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PARTE I- INTRODUZIONE

PREMESSA NORMATIVA

Il  presente  documento  è  redatto  in  ottemperanza  all'art.  1  comma 8  della  L.  n.  190 del  2012
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione) che prescrive ad ogni ente pubblico di aggiornare annualmente il proprio Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi nelle P.P. A.A. è concepito come uno strumento in
costante  aggiornamento al  fine di monitorare l'efficacia delle misure predisposte  nel piano e di
contenere l'emergere di nuovi rischi.
La gestione del rischio di corruzione è un ciclo che prende avvio con l'individuazione delle aree di
rischio  e  la  pianificazione  delle  corrispondenti  misure  di  prevenzione.  La  periodica  attività  di
monitoraggio permette di riscontrare il livello di attuazione e di efficacia delle misure predisposte;
tale  grado  di  attuazione  viene  poi,  riportato  nella  Relazione  annuale  del  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione.  Quest'ultima,  evidenziando  lo  stato  di  attuazione  delle  misure,
permette  di  raccogliere  dati  aggiornati  e  concreti  per  l'elaborazione  di  un  piano  che  rispecchi
l'evolversi e il mutare del tempo, oltre che migliorare e perfezionare gli strumenti già apprestati nel
contenimento del rischio della corruzione negli uffici pubblici.
In primo luogo, l'aggiornamento intende intervenire sui punti lasciati, per ragioni organizzative e di
tempistica, incompleti nel previo atto di programmazione, come è avvenuto per il mancato calcolo
del livello di rischio in alcune aree segnalate.
Secondariamente, si rende necessario verificare che il rischio di corruzione non sia aumentato nelle
aree  già  evidenziate  nel  piano  precedente  e  valutare  il  rischio  in  altre  aree,  come  l'U.O.C.
Programmazione e Bilancio.  Inoltre,  sempre nell'intento di  implementare ulteriormente il  “Risk
Management”, si introdurranno nel raggio di operatività del Piano la mappatura dei processi riferita
anche ai processi “sanitari” e a questi più strettamente connessi. Difatti, il Piano precedente è stato
focalizzato essenzialmente sui processi tecnicamente “amministrativi”.  
Nel corso dell'anno 2014 hanno preso forma nuovi possibili misure di prevenzione da applicarsi al
fine  di  estendere  sempre  più  il  controllo  della  pubblica  amministrazione  sull'operato  delle  sue
strutture e degli utenti che con essa interagiscono. Questa Fondazione intende inserire nuove misure
in materia di automazione dei processi e giungere allo stadio finale nel percorso di approvazione del
proprio Codice etico.
Nonostante  gli  elementi  nuovi,  l'aggiornamento  è  un  percorso  nel  segno della  continuità  e  del
consolidamento  di  quanto  già  contenuto  nel  precedente  Piano.  Uno  di  questi  “fil  rouge” è  la
Formazione  del  personale  in  materia  di  anticorruzione,  che  questo  ente  intende  proseguire  ed
implementare.
Difatti, per giungere ad una piena responsabilizzazione ed eticizzazione delle strutture pubbliche
rimane fondamentale dare grande rilievo alla formazione del personale, in particolare, di quello che
opera nelle aree di rischio. È solo attraverso una costante e frequente attività di formazione che è
possibile costruire un sistema di controllo coordinato e completo, perché attraverso la diffusione dei
principi della legalità si verrà a disporre di personale direttamente coinvolto nell'attuazione delle
misure  e  consapevole  dell'utilità  del  proprio  apporto  ad  una  più  efficace  prevenzione  della
corruzione  negli  enti  pubblici.  L'altro  elemento  di  continuità  è  dato  dal  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, come enucleati dal D.Lgs. n. 33 del 2013.
Infine,  si  ricorda  come,  ad  oggi,  non  risultino  a  carico  della  Fondazione  Toscana  Gabriele
Monasterio fenomeni di corruzione o processi penali pendenti o conclusi legati ai reati contro la
P.A.

DEFINIZIONI

Corruzione:  il  concetto  che  viene  preso  a  riferimento  nel  presente  documento  ha
un'accezione  ampia  dato  che  è  comprensivo delle  varie  situazioni  in  cui,  nel  corso  dell'attività
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere
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vantaggi privati.
Gestione del rischio: insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo

l'amministrazione con riferimento al rischio.
Rischio: si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento sull'interesse pubblico

e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'Ente dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.
Evento: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si

oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ente.

PARTE II- GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio, quale strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità
che il rischio si verifichi, è articolato in più fasi:

1. individuazione aree di rischio;
2. mappatura dei processi;
3. valutazione del rischio.

1. INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree, nell'ambito
dell'attività  dell'intera  amministrazione,  che  devono  essere  presidiate  più  di  altre  mediante
l'implementazione  di  misure  di  protezione.  Con il  precedente  piano si  era  dato  il  via  a  questa
operazione con l'identificazione delle aree di rischio, delle loro caratteristiche, delle azioni e degli
strumenti per prevenire il rischio della corruzione, tenendo conto della specifica attività istituzionale
svolta dalla Fondazione Monasterio.
Con riferimento all'ambito operativo della Fondazione, erano state segnalate come attività a rischio
di corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 190/2012:

 la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, anche con riferimento
alla  modalità  di  selezione  prescelta  ai  sensi  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n.163 del 2006;

 concessione  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  finanziari,  nonché  vantaggi
economici di qualunque genere;

 concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009.

