
Piano triennale  di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019-2021

D.P.A.
Rev.  00

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021

ART. 1, COMMI 8 E 9, LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

1



Piano triennale  di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019-2021

D.P.A.
Rev.  00

Indice:

Premessa……………………………………………………………………………………………...pag. 3
1. Il sistema di prevenzione della corruzione…………………………………………………….…..pag. 4
1.1 Fonti normative…………………………………...…………………………………….…….….pag. 4
1.2. Documenti aziendali……………………………………………………………………………..pag. 4
1.3 Deliberazioni e Determine A.N.AC……………………………….……………………………..pag. 4
2. Contesto esterno…………………………………………………………………………………...pag. 6
2.1. Ambito regionale………….……………………………………………………………………..pag.6
2.2. Ambito locale…………...……………………………………………………………………….pag. 8
3. Contesto interno……………….…………………………………………………………………..pag. 9
4. Soggetti……………………………………………….………………………………….……….pag. 12
4.1. Direzione Aziendale…..………………………………………………………………………...pag. 12
4.2. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)….……………..pag. 12
4.3. Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)……………………….……………………...pag. 12
4.4  Dirigenti………………………………………………………………………………………....pag. 13
4.5. Dipendenti…………………………………………………………….………………………...pag. 14
4.6. Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)………………….………………………pag. 14
4.7. Gestore delle segnalazioni di ipotesi sospette di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo pag. 14
5. Misure trasversali di prevenzione della corruzione……………………….…….………………....pag. 15
5.1. Codice di comportamento……………………………………………..….…….……………….pag. 15
5.2. Gestione del conflitto di interessi………………………………………………………………..pag. 16
5.3. Formazione del personale………...…………………………………………………………..…pag. 19
5.4.Whistleblower………………………………………………………………………………..…..pag. 19
5.5. Rotazione del personale……………………………………...……………………………….....pag. 20
5.6. Processo di adozione e approvazione del P.T.P.C.T. 2019-2021…………………………….....pag. 21
5.7. Collegamento con il Piano della Performance…………..…………………………………………....pag. 21
5.8. Programma della Trasparenza……………………………………………………….………….pag. 22
5.9. Informatizzazione dei processi……………………………………………………………….…pag. 25
6. Calcolo del livello del rischio – Metodo………………………………………………………….pag. 26
6.1. Analisi Area Contratti pubblici………………………………………………………..………..pag. 28
6.2. Analisi Area Acquisizione e progressione del personale…………………………………..…...pag. 30
6.3. Analisi Area Farmaceutica Ospedaliera……………………………………………………..….pag. 30
6.4. Analisi Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio…………………………..….pag. 31
6.5. Analisi Area Gestione delle sperimentazioni cliniche e studi osservazionali….……………….pag. 32
6.6. Analisi Area Gestione delle attività connesse ai decessi intraospedalieri…….………………...pag. 33
7.   Monitoraggio e controllo……………………………………………………….……………….pag. 33
7.1. Anticorruzione e Trasparenza………………………………………………….…...…………..pag. 33
7.2. Sistemi di controllo interno…………………………………………………….…………….…pag. 35

2



Piano triennale  di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019-2021

D.P.A.
Rev.  00

Premessa: 

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è volto a dare
attuazione  al  combinato  disposto  dell’art.  1  comma 8°  della  L.  190/2012  “Disposizioni  per  la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
L’aggiornamento annuale del  P.T.P.C.T. è finalizzato  a rendere la politica di  prevenzione della
corruzione un impegno reale e concreto, attraverso il monitoraggio periodico del rischio di pratiche
corruttive,  al  fine di  neutralizzare  il  pericolo  di eventi  illeciti  con l’individuazione  di  azioni  di
prevenzione e di contenimento del medesimo che corrispondano alle esigenze della singola realtà
aziendale. 
Il Piano, quindi, è un documento dinamico, i cui contenuti possono costituire oggetto di modifica,
aggiornamento,  revisione  e  implementazione,  sulla  base  dell’esperienza  e  degli  esiti  dei
monitoraggi, oltre che a fronte di mutamenti organizzativi o di emergenti necessità dell’azienda di
riferimento. 
In  tale  prospettiva,  l’adozione  del  presente  piano  costituisce  lo  strumento  attraverso  il  quale
giungere, gradualmente, ad un sistema di controllo preventivo finalizzato a creare un ambiente di
diffusa e rigorosa consapevolezza della necessità del rispetto delle regole. Una necessità avvertita,
in particolar modo, nel settore sanitario, qualificato come uno degli ambiti più minacciati dal rischio
di illegalità, determinando una dequalificazione dei diritti fondamentali della Costituzione italiana.
Come  è  stato  evidenziato  dal  Presidente  dell’A.N.AC.,  durante  il  suo  intervento  “La  politica
criminale ed il fenomeno della corruzione” - presso l’Universidad Austral a Buenos Aires - nella
sanità pubblica, con gli sprechi e sperperi che comporta, la corruzione causa un livello inferiore di
cure per i pazienti, penalizzando soprattutto i più poveri, che non possono ricorrere a quella privata.
In tal sede, in particolare viene ribadita la funzionalità della “prevenzione” che non è un paradigma
italiano, ma un tema al centro, da anni, del dibattito mondiale in materia di lotta alla corruzione. La
Convenzione ONU di Merida del 2003, infatti, contiene due parti, l’una rivolta a rafforzare l’azione
repressiva e penale, l’altra a potenziare quella preventiva.  In essa (art. 5) è testualmente scritto,
infatti, che ciascuno Stato deve elaborare “delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e
coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di diritto,
di  buona  gestione  degli  affari  pubblici  e  dei  beni  pubblici,  d’integrità,  di  trasparenza  e  di
responsabilità”. La dimensione internazionale del sistema preventivo è in solida espansione, con la
conquista di una sua riconoscibilità, ricevendo attestazioni favorevoli da organismi come l’OCSE e
con  il  lavoro  di  molte  organizzazioni  internazionali  che  si  occupano  di  prevenzione  della
corruzione.  L’importanza sovranazionale del tema è sancita  anche dall’istituzione della giornata
mondiale contro la corruzione che cada il 9 dicembre di ogni anno. 
Per  quanto  riguarda  il  modello  preventivo  italiano,  un  risultato  tangibile  e  concreto  della  sua
efficacia viene dalle classifiche di Trasparency International, dove l’Italia ha guadagnato 10 posti
negli ultimi tre anni. Un miglioramento che deve essere sostenuto dalla continua applicazione ed
implementazione della misurazione dei rischi corruttivi e conseguente adozione delle contromisure
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e dal sostegno alla formazione e sensibilizzazione sul tema, fattore fondamentale per uno “scatto
culturale” che sostenga l’integrità come coefficiente causale di efficienza e produttività di un intero
paese. 

1. Il sistema di prevenzione della corruzione 
Oltre al presente Piano, costituiscono parte integrante del sistema di prevenzione della corruzione le
seguenti fonti normative, regolamentari e i sotto esposti documenti aziendali. 

1.1. Fonti normative
• L.  n.  190  del  2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della  disciplina riguardante il  diritto  di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;
• D.Lgs. n. 39 del 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 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
• L. n. 179 del 2017- Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
•L. n. 3 del 9 gennaio 2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonché in  materia  di  prescrizione  del  reato e  in  materia  di  trasparenza  dei  partiti  e  movimenti
politici”.

1.2. Documenti aziendali
• Relazione RPCT – riferita all'anno 2018;
• Piano della Performance 2018-2020;
• Codice etico e di comportamento FTGM;
• Regolamento FTGM incarichi extra istituzionali;
• Dichiarazioni di assenza d'interessi del personale dipendente;
• Modulistica standard Agenas per la dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti;
• Procedura gestione segnalazione all’Unità Informativa Finanziaria.

1.3. Deliberazioni e Determine A.N.AC.
• Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT con Delibera n. 72 del 2013;
• Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'A.N.AC. con Determinazione n.
12 del 2015; 
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• Aggiornamento Piano Nazionale Anticorrizione, approvato dall'A.N.AC. con Determinazione n.
831 del 2016;
• Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'A.N.AC. con Determinazione n.
1208 del 2017;
• Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1074 del 21 novembre
2018;
• “Linee  Guida  per  il  dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti”  -  Determinazione  n.  6  del
28.04.2015 – A.N.AC.;
• “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario” - Delibera
A.N.AC. n. 149 del 22 dicembre 2014; 
• “Linee guida aventi  ad oggetto il  procedimento di accertamento delle  inconferibilità e delle
incompatibilità  degli  incarichi  amministrativi  da parte  del  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione.  Attività  di  vigilanza  e  poteri  di  accertamento  dell’A.N.AC.  in  caso  di  incarichi
inconferibili e incompatibili”- Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016;
• Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 – Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs.
33/2013; 
• “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, Trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016” -
Determinazione A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016;
• “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art.  14 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di
pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi  politici,  di  amministrazione,  di  direzione  o  di
governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016” -
Determinazione A.N.AC. n. 241 del 8 marzo 2017;
• “Linee guida per il codice etico delle aziende sanitarie”- Determinazione A.N.AC. n. 358 del 29
marzo 2017”;
• “Regolamento sull’esercizio del potere dell’A.N.AC. di richiedere il riesame dei provvedimenti
di revoca o di misure discriminatorie  adottati  nei confronti  del Responsabile della  prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT) per  attività  svolte  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione”, adottato il 1° agosto del 2018.

************
Il   P.T.P.C.T.  continua  a  rimanere  lo  strumento  principale  della  politica  di  prevenzione  della
corruzione attraverso cui individuare le aree e i processi a rischio di corruzione che, in quanto tali,
saranno  oggetto  di  presidio  e  controllo  mediante  l'implementazione  o  l’adozione  di  misure  di
prevenzione, già esistenti o nuove, o di repressione. Tra queste, non vanno trascurate le iniziative
volte  a  sensibilizzare  tutti  i  soggetti  sulla  necessità  di  dare  piena  applicazione  alle  misure  di
contenimento del rischio, aumentando la consapevolezza che la presenza di fenomeni corruttivi non
può essere superficialmente ed aprioristicamente ritenuta lontana dalle nostre realtà. Il percorso di
analisi dei processi delle attività aziendali, iniziato nel 2014, è divenuto, nel corso degli anni, più
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completo  ed  efficace,  anche  sulla  scorta  delle  indicazioni  contenute  nelle  linee  autorevoli
dell’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione. 

Gli obiettivi strategici principali del presente P.T.P.C.T. sono:

1. la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici  al rischio di corruzione e di
maladministration; 

2. la programmazione di interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione e di
maladministration individuato; 

3. la diffusione dell'etica pubblica all'interno dell'organizzazione amministrativa, promuovendo
le iniziative formative volte ad approfondire le conoscenze, nell’ottica di una condivisione
dei principi di eticità ed integrità; 

4. la verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione adottate, implementando ed
integrando i sistemi di controllo interno;

5. promuovere ulteriori livelli di trasparenza. 

Il presente P.T.P.C.T. riferito al triennio 2019-2021, trova diffusione mediante la pubblicazione sul
sito istituzionale dell'Ente: www.ftgm.it. 

2. Contesto esterno
2.1. Ambito regionale
La  prima  ed  indispensabile  fase  del  processo  di  gestione  del  rischio  è,  quindi,  quella  relativa
all’analisi del contesto, esterno ed interno, in cui si trova ad operare l’Ente, quale strumento utile a
fornire  le  informazioni  necessarie  per  rappresentarsi  quale  rischio  di  eventi  corruttivi  possa
manifestarsi all'interno della medesima, in che modo e quando. 
L’analisi del contesto esterno è stata svolta attingendo a documenti, testi,  reports ufficiali di Enti
pubblici, quali il Ministero dell’Interno, la Regione Toscana e la Scuola Normale Superiore di Pisa.
I documenti del Ministero dell’Interno svolgono un’indagine, meramente statistica, sui reati e le
fattispecie criminose commesse sul suolo nazionale, articolato per province, mentre il report della
Scuola  Normale  Superiore  “Seconda  Relazione  Scientifica  sui  Fenomeni  di  Corruzione  e  di
Criminalità Organizzata in Toscana (Rapporto 2017)”, è uno studio che scava in profondità nei dati
giudiziari, per ricostruire la tipologia del fenomeno “mafioso” che si annida in Toscana. 
Con specifico riferimento ai dati contenuti nella “Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo
stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla  criminalità  organizzata,  redatta  dal Ministero
dell'Interno e pubblicata sul sito della Camera, riferita all'anno 20161”, si segnala quanto riportato in
merito alle province di Pisa e di Massa Carrara, circoscrizioni territoriali in cui operano le strutture
amministrative ed ospedaliere della Fondazione. 

