Dimessi) Mantenimento

Come  sopra  accennato,  da  questo  punto  di  vista  i  risultati  sono  stati 

particolarmente soddisfacenti; in particolare:

- la degenza media si è ridotta;

- il  peso medio del DRG, molto elevato stante l'alta complessità delle attività 

sanitarie svolte, si è mantenuto sostanzialmente stabile;

- si è avuta una notevole contrazione dei ricoveri in DH per finalità diagnostiche;

- particolarmente contenuto il numero delle dimissioni volontarie che sono state 

in totale 4 (circa lo 0,8%);

- 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:  risultati  particolarmente 

positivi soprattutto se si tiene conto della specifica complessità della casistica trattata 

come verificabile nell'analisi Prosafe dell'Istituto “M. Negri” realizzata per conto del 

Gruppo Italiano Valutazione Interventi Terapia Intensiva (GiViTI).



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

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

i) Consolidamento attività di ricerca

Pur in assenza dell'attuazione di un piano complessivo per l'organizzazione e lo 

sviluppo  delle  attività  di  ricerca,  i  risultati  in  questo ambito  sono  certamente 

positivi,  sia  in  termini  di  numero  di  pubblicazioni  sia  in  termini  di  finanziamenti 

acquisiti.

Il  numero di  pubblicazioni,  peer  reviewed papers,  che si  accompagna ad un 

impact factor medio elevato (il maggior impact factor mediano per la specialità, sulla 

base delle rilevazioni del Laboratorio MeS nell’ambito del Network delle Regioni) è 

cresciuto  molto  rapidamente  negli  ultimi  anni,  come  riportato  nella  tabella 

sottostante.

Anno Numero 
Pubblicazioni

IF Medio 

2012 121 3.691

2013 152 4.407

2014 189 4.522

2015 255 4.410

2016 250 4.501

E', inoltre, da segnalare che al 31 dicembre 2016 ben 110 (90 nel 2015) erano 

le sperimentazioni  cliniche e studi osservazionali  attivi,  mentre 21 sono i  progetti 

finanziati.

 Di seguito si riportano gli obiettivi posti nell'ambito del piano della performance 

2016 che possono considerarsi  pienamente raggiunti,  con eccezione del  primo, in 

quanto la  ridefinizione dell’assetto organizzativo è tuttora in corso di  valutazione, 

stanti le variabili in essere, la complessità legata alla variabilità degli ambiti e degli 

sviluppi in esame:

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Definizione di un assetto organizzativo per il potenziamento delle at-
tività di ricerca Implementazione

Miglioramento della conoscenza interna delle attività svolte e dei re-
lativi risultati, anche con la realizzazione di momenti di incontro Implementazione

Potenziamento della visibilità esterna  per quanto attiene alle attività 
di ricerca

Implementazione
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l)  Collaborazione con strutture sanitarie,  Università ed Enti di  

Ricerca

FTGM,  per  vocazione  e  per  scelta,  opera  quotidianamente  realizzando 

collaborazioni in ambito sanitario, di ricerca e formazione con enti pubblici e privati.

Questo  tratto  caratteristico  si  esplicita  sovente  in  veri  e  propri  accordi  di 

trasferimento tecnologico, di formazione specialistica con ricadute positive negli Enti 

interessati (v. informatizzazione clinica di strutture sanitarie, formazione di equipe di 

specialisti  provenienti da Paesi svantaggiati, realizzazione di Master Internazionali 

per ambiti specifici di innovazione clinica e tecnologica), mentre in altri casi dà luogo 

alla realizzazione di reti innovative (v. la rete per il teleconsulto per le cardiopatie in 

età neonatale e pediatrica, o la rete MIOT per la valutazione dell’accumulo di ferro a 

livello cardiaco, cui afferiscono oltre 70 centri italiani).

Nel Piano della Performance 2016 sono stati posti i seguenti obiettivi.

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Collaborazioni a carattere sanitario con Aziende 
di AVNO Mantenimento/consolidamento
Collaborazioni  a  carattere  sanitario  con  altri 
enti del SSR toscano Mantenimento/consolidamento
Collaborazioni  con  strutture  sanitarie  extra-
regionali Mantenimento/potenziamento
Attività di cooperazione internazionale Mantenimento 
Rapporti con Enti di Ricerca Consolidamento collaborazioni con IFC CNR
Collaborazioni con Università e Scuole Superio-
ri

Ulteriore incremento e realizzazione attività formati-
ve congiunte

In merito, nel 2016, si sono mantenuti e consolidati i rapporti esistenti, sia con 

le Aziende dell'AVNO, che con gli altri Enti del SSRT (primo tra tutti l'AOU “Meyer”).

Rientrano in questo ambito, tra gli  altri,  le installazioni per il teleconsulto in 

cardiologia  pediatrica,  la  collaborazione  con  l'AOU  Meyer  per  la  cardiochirugia 

pediatrica e la chirurgia della trachea, le ormai consolidate collaborazioni con le ex 

ASL 1 e ASL 12 (oggi ASL Toscana Nord Ovest) per il trattamento dell'Infarto Acuto e 

per le attività di emodinamica in elezione, la realizzazione dell’area nascita integrata 

presso l’Ospedale del Cuore, per la diagnosi fetale delle cardiopatie, il monitoraggio 

durante la gestazione e l'assistenza fin dalla nascita ai feti portatori di cardiopatie 

congenite ed alle gestanti cardiopatiche.
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Ulteriormente consolidati, inoltre, i rapporti con la ASL spezzina per le attività 

di cardiochirurgia per adulti e di back-up per l'emodinamica e con l’AOU di Cagliari 

per le attività di cardiochirurgia pediatrica.