Questa fase del risk managent si è svolta, seguendo le indicazioni fornite dell'allegato 2 del P.N.A.,
adottato  in  data  11.09.2013  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica.  Il  menzionato  allegato
individuava le aree di rischio comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, ma gli enti potevano
implementare  ulteriormente  il  sistema  di  prevenzione,  aggiungendo  aree  ulteriori  in  base  alle
proprie specificità funzionali e strutturali.
Con specifico riguardo all'ambito operativo delle Fondazione Toscana Gabriele Monasterio veniva
inserita tra le attività a rischio la gestione delle sperimentazioni cliniche. Nell'ottica di accrescere
l'efficacia delle indicazioni legislative, l'Ente scrivente, come già anticipato, non si è arrestato ad un
monitoraggio statico dei rischi emersi, ma si è impegnato e si impegna a consolidare, concretizzare
e  perfezionare  il  sistema  di  prevenzione  delineato  con il  P.N.A.  Nel  corso  di  questo  continuo
processo di affinamento ed adeguamento è stata individuata, quale ulteriore area di rischio, l'area
economica e contabile. Si tratta di uffici che gestiscono le risorse monetarie pubbliche ed ingenti
valori, vincolati alla realizzazione di interessi pubblici e che non possono certo considerarsi immuni
da  potenziali  fenomeni  corruttivi.  Nei  paragrafi  seguenti  si  provvederà  a  calcolare  il  livello  di
rischio di tale area. In ogni caso, un controllo diffuso sulla gestione delle risorse pubbliche di questo
Ente è già parzialmente offerto dalla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
dei bilanci preventivi e consuntivi dell'anno in corso e degli anni precedenti, oltre alle informazioni
sul  patrimonio  immobiliare  della  Fondazione.  Pertanto,  nel  corso  dell’anno  l'amministrazione
scrivente si occuperà di predisporre il monitoraggio del livello di rischio in questa nuova area e di
enucleare le misure di prevenzione corrispondenti.
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2. MAPPATURA DEI PROCESSI
La mappatura dei processi consente la puntuale individuazione del contesto entro cui deve essere
sviluppata la valutazione del rischio. In particolare, la mappatura consiste nell'individuazione del
processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase all'interno di ogni area di rischio
come sopra individuato.  Nel  corso del  2015 si  avvierà  un percorso di  mappatura  dei  processi,
afferenti alle aree sanitarie con particolare riguardo ai seguenti processi:

1) Erogazione delle prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale;
2) Erogazione delle  prestazioni  sanitarie  in  regime di  ricovero-gestione delle  liste  di  attesa

chirurgica;
3) Gestione rapporti con gli informatori farmaceutici o in generale con ditte farmaceutiche;
4) Approvvigionamento, conservazione ed utilizzo dei farmaci, dispositivi e presidi nei reparti

e servizi;

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio consiste nella verifica 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.  Per ciascun processo catalogato,  occorre stimare il  valore
della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri che guidano la stima del livello di rischio per
l'indicatore dell'impatto e per l'indicatore di probabilità per ciascun processo sono indicati  nella
tabella Allegato 5 del P.N.A. Il valore della probabilità di rischio è dato da un insieme di variabili a
cui viene attribuito un valore da 1 a 5: Discrezionalità, Rilevanza esterna, Complessità del processo,
Valore Economico, Frazionabilità del processo e Controlli. I criteri che invece definiscono il valore
dell'impatto  sono  dati  dall'Impatto  organizzativo,  Impatto  economico,  Impatto  reputazionale  ed
Impatto organizzativo, economico e sull'Immagine. Ottenuto il valore numerico dell'indicatore della
probabilità e dell'indicatore dell'impatto si procede ad incrociare i due valori nella tabella seguente:

       Probabilità
Impatto

1Raro 2  Poco 
probabile

3 Probabile 4 Molto 
probabile

5 Frequente

5Superiore R. critico R. critico R. critico R. critico R. critico

4Serio R.rilevante R.rilevante R. rilevante R. critico R. critico

3Soglia 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

Sulla base delle spiegazioni precedentemente fornite, si illustra il grado di rischio complessivo con
riguardo a ciascuna area di rischio evidenziata e ai relativi processi

Processo Grado
di

rischio

Area di
rischio

Ufficio

Erogazione trattamenti economici obbligatori e accessori al 
personale tecnico-amministrativo e dirigente a tempo determinato e 
indeterminato.

Accetta
bile

Personale
dipendente

U.O.C. Gestione e
Politiche del

Personale

Pagamento degli straordinari ed indennità, correlate alla presenza in 
servizio e gestione delle trattenute stipendiali dovute a maternità, 
aspettative e congedi, scioperi, buoni pasto ed assenze ingiustificate.

Accetta
bile

Acquisizione di personale (bandi di concorso). Accetta
bile

Conferimento incarichi Accetta
bile
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Corresponsione compensi e rimborsi a personale con incarichi di 
collaborazione e commissioni di concorso e di valutazione.

Accetta
bile

Svolgimento Libera Professione Attività intramoenia Accetta
bile

Acquisizione di beni e servizi (acquisti di forniture per ufficio, 
risorse elettroniche, periodici, libri e materiale di consumo vario).

Accetta
bile Affidamento

contratti per
servizi e
forniture

U.O.S.V.D. Acquisti
Espletamento gare ad evidenza pubblica sotto e sopra soglia 
comunitaria per la fornitura di beni e servizi. Accetta

bile

Varianti in corso di esecuzione del contratto Rilevan
te

Affidamenti diretti Accetta
bile

Manutenzione patrimonio immobiliare (sede Direzione via Trieste 
41 /stabilimento San Cataldo via Giuseppe Moruzzi 1, Pisa – 
Ospedale G. Pasquinucci Via Aurelia Sud Massa)
Espletamento gare sopra e sotto soglia per lavori pubblici

Rilevan
te Affidamento

contratti per
lavori

U.O. Per i servizi
amministrativi e

gestione
Varianti in corso di esecuzione del contratto Rilevan

te

Metodi di risoluzione delle controversie alternativi diversi da quelli 
giurisdizionale per l’esecuzione del contratto

Accetta
bile

Gestione sperimentazioni cliniche Accetta
bile

Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
del destinatario 
privi di effetto 
economico

Direzione Generale

Ciclo passivo Contabilizzazione fatture
In corso U.O.C. 