1 http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/005v01_RS/NTERO_COM.pdf   
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Per  quanto  concerne  la  circoscrizione  territoriale  di  Pisa,  si  conferma  quanto  scritto
nell’aggiornamento al  Piano 2018 - 2020, ossia che,  pur non rilevandosi insediamenti  stabili  di
consorterie mafiose, si registra  la presenza di soggetti collegati alla note organizzazioni criminali
calabresi e campane, coinvolti nello smaltimento illecito di rifiuti,  nel traffico e nello spaccio di
sostanze  stupefacenti,  nella  riallocazione  e  nel  reimpiego  dei  relativi  proventi  mediante
l’acquisizione di esercizi commerciali. 
Viene rilevato, inoltre, il diffondersi di reati inerenti al traffico illecito di rifiuti. Infatti, oltre quanto
già emerso a carico di esponenti della camorra, è stata registrata un’altra importante operazione di
polizia giudiziaria che ha consentito di individuare altri imprenditori italiani, apparentemente non
legati alla criminalità organizzata, i quali, come emerge dall’operazione “Golden trash”, attraverso
la  “declassificazione”  dei  rifiuti,  perpetrata  grazie  alla  collaborazione  di  laboratori  di  analisi
compiacenti  e  responsabili  dei  siti  di  destinazione,  riuscivano a smaltire  un’ingente  quantità  di
rifiuti industriali, presso diverse discariche riservate al trattamento di rifiuti non pericolosi.
In continuità  con l’aggiornamento al  Piano precedente,  anche per il  territorio di  Massa Carrara
vengono svolte  le medesime considerazioni.  Pur non registrandosi il  radicamento di consorterie
criminali di tipo mafioso, l’attività di contrasto delle Forze di Polizia ha evidenziato la presenza di
elementi affiliati o contigui a sodalizi provenienti dal meridione del Paese. In particolare, è stato
documentato  l’insediamento  di  soggetti  calabresi  e  campani  nelle  fasce  costiere  dei  comuni  di
Massa e Carrara. 
L’analisi della relazione2 della Scuola Normale Superiore conferma le conclusioni statistiche del
Ministero dell’Interno, ossia che in Toscana non è presente una rete mafiosa organizzata, coordinata
e radicata sul territorio, volto a condizionare e controllare l'agire delle autorità istituzionali, ma che
vi sono insediamenti di gruppi criminali, mediamente riconducibili alle quattro mafie storiche,  già
riscontrate in altre realtà dell’Italia centrale e settentrionale, interessati a business proficui e veloci.
Secondo  la  Direzione  Investigativa  Antimafia  e  la  Direzione  Nazionale  Antimafia,  in  Toscana
sarebbe più  invasiva  una  penetrazione  economica  nell’economia  regionale  da  parte  delle  mafie
storiche, piuttosto che una loro colonizzazione organizzativa nei territori della regione. Lo studio,
però,  evidenzia  come  da  una  analisi  approfondita  dei  dati  delle  indagini  e  dei  procedimenti
giudiziari  emerge che il Distretto toscano negli  ultimi tre anni e mezzo, almeno sotto il  profilo
inquirente (non sono al momento disponibili i dati sistematici sugli esiti in sede giudicante),  è il
primo in Italia, dopo le tre regioni a presenza storica delle mafie (Campania, Calabria e Sicilia), per
numero di soggetti denunciati/arrestati a cui viene contestata l’aggravante mafiosa per gli illeciti
ipotizzati.  Anche  se  questi  numeri  non  costituiscono  l’evidenza  giudiziaria  di  un  radicamento
organizzativo nella regione, comunque permettono di comprendere la rilevanza del problema mafia
nei suoi territori e della diffusione più mimetica di un metodo mafioso nella realizzazione delle
attività illecite. Ne deriva che è necessario riadattare anche la strategia di misurazione del fenomeno
“mafioso”,  identificando  altri  indicatori-spia  di  un  loro  possibile  radicamento.  Nell’insieme,  le

2
Allegato A, Decisione della Giunta della Regione Toscana n. 6 del 18.09.2018  
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evidenze  raccolte  per  questo  studio  mostrano  un’economia  regionale  vulnerabile  a  forme  di
inquinamento da parte delle cd. mafie storiche – con capitali e imprese criminali provenienti quasi
esclusivamente dalle regioni meridionali  – ed anche da parte di attori  criminali  autoctoni le cui
azioni,  pur  se  non  necessariamente  riconducibili  ad  una  matrice  mafiosa,  assumono  una
significativa pericolosità sociale secondo le autorità (si pensi a gravi casi di usura ed estorsione).
Sebbene  la  relazione  si  concentri  sullo  studio  del  fenomeno  mafioso,  è  un  indicatore  utile  a
comprendere  e  a  misurare  il  rischio  di  una  pressione  e  di  un  condizionamento  di  tali  gruppi
nell’erogazione dei servizi pubblici fondamentali come la sanità.
Le autorità  istituzionali  della  Regione Toscana hanno cercato,  da tempo,  di  maturare  una forte
sensibilità al tema dell’illegalità e di sviluppare una rete di contrasto alla cultura dell’illegalità, con
iniziative corsi di formazione, progetti ed organismi dedicati alla materia, di cui alcune già citate nei
piani precedenti.
Va,  certamente,  ricordata  l’istituzione  (con  DGRT n.  1069  del  2.11.2016)  del  Coordinamento
Regionale dei Responsabili Anticorruzione (C.R.R.A.) del Servizio sanitario toscano, composto dai
Responsabili  della  Prevenzione  della  Corruzione  delle  Aziende  Sanitarie,  delle  Aziende
Ospedaliere, di ESTAR, della Fondazione G. Monasterio e di ISPO, ai sensi dell’art. 1, comma 7,
della L n. 190/2012. Inoltre, sono state poste a supporto del gruppo di coordinamento, con funzioni
di studio e di consulenza: l'ARS, il Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali, il Centro
Regionale  Gestione  Rischio  Clinico  ed  il  Formas.  L’opera  di  tale  rete  di  consulto  e  scambio,
specializzato nel settore dell’anticorruzione, è proficuamente continuata nel corso del 2018 con la
produzione di documenti e materiale di lavoro, quale base comune per l’impostazione della strategia
della prevenzione nelle singole aziende che devono, poi, calare gli strumenti nella loro realtà. Il
Coordinamento Regionale permette alle aziende partecipanti di attribuire solidità ed efficacia alle
rispettive politiche interne di prevenzione della corruzione, in quanto la disamina e lo scambio di
esperienze permettono di superare le criticità e i risvolti pratici degli strumenti e delle misure di
prevenzione, previsti dalle fonti normative e dal complesso della soft law, elaborata dall’A.N.AC.

2.2. Ambito locale
La Fondazione Monasterio opera in un ambito territoriale, come quello di Pisa, in cui i temi della
lotta  alla corruzione e della prevenzione,  hanno assunto una rilevanza considerevole,  divenendo
oggetto di studio e ricerca da parte delle istituzioni dedite al grado più alto della formazione. 
La sfida dello “scatto culturale”, indicato dal Presidente Cantone come fattore fondamentale per una
solida ed effettiva prevenzione della corruzione è stata infatti, ben raccolta dalle Università Pisane. 
In particolare, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa ha stipulato, nel dicembre
del 2015,  con A.N.AC. un protocollo d’intesa, volto a disciplinare il rapporto di collaborazione tra i
due enti per promuovere le iniziative di studio, di formazione e di assistenza necessarie per l’opera
di sensibilizzazione e di sviluppo della legalità e dell’etica nell’azione pubblica. 
Il protocollo di intesa ha avuto concreta attuazione e realizzazione con la formazione di un gruppo
di ricerca, presso il Dipartimento citato, che pone al centro della propria analisi alcune patologie del
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sistema  politico  amministrativo  ed  economico,  con  particolare  attenzione  al  caso  italiano.
L’Università  di  Pisa,  da  tempo,  ha  dedicato  notevole  spazio  al  tema  della  prevenzione  della
corruzione con l’istituzione del primo Master in materia “Analisi,  prevenzione e contrasto della
criminalità  organizzata  e  della  corruzione”.  L’istituzione  di  un  corso  universitario  rende  ben
evidente come la corruzione e la necessaria strategia di prevenzione sia “trasversale”, suscettibile di
essere  analizzata  con  i  contributi  delle  scienze  giuridiche  ed  economiche  e  con  gli  strumenti
dell’indagine sociologica e storica. È stato un passo fondamentale, perché il metodo accademico e
la  ricerca  dovrebbero  permettere  di  costruire  uno  studio  compiuto,  strutturato  ed  organico  del
fenomeno, per elaborare una misurazione “scientifica” della prevenzione,  indispensabile perché le
“misurazioni” finiscono per incidere direttamente sull’economia e, quindi, anche sul livello degli
investimenti, in particolare stranieri, i quali com’è ovvio confluiscono in misura maggiore laddove
sono assicurate certezza del diritto e istituzioni integre.
Peraltro,  tale  Master  rappresenta la  prima  esperienza  accademica  in  Italia orientata
all’approfondimento  teorico  e  alla  formazione  professionalizzante  sui  temi  dell’analisi,  della
prevenzione  e  del  contrasto  della  criminalità  organizzata  di  stampo  mafioso  e  della  corruzione
politica e amministrativa. 
La  presenza  del  citato  Master,  nel  calendario  didattico  dell’università  di  Pisa  ha  permesso  di
arricchire  un  retroterra  culturale,  già  sensibile  al  tema  della  legalità,  con  l’organizzazione  di
incontri,  seminari  e  dibattiti  in  materia  con  la  partecipazione  di  personaggi  autorevoli,  quali
magistrati  ed  anche  lo  stesso  Presidente  dell’A.N.AC.  È,  quindi,  in  corso  un’opera  di
sensibilizzazione attiva nel territorio di Pisa, estesa a soggetti interni ed esterni all’amministrazione
coinvolta nella prevenzione dell’illegalità, che consente di sviluppare quel contesto favorevole “allo
scatto culturale” di cui si è parlato in apertura del paragrafo. 
A completare il quadro si aggiunge anche il percorso professionalizzante della Scuola Superiore
Universitaria Sant’Anna, nota sede di eccellenza per la ricerca e la formazione. La Winter School of
Transparency, organizzata in collaborazione con A.N.AC. e Transparency International – Italia, si
propone  di  formare  specifiche  figure  di  esperti  e/o  professionisti  in  materia  di  anticorruzione,
trasparenza nella  Pubblica amministrazione e integrity  dei soggetti  a vario titolo coinvolti  nelle
public sector organisations e, in particolare, nel public procurement. 