Di notevole rilievo l'attività di cooperazione sanitaria internazionale svolta dalla 

Fondazione,  i  cui  professionisti  svolgono  missioni  per  attività  chirurgica  in  Paesi 

svantaggiati, oltre ad attività di formazione, nonché di consulenza a distanza tramite 

collegamento in telemedicina.

Nè  da  dimenticare  il  forte  impulso  dato  ai  piani  di  informatizzazione  degli 

ospedali della ASL TNO e dell’AOU “Meyer”.

Sul piano delle attività di innovazione e ricerca in ambito clinico e tecnologico, 

sono sempre più stretti i rapporti di collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica, 

partner naturale e privilegiato delle attività di ricerca svolte da FTGM; ulteriormente 

potenziate nel 2016 anche le collaborazioni con le Università, e le Scuole Superiori e 

segnatamente  con  la  Scuola  “S.  Anna”  con  l'ulteriore  progettazione  di  percorsi 

formativi congiunti e di master avanzati.

m) Comunicazione 

Nel corso degli anni, stante la carenza di risorse umane in ambito non clinico, 

l'Ente non ha potuto strutturare un proprio staff per la comunicazione all'esterno.

Stante,  in  ogni  caso,  la  valenza  strategica  di  questa  funzione,  il  piano della 

performance 2016 ha previsto gli obiettivi di seguito descritti:

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Sito azientale Aggiornamento e potenziamento capacità

Rapporti con i media Realizzazione di conferenze stampa, interviste e co-
municati

Carta servizi Aggiornamento

Pur in assenza di un'organizzazione dedicata, gli obiettivi fissati possono dirsi 

raggiunti, stante il costante aggiornamento dei sito e la periodica realizzazione di 

confronti con i media.
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Quanto  alla  Carta  Servizi,  si  è  proceduto  al  suo aggiornamento,  mentre per 

quanto attiene ai rapporti con il pubblico si sono avute poche segnalazioni all'URP e, 

una volta effettuata una specifica istruttoria, si dato tempestivo riscontro all'istante.

 

* * * * *

VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE

Anche nel  corso  del  2016 si  sono svolti  periodici  momenti  di  monitoraggio 

rispetto agli obiettivi assegnati alle varie UU.OO e trascritti nelle schede di budget.

Tutto il processo di budgeting ha sicuramente giovato di un sistema di governo 

altamente  informatizzato,  sistema  che  è  stato  ulteriormente  potenziato  proprio 

nell'ottica di assicurare la maggiore tempestività di accesso ai dati utili per la verifica 

dell'andamento rispetto agli obiettivi posti e la riscontrabilità dei dati stessi.

In particolare, in relazione alle schede di budget, si fa presente quanto segue: 

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

dal sistema di governo aziendale;

-  il  gruppo  “obiettivi  economici”  comprende  indicatori  calcolati  dall'U.O. 

Programmazione e Bilancio della Fondazione;

- quanto al gruppo “altri obiettivi” i riferimenti relativamente ai dati contenuti nelle 

singole  schede  hanno  origine  diversa:  si  va  da  attestazione  da  parte  del  Risk 

Manager, a relazioni della Direzione Sanitaria, ad attestazioni dell'U.O. Gestione e 

Politiche del  Personale;  per quanto attiene,  poi,  all'obiettivo di  condivisione del 

budget nelle singole UU.OO., l'effettivo raggiungimento è stato rilevato dai verbali 

di condivisione da parte dei responsabili di U.O.;

Ciascuna scheda è stata validata dalla Direttore Generale e nell’allegato 1) si 

riporta la sintesi dei risultati conseguiti dalle varie UU.OO. 

Pisa, 27 giugno 2016

IL DIRETTORE GENERALE

      (Dr. Luciano Ciucci)
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ALLEGATO 1)

RISULTATI CONSEGUITI PER SINGOLA UNITA' OPERATIVA

Unità Operative % raggiungimento obiettivo

 U.O. cliniche
UO Cardiochirurgia Adulto 72,92
UO Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto 50,03
UO Anestesia e Rianimazione 65,06
UO Neonatologia e Ped. a indirizzo cardiovasc. 49,18
UO Cardiologia Diagnostica e Interventistica 85,26
UO Cardiologia e Medicina Cardiovascolare 80,81
UO Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto 84,21
UO Patologie Mediche e Chirurgiche del Cuore 87,21
UO Pneumologia 68,97
UO Elettrofisiologia Interventistica 76,28
UO Lipoaferesi 84,00
UO Diagnostica per Immagini 78,70
UO Medicina Nucleare 69,79

U.O. a carattere sanitario
UO Farmacia Ospedaliera 95,35
UO S.I.T.R.A.  90,43

U.O. tecnico - amministrative
UO Affari Generali e Legali 94
UO Bioingegneria ed Ingegneria Clinica 95
UO Direz. Servizi Amm.vi e Gestionali – Stab. di Massa 93
UO Gestione e Politiche del Personale 94
UO Infotel 93
UO Programmazione e Bilancio 93
UO Acquisti  93 