Programmazione e 
bilancio

Ciclo passivo Emissione ordinativi di pagamento

Ciclo attivo Contabilizzazione fatture

Predisposizione bilanci

Liquidazione quote economiche di attività libero professionali
spettanti al personale Dirigente Area Medica e Area Comparto

Sistema di budgeting - predisposizione ed implementazione schede 
di budget

Servizio CUP – Accettazione amministrativa stabilimento di Pisa

Recupero crediti

Cassa economale Stabilimento Massa
Cassa economale Direzione Trieste

Il grado di rischio complessivo riportato nella presente tabella per ogni area e relativa U.O. è stato
desunto dalle singole schede compilate dai Responsabili delle UO interessate.

SOGGETTI

A livello  aziendale  l'architrave  del  complesso  di  obiettivi  e  misure  di  attuazione  della  legge
190/2012 rimane il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Con  riguardo  alla  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  l’incarico  di  responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  coincide  con  la  funzione  di  responsabile  della  trasparenza,
rappresentato dal Responsabile dell’U.O.C. Affari generali e Legali.
La nomina è avvenuta con delibera del 23.12.2013 n. 834, la quale dispiega i suoi effetti a partire
dal 1° gennaio 2014.
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Il soggetto così individuato ha redatto il Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016, adottato
con delibera n. 74 del 29/01/2014 del Direttore Generale, già pubblicato sul sito istituzionale della
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e provvede al presente aggiornamento.  
Direttamente  coinvolto  nel  processo  di  gestione  del  rischio  è  l'Organismo  Indipendente  di
Valutazione (OIV), nell'analisi dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione.
Grava  su  tutti  i  dirigenti  per  l'area  di  rispettiva  competenza  e  su  tutti  i  collaboratori
dell'amministrazione (a qualsiasi titolo) l’obbligo di osservare le misure contenute nel P.T.P.C. e di
svolgere attività informativa nei confronti del responsabile.
In particolare, i dirigenti partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di
prevenzione.
Al fine di  assicurare un'azione efficace e  diffusa nel  diffondere la  cultura  della  legalità,  tutti  i
dipendenti della  Fondazione  sono  tenuti  ad  osservare  le  misure  contenute  nel  P.T.P.C.  La
partecipazione di tutti  i  dipendenti  nell'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione è
stato  reso  possibile  da  più  fattori.  Il  primo  è  dato  dalla  formazione  del  personale  sul  tema
dell'anticorruzione e il secondo è fornito dalla costante attività di monitoraggio sull'attuazione delle
misure tramite riunioni periodiche con i responsabili delle altre unità operative, ricomprese nelle
aree  di  rischio  segnalate  nel  piano  aziendale.  Un ulteriore  spinta  al  coinvolgimento  di  tutto  il
personale  deriva  da  una  figura  legislativa,  mutuata  dagli  ordinamenti  anglosassoni:
“whistleblower”.
Difatti,  l'articolo 54  bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, introduce una misura di tutela molto forte,
finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito, prevedendo la tutela dell'anonimato per
chi denuncia casi di corruzione oltre il divieto di sanzionare, licenziare, discriminare tale soggetto
per motivi legati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
Si tratta di  un istituzione che negli  ultimi tempi ha assunto una rilevante importanza,  dato che
l'Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  con  comunicato  del  09.01.2015,  ha  creato  un  protocollo
riservato dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente mediante la
riservatezza  sull’identità  del  segnalante  e  lo  svolgimento  di  un’attività  di  vigilanza,  al  fine  di
contribuire  all’accertamento  delle  circostanze  di  fatto  e  all’individuazione  degli  autori  della
condotta illecita. In sostanza, l'ANAC instaura un canale diretto con il dipendente, rendendo noto il
proprio indirizzo per la segnalazione degli illeciti: whistleblowing@anticorruzione.it

PARTE III-MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURE OBBLIGATORIE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con  il  presente  piano  la  Fondazione  intende  determinare,  per  ciascuna  area  di  rischio  sopra
evidenziata, le modalità di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.
Con riguardo alla  prima area  di  rischio  (scelta  del  contraente  nell'affidamento lavori, servizi  e
forniture),  si  precisa  come  per  l'affidamento  di  beni,  servizi  e  forniture  il  grado  di  rischio
complessivo sia rimasto invariato con l'osservanza, pertanto, delle seguenti misure:

 puntuale definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-
economici dei concorrenti, al fine di rendere noti i caratteri che un'impresa deve possedere
per  instaurare  successivi  rapporti  con  la  P.P.A.A.  e  favorire  un  controllo  diffuso  sulla
regolarità  della  procedura  di  scelta.  Difatti,  con  l'attuazione  del  Decreto  Trasparenza  e
conseguente pubblicazione di tutte le delibere inerenti la procedura di appalto, le imprese
partecipanti potranno verificare che la scelta del contraente, effettuata dall'Amministrazione,
sia avvenuta nel pieno rispetto di tutti i requisiti prescritti nel Bando;

 al fine di evitare un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un'impresa, la Fondazione motiverà puntualmente la scelta effettuata;

 la Fondazione provvederà a controllare che tra le imprese partecipanti a una gara non siano
instaurati  accordi  collusivi,  volti  a  manipolarne  gli  esiti,  utilizzando  il  meccanismo  del
subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo
stesso;
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 affinché venga garantito un reciproco e formale rispetto dei principi di lealtà, correttezza e
anti-corruzione, tutti i partecipanti alle gare indette dalla Fondazione dovranno sottoscrivere
e presentare insieme all'offerta il Patto di Integrità redatto dall'Ente, pena l'esclusione dalla
gara;

 verrà fatto un uso attento e motivato del provvedimento di revoca per evitare manipolazioni
del risultato di gara o concedere arbitrariamente un indennizzo all'aggiudicatario.