3. Contesto interno
La Fondazione è stata istituita con la L.R.T. n. 25 del 21.06.2006, come persona giuridica di diritto
privato e con L.R.T. n. 85 del 2009 è stata riconosciuta come “Ente Pubblico del Servizio Sanitario
Regionale, presidio specialistico nell’ambito dell’Area Vasta Nord Ovest e centro di riferimento per
attività di ricerca, sperimentazione e alta formazione in collaborazione con il CNR, le Università e
le Aziende Ospedaliero Universitarie”. 
L'attività della Fondazione Monasterio, disciplinata dal proprio Statuto, oltre ad essere soggetta alle
disposizioni della L.R.T. n. 40 del 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, è regolata ed
indirizzata da una serie di protocolli ed intese stipulate con la Regione Toscana. 
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L'Ente  scrivente,  quindi,  è  un  elemento  strutturale  del  servizio  sanitario  regionale  toscano  che
persegue la  missione  istituzionale  di  assicurare  i  più elevati  livelli  di  assistenza  sanitaria  nello
specialistico ambito dell'apparato cardiovascolare, perseguendo, altresì, lo sviluppo delle attività di
ricerca, alta formazione e sperimentazione. 
La  Fondazione,  stante  la  finalità  istituzionale  della  ricerca  nel  campo  medico,  è  strettamente
interconnessa con il settore universitario. Difatti questo Ente svolge, stabilmente, attività di ricerca
in  ambito  sanitario  e  delle  tecnologie  applicate  alla  sanità,  in  collaborazione  con  il  Consiglio
Nazionale delle Ricerche - primo tra tutti l'Istituto di Fisiologia Clinica - le Università, Scuole di
Studi Superiori e con l'Industria. 
La  Fondazione  è  dotata  di  122  posti  letto  ed  eroga,  in  particolare,  prestazioni  di:  cardiologia
neonatale  e  pediatrica,  emodinamica  diagnostica  ed  interventistica  neonatale  e  pediatrica,
elettrofisiologia  pediatrica,  cardiochirurgia  neonatale  e  pediatrica,  cardiologia  per  adulti,
emodinamica diagnostica ed interventistica per adulti, elettrofisiologia per adulti,  cardiochirurgia
per adulti, pneumologia; rianimazione neonatale, pediatrica e per adulti, endocrinologia e malattie
del  metabolismo,  ipercolesterolemie  e  ldl-aferesi,  imaging  avanzato  (radiodiagnostica,  medicina
nucleare con PET, RMN), anestesia e medicina di laboratorio. Le attività sanitarie sono erogate in
regime ambulatoriale e di ricovero (ordinario e day hospital). 
La Fondazione opera nei due stabilimenti di Pisa (Area della Ricerca CNR) e di Massa (Ospedale
del  Cuore,  “G. Pasquinucci”)  ed eroga prestazioni  specialistiche  nell’ambito  della  cardiologia  e
cardiochirurgia,  pediatrica  e  dell’adulto,  della  pneumologia  e  delle  malattie  endocrine  e  del
metabolismo; costituisce, inoltre, centro avanzato nella diagnostica multimodale per immagini, la
medicina  di  laboratorio  e  l’informatizzazione  delle  attività  sanitarie  integrate  con  i  processi
amministrativi e gestionali.  È Centro di Riferimento Regionale per la cardiochirurgia pediatrica.
Significativa anche l'attrazione extra-regione, con particolare riferimento all’attività chirurgica: per
la cardiochirurgia pediatrica,  in particolare,  il  43,9% dei pazienti  trattati  aveva una provenienza
extra-regionale. 
La valutazione del Piano Nazionale Esiti di AGENAS (PNE 2017) relativa alle attività sanitarie
erogate dalle strutture sanitarie italiane, evidenzia che la Fondazione registra, per tutti gli indicatori
di pertinenza, risultati migliori della media nazionale. 
Nel dettaglio si osserva che FTGM è: 
- primo centro in Toscana per quanto attiene alle riammissioni entro 30 giorni a valle di un ricovero
per trattamento dello scompenso cardiaco (4.2% contro una media nazionale di 14.72%);
- primo centro in Toscana per mortalità  a 30 giorni per l’intervento di bypass aorto-coronarico
isolato (1.47%, contro una media nazionale di 2,15%);
- primo centro in Toscana per la mortalità a 30 giorni per trattamento della broncopneumopatia
cronica riacutizzata (2.18% contro una media nazionale di 9.31%) e per le riammissioni a 30 giorni
per il medesimo tipo di patologia (7.96% contro una media nazionale di 13.37%).
L'analisi  svolta  sulle  attività  delle  terapie  intensive  di  cardiochirurgia  da  parte  dell'Istituto  “M.
Negri” di Milano per conto del G.I.V.I.T.I. (Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in
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Terapia  Intensiva)  pone FTGM ai  vertici  italiani  in  termini  di  percentuale  di  decessi  avvenuti
rispetto ai decessi attesi in relazione alla specifica complessità clinica: la mortalità osservata è 4
volte inferiore a quella attesa sulla base dei risultati nazionali.
L’indagine, inoltre, mette in evidenza l'altissima complessità clinica del case mix trattato, presso
FTGM, unita ad un consumo di emocomponenti assai ridotto e ad un’elevata incidenza dei pazienti
dimessi direttamente a domicilio  (circa il 50% a fronte di una media nazionale del 29% circa).
Altrettanto eccellenti,  infine, i risultati  delle attività di cardiochirurgia pediatrica, nel cui ambito
FTGM nell’ultimo biennio ha registrato una mortalità pari a 0,93% rispetto ad una media europea
intorno al 4%. 
I risultati delle analisi compiute sulle attività di assistenza e di ricerca svolte dalla Fondazione sono
indice di una gestione delle risorse attenta,  efficace ed efficiente. Un ulteriore  indicatore  utile a
definire il contesto interno può essere dato dalla valutazione del clima aziendale, in quanto è una
misura dell’impatto delle scelte gestionali e strategiche sui dipendenti e sulle  performances degli
uffici, oltre ad essere una spia di eventuali criticità strutturali ed organizzative. Per quanto concerne
la misurazione del clima interno della Fondazione, ogni anno viene effettuata una valutazione da
parte di un ente terzo, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per conto della Regione Toscana.
L’ultima valutazione ad oggi disponibile effettuata nel 2018 e relativa all’anno 2017, rimarca la
Fondazione come gold-standard regionale.
L'assetto organizzativo della Fondazione ricalca, con qualche peculiarità, il modello previsto per le
aziende sanitarie. In particolare, è previsto, tra gli organi statutari, il Consiglio di Amministrazione
che esercita poteri di indirizzo, con particolare riferimento alle attività di ricerca, programmazione e
controllo: esso è composto da personalità di prestigio provenienti dal settore accademico e della
ricerca, che hanno espressamente rinunciato a qualsiasi tipo di compenso, connesso all'assunzione
della carica di consigliere. 
Al vertice dell'intera organizzazione figura il Direttore Generale, cui sono riservati tutti i poteri di
gestione e di rappresentanza, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con
i quali forma la Direzione Aziendale. Rientra tra gli organi dell'Ente anche il Collegio dei Revisori
dei Conti che vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
esamina le proposte di bilancio preventivo e di esercizio ed effettua verifiche di cassa. 
Per  quanto  concerne  i  numeri  delle  risorse umane della  Fondazione,  si  riportano i  relativi  dati
aggiornati al 31 dicembre 2017, registrano un totale di 635  unità di personale, comprensivo anche
del personale a tempo determinato, divise tra comparto (486) e dirigenza (149). 
Non risultano procedimenti o processi pendenti a carico di personale dell'Ente per uno dei reati di
cui al libro II, Titolo II del c.p. o per ipotesi suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;
così  come  non  risultano  procedimenti  disciplinari  pendenti a  carico  dei  dipendenti  o  illeciti
segnalati anonimamente. 

4. Soggetti
L’organizzazione prevista all’interno della Fondazione per lo sviluppo e la gestione delle politiche
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di prevenzione della corruzione è costituita da: 

4.1. Direzione Aziendale
La Direzione Aziendale,  in quanto organo di indirizzo della  Fondazione Monasterio,  riveste  un
ruolo  fondamentale  nel  fare  della  prevenzione  della  corruzione,  uno  degli  obiettivi  strategici
dell'attività  dell'Ente.  L'organo  di  indirizzo,  ai  sensi  della  L.  190 del  2012 e  s.m.i,  dispone di
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione,
ossia  la  nomina del  RPCT e  l’adozione  del  P.T.P.C.T.  Inoltre,  adotta  tutti  gli  atti  di  indirizzo
generale  che  siano  direttamente  o  indirettamente  finalizzati  alla  prevenzione  della  corruzione,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei
per lo svolgimento del ruolo del RPCT con autonomia ed indipendenza. La Direzione di questa
Fondazione è stata direttamente coinvolta nel processo di elaborazione del presente Piano, con la
definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione ed assicurando la
coerenza e rispondenza ad essa di tutti gli atti di programmazione aziendale. 

4.2. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
Si richiamano brevemente le funzioni attribuite al RPCT:
• elaborazione della proposta del piano triennale della prevenzione della corruzione e trasmissione
agli organi di vertice; 
• definizione di procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione; 
•  verifica  dell'efficace  attuazione  del  piano  e  la  sua  effettiva  idoneità  a  prevenire  il  rischio
corruttivo; 
• proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
nell'organizzazione aziendale che comportino una revisione dello stesso; 
• elaborazione della relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta; 
• verifica della diffusione dei codici di comportamento nell'amministrazione; 
• responsabile dell'attuazione delle misure di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013. 

4.3. Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)
Il ruolo e le funzioni di tale organismo sono stati estesi oltre le originarie attribuzioni in materia di
performance, inizialmente tracciate dal D.Lgs. 150 del 2009, per approdare alla prevenzione della
corruzione, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e con l’A.N.AC.. 
In particolare: 
- l'O.I.V. visiona ed esprime parere sulla relazione annuale del RPCT che riporta lo stato e il livello
di attuazione delle misure di prevenzione elaborate nei Piani precedenti. A tal fine può chiedere al
RPCT informazioni  e  documenti  necessari  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  controllo  di  sua
competenza;
- attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità;
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- verifica che il P.T.P.C.T. sia coerente con gli obiettivi definiti nel Piano della Performance e che
la  misurazione  della  performance tenga  conto  dell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  della
corruzione;
- prende parte al processo di adozione del P.T.P.C.T., in quanto visiona la bozza del documento di
pianificazione, prima della sua formale approvazione, formulando proposte di modifiche al RPCT.
A  ciò  si  aggiungono  altri  compiti  di  supervisione,  come  la  validazione  della  Relazione  sulla
Performance e il parere obbligatorio che l’O.I.V. deve rendere nel procedimento di approvazione
del Codice di comportamento. 
L'Organismo Indipendente  di  Valutazione,  attualmente  operante,  composto dalla  Dott.ssa Maria
Giuseppina Cabras, dal Dott. Lisandro Egidio Fava e dall’Avv. Marco Lovo è prossimo al termine
del suo mandato. 
La  Fondazione,  infatti,  con  Delibera  direttoriale  n.  533  del  21  novembre  2018  ha  indetto  una
procedura selettiva finalizzata all’individuazione dei prossimi componenti dell’O.I.V. che avverrà
secondo le disposizioni di cui al D.M. del 2 dicembre 2016 “Istituzione dell'Elenco nazionale dei
componenti  degli  Organismi  indipendenti  di  valutazione  della  performance” e  secondo quanto
prescritto dal D.Lgs. 150 del 2009  “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 74 del 2017.

4.4. Dirigenti
I  Responsabili  delle  singole UU.OO. partecipano al  processo di gestione ed analisi  del  rischio,
individuando il livello di esposizione al rischio di  maladministration e corruzione degli uffici di
propria  competenza,  trasmettendo  gli  esiti  delle  attività  di  analisi  del  rischio  al  RPCT.  Il
coinvolgimento  dei  singoli  responsabili,  oltre  che  di  tutto  il  personale  della  struttura,  assicura
maggiori garanzie di reale incisività nelle azioni di prevenzione del fenomeno corruttivo. La stretta
collaborazione  tra dirigenti  e RPCT è una scelta  del legislatore  che,  all'art.  1,  co.  9,  lett.  a)  L.
190/2012 dispone la partecipazione dei dirigenti al processo di gestione del rischio e, alla lett. c),
sancisce  che  il  P.T.P.C.T.  debba  prevedere  «obblighi  di  informazione  nei  confronti  del  RPCT
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali obblighi informativi non
sono limitati alla sola fase di formazione del P.T.P.C.T. ma si estendono alle fasi di verifica del suo
funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate. Inoltre, si rammenta che l’art. 8 del D.P.R.
62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui
violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. I responsabili, come
tutti i dipendenti, sono tenuti all'osservanza delle misure del P.T.P.C.T., ai sensi dell'art. 1 comma
14 L. 190/2012, incorrendo, nel caso di violazioni, in sanzioni disciplinari. In materia di trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, alla cui competente sezione del Piano si rinvia, i dirigenti sono
onerati di trasmettere al RPCT, ciascuno per la propria area di competenze, i dati, le informazioni e
i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013. 
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4.5. Dipendenti
I dipendenti di FTGM rispettano le prescrizioni, indicate come misure, contenute nel P.T.P.C.T. e
prestano  la  loro  collaborazione  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza;  fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia  all'autorità  giudiziaria,  segnalano  al  proprio
superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'ente di cui siano venuti a conoscenza e si
astengono, nel caso di conflitto di interessi anche solo potenziale, dall'adottare provvedimenti finali
o atti procedimentali. La cogenza di tali obblighi, trasversale per tutti i dipendenti di FTGM, trova
la sua forza impositiva nelle disposizioni del Codice etico e di comportamento aziendale. Sono,
altresì,  tenuti  all'osservanza delle misure previste nel P.T.P.C.T. tutti  coloro che, direttamente o
indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Fondazione
ed  operano  per  perseguirne  gli  obiettivi,  quali  i  collaboratori,  i  consulenti,  i  tirocinanti,  gli
specializzandi ed i frequentatori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo,
nonché i collaboratori a qualsiasi titolo ed imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere
in favore della Fondazione. 

4.6. Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)
L’art. 33 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012 ha previsto l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle
Stazioni  Appaltanti  (AUSA) presso l’Autorità  per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici  di  Lavori,
Servizi  e  Forniture  (ex  AVCP),  nell’ambito  della  Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici
(BDNCP).  Ai  sensi  dell'art  33  ter,  D.L.  179/2012  le  stazioni  appaltanti  sono,  quindi,  soggette
all'obbligo di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi presso l'AUSA,
pena  la  nullità  degli  atti  adottati  e  la  responsabilità  amministrativa  e  contabile  dei  funzionari
responsabili.  Gli enti pubblici,  per l'espletamento dell'obbligo posto dall'art.  33 ter sono tenuti  a
nominare il Responsabile per l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) e, secondo le indicazioni
contenute nel comunicato A.N.AC. del 20 dicembre 2017, a indicarlo nel P.T.P.C.T. aziendale. Con
Deliberazione  direttoriale  n.  64  del  25.01.2018  “Nomina  del  responsabile  dell’anagrafe  per  la
stazione  appaltante  ai  sensi  dell’art.  33  ter,  comma  1,  del  D.L.  179/2012”,  la  Fondazione  ha
provveduto a nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il
Responsabile dell'U.O.C. Acquisti che si è attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA e ha
inserito nel sistema telematico i dati identificativi della Fondazione Monasterio.