Si osserva come, con il presente documento, sia stato calcolato il livello di rischio per i processi che
attengono all'affidamento dei lavori, che era rimasto incompleto nel piano precedente. Il risultato è
un livello accettabile e contenuto attraverso le medesime misure predisposte per l'affidamento dei
beni, servizi e forniture.
A conclusione delle misure predisposte per scongiurare fenomeni corruttivi che possano insediarsi
nelle procedure di affidamento di lavori, beni, servizi e forniture si intende portare attenzione su
un'ulteriore considerazione. Infatti, un efficace mezzo di controllo circa il rispetto della legalità e
dei  criteri  di  imparzialità,  trasparenza,  economicità,  efficacia  ed  efficienza  è  dato  dall'uso  di
piattaforme  telematiche  come  Consip,  Mepa e  Start (Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale
Toscana). Per gli affidamenti si tende a fare degli strumenti informatici la regola. Difatti tutte le
acquisizioni di beni, servizi e forniture che vengono effettuate con procedure diverse da Consip e
Mepa devono essere giustificate da una puntuale ed attenta motivazione. Start rappresenta il frutto
di una politica d’innovazione tecnologica della Regione Toscana, attuata con le leggi regionali n.
1/2004 e n. 38/2007, volta a diffondere gli strumenti di e-procurement sul territorio regionale. Start
consente di svolgere gare aperte, ristrette e negoziate per l’affidamento di forniture, servizi, lavori
pubblici e progettazione con modalità interamente telematica. Il sistema Start sviluppato e gestito da
Regione Toscana con la collaborazione di diverse amministrazioni toscane è disposizione di tutti gli
enti  ed agenzie regionali,  dell’ente  per  i  servizi  tecnico amministrativi  regionale,  delle  aziende
sanitarie  e  di  tutti  gli  enti  locali  e  le  pubbliche  amministrazioni  del  territorio  toscano.  Tale
piattaforma  telematica  permette  di  ridurre  considerevolmente  il  rischio  di  corruzione  nelle
procedure di affidamento perché rende maggiormente accessibile a tutti i partecipanti le fasi dello
svolgimento della gara.
In riferimento a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di
cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009, si osserva come continueranno:

 ad  essere  garantiti  meccanismi  di  accesso  oggettivi  e  trasparenti  idonei  a  verificare  il
possesso  dei  requisiti  attitudinali  e  professionali  richiesti  in  relazione  alla  posizione  da
ricoprire;

 ad essere, inoltre, assicurata la conoscenza anticipata della composizione delle commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  per  consentire  ai  partecipanti  di  controllare  che  l'agire
dell'amministrazione sia improntato al principio di imparzialità, trasparenza e meritocrazia.
Agli stessi fini risponde l'esigenza di predeterminare i criteri di valutazione delle prove da
espletarsi allo scopo di favorire un pari trattamento tra i candidati. Il rispetto del principio di
imparzialità  nella  selezione  pubblica  troverà  attuazione  con  la  pubblicazione  delle
graduatorie con nominativi e relativi punteggi di tutte le prove espletate per ogni singolo
concorso;

 i controlli affinché il conferimento di incarichi professionali sia sempre supportato da una
motivazione puntuale e specifica circa la sussistenza dei necessari presupposti di legge.

Per quanto concerne i provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari,
rientra tra gli obiettivi strategici della Fondazione Monasterio:

 l'adozione  di  provvedimenti  che  assicurino  pari  condizioni  di  accesso ai  servizi  sanitari
assistenziali  dalla  stessa  erogati.  Infatti  l'Ente  non  ammette  posizioni  privilegiate  nella
formazione delle proprie liste di attesa. Tutti gli utenti sono tenuti al rispetto delle medesime
regole procedurali previste per l'accesso alle prestazioni sanitarie;

 l'impegno  a  verificare  che  non  vi  siano  esenzioni  dal  pagamento  di  ticket  sanitari  per
agevolare determinati soggetti;

 il  controllo  diffuso  sulla  procedura  di  autorizzazione  delle  sperimentazioni  cliniche:
dovranno infatti  essere  resi  noti  i  progetti  presentati  dai  medici  proponenti,  i  pareri  del
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Comitato  per  l'analisi  delle  proposte  di  sperimentazione  clinica  e  studi  osservazionali,
l'autorizzazione del Direttore Generale alla trasmissione della relativa documentazione al
Comitato Etico di riferimento e la  determinazione finale del Comitato Etico.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A CARICO DEL PERSONALE

Con specifico riferimento alla seconda area di rischio evidenziata dal PNA, ossia acquisizione e
progressione del personale, costituiscono misure per ridurre il rischio corruzione:

 L’obbligo  di  astensione:  è  previsto  un  obbligo  di  astensione  per  il  responsabile  del
procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare provvedimenti finali ed i titolari
degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse,
anche solo potenziale. A supporto di questa misura, nel Codice etico e di comportamento,
adottato con delibera n. 751 del 5.12.2014, la violazione del dovere di astensione in caso di
conflitto  di  interessi  è  stata  corredata  da  una  pesante  sanzione,  ossia  il  licenziamento
disciplinare. Non solo. La rilevanza che ha assunto il conflitto di interessi nel novero di
principi  e  doveri  che deve  guidare  l'azione  del  pubblico dipendente  emerge  anche dalla
circostanza che non solo l'obbligo di astensione è sanzionato, ma vi è anche l'obbligo di
comunicare,  mediante  apposita  dichiarazione,  tutti  i  rapporti  diretti  o  indiretti  di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.

 Inoltre,  il  dipendente  è  tenuto  a  comunicare  formalmente  all'amministrazione  anche
l'attribuzione  di  incarichi  gratuiti;  in  questi  casi  l'amministrazione  valuta  comunque
tempestivamente  l'eventuale  sussistenza  di  situazione  di  conflitto  di  interesse  anche
potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.
Gli  incarichi  a  titolo  gratuito  da comunicare  all'amministrazione sono solo quelli  che  il
dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza
all'interno dell'amministrazione di appartenenza.

 L'autorizzazione allo svolgimento incarichi di ufficio e attività ed incarichi extraistituzionali;
la Fondazione rende noti i criteri generali di conferimento e i criteri di autorizzazione degli
incarichi extra-istituzionali, in ossequio all'articolo 53 comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Infatti  il  conferimento  deve  essere  disposto  dai  rispettivi  organi  competenti,  dopo
un'istruttoria accurata, secondo criteri oggettivi e predeterminati,  che tengano conto della
specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto
anche  potenziale,  di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio  imparziale  delle  funzioni
attribuite al dipendente.