4.7.  Gestore  delle  segnalazioni  di  ipotesi  sospette  di  antiriciclaggio  e  finanziamento  del
terrorismo
La Fondazione Monasterio, con delibera direttoriale n. 471 dell’11 ottobre 2018, ha individuato il
Responsabile  dell’U.O.C.  Bilancio  e  Patrimonio,  quale  Gestore  delle  segnalazioni  di  ipotesi
sospette  di  antiriciclaggio  e  finanziamento  del  terrorismo,  di  cui  al  Decreto  del  Ministero
dell'Interno n. 233 del 25 settembre 2015. Con il medesimo provvedimento del Direttore Generale è
stato di seguito approvata la procedura interna di valutazione per la segnalazione delle operazioni
sospette  di  riciclaggio  e  finanziamento  al  terrorismo  all’Unità  di  Informazione  Finanziaria  per
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l’Italia (UIF).

5. MISURE TRASVERSALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Descrizione Misura Descrizione obiettivo (2019-2021)
Codice di comportamento Aggiornamento codice etico e di comportamento, secondo le Linee Anac 

di prossima emanazione
Gestione del conflitto di interessi Mantenimento ed implementazione (adozione nuove dichiarazioni)
Formazione del personale Mantenimento
Whistleblower Adozione regolamento interno
Rotazione del personale ----------------------
Informatizzazione dei processi Mantenimento ed implementazione

5.1. Codice etico e di comportamento
La Fondazione ha adottato e approvato un proprio Codice etico e di comportamento, con Delibera
D.G. n. 52 del 2015, previo parere dell'O.I.V., sulla scorta delle indicazioni e dei principi contenuti
del D.P.R. n. 62 del 2013. È stata svolta un'ampia opera di diffusione dello stesso tra i pubblici
dipendenti  e  gli  altri  soggetti  obbligati  (liberi  professionisti,  co.co.co.  etc)  mediante  la
pubblicazione  del  codice  nel  sito  istituzionale  e  l'organizzazione  della  formazione  interna  sulla
materia de qua. Inoltre, ad ogni dipendente o a qualsiasi soggetto che sia chiamato a prestare la sua
opera presso la Fondazione, al momento dell'assunzione, viene consegnata una copia del Codice
etico e di comportamento approvato, insieme al Regolamento riportato nel Decreto presidenziale
sopra citato. 
La Relazione  annuale del  RPCT,  tempestivamente  pubblicata  nella  competente  sezione del  sito
istituzionale, segnala una positiva attuazione delle disposizioni contenute nel Codice, in quanto per
l’anno 2018 non sono stati  denunciati,  né accertati  illeciti  disciplinari  a  carico  di  dipendenti  o
collaboratori della Fondazione. 
Il Codice della Fondazione, in quanto “codice di prima generazione”, è strutturato ed organizzato in
maniera pedissequa ai contenuti e ai principi del D.P.R. n. 62/2013 e delle Linee Guida A.N.AC.
dell’ottobre 2013. È una carenza che si è rivelata piuttosto comune, secondo quanto riportato dallo
stesso Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione del 2018 che, per tale ragione, si impegna
con  la  previsione  di  nuove  Linee  guida  generali  e  settoriali,  ad  incentivare,  presso  le
amministrazioni, l’adozione di codici di nuova generazione che siano in grado di tradurre in regole
di comportamento, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il P.T.P.C.T. persegue con
misure  di  carattere  organizzativo  e  misure  di  carattere  oggettivo.  È  obiettivo  della  Fondazione
adeguare il proprio Codice etico e di comportamento alle prossime Linee Guida con cui l’A.N.AC.
prevede di orientare in maniera più efficace le amministrazioni pubbliche, in merito ai contenuti dei
codici etici.
Sebbene costituiscano un ambito distinto dal Codice di comportamento, i regolamenti disciplinari
completano  ed  integrano  il  complesso  degli  obblighi  e  dei  doveri  che  sono  posti  a  carico  dei
dipendenti pubblici e contribuiscono, senza ombra di dubbio, a innalzare l’asticella dell’integrità e
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della legalità.
Sono tutt’ora in  corso le  procedure per  l’elaborazione  di  regolamenti  disciplinari,  articolati  per
comparto e dirigenza, affinché siano attuate le nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, 
che  ha  introdotto  significative  modifiche  agli  artt.  55  e  ss.  del  D.Lgs.  165/2001,  dedicati  al
procedimento disciplinare da avviarsi a carico del dipendente pubblico. 

5.2. Gestione del conflitto di interessi 
Il  forte  disvalore  giuridico  del  conflitto  di  interessi  trova  la  sua  fonte  in  plurime  disposizioni
normative, quali ad es. l’art. 6 bis della L. 241/1990,  l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 35 bis del
D.Lgs. 165/2001. Difatti, la gestione del conflitto di interessi è stata, da tempo, classificata nei piani
nazionali  come  una  misura  di  prevenzione  obbligatoria,  volta  ad  incidere  sull’imparzialità
soggettiva  del  dipendente/funzionario  e  a  ridurre  i  rischi  di  comportamenti  troppo  aperti  al
condizionamento di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale. 
A partire dal 2016, la Fondazione ha predisposto un percorso aziendale per la rilevazione delle
situazioni di conflitto di interessi, adottando soluzioni sia di carattere culturale (formazione) che
procedurale  (somministrazione  e  raccolta  delle  dichiarazioni).  La  formazione  svolta  negli  anni
precedenti, con corsi in aula e formazione a distanza, ha cercato di sensibilizzare il personale sulle
implicazioni pratiche e concrete del conflitto di interessi,  in primis, sull’efficienza della pubblica
amministrazione.
La strategia  procedurale  adottata  prevede un’opera di coordinamento e di  scambio tra l’U.O.C.
Gestione  e  Politiche  del  personale  e  U.O.C.  Affari  Generali  e  Legali  per  la  gestione,  la
somministrazione  e  la  conservazione  della  relativa  modulistica,  come  meglio  dettagliato  nel
prospetto riepilogativo seguente. La modulistica è differenziata a seconda delle circostanze in cui
deve essere resa,  in quanto ad ogni modello di dichiarazione corrisponde un uso e una finalità
diversa.  La  governance  aziendale,  allo  stato  attuale,  prevede  la  somministrazione,  raccolta  e
conservazione di quattro tipi di dichiarazione: 

1. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 del D.p.r. n. 62 del 2013;
2. Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti (AGENAS);
3. Dichiarazione  di  insussistenza di  cause di  inconferibilità  ed incompatibilità,  ai  sensi del

DPR 39/2013;
4. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nello svolgimento di una procedura di gara.

L’intento è quello di garantire la maggior trasparenza possibile nelle relazioni dei professionisti con
i privati o comunque a tutte quelle circostanze che possono alterare il perseguimento dell’interesse
pubblico. 
L’organizzazione  e  la  gestione  procedurale  della  modulistica  adottata  è  ripartita  tra  le  Unità
operative competenti nel modo seguente:

1. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 del D.p.r. n. 62 del 2013   
La  dichiarazione  viene  somministrata  dall'U.O.C.  Gestione  e  Politiche  del  personale  in
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collaborazione con l'U.O.C. Affari Generali e Legali: 
•  a  tutto  il  personale dipendente con rapporto di  lavoro subordinato a tempo indeterminato e  a
tempo determinato; 
•  a tutto il personale universitario integrato nell’attività assistenziale; 
•  a  tutto  il  personale  dipendente  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  acquisito  in  comando  o
distacco, ivi compreso il personale che opera in ambito aziendale a titolo di “comando finalizzato”;
• a tutto il personale che opera presso la Fondazione con altre forme di lavoro flessibile (contratti di
formazione lavoro e contratti di somministrazione). 
La comunicazione viene prodotta all’atto dell’assunzione/reclutamento, della prima assegnazione e
ogni  qual  volta  l'operatore  venga  assegnato  ad  una  diversa  struttura  organizzativa.  L'ufficio
responsabile  della  conservazione  di  questa  dichiarazione  è  l'U.O.C.  Gestione  e  Politiche  del
personale. 

2. Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti (AGENAS)   
Tale  dichiarazione  viene  somministrata  dall'U.O.C.  Affari  Generali  e  Legali  ai  professionisti
appartenenti all'area amministrativa o sanitaria che operano nel settore dei farmaci, dei dispositivi,
tecnologie,  attività  di  ricerca,  sperimentazioni  cliniche  e  sponsorizzazioni.  Successivamente
all'emanazione  dell'aggiornamento  del  PNA  del  2015,  l'Ufficio  competente  provvede  a
somministrare al personale interessato  la modulistica predisposta da Agenas. 
Viene  effettuato  un monitoraggio  periodico  sui  professionisti  presenti  in  Fondazione  al  fine  di
tenere  un  elenco  aggiornato  del  personale  che  ha  reso  tal  dichiarazione  e  di  programmare  la
somministrazione  per  le  successive  e  future  assunzioni/reclutamenti  di  nuove risorse.  L'U.O.C.
Affari Generali e Legali è incaricata di conservare le dichiarazioni. 
Per  il  prossimo  triennio,  la  Fondazione  si  impegna  a  promuovere  l'utilizzo  della  piattaforma
telematica messa a disposizione da Agenas per la presentazione delle dichiarazioni pubbliche di
interessi. 

3. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità  
Tale dichiarazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 39 del 2013, viene trasmessa dall'U.O.C.
Gestione e Politiche del personale: 
•  ai  soggetti  chiamati  a  svolgere  l'incarico  di  Direttore  Generale,  Direttore  Amministrativo  e
Direttore Sanitario della Fondazione; 
• coloro che svolgono incarichi dirigenziali, comunque denominati (con responsabilità di gestione di
risorse umane e materiali). 
In  sede  di  assunzione/reclutamento/nomina,  il  soggetto  obbligato  è  tenuto  a  compilare  la
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, mentre per il proseguo
della funzione è vincolato a presentare una dichiarazione annuale di incompatibilità.
Le presenti dichiarazioni sono pubblicate per la Direzione Aziendale nella sottosezione “Titolari di
incarichi amministrativi di vertice” della vetrina della trasparenza, mentre per i titolari di incarichi
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dirigenziali alla voce “Dirigenti”. 

4. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nello svolgimento di una procedura di gara   
La  somministrazione  di  questa  modulistica  è  gestita  in  compartecipazione  tra  l'U.O.C.  Affari
Generali e Legali e l'U.O.C. Acquisti ed è destinata: 
• a coloro che svolgono la funzione di Responsabile Unico del procedimento; 
•  a  coloro che sono incaricati  di  far  parte  di  un collegio  tecnico o di  una commissione di una
procedura di gara; 
•  al  personale  che  interviene,  a  qualunque  titolo,  nello  svolgimento  della  procedura  di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. 
Responsabile della conservazione è l'U.O.C Affari Generali e Legali. 

Per il prossimo triennio, la Fondazione Monasterio ha l’obiettivo di perseguire e di implementare il
percorso intrapreso  per  la  rilevazione  delle  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  quale  importante
strumento di deterrenza delle possibili situazioni di “mala gestio”. 
L’implementazione  della  governance  aziendale,  come  sopra sopra  strutturata,  prevede  la
somministrazione  di  due  nuovi  modelli  di  dichiarazione.  Il  primo  modulo  trova  la  sua
legittimazione negli artt. 14 (comma 1, lett. d. ed e., comma 1 ter) e 15 del D.Lgs. 33/2013 ed è
volto a rendere conoscibili i possibili conflitti di interesse che possono insorgere in capo ai titolari
di incarichi di vertice, di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, rendendo noti tutti i
dati relativi all’assunzione e allo svolgimento contestuale di altre cariche e/o funzioni presso altri
enti. 
Il secondo modulo è stato redatto in ottemperanza al disposto dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001
che prevede il divieto di affidare a soggetti che siano stati condannati, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale, l’incarico di far parte di commissioni per l’accesso
al pubblico impiego, di uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni,
servizi e forniture e di commissioni per la scelta del contraente.  

Strettamente contigue al tema del conflitto di interesse sono le misure volte a regolamentare il cd.
Pantouflage, termine con cui si intende il passaggio di alti funzionari statali a ditte private.  
La L. 190/2012 ha voluto regolamentare questo fenomeno, intervenendo direttamente sul T.U. del
pubblico impiego, aggiungendo il comma 16 ter all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
Si tratta di una norma volta a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del
dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende,  dunque,
evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente stesso possa precostituirsi delle situazioni
lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione
per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto (parere del 18/02/2015 AG/
08/2015/AC). 
La  Fondazione  prevede,  nel  prossimo  triennio,  di  predisporre  l’attuazione  di  misure  dirette  ad
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evitare il rischio di pantouflage, quali l’apposizione di nuove clausole:
- nei contratti di assunzione del personale, o di affidamento degli incarichi rientranti nell’ambito del
D.Lgs. 39/2013, che impongano il divieto di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla
cessazione  del  rapporto,  nei  confronti  dei  destinatari  di  provvedimenti  adottati  o  di  contratti
conclusi con l’apporto decisionale del dipendente nell’esercizio di poteri autoritativi e negoziali.
Tale misura sarebbe presidiata dalla riserva della Fondazione di richiedere il risarcimento del danno
nei confronti degli ex dipendenti, o soggetti equiparati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013, per i
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata che
prevedano la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, di  non aver attribuito incarichi  ad ex dipendenti,  o soggetti  equiparati  che hanno
esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  dell’Ente  nei  loro  confronti,  per  il  triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
- negli atti di affidamento diretto della fornitura di beni e servizi. 