La  Fondazione  ha  tradotto  di  principi  dell'art.  53  del  D.Lgs.  n.  165  del  2001  in  un  proprio
regolamento interno, adottato con determinazione del Direttore Generale n. 699 del 2 novembre
2010.
Il controllo sulla procedura di conferimento degli incarichi è attivamente svolto da questo Ente e,
nell'anno 2014, si registrano sei casi di diniego allo svolgimento degli incarichi.

 Controllo  sulle  situazioni  di  incompatibilità/inconferibilità  specifiche  per  posizioni
dirigenziali: la Fondazione provvede a vigilare sull'attuazione degli articoli 10, 14 e 20 del
D.Lgs. n. 39 del 2013. Al momento risultano pubblicate sul sito le dichiarazioni, ex D.Lgs n.
39 del 2013, dei membri della Direzione Aziendale e dei Responsabili di Dipartimento. Per
l'anno 2015 l'Ente  si  impegna ad inserire  sul  sito  istituzionale  le  dichiarazioni  di  tutti  i
titolari di incarichi dirigenziali gestionali

 Limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo
alla cessazione del rapporto,  per eliminare la convenienza di accordi fraudolenti.  Infatti,
all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, è previsto il divieto di svolgere, per i dipendenti
che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche
amministrazioni, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell'attività  della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

 Le misure  di  prevenzione  e  contrasto  alla  corruzione  adottate  dalla  Fondazione  devono
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essere rispettate da tutti i  dipendenti e, dunque, sia dal personale del comparto che dalla
dirigenza. La rilevanza pratica di questa disposizione è rafforzata dall'aver previsto che la
violazione di queste misure costituisce illecito disciplinare, come previsto dall’art. 1, comma
14 Legge 190/2012 e dal Codice etico aziendale, in corso di approvazione.

Sebbene  il  P.N.A.  indichi  la  rotazione  del  personale  addetto  alle  aree  a  più  elevato  rischio  di
corruzione come una delle misure di importanza cruciale tra gli  strumenti  di  prevenzione della
corruzione, prevista sia all’art. 1, comma 4 della L. n. 190 del 2012 e all’art. 16, comma 1 lett. l)
quater del D.lgs. n. 165 del 2001, nello stesso P.N.A. viene ammessa la possibilità di ovviare a tale
disposizione.  Infatti,  in  caso di  motivati  impedimenti  connessi  alle  caratteristiche  organizzative
dell’amministrazione, la misura può essere disattesa.
La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi
posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti
lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.
In attesa di specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate in seguito, la Fondazione,
compatibilmente con l’organico e con l’esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo
delle strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischio di
corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle
commissioni di gara e di concorso.

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Il  presente  piano,  redatto  sulla  base  delle  indicazioni  imposte  dal  P.N.A.,  è  stato  adottato  dal
Direttore Generale, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, sentito il parere
dell’OIV.
Al fine di rendere pubbliche le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi nelle P.P.A.A. e rendere
operanti le misure di controllo e di verifica sugli impegni scaturenti dalla normativa, la Fondazione
ha provveduto a diffondere i relativi contenuti, mediante pubblicazione dello stesso sul proprio sito
istituzionale e predisposizione di un percorso formativo in tema di anticorruzione del personale
dipendente.

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Al fine di diffondere la cultura dell'etica e della legalità,  la Fondazione ha provveduto a tenere
percorsi  di  aggiornamento  e  di  formazione  di  livello  generale  per  i  dipendenti  delle  aree
maggiormente  a  rischi,  articolato  in  4  moduli  (Codice  di  comportamento,  Anticorruzione,
Trasparenza, Attività amministrativa).
1° modulo - Codice di comportamento - Tale sezione del corso è stata concentrata nell'evidenziare
le ragioni di una legge, indicativa delle regole di comportamento dei dipendenti pubblici e di tutti i
soggetti che si relazionano con l'ente. Inoltre, si è cercato di porre l'attenzione sulle prescrizioni
principali  contenute  nel  D.p.r.  n.  62  del  2013,  come  il  divieto  dei  regali  e  il  dovere  di
comunicazione ed astensione in caso di conflitto di interessi. Sono, infatti, le regole basilari per
evitare  il  più  possibile  che  l'azione  amministrativa  venga  deviata  dal  suo  fine  principali,  ossia
l'interesse pubblico.
2° modulo - Anticorruzione -. Questo modulo ha ripercorso i principi generali della L. n. 190 del
2012, i fini principali della legge delega, l'articolazione del processo di gestione del rischio (“risk
management”,  e  l'esposizione  delle  misure  di  prevenzione  ideate  ed  elaborate  sulla  realtà
organizzativa della Fondazione, con particolare riguardo alle U.O.C. Ufficio Acquisti e Gestione
delle politiche del personale.
3° modulo - Trasparenza -. La presentazione ha realizzato un focus sul D.Lgs. n. 33 del 2013 e su
quelli  che sono gli  strumenti  di  attuazione per  garantire  l'accessibilità  totale  delle  informazioni
concernenti l'attività della p.a.: il programma triennale di trasparenza ed integrità, l'accesso civico e
la creazione di una sezione ad hoc sul sito istituzionale di questo ente. Oltre ad evidenziare lo stato
di avanzamento di FTGM nella pubblicazione dei dati previsti dal “Decreto Trasparenza” è stato
affrontato  anche  il  tema  della  riservatezza  e  della  privacy,  contrappeso  uguale  e  contrario  al
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principio dell'accessibilità totale.
4° modulo - Attività amministrativa -. Il tenore di questo segmento del corso di formazione è stato
più  generale  ed  orientato  a  rinfrescare  le  nozioni  fondamentali  dell'atto  e  dell'attività
amministrativa,  seppur con un occhio ai  provvedimenti  di  più frequente adozione della FTGM.
Difatti, il modulo si è chiuso con un'analisi di maggior taglio pratico operativa dei contenuti delle
delibere e delle determinazioni.
Ogni  sezione  del  corso si  è  conclusa con un questionario a  risposta  multipla,  riepilogativo dei
concetti affrontati in aula.
Inoltre, il  responsabile della prevenzione ha frequentato il corso in materia di prevenzione della
corruzione, organizzato dalla Regione Toscana.
Dati gli esiti positivi del percorso di formazione ed aggiornamento del personale dipendente appena
conclusosi, la Fondazione Monasterio intende programmare un nuovo ciclo di moduli formativi,
affinché il personale sia sempre informato degli strumenti preventivi e delle novità legislative e
regolamentari che sono sopravvenute.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire all'interno degli uffici pubblici doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona
condotta da parte dei dipendenti, la Fondazione si impegna a garantire il rispetto e l'applicazione del
Codice di Comportamento come previsto dal D.P.R. n. 62 del 2013 e delle misure contenute nei
relativi contratti collettivi.
L'osservanza di tale codice viene garantita dalla Fondazione mediante una propria struttura interna
rappresentata dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD). Ai sensi dell'articolo
54, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono tenuti a osservare e a vigilare sul rispetto del Codice
anche  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna  articolazione  interna  riferendone,  senza  ritardo,  al
Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.
Il rispetto delle disposizioni contenute nel predetto Codice di Comportamento è rafforzato dalla
previsione, contenuta nell'articolo 2, comma 3 dello stesso, che estende gli obblighi di condotta
previsti dal codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o
servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
In ossequio alla prescrizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del Decreto di cui sopra, l'Ente ha
provveduto ad integrare e specificare le misure disciplinari in un proprio codice ai sensi dell'articolo
54, comma 5 D.Lgs. n. 165 del 2001, redatto con una procedura aperta alla partecipazione, previo
parere obbligatorio dell'OIV. Difatti, con delibera n. 571 del 5.12.2014 si è proceduto all'adozione
del testo del Codice etico e di comportamento della Fondazione e alla trasmissione dello stesso non
solo all'OIV, ma anche alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di volontariato ed a tutti i
portatori  di  interesse.  Questo  Ente  ha  dato  notevole  importanza  alle  prescrizioni  contenute  nel
proprio  codice  etico,  quale  strumento  di  responsabilizzazione  del  personale,  estendendone
l'applicazione non solo ai dipendenti,  strictu sensu intesi, ma a tutti coloro che instaurino con la
Fondazione  Monasterio  un  rapporto  che  non  sia  di  mera  occasionalità.  Difatti,  l'ambito  di
applicazione del codice è stato esteso ai dipendenti a tempo determinato o indeterminato di FTGM,
qualunque  sia  l'unità  operativa  competente  di  appartenenza,  anche  proveniente  da  altre
Amministrazioni  ed  in  posizione  di  comando  o,  comunque,  di  assegnazione  temporanea,  ai
collaboratori e consulenti, qualunque sia l'incarico, la tipologia di contratto o il titolo che li lega alla
Fondazione, ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione  e  i  terzi  che  interagiscono con la  Fondazione,  ai  Medici  con contratto  di
Formazione  specialistica  (Specializzandi),  ai  titolari  di  Borse  di  Studio  e  coloro  che  svolgono
attività di tirocinio e/o frequenza presso FTGM ed ai volontari aderenti ad Associazioni che operano
presso FTGM. Come sopra già anticipato, affinché il codice operi come una misura ulteriore di
prevenzione della corruzione, alcuni doveri e divieti indicati dal D.p.r. n. 62 del 2013 sono stati
corredati da sanzioni disciplinari gravi.

12



PARTE IV-PIANIFICAZIONE STRATEGICA

COORDINAMENTO CON IL PIANO PER LA TRASPARENZA
Secondo  la  Commissione  per  lo  studio  e  l'elaborazione  di  proposte  in  tema  di  trasparenza  e
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, un efficace azione di prevenzione
della  corruzione  è  possibile  solo  agendo  in  più  direzioni:  responsabilizzazione  dei  pubblici
dipendenti,  meccanismi  sanzionatori,  informatizzazione  dei  processi,  l'accesso  telematico  e  il
riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti e trasparenza dell'operato della P.P.A.A. Infatti, il c.d.
“Decreto Trasparenza” costituisce diretta attuazione della legge delega n. 190 del 2012 e garantisce
ai  cittadini  l'accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti  l'organizzazione  e  l'attività  delle
P.P.A.A.,  allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La Fondazione si impegna garantire un raccordo continuo e costante ed aggiornato tra gli obbiettivi
posti nel Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e le misure adottate nel Programma
triennale della Trasparenza ed Integrità che, di seguito, viene riportato.

COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Per  favorire  un’azione  efficace  nel  contrasto  al  fenomeno  della  corruzione  nella  pubblica
amministrazione  risulta  importante  stabilire  gli  opportuni  collegamenti  con  il  ciclo  della
Performance.
Questo coordinamento è stato e continua ad essere realizzato tramite un’omogeneità di contenuti ed
obiettivi  tra  i  due documenti  di  programmazione,  oltre  che dalla  pubblicazione del  Piano della
Performance sul sito istituzionale dell’ente.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

2015 – 2017

Parte I – Premessa e supporti normativi

Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 la
“Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  per  ricerca  medica  e  di  sanità  pubblica”,  intende
proseguire l'attuazione del principio di trasparenza, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33, già avviata con il precedente Piano.
Ai sensi del comma 1 del predetto articolo, il principio di trasparenza va inteso “come accessibilità
totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di favorire  forme  diffuse  di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, precedentemente così definito dall'articolo 11 del D.lgs. 150
del 2009.
Con tale normativa si rendeva, infatti, la trasparenza come principio generale e strategico che deve
guidare in via primaria le P.P. A.A. nel loro agire.
Tale  principio  intende  quindi  assicurare  la  più  ampia  trasparenza  nei  confronti  dell'intera
collettività, rappresentando lo strumento fondamentale per l'attuazione dei principi costituzionali di
imparzialità,  buon  andamento  delle  pubbliche  amministrazioni  e  responsabilità,  efficacia  ed
efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
Le principali fonti normative di supporto alla stesura del Programma sono:
• Legge 6 novembre 2012,  n.190,  la  quale  ha imposto  alle  Pubbliche  Amministrazioni  di

dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione.
• D.lgs.  14 marzo 2013,  n.  33,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella  Legge

190/2012,  recante  il  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, con il
quale  si  è  inciso  fortemente  sull'intera  disciplina  della  trasparenza,  prevedendo specifici
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obblighi di pubblicazione, con la finalità di realizzare un'amministrazione il più possibile
aperta e al servizio del cittadino.