5.3. Formazione del personale 
La Fondazione, consapevole della centralità della formazione nella prevenzione della corruzione, si
è impegnata a garantire che il personale possa essere adeguatamente formato e sensibilizzato sui
temi contenuti nel presente piano e sull'importanza del rispetto delle indicazione ivi contenute, sulle
diverse fattispecie del reato di corruzione e le connesse responsabilità penali personali nonché sui
risvolti disciplinari in caso di violazione degli obblighi contenuti nei piani triennali.
Nel  corso  del  2018,  è  stata  garantita  la  formazione  a  distanza,  attraverso  l’azione  del  Formas,
intrapresa già dall’anno precedente. La collaborazione tra la Fondazione e il Laboratorio Regionale
per la Formazione Sanitaria (FORMAS) è, infatti, già attiva da più di un anno e persegue l'obiettivo
dell’eccellenza per la formazione in aula e a distanza (FAD) sia nel panorama toscano sia nazionale,
attraverso  l’erogazione  di  percorsi  formativi  complessi  e  ad  alta  specializzazione.  Il  corso  di
formazione on line è strutturato in una parte generale e in in 3 parti speciali,  accessibile con le
proprie credenziali, fornite a seguito del processo di registrazione sulla piattaforma telematica FAD
2 FORMAS “La piattaforma del e-Learning” . Per il prossimo triennio si prevede di continuare la
collaborazione intrapresa e di organizzare corsi formativi interni in aula.

5.4. Whistleblower
La Fondazione ha svolto attività di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti sui diritti e sugli
obblighi  relativi  alla  divulgazione  delle  segnalazioni  di  azioni  illecite  e  di  episodi  di
maladministration. La disciplina della tutela del dipendente che segnala illeciti, contenuta all’art. 54
bis del D.Lgs. 165/2001 è stata, da ultimo, modificata dalla L. 179/2017 “Disposizione per la tutela
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di
un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha incrementato il sistema di tutele previste per il
dipendente, oltre ad estendere anche al settore privato le medesime garanzie.
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Il dipendente pubblico che intenda segnalare un fatto illecito o un caso di maladministration può,
oltre a presentare una segnalazione al RPCT della propria amministrazione di riferimento, ricorrere
al  canale  di  comunicazione  diretto  con  l'A.N.AC.,  come  previsto  dall’art.  54  bis del  D.Lgs.
165/2001.
L’A.N.AC.  ha  reso  disponibile,  sul  proprio  sito  istituzionale,  un  applicativo  informatico  che
permette  a  qualunque soggetto,  dipendente  di  un’amministrazione  pubblica,  ai  sensi  dell’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001, o di un ente pubblico economico ovvero dipendente di un ente di
diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, di presentare
una segnalazione e di essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione
inviata.  L’Autorità,  qualora ritenga la segnalazione fondata può avviare un’interlocuzione con il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione
oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad
esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei Conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia
di Finanza. L’Autorità ha reso noto con un proprio comunicato che, partire dal 15 gennaio 2019,
sarà  disponibile  per  il  riuso  l’applicazione  informatica  “Whistleblower”  per  l’acquisizione  e  la
gestione  -  nel  rispetto  delle  garanzie  di  riservatezza  previste  dalla  normativa  vigente  -  delle
segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. È obiettivo della Fondazione acquisire la
licenza  per  l’uso  del  suddetto  software,  aperto  al  riuso,  al  fine  di  rendere  operativa  e  reale  la
possibilità   per  i  propri  dipendenti  di  presentare  segnalazioni  all’A.N.AC. con tutte   le  dovute
garanzie di riservatezza ed anonimato.

5.5. Rotazione del personale
Le ragioni della misura della rotazione del personale, risiedono nell'intento di evitare che possano
consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività, e di evitare che il medesimo
dipendente  tratti  lo  stesso  tipo  di  procedimenti  per  lungo  tempo,  relazionandosi  sempre  con  i
medesimi utenti.  L'applicazione concreta di tale  strumento di organizzazione si è rivelata,  però,
problematica, poiché ogni figura professionale, soprattutto se apicale, porta con sé un background di
esperienze,  formazione  e  di  metodo  lavorativo,  che  la  rende  difficilmente  interscambiabile  e
fungibile.  In  ragione  delle  problematiche  riscontrate,  l'Autorità,  nel  PNA  del  2017,  invita  le
amministrazioni a tenere conto di questa misura in via complementare con altre misure, dati i profili
di criticità attuativa che la medesima presenta. Nell'ambito sanitario, l'applicabilità del principio
della  rotazione  presenta  delle  ulteriori  difficoltà,  in  ragione  della  specificità  delle  competenze
richieste  nello  svolgimento  delle  funzioni  apicali.  Inoltre,  il  settore  clinico  è  sostanzialmente
vincolato dal possesso di titoli e competenze specialistiche, ma soprattutto di expertise consolidate,
che inducono a considerarlo un ambito in cui la rotazione è di difficile applicabilità. La Fondazione
Monasterio  incontra  forti  criticità  nell'attuare  la  rotazione  ordinaria,  dato  che  il  suo  contesto
strutturale ed organico, con particolare riferimento alla struttura tecnico – amministrativa, è assai
più  ristretto  rispetto  alla  comune  realtà  delle  aziende  sanitarie,  e  non  permette  di  ottemperare
all’obbligo di rotazione del personale, senza gravose ripercussioni sull’attività ordinaria della stessa.
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In particolare, l’Ente dispone di un limitato numero di figure dirigenziali con funzioni specializzate
e diversificate  e, quindi,  non interscambiabili.  Pertanto,  un’eventuale  rotazione di tali  ruoli  non
potrebbe che portare un ingestibile rallentamento dell’attività dell’ente, legata al tempo necessario
per acquisire una diversa competenza professionale. Pertanto, la Fondazione continua a registrare
difficoltà organizzative nell'iniziare un processo di ricognizione dell'organizzazione delle funzioni
presenti, nella prospettiva di applicare la rotazione ordinaria. Per quanto concerne, la misura della
rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non si sono verificati
i presupposti cui la misura è subordinata, ossia l'avvio di procedimenti  disciplinari  o penali  per
condotte di natura corruttiva. 

5.6. Processo di adozione ed approvazione del P.T.P.C.T. 2019-2021
Il presente P.T.P.C.T. è stato predisposto dal RPCT ed adottato dalla Direzione Aziendale, previo
parere  dell'O.I.V.,  espresso  nella  seduta  del  18  gennaio  2019.  Il  P.T.P.C.T.  è  stato  offerto  in
consultazione sul sito della Fondazione dal 14 gennaio al 25 gennaio 2019, per favorire la più ampia
ed estesa partecipazione ai contenuti del P.T.P.C.T., con possibilità, entro il termine finale indicato,
di presentare proposte e suggerimenti presso la casella anticorruzione. 

5.7. Collegamento con il Piano della Performance
Il P.T.P.C.T., quale strumento di analisi organizzativa, di misurazione degli obiettivi e valutazione
dei risultati conseguiti deve conciliarsi, in una logica di stretta integrazione, con le altre azioni di
miglioramento organizzativo e con ogni altro processo di programmazione e gestione aziendale, tra
cui il Sistema di misurazione e valutazione della  performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009) e,
specificamente, con il Piano della Performance. L’integrazione tra gli strumenti di programmazione
strategica è funzionale ad un ciclo coerente in termini di obiettivi, risorse ed indicatori. Le principali
misure di prevenzione della corruzione verranno tradotte  in obiettivi  organizzativi  contenuti  nel
Piano della Performance in corso di redazione. 
Nell’ambito del “Sistema aziendale di misurazione e valutazione delle performance”, la Fondazione
ha attuato diverse misure volte a garantire una piena informazione verso gli utenti, in relazione al
ciclo della performance attuato, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle finalità istituzionale e sull’uso della risorse. 
In particolare, sono pubblicate sul sito istituzionale le seguenti informazioni: 
• informazioni sull’assetto organizzativo aziendale, sotto la voce “Organizzazione” e “Personale”
dell’Amministrazione Trasparenza; 
• nel testo del Piano della Performance sono definiti gli obiettivi strategici; 
• risultati dell'attività di misurazione e valutazione. In particolare, vengono pubblicati documenti di
rendicontazione aziendale quali il bilancio di esercizio consuntivo e le relazione del Collegio dei
Revisori,  i  dati  delle  spese  sostenute  anno per  anno,  le  retribuzioni  dei  dirigenti  con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di
risultato  e  i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari  di  posizione  organizzativa,  come da  D.Lgs.  n
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33/2013. 
I documenti relativi alla Performance aziendale, sono consultabili al seguente link:
http://www.ftgm.it/index.php/performance 

5.8. Programma della Trasparenza 
La trasparenza, a partire dall’entrata in vigore della L. 190/2012, costituisce livello essenziale delle
prestazioni  amministrative  concernenti  i  diritti  sociali  e  civili  dei  cittadini,  assumendo,  quindi,
valore costituzionale. Il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015,  n.  124  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche” ha  rafforzato,
ulteriormente,  il  valore  di  tale  principio  nel  rapporto  tra  le  amministrazioni  e  i  cittadini.  La
Trasparenza viene intesa come accessibilità totale  dei dati  e documenti  detenuti  dalle pubbliche
amministrazioni,  allo scopo di tutelare  i  diritti  dei  cittadini,  promuovere la partecipazione degli
interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle  risorse  pubbliche.  Difatti,  secondo  la  logica  della
prevenzione della corruzione l’amministrazione deve dare conto, ai cittadini, del suo operato, in
ossequio  a  quel  principio  che  viene  sempre  più  spesso  espresso  nel  termine  anglosassone
“accountability” e che rappresenta uno dei capisaldi della più recente regolamentazione normativa
in tema di privacy. 
La  Fondazione  Monasterio  ha  completato,  sul  proprio  sito  istituzionale,  la  realizzazione  della
pagina dedicata all’Amministrazione Trasparente, con l'inserimento di tutte le sezioni, previste dalla
normativa, e continua ad essere, permanentemente, impegnata nell'assicurare il costante e completo
aggiornamento delle voci pubblicate. 
Al fine di assicurare la correttezza, completezza ed aggiornamento delle informazioni riportate sul
sito,  per  ciascun  obbligo  di  pubblicità,  previsto  dal  D.Lgs.  33  del  2013  è  stata  individuata  la
struttura  referente  che  è  onerata  di  reperire  i  documenti  e  le  informazioni  da  pubblicare/da
aggiornare come evidenziato nella scheda Trasparenza, allegata al presente Piano.
La scheda è rappresentativa del flusso informativo che è coordinato dal RPCT, affinchè lo stesso
disponga delle tempestive ed aggiornate informazioni e possa monitorare il livello di attuazione
della  trasparenza.  È un onere  di  comunicazione  che vincola  i  Responsabili  delle  singole  Unità
Operative che, come previsto dall’art. 43 del D.Lgs 33/2013, sono tenuti a garantire il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
Lo stato di attuazione degli obblighi, in materia di trasparenza, è positivo ed è stato validato dalla
supervisione e dal controllo degli O.I.V. nella seduta, tenuta il 17 aprile 2018. 
A partire dall’anno 2017 è stato avviato un procedimento per il controllo sulla qualità dei contenuti
dell’Amministrazione Trasparente,  attraverso un continuo monitoraggio sullo stato di attuazione
degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  e  sulla  qualità  dei  dati,  documenti  ed  informazioni
pubblicate.  Un  procedimento  denominato  “Check  Trasparenza”  che  viene  svolto  ogni  due
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settimane,  confrontando  il  paradigma  normativo,  riepilogato  nella  tabella  esemplificativa
dell'Allegato 1 della Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28.12.2016 e s.m.i,  con la struttura e i dati
presenti  nella  sezione  telematica  nominata  “Amministrazione  Trasparente”.  Al  termine  delle
operazioni  di  monitoraggio,  le  anomalie  e  le  carenze  vengono  tempestivamente  segnalate  al
responsabile di riferimento affinché provveda a reperire i dati necessari o a correggere/aggiornare
quelli già presenti sul sito.
Risulta rispettato per ciascun anno di riferimento,  l’obbligo di pubblicazione,  previsto all’art.  1,
comma 32  della L. 190 del 2012, dei dati in formato aperto riguardanti le procedure di gara:  la
struttura  proponente;  l'oggetto  del  bando;  l'elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare  offerte;
l'aggiudicatario;  l'importo  di  aggiudicazione;  i  tempi  di  completamento  dell'opera,  servizio  o
fornitura;  l'importo delle  somme liquidate.  Tale  obbligo,  secondo le  indicazioni  contenute nella
Delibera n. 39 del 2016 risulta assolto non solo con la pubblicazione delle informazioni richiesti
dalla  legge,  ma con la  trasmissione ad A.N.AC. dell’apposito  modulo.  È compito  dell’Autorità
svolgere, nei mesi successivi alla trasmissione, controlli automatizzati sulla correttezza tecnica dei
file inviati. 
Al fine di promuovere maggiori livelli di trasparenza, la Fondazione pubblica dati e informazioni
ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. In particolare: 

● il censimento delle autovetture in servizio, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 25 settembre 2014;
● i  risarcimenti  erogati,  ai  sensi dell’art.  4 L. n.  24 dell’8 marzo 2017 e un estratto  della

polizza assicurativa in corso di validità con la propria compagnia assicurativa;
● la trasparenza dei dati sanitari, mediante il collegamento al sito del Centro di gestione del

rischio clinico della Regione Toscana;
● le informative in materia di privacy e i dati di contatto del Data Protection Officer aziendale;
● Albo pretorio on line ai sensi della L. n. 69 del 18 giugno 2009. 

Ulteriore misura di trasparenza è la carta dei servizi che costituisce il mezzo prioritario per portare a
conoscenza del cittadino/utente i servizi offerti da questo Ente e le modalità della loro erogazione.
Tale documento,  aggiornato al 2018, è consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente”
alla voce “Servizi erogati” del sito istituzionale. È uno strumento informativo che rafforza le tutele
del cittadino/utente, poiché la Fondazione assume una serie di impegni nei confronti della propria
utenza e dichiara con quali standard di qualità intende erogare i servizi, unitamente agli indicatori
per  verificarne  la  realizzazione.  L’adozione  della  Carta  dei  servizi  ha  anche  una  funzione  di
monitoraggio e di supervisione, in quanto richiede che le strutture sanitarie si dotino di meccanismi
di misurazione del servizio,  di  informazione agli  utenti  e di  controllo  del raggiungimento degli
obiettivi. 

Coordinamento con il tema della privacy
L’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  l’attuazione  del  principio  della  Trasparenza
comporta, per le pubbliche amministrazioni, una delicata opera di ponderazione con le contrapposte
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esigenze della protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti, oggetto di pubblicazione, avviene sulla
base di un obbligo legale, costituito dalle fonti normative nazionali in epigrafe citate. 
La Fondazione si è impegnata, fin dalla prima applicazione del D.Lgs. n. 33 del 2013, per assicurare
il  rispetto  della  disciplina  della  protezione  dei  dati  personali,  recentemente  riformata  dal
Regolamento UE 679/2016  “Regolamento generale sulla protezione dei dati”  e dalla  norma di
adeguamento del D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy” alla fonte europea (D.lgs. n. 101/2018).
La pubblicazione  dei  dati,  sul  sito  istituzionale  della  Fondazione,  è  preceduta  da  un’attività  di
verifica, da parte degli uffici preposti al controllo sui provvedimenti, della necessaria sussistenza di
un  presupposto  normativo  ed  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  adeguatezza,  pertinenza,
minimizzazione,  esattezza ed aggiornamento dei dati.  In caso di pubblicazione di dati  erronei o
inopportuni,  il  sistema  informatico  che  permette  la  gestione  del  sito  istituzionale,  consente  di
procedere alle opzioni di modifica e di cancellazione di tali dati. 

Accesso civico
La Fondazione ha provveduto, tempestivamente, a recepire l'istituto dell'accesso civico semplice e
generalizzato, dando completa applicazione sia alla lettera della Legge, alle Linee Guida A.N.AC.
del 28 dicembre 2016 ed alla Circolare del 6 giugno 2017 del Ministero per la semplificazione e
della Pubblica Amministrazione. 
Sia per l’Accesso Civico semplice che per quello generalizzato,  sul sito istituzionale, alla voce
“Altri contenuti” della vetrina dell'Amministrazione trasparente, sono state create delle sezioni che
guidano l’utente ad individuare: 

● Che cosa è: in cosa consiste l’Accesso Civico, semplice e generalizzato; 
● Chi può fare richiesta di accesso civico;
● Come  si  ottiene.  Quali  sono  i  termini,  le  scadenze,  le  modalità  di  presentazione  della

domanda;
●  I soggetti responsabili;
● La modulistica con la differenziazione dei moduli per i due tipi di accesso. 

Allo  stato  attuale,  non  sono  state  presentate  richieste  di  accesso  civico  del  tipo  semplice  e/o
generalizzato alla Fondazione. Pertanto, non è stato ancora attivato un registro delle richieste di
accesso. 

Accessibilità
Nell’anno 2016, con il nuovo assetto aziendale e la stabilizzazione delle funzioni dirigenziali,  è
stato designato, con delibera n. 173, il Responsabile per l’accessibilità, con il quale si è realizzata la
programmazione sul tema, in relazione sia al portale aziendale sia alle postazioni dei dipendenti,
secondo quanto disposto dall’ art. 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012. 
La definizione degli obiettivi di accessibilità è pubblicata nella sottosezione “Altri contenuti” della
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vetrina “Amministrazione Trasparente”. 
Gli  obiettivi  strategici  in  tema di  trasparenza,  per  il  prossimo triennio,  vengono illustrati  nella
tabella riepilogativa.

Definizione obiettivi Trasparenza 2019 -2021
Descrizione Tempi Indicatori
Definizione obiettivi e Programma della 
Trasparenza

Entro il 31.12.2019 Pubblicazione P.T.P.C.T

Attuazione degli obblighi pubblicazione previsti
dalle norme vigenti 

Vedere Scheda 
Allegata

Esito Bussola della Trasparenza

Controllo e monitoraggio pubblicazione Controllo mensile Report
Definizione obiettivi accessibilità Entro il 31.03.2019 Pubblicazione  obiettivi
Monitoraggio livelli di lettura dati pubblicati Monitoraggio annuale Rilevazione Accessi automatizzato
Individuazione/Pubblicazione dati ulteriori Entro il 31. 12.2019 Pubblicazione dati ulteriori

5.9. Informatizzazione dei processi
Nel  corso  del  prossimo  triennio  ci  si  pone  l’obiettivo  di  implementare  i  processi  di
informatizzazione che consentano, maggiormente, un trasferimento automatico delle informazioni,
oggetto di pubblicazione, direttamente dagli applicativi aziendali. 
Allo stato attuale vi sono già applicativi aziendali che permettono di gestire in modo automatizzato
la pubblicazione, ad es. i collegamenti presenti sulla home del sito istituzionale, che permettono di
accedere alla sezione “Gare ed Appalti” e la sezione “Avvisi e Graduatorie”, dedicata ai bandi di
concorso.  Attraverso tale  modalità  automatizzata,  le  unità  operative  competenti  rendono tutte  le
informazioni  e gli  avvisi  di legge con riguardo sia alle  procedure di evidenza pubblica,  sia con
riguardo alle procedure di selezione comparativa. 
L’ufficio del personale gestisce in modo prevalentemente autonomo, la sezione dedicata alle risorse
umane della Fondazione, inserendo direttamente dai propri applicativi i dati relativi al personale,
richiesti dalla normativa vigente. Risultano, altresì, automatizzate anche le sezioni dei “Pagamenti”
e dei “Servizi erogati”. 
Nella  sezione  “Provvedimenti”  del  collegamento  “Amministrazione  Trasparente”,  sono presenti
tutti i provvedimenti che impegnano la Fondazione verso l’esterno, per la maggior parte si tratta di
delibere  relative  agli  approvvigionamenti  e  all’impiego  delle  risorse,  oltre  a  provvedimenti  in
merito alle sperimentazioni cliniche e al personale dipendente. La pubblicazione dei provvedimenti
nella  sottosezione  dell’Amministrazione  Trasparente  è  un  sistema  automatizzato  collegato  al
software mediante il quale vengono gestite, revisionate e approvate le delibere direttoriali. 

Il  sistema  di  protocollazione  e  conservazione  dei  documenti  completamente  automatizzato  e
digitalizzato consente la tracciabilità ed automazione delle attività con contestuale limitazione di
interventi correttivi al di fuori delle procedure definite, oltre ad una facilitazione nello scambio e
una migliore reperibilità degli stessi. 
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6. Calcolo del livello del rischio  - Metodo: 
La prima fase del processo di gestione del rischio è rappresentata dall’individuazione delle aree di
rischio, che viene condotta adattando le aree di rischio generali, indicate negli allegati del P.N.A.
del 2013, al contesto organizzativo e strutturale della Fondazione Monasterio. 
All'individuazione delle aree di rischio, segue la mappatura dei processi, ossia l'analisi incentrata su
alcune variabili di tutte le attività interrelate che creano valore, trasformando delle risorse (input del
processo),  in  un  prodotto  (output  del  processo)  destinato  ad  un  soggetto  interno  o  esterno
all'amministrazione (utente). 
La  mappatura  dei  processi  si  rende  necessaria,  poiché  la  semplice  individuazione  delle  aree di
rischio non consente di avere una pianificazione approfondita del possibile verificarsi di fenomeni
corruttivi  e,  quindi,  di  disporre di un efficace sistema di prevenzione.  Tanto più l'oggetto delle
attività  di  analisi  è  specifico,  tanto  più  è  possibile  tracciare  i  reali  e  concreti  rischi  e,  di
conseguenza, predisporre delle regole operative concrete ed opportune. La terza ed ultima fase è la
valutazione del rischio per ciascun processo mappato. 
Ciascun processo è stato ricondotto ad un macro-processo (un'aggregazione di processi omogenei
che è possibile ricondurre ad unità), per una migliore leggibilità delle tabelle. La valutazione del
rischio consiste nella  valutazione della probabilità  (Indicatore della Probabilità)  che il  rischio si
realizzi  e delle conseguenze che il  rischio produce (indicatore dell'impatto)  rappresentato da un
valore numerico. 
Il sistema di autovalutazione del rischio adottato si fonda sulle indicazioni contenute negli allegati
del PNA del 2013. Quindi, il livello finale di rischio per ciascun processo è dato dalla ponderazione
tra impatto e probabilità, secondo la seguente tabella. 

Probabilità
Impatto

1 Raro 2 Poco probabile  3 Probabile 4  Molto
probabile 

 5 Frequente

 5 Superiore R. critico  R. critico  R. critico R. critico R. critico
4 Serio R. rilevante  R. rilevante R. rilevante R. critico R. critico
3 Soglia R. accettabile  R. rilevante R. rilevante  R. rilevante R. critico
2 Minore  R. accettabile R. accettabile  R. rilevante R. rilevante R. rilevante
1 Marginale R. accettabile R. accettabile R. accettabile R. rilevante R. rilevante 

Per stimare il valore dell'indicatore dell'impatto e della probabilità, sono stati applicati gli indici e i
parametri previsti nell'Allegato 5 (PNA 2013), di seguito riportati: 
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 
 FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ IMPATTO ECONOMICO 
VALORE ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE
 CONDIZIONAMENTI ESTERNI IMPATTO ORGANIZZATIVO
 DISCREZIONALITÀ  IMPATTO SULL'IMMAGINE 
COMPLESSITÀ 

Per ogni processo, si individua il valore numerico da assegnare a ciascuno dei parametri indicati
nella tabella di cui immediatamente sopra. Successivamente, per ogni processo si calcola la media
aritmetica tra tutti i valori assegnati ai vari indici della probabilità e la media tra i numeri rilevati tra
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gli indici dell'impatto. Una volta ottenuta la stima media della probabilità e dell'impatto si procede
ad incrociare i relativi valori nello primo schema previsto per ottenere il valore finale del livello di
rischio per lo specifico processo considerato. Alle fasi di analisi e valutazione del livello del rischio,
segue  il  trattamento  del  rischio,  ossia  l'individuazione  delle  misure  concrete,  sostenibili  e
verificabili che debbono essere predisposte per ridurre e prevenire il rischio, sulla base delle priorità
emerse  in  sede  di  calcolo  del  livello  del  rischio.  Le  misure  di  prevenzione  sono  indicate  per
macroprocesso, in quanto il rispetto delle medesime non può ritenersi confinato ad un processo,
inteso come segmento dell'intera attività, ma deve essere esteso al compimento di tutte le operazioni
di quella attività complessivamente intesa. 

Per quanto concerne l’individuazione delle aree di rischio da inserire nella programmazione 2019-
2021,  la  continuità  metodologica  e  gli  esiti  del  risk  management  svolto  negli  anni  precedenti
portano  a  continuare  a  mappare  i  settori  elencati  nella  tabella,  con  l’indicazione  delle  attività
principali di prevenzione da svolgersi nel corso del triennio. 

N
.