L'articolo 10 del D.lgs. n. 33 nello specifico prevede l'obbligo per ciascuna amministrazione di
adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, al fine di garantire un adeguato
livello di trasparenza e per assicurare la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, oltre ad
individuare i principali contenuti di tale Programma.
È importante ricordare che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, sono
collegate  al  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  di  cui  il  primo  costituisce  una
sezione;  inoltre,  gli  obiettivi  indicati  nel  Programma  sono  formulati  in  collegamento  a  quanto
previsto nel Piano della Performance.
Infine,  la  delibera  n.  50  del  2013  della  Commissione  Indipendente  per  la  Valutazione,  la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora ANAC) inerente le  “Linee
guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”,
prevede termini, modalità di elaborazione e contenuti del Programma triennale, oltre a un indice che
le amministrazioni devono seguire al fine di garantire l'uniformità e la comparabilità dei programmi
stessi.
Tale  delibera  è,  in  realtà  un aggiornamento  di  altre  delibere  della  Civit  meno recenti,  quali  la
delibera n.  2 del  2012 e n.  105 del  2010, che indicano quale debba essere l’oggetto del  Piano
trasparenza.

Art.1
Cenni sull’organizzazione e funzioni della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

La  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  per  la  ricerca  medica  e  di  sanità  pubblica  viene
istituita con legge regionale Toscana il 21.06.2006 n. 25, come persona giuridica di diritto privato
istituzionalmente dedita a prestare una qualificata e rilevante attività nei settori  della assistenza
sanitaria, della ricerca, dell’alta formazione e sperimentazione.
Costituita  il  15.05.2007  dal  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  e  dalla  Regione  Toscana,  la
Fondazione ha avviato alle proprie attività il 1° novembre 2007, svolgendo da subito una attività
sanitaria specialistica di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le Università e
le Aziende Ospedaliere-Universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel servizio
sanitario regionale toscano e ricevendo, per tale motivi, finanziamenti diretti dallo stesso SSR.
È proprio il rilievo pubblicistico delle funzioni svolte dalla Fondazione Monasterio nell’assistenza
sanitaria e nella ricerca medica che induce a riconoscere la sua natura giuridica di ente di diritto
pubblico, affinché entri a pieno titolo nel Servizio Sanitario Regionale.
Questa  processo  viene  avviato  con  Legge  regionale  Toscana  n.  85  del  2009  che  qualifica  la
Fondazione come “ente del servizio sanitario regionale, quale presidio ospedaliero specialistico
nell’ambito dell’Area Vasta Nord Ovest e in relazione ai rapporti convenzionali  con le aziende
sanitarie della Toscana”. La consacrazione definitiva della Fondazione in Ente Pubblico avviene
con  Decreto  della  Giunta  regionale  toscana  n.  5907  del  27  dicembre  2011  che  ne  dispone  la
cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche.
Il principio istituzionale che guida la Fondazione Monasterio è la tutela della salute, quale diritto
fondamentale della persona ed interesse della collettività, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione.
L’Ente persegue il miglioramento della salute dei cittadini attraverso un centro di alta specialità per
la cura delle patologie cardiopolmonari ed eroga, in particolare, prestazioni di:
 cardiologia neonatale, pediatrica e per adulti;
 emodinamica  diagnostica  ed  interventistica  neonatale,  pediatrica  (ambito  in  cui  costituisce

centro di riferimento regionale);
 emodinamica diagnostica ed interventistica per adulti;
 elettrofisiologia;
 cardiochirurgia neonatale e pediatrica (ambiti in cui costituisce centro di riferimento regionale);
 cardiochirurgia per adulti;
 anestesia e terapia intensiva neonatale, pediatrica e per adulti;
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 pneumologia;
 endocrinologia e malattie del metabolismo;
 trattamento delle ipercolesterolemie (rispetto a cui è centro di riferimento regionale);
 imaging diagnostico  avanzato:  radiodiagnostica,  medicina  nucleare,  risonanza  magnetica