Area rischio Attività da svolgere nel 2019 - 2021

1. Area Contratti pubblici - comodati e convenzioni Mappatura  dei  processi,  definizione  misure  di
prevenzione,  Gestione  del  Conflitto  di  interesse,
verifica andamento attività, Comunicazione A.N.AC.
ai sensi dell’art. 1, comma 32 l. 190/2012

2. Area Acquisizione e progressione del personale Mappatura  dei  processi,  definizione  misure  di
prevenzione,  Raccolta  delle  dichiarazioni  di  assenza
di conflitto di interessi da parte dei dipendenti e altri
soggetti coinvolti nelle procedure selettive.

3.  Area Farmaceutica Ospedaliera Mappatura  dei  processi,  definizione  misure  di
prevenzione,  Raccolta  delle  dichiarazioni  di  assenza
di  conflitto  di  interessi  da  parte  dei  professionisti
coinvolti nel relativo processo di approvvigionamento
da svolgersi nel corso del 2019.

4.  Area  Gestione  delle  entrate,  delle  spese  e  del
patrimonio

Mappatura  dei  processi  e  definizione  misure  di
prevenzione.

5. Gestione delle Sperimentazioni cliniche Mappatura  dei  processi,  definizione  misure  di
prevenzione, raccolta delle dichiarazioni di assenza di
conflitto  di  interessi  da  parte  dei  professionisti
coinvolti, controlli ripartizione proventi ai sensi della
PA 31.

6. Gestione  delle  attività  connesse  ai  decessi
intraospedalieri

Mappatura  dei  processi  e  definizione  misure  di
prevenzione

Applicazione: 
Per  ciascuna  delle  aree  di  rischio  sopra  individuate,  si  provvederà  a  riassumere  in  una  tabella
riepilogativa la mappatura dei singoli macro processi e micro processi che si svolgono all'interno
dell'area  di rischio di  volta  in volta  considerata.  Per ogni  macroprocesso verranno evidenziati  i
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rischi  specifici  di  maladministration  e  per  ogni  processo  verrà  individuato  il  relativo  livello  di
rischio. Il livello di rischio, come già anticipato, viene classificato in tre gradi: accettabile, rilevante
e critico, di cui verrà data evidenza con i corrispettivi colori: bianco, giallo e rosso. Alla tabella
riepilogativa dei gradi di rischio, seguirà un prospetto strutturato in modo analogo, ossia ad ogni
processo e macro processo catalogato verranno indicate le connesse misure di prevenzione. 

In  ossequio  al  Comunicato  del  Presidente  dell’A.N.AC.  del  16  marzo  2018,  in  cui  veniva
raccomandato alle amministrazioni coinvolte di allegare, separatamente, al Piano, la mappatura dei
processi  censiti  all’interno delle  aree di rischio individuate,  la pianificazione dell’anno in corso
vedrà destrutturato il suo contenuto. 
In  particolare,  la  mappatura  dei  processi  delle  aree  sopra  individuate  non costituisce  più  parte
integrante del P.T.P.C.T., ma viene rappresentata in tabelle separate rispetto al piano.  Le schede
allegate al Piano si dividono in due categorie. La prima tipologia di scheda riporta la mappatura dei
processi per ogni singola Area di rischio, con l’individuazione del livello di rischio per ogni singolo
processo mappato e il secondo tipo di scheda, riporta  per ogni processo mappato, le misure di
prevenzione previste per ridurre il rischio corruttivo individuato.

6.1. Analisi Area Contratti pubblici
La  gestione  degli  approvvigionamenti  presso  la  Fondazione  Monasterio  è  divisa  tra  l'U.O.C.
Acquisti per l'acquisizione di beni e forniture e l'U.O.C. Manutenzione immobili e nuove opere per i
lavori,  dislocate  rispettivamente  l'una  nella  sede  legale  a  Pisa  e  l'altra  presso  lo  stabilimento
ospedaliero di Massa. 
La  Fondazione,  per  i  suoi  approvvigionamenti,  si  avvale,  come  da  prescrizioni  legislative,
principalmente, di centrali di acquisto, quali Consip ed Estar e, in via residuale, di strumenti messi a
disposizione dalla Regione Toscana come Start (Sistema Telematico Acquisti regionali Toscani).
Segue che la maggior parte degli acquisti sono tracciabili e quindi, con un alto livello di trasparenza
e caratterizzati da un basso grado di discrezionalità. 
Si riportano, per comodità visiva, i dati relativi alle procedure di evidenza pubblica per servizi e
forniture all’interno del seguente grafico riepilogativo:

28



Piano triennale  di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019-2021

D.P.A.
Rev.  00

Comodati d’uso e donazioni
Il  PNA del  2016 aveva richiamato  l’attenzione  ad alcune particolari  modalità  di  ingresso delle
tecnologie  all’interno  dell’organizzazione  sanitaria,  diverse  rispetto  agli  ordinari  canali  di
approvvigionamento, quali l’acquisizione in comodato d’uso di apparecchiature. Un innalzamento
dei  livelli  di  trasparenza  costituisce,  secondo l’A.N.AC.,  una  buona misura  per  scongiurare  un
ricorso sempre più elevato a tali modalità di approvvigionamento. La Fondazione, già a partire, dal
2016 rende disponibile il set minimo di dati richiesto dal PNA. È possibile accedere ai contenuti di
tali informazioni attraverso una ricerca libera presso la sezione dei “Provvedimenti dell'organo di
indirizzo politico”, presente nella vetrina dell'Amministrazione Trasparente. La Fondazione, quindi,
continua ad impegnarsi per assicurare la più ampia trasparenza sui comodati d'uso in essere presso
le proprie strutture, pubblicando le delibere di autorizzazione all'acquisizione in comodato, ove sono
riportati il richiedente/utilizzatore, la tipologia della tecnologia e la durata del rapporto. Inoltre, per
ciascun comodato  vengono tracciati  i  costi  a carico  dell'Ente  scrivente,  connessi  all'utilizzo  nel
lungo periodo del bene concesso in comodato. Con riguardo all’anno 2018 sono stati autorizzati e
stipulati 6 contratti di comodato d’uso. 

La Fondazione assicura,  altresì,  adeguati  livelli  di  trasparenza  anche sulle  donazioni  di  denaro,
mediante  la  pubblicazione  delle  relative  delibere  di  accettazione  delle  stesse.  Per  ragioni  di
riservatezza, nel documento accessibile al pubblico, vengono oscurati i nominativi dei donanti. 

Convenzione per consulenza /formazione/training in ambito formativo
I rapporti commerciali della Fondazione Monasterio con soggetti privati non si esauriscono soltanto
nell’ambito degli appalti ma, in quanto Ente che eroga e sviluppa, integrandole, assistenza sanitaria,
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ricerca  e  formazione,  si  estendono  anche  al  settore  delle  convenzioni  di  training/proctoring,
richieste da committenti esterni per i professionisti dell’ente. 
La  legittimazione  di  tali  convenzioni  è,  quindi,  da  ricercarsi  nella  finalità  istituzionale  della
Fondazione, ossia quella di integrare l’assistenza sanitaria con la ricerca e l’innovazione medica,
tecnologica ed organizzativa.
L’attività di training e proctoring consiste nella formazione, svolta dal personale dipendente  verso
professionisti  esterni  che intendono migliorare le  proprie competenze e conoscenze cliniche nel
campo  della  cardiochirurgia,  affidandosi  alla  notevole  esperienza  specialistica  dei  medici  della
Fondazione. 
La  stipula  della  convenzione,  per  la  Fondazione,  è  condizione  essenziale  per  legittimare  e
regolamentare lo svolgimento di tali attività di formazione, da parte del proprio personale sanitario
dipendente,  presso  le  proprie  strutture  ospedaliere  o  anche  presso  le  strutture  di  altri  enti.  La
convenzione per le attività di proctoring viene stipulata direttamente con la Fondazione  e, quindi, il
corrispettivo per le attività svolte viene versato all’Ente e non al singolo medico coinvolto. È una
misura che riduce notevolmente il rischio di creare situazioni di privilegi o di pressioni indebite sui
professionisti dell’Ente scrivente, da parte di soggetti esterni. 
La trasparenza di questa tipologia di collaborazioni è garantita dalla pubblicazione nella sezione
“Provvedimenti”  delle  delibere  di  autorizzazione  alla  stipula  delle  convenzioni  in  esame  che
rendono  noti  all’utente  i  termini  e  le  modalità  di  esecuzione,  nonché  le  eventuali  condizioni
economiche delle prestazioni rese.
La Fondazione ha adottato,  per  questo genere di operazioni,  un modello  di contratto  che viene
integrato da un addendum relativo ai doveri e agli impegni a carico dei soggetti esterni, in materia
di riservatezza. 
Ad  oggi,  sono  in  corso  di  esecuzione  6  convenzioni  aventi  ad  oggetto  le  attività  di
training/proctoring presso le strutture ospedaliere della Fondazione o presso strutture esterne. 

6.2. Analisi Area acquisizione e progressione del personale
L'Area di acquisizione e progressione del personale è stata indicata, fin dal primo PNA del 2013
come una delle aree di rischio generali ed obbligatorie, in ragione delle possibili pressioni indebite
esterne ed interne che possono verificarsi.  Pertanto, anche nel presente piano si rende necessario
procedere all'analisi ed alla valutazione del rischio della suddetta area e dei relativi processi che si
svolgono al suo interno. 

6.3. Analisi Area Farmaceutica Ospedaliera
Con riguardo al ciclo degli acquisti dei farmaci, la Fondazione si rifornisce, quasi esclusivamente,
di prodotti farmaceutici, aggiudicati tramite gare della centrale di committenza regionale, riducendo
al minimo la possibilità di condizionamenti  dall'azienda farmaceutica sul medico che richiede il
bene.  L'amministrazione  informatizzata  del  magazzino  consente  di  monitorare  e  controllare  la
movimentazione delle  scorte.  In particolare,  la Fondazione ha sviluppato una propria  procedura
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aziendale (PA13) sulla gestione del farmaco, dall'acquisto alla fase finale del ritiro dei prodotti e
della consegna ai reparti, in modo da rendere possibile la completa tracciabilità dei processi sino
all'assegnazione ai destinatari. 
La  fase  del  ritiro  e  consegna  dei  prodotti  farmaceutici  viene  gestita,  dall'U.O.  Farmaceutica
Ospedaliera, in concorso con l'U.O. Servizi Amministrativi e Gestionali e all'U.O. Acquisti. 

6.4. Analisi Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
La gestione  delle  risorse  economiche  costituisce  un'area  potenzialmente  a  rischio  di  illeciti,  in
quanto ad essa afferiscono tutte le transazioni finanziarie, sia che si tratti di riscossione di entrate,
sia  che  si  tratti  di  uscite.  In  questo  ambito  costituisce  un'efficace  misura  di  prevenzione  la
tracciabilità  delle operazioni compiute,  ogni transazione deve essere correttamente registrata nel
sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e i principi contabili applicabili,
e dovrà essere, inoltre, debitamente verificata ed autorizzata. Di ogni operazione, viene conservata
agli  atti  un’adeguata  e  completa  documentazione  di  supporto  dell’attività  svolta,  in  modo  da
consentire una ricostruzione formale e cronologica dell’operazione stessa. 
Gestione flussi attivi 
In particolare, per quanto attiene agli incassi, solo una parte marginale delle entrate avviene tramite
incasso da pazienti o soggetti cui vengono erogati servizi: oltre 94 % delle entrate, viceversa, fa
riferimento alle rimesse da parte della Regione Toscana e da altri Enti pubblici per prestazioni di
servizi, finanziamenti per attività di ricerca o altro. Per quanto attiene agli incassi quotidiani presso
gli  sportelli  dell'accettazione  dei  due  Stabilimenti,  sono  in  essere  procedure  che  prevedono  la
verifica quotidiana in contraddittorio degli  incassi di ogni operatore,  sulla base dei riscontri  del
sistema informatizzato  di  registrazioni  degli  accessi  alle  attività  ambulatoriali  istituzionali  o  in
regime di intramoenia.  Il servizio di gestione dell’attività amministrativa di front-office e back-
office, presso gli Stabilimenti Ospedalieri di Pisa e Massa, è esternalizzato ad una ditta esterna che,
con proprio personale, provvede alla gestione degli incassi per conto della Fondazione. Gli incassi
che vengono acquisiti nei locali dell'accettazione sono soggetti a controlli e a verifiche, secondo
protocolli  che,  per  ragioni  di  sicurezza,  sono strettamente  riservati  al  personale  che  effettua  le
operazioni. 
Gestione flussi passivi 
Per  quanto  riguarda  il  pagamento  degli  stipendi  e  dei  contributi,  i  pagamenti  sono  effettuati
caricando sul portale home banking apposite distinte generate dal software di gestione delle paghe.
Il pagamento dei fornitori avviene al termine del processo di liquidazione delle fatture che prevede,
come  atto  finale,  il  nulla  osta  del  RUP e  l’indicazione  del  relativo  CIG su  tutti  i  documenti,
compreso il campo note del bonifico inserito nel portale home banking dell’istituto di credito. I
pagamenti  dei  fornitori  sono fatti  in  ordine cronologico  di  scadenza  delle  fatture,  dando,  però,
priorità  ad alcune tipologie  di  rapporti:  -  pagamento  degli  stipendi;  -  pagamento  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali; - pagamento imposte e tributi; - pagamento fornitori di servizi che
prevedono  l’utilizzo  di  personale  dedicato  (cooperative,  agenzie  interinali,  associazioni  di
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volontariato per il trasporto di pazienti, fornitori di servizi logistici). 
Cassa economale 
La cassa economale è un fondo di cassa, con una dotazione modesta, di cui si dispone per eseguire,
direttamente  ed in  contanti,  l'anticipo di denaro per pagamenti  ed il  rimborso delle  somme per
quelle spese, previste e consentite dal Regolamento Aziendale, approvato con Determinazione n.
375 del 2012. Tale regolamento, valido per entrambi gli stabilimenti della Fondazione, statuisce le
attività e le operazioni che possono essere coperte dalle dotazioni della cassa economale, le funzioni
e le responsabilità che gravano in capo al cassiere e le procedure di controllo e rendiconto sui flussi
di denaro. 
Il calcolo del livello rischio e la mappatura dei processi relativi all'accettazione amministrativa, del
sistema di  budgeting e del cup, attribuito all’U.O.S.V.D. Controlli di gestione e flussi sanitari,  è
riportato nella scheda allegata, nominata “Area Gestione delle entrate, delle spese e patrimonio”. 

6.5. Analisi Area Sperimentazioni cliniche
Nel PNA 2016, che aveva dedicato un ampio approfondimento al settore sanitario, era stato ben
evidenziato  che gli  studi  sperimentali,  del  tipo  profit,  sono potenzialmente  soggetti  a  maggiore
rischio  corruttivo  per  gli  interessi  che  possono  maturare  tra  gli  sperimentatori  e  le  aziende
farmaceutiche/scientifiche  che  sono interessate  ad  immettere  il  proprio  prodotto  sul  mercato  e,
quindi, possono far indebite pressioni sui soggetti che gestiscono le sperimentazioni. La Fondazione
Monasterio ha scelto di non destinare nessuna quota dei ricavi percepiti, né al Principal Investigator,
né al restante personale coinvolto nello studio, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse o
addirittura di accordi collusivi, tra i ricercatori e le aziende proponenti gli studi. 
Infatti,  secondo quanto definito nel Regolamento Aziendale (PA 31), che viene tempestivamente
aggiornato alla luce delle disposizioni regionali in materia, gli introiti vengono destinati - al netto
delle spese sostenute per l'effettuazione della sperimentazione - alla Fondazione a titolo di ristoro
delle spese generali e ad incremento del fondo per le sperimentazioni no profit, nonché all'U.O. di
appartenenza  del  Principal  investigator,  per  l'acquisto di  beni  e/o servizi  funzionali  alla  attività
routinaria. Questa scelta strategica consente di mantenere, per quest'area, un livello basso di rischio.
Difatti, la circostanza che non siano previsti ricavi personali riduce la probabilità di comportamenti,
da parte dei professionisti coinvolti, diretti ad appropriarsi indebitamente di risorse economiche o ad
alterare  documenti  e  procedure  per  avere  introiti  maggiori.  I  professionisti  della  Fondazione
Monasterio, impegnati nelle sperimentazioni cliniche, sono stati coinvolti nella somministrazione
della  modulistica  Agenas,  circa  l'assenza  di  conflitto  di  interessi  con  società  scientifiche  o
farmaceutiche. Si tratta di una misura di prevenzione volta a sensibilizzare il personale sui rischi
possibili  di  illecito  e  maladministration,  oltre  a permettere  di  vigilare  sulle  possibili  interazioni
dichiarate tra professionisti e aziende private. É, inoltre, garantita un'ampia trasparenza sui dettagli
delle  sperimentazioni:  nella  sezione  dei  provvedimenti  dell'Amministrazione  Trasparente  sono
raccolte, cronologicamente, tutte le delibere relative alle sperimentazioni cliniche condotte presso la
Fondazione.  La pubblicazione  di tali  atti  consente di  accedere ad una serie notevole di  dati  ed
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informazioni sulle attività di ricerca che sono gestite dall'Ente scrivente. Da ultimo, si evidenzia che
la Regione Toscana ha approntato un sistema di monitoraggio mensile ed annuale, cui l’Ente si
attiene. Il monitoraggio mensile comprende l’indicazione dei tempi di stipula del contratto con lo
sponsor (studi profit), rispetto al momento di approvazione del protocollo di studio da parte del
Comitato Etico competente e rileva, altresì, i tempi di approvazione dello studio no profit da parte
del Direttore Generale, sempre con riferimento all’approvazione da parte del CE. 
Nell'anno  2018,  sono  stati  approvati  dal  Comitato  etico  dell'Area  Vasta  Nord  Ovest  30
sperimentazioni  cliniche  e  studi  osservazionali,  di  cui  9  profit  e  21  no  profit.  In  totale  (dati
aggiornati al 31 dicembre 2017), presso la Fondazione Toscana G. Monasterio sono in corso 98
protocolli di studio, di cui 54 presso lo stabilimento ospedaliero di Pisa e 44 presso lo stabilimento
ospedaliero di Massa.

6.6. Analisi Area Gestione delle attività connesse ai decessi intraospedalieri
Per quanto attiene alla realtà e al  contesto operativo della Fondazione,  si evidenzia come i due
stabilimenti dell'Ente siano privi di una propria camera ardente, per cui la salma, se il decesso è
avvenuto  nello  Stabilimento  di  Massa  –  effettuati  i  necessari  riscontri  necroscopici  –  viene
immediatamente trasferita presso l'obitorio del Nuovo Ospedale delle Apuane; se il decesso, invece,
avviene nello Stabilimento di Pisa, il  trasferimento della salma viene effettuato presso l'obitorio
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Pertanto, tutte le operazioni vengono effettuate da
personale di altra azienda del servizio sanitario regionale. Segue che il rischio corruttivo, è piuttosto
contenuto  per  la  realtà  organizzativa  specifica  della  Fondazione.  In  particolare,  nel  PNA
(aggiornamento del 2015) si evidenziava, per il particolare ambito dei decessi intraospedalieri, l’alta
possibilità  del  rischio  di  una  commistione  di  interessi  tra  gli  operatori  sanitari  ed  operatori
economici esterni che potrebbe generare episodi illeciti  come, ad esempio,  la comunicazione in
anticipo del decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri, in cambio di una quota di utili
oppure la segnalazione  ai  parenti,  da parte  degli  addetti  alle  camere mortuarie  di  una specifica
impresa. 
La  Fondazione,  in  merito,  ha  elaborato  un  proprio  protocollo  operativo,  conformandosi  alle
disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, per la procedimentalizzazione delle
attività  da  compiersi  in  caso  di  decesso  intraospedaliero,  affinché  sia  assicurata  un'opportuna
gestione delle operazioni. 

7. Monitoraggio e controllo
7.1. Anticorruzione e trasparenza
Lo stato di attuazione del P.T.P.C.T. è, in primo luogo, verificato con cadenza annuale dal RPCT, in
sede  di  stesura  della  Relazione  sulle  attività  svolte  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione
nell'Ente  di  riferimento.  In  secondo  luogo,  dall’O.I.V.  e  dall’organo  di  indirizzo
dell’amministrazione di riferimento, cui la Relazione viene trasmessa.
Si tratta di un adempimento prescritto dalla L. 190/2012, di cui si deve far carico il RPCT, tenuto a
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redigere e a pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno, un report sullo stato di attuazione delle
misure di prevenzione adottate.  Per l’anno 2018,  l’A.N.AC. ha prorogato al 31 gennaio 2019, il
termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del RPCT. 
Il grado di attuazione delle misure di prevenzione, previste nei precedenti piani triennali, continua a
confermarsi  soddisfacente,  in quanto è stata mantenuta nel tempo l'applicazione delle misure di
prevenzione obbligatorie, esclusa la rotazione del personale per le ragioni tecniche ed organizzative
già esplicate nel paragrafo a tale misura riservato. 
La Relazione del RPCT verrà trasmessa all’O.I.V. e, successivamente, discussa con la Direzione nel
corso della seduta del 18 gennaio 2019, in cui l’O.I.V. ha espresso parere positivo sui contenuti
della stessa. 
Per  una  lettura  approfondita  della  Relazione  annuale,  riferita  all’anno  corrente,  si  rinvia  alla
competente sezione dell’Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri contenuti- Prevenzione
della corruzione”. 
L’Organismo  indipendente  di  valutazione  (O.I.V.)  è  strettamente  inserito  negli  ingranaggi  del
sistema di prevenzione della corruzione,  svolgendo compiti  di controllo e verifica della corretta
applicazione delle linee guida dell’A.N.AC nonché di promozione ed attestazione dell’assolvimento
degli  obblighi  di  trasparenza.  La  supervisione  degli  O.I.V.  è  resa  efficace  e  contingente  dalla
potestà, affidata agli stessi, di comunicare all'A.N.AC. le criticità riscontrate nell'assolvimento degli
obblighi di trasparenza. 
L’O.I.V. ha documentato le operazioni di verifica e di monitoraggio anche nella “Relazione sul
funzionamento  complessivo  del  sistema  di  valutazione,  trasparenza  ed  integrità  dei  controlli
interni”,  attestando,  altresì,  l’integrazione  strategica  tra  le  misure  pianificate  nel  P.T.P.C.T.  e  i
documenti di pianificazione della performance. 
In merito agli obblighi di trasparenza, l’O.I.V. ha rilevato un buon livello di attuazione, senza il
riscontro di alcuna criticità; attività certificata nei documenti di sintesi e di attestazione, compiuta ai
sensi dell’art. 14, comma 4 lett. g. del D.Lgs. 150/2009. 
L’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione e il sistema dei controlli
interni è stato ulteriormente implementata con l’effettuazione, da parte del Collegio dei Revisori,
delle operazioni di verifica sulle azioni, intraprese dalla Fondazione, nell’ambito della prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza.  Nel  corso  della  seduta  del  23  marzo  2018,  la  Direzione
Aziendale ha rendicontato tutti i principali adempimenti realizzati dalla Fondazione in materia di
anticorruzione e trasparenza al Collegio dei Revisori, che ha attestato con apposito verbale i rilievi
effettuati.
Un ulteriore strumento di controllo sull’adempimento della trasparenza è dato dal dovere del RPCT
di disporre controlli  mirati  a seguito di richieste di accesso civico,  nonché a seguito di reclami
presentati  all’Ente  da soggetti  terzi.  Qualora  l’attività  di  controllo  rilevi  gravi  inadempienze  in
materia di obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, il RPCT (in ottemperanza all’art. 43 D.
Lgs. n. 33/2013) è tenuto a trasmettere gli atti oltre che alla Direzione Generale e all’Organismo
Indipendente di Valutazione. 
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Le riunioni dell’O.I.V. hanno visto la costante partecipazione del RPCT e questa circostanza ha
permesso  di  rinsaldare  e  rafforzare  un  confronto  multidisciplinare  sulle  molteplici  questioni  da
affrontare, oltre a sviluppare una linea di intervento strategica condivisa e più solida. 

7.2. Sistemi di controllo interno 
Ad implementare le operazioni di verifica sulle attività svolte, si evidenzia che nella Fondazione
sono presenti i seguenti meccanismi di controllo interno: 
- il controllo di regolarità amministrativa e contabile garantito dal Collegio dei Revisori;
- il controllo sul rispetto del codice etico e di comportamento seguito dall’UPD;
- il controllo strategico garantito dall’O.I.V. sulla Performance e sugli obblighi di trasparenza;
- il controllo di qualità e sul rischio clinico gestito dal Clinical Risk Management;
- il controllo di gestione governato dalla Direzione;
- il  controllo interno. In particolare, la Fondazione ha avviato, mediante apposita convenzione di
collaborazione, un percorso di sviluppo e di consolidamento del proprio assetto di controllo interno
(SCI – sistema di controllo interno), avvalendosi delle competenze del Dipartimento “Economia e
Management” dell’Università di Pisa. 

La Fondazione Monasterio, in quanto Ente pubblico soggetta all’imperio della Corte dei Conti, ha
provveduto, ai sensi degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 174/2016 “Codice di giustizia contabile”, ad
adempiere l’obbligo di presentare l’elenco dei propri agenti contabili  e i relativi  conti giudiziali
tramite l’apposito sistema telematico - informativo.  Lo svolgimento delle operazioni procedurali
effettuate è documentato nelle delibere direttoriali n. 247/248 del 27 aprile 2018.

Allegati 
Gli allegati al Piano sono  8 e vengono pubblicati direttamente sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” , separatamente al testo del P.T.P.C.T. 2019 - 2021.
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