nucleare;
 medicina di laboratorio.
Valore fondamentale che guida la missione aziendale è la centralità del cittadino titolare del diritto
alla salute, oltre che il perseguimento di un’azione trasparente, efficace ed efficiente.
Presso la Fondazione, il paziente è al centro di un sistema multidisciplinare che offre i più moderni
ed appropriati percorsi preventivi, diagnostico-terapeutici e riabilitativi, grazie all'alto profilo delle
competenze  disponibili,  alla  disponibilità  delle  tecnologie  più  avanzate  per  la  diagnostica
funzionale, d'immagine e di laboratorio e ad un livello avanzato di gestione informatica integrata
dei processi sanitari e gestionali.
Con riferimento  all'attività  clinica,  la  Fondazione  è  suddivisa  in  quattro  dipartimenti  clinici:  il
dipartimento cardiotoracico, quello pediatrico, quello di imaging e l'area critica.
Ogni articolazione operativa, dipartimento od unità operativa, svolge al contempo attività sanitarie
specialistiche  ed  attività  di  ricerca  ad  esse  correlate,  traendo  dall'esperienza  dell'attività  clinica
spunti per l'investigazione di ricerca e dai risultati dalla ricerca e dell'innovazione, suggerimenti per
il miglioramento della pratica clinica.
La Fondazione, inoltre, svolge attività di ricerca in ambito sanitario e delle tecnologie applicate alla
sanità, in collaborazione con Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - primo tra tutti l'Istituto
di Fisiologia Clinica - le Università, Scuole Superiori e con l'Industria.
Non solo, ma la stessa implementa l’attività di ricerca, alta formazione e sperimentazione anche
attraverso la  promozione di  progetti,  workshops,  eventi  con enti  di  studio,  coinvolgendo anche
professionalità internazionali.
Le attività della Fondazione sono svolte nei due stabilimenti ospedalieri: quello di Pisa, ubicato
presso l'Area della Ricerca CNR e quello di Massa, l’Ospedale del Cuore “G. Pasquinucci" che trae
origine dall'esperienza dell'Ospedale Pediatrico Apuano (OPA) ed opera in prevalenza quale centro
di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e dell’adulto.
Nel  perseguimento  della  sua  missione  istituzionale,  l’ente  si  avvale  di  un  apparato  di  uffici
amministrativi pluriarticolato.
Gli organi di indirizzo e gestione sono rappresentati dalla Direzione Aziendale (Direttore Generale-
Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario) e il Consiglio di Amministrazione.
Presente inoltre, l’organo di controllo dato dal Collegio dei revisori dei conti.
La Direzione Amministrativa coordina e dirige i servizi dell'area amministrativa in conformità agli
indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, partecipando al
processo di pianificazione strategica e supportando la Direzione Generale nel governo dell'Azienda
anche attraverso la definizione di linee programmatiche, atti e regolamenti.
La  Direzione  Amministrativa  è  così  articolata:  Unità  Operativa  Complessa  (in  seguito  U.O.C.)
Affari  Generali  e  Legali,  U.O.C.  Programmazione  e  Bilancio,  U.O.C.  Gestione  e  Politiche  del
Personale, Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale (in seguito U.O.S.V.D.) Acquisti.

Parte II- Individuazione dei dati da pubblicare

Art. 2
Strumenti: Sito Web istituzionale

Il mezzo prescelto dal D.Lgs. n. 33 del 2013 per consentire un’effettiva conoscenza delle azioni
delle  P.P.  A.A.,  sollecitare  la  partecipazione  degli  utenti  e  agevolare  un  controllo  diffuso  sul
perseguimento  delle  finalità  istituzionali  e  sull’uso  delle  risorse  pubbliche,  è  quello  della
pubblicazione obbligatoria dei dati indicati sui siti informatici istituzionali.
Tale canale di comunicazione, ormai talmente prevalente da avere assunto carattere di ufficialità
anche nelle relazioni istituzionali, è quello che consente più efficacemente agli utenti di ottenere
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un’immediata  visibilità  dei  documenti,  delle  informazioni  e  di  tutto  quanto  forma  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente.
Infatti, in tal modo è possibile garantire il diritto di chiunque di accedere ai siti in maniera diretta,
senza autenticazione ed identificazione.
La Fondazione Monasterio, disponendo già di un’interfaccia telematico con il sito www.ftgm.it si è
impegnata  nel  realizzare  le  finalità  e  gli  obiettivi  del  decreto  Trasparenza,  implementando,
aggiornando e inserendo dati ed informazioni sulla propria piattaforma informatica.
Infatti, la pubblicazione on line dei dati strutturali, economici e finanziari dell’ente, richiesti dalla
normativa costituisce lo strumento necessitato per dare concreta attuazione agli obblighi prescritti
dal D.Lgs. n 33 del 2013.
Per permettere all’utente privato di accedere immediatamente ai  documenti,  individuando senza
difficoltà  i  contenuti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  tutte  le  informazioni  prescritte  ed
individuate  dalla  presente  normativa  sono  contenute  in  un  apposito  link nominato
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”.  Tale  collegamento  è  ben  visibile  nella  pagina
principale del sito istituzionale.
Si specifica come la sezione sia liberamente accessibile dall’utenza, non essendo richiesto alcun
tipo di identificazione per la navigazione né registrazione preventiva di un profilo personale.   
     

Art. 3
Dati oggetto di pubblicazione obbligatoria

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono state selezionate in ottemperanza alle
prescrizioni di legge in materia di trasparenza e indicazioni di cui alla delibera n. 50 del 2013 della
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche, ora sostituita dall'odierna Autorità Nazionale Anticorruzione e, più in generale, al quadro
normativo inerente gli obblighi di pubblicazione on line delle amministrazioni.
Con riferimento agli strumenti di programmazione, la Fondazione Monasterio, si adopera al fine di
rendere note tutte le misure contenute nel:
- Programma triennale per la trasparenza e i progressivi aggiornamenti;
- Piano di prevenzione della corruzione.
La pubblicazione obbligatoria  dei  piani  discende direttamente dalle  prescrizioni  dell’art.  10 del
“Decreto Trasparenza” e si inserisce nel progetto più lungimirante volto a sviluppare la legalità e la
cultura dell’integrità.
Un progetto strategico che si realizza mediante una stretta correlazione tra i contenuti, gli obiettivi e
le finalità dei tre strumenti di programmazione. Difatti, la trasparenza è un obiettivo strumentale sia
a prevenire fenomeni corruttivi che a migliorare la gestione delle risorse dell’ente in questione.
Il decreto trasparenza ha posto a carico dell'Ente una serie di obblighi puntuali di pubblicazione.
Nonostante, le informazioni richieste dalla normativa fossero molte e diversificate, la Fondazione si
è  adoperata  per  dare  attuazione  in  maniera  puntuale  e  spedita  a  tutti  gli  obblighi  previsti.  La
complessità  dell'operazione  richiesta  non  ha  potuto,  ovviamente,  prescindere  da  un'attuazione
graduale  della  stessa.  Per  tale  motivo  sono  stati  prontamente  pubblicati  nella  “Sezione
Amministrazione Trasparente” tutti i contenuti già nella disponibilità dell'amministrazione.
In particolare, nella sottosezione “Disposizioni generali” sono state inserite le norme regionali, con i
relativi  link,  che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Ente, oltre che, le norme
nazionali, con i relativi link, che interessano l'amministrazione.
In “Organizzazione” sono stati pubblicati i  dati relativi all'articolazione degli uffici, divisi in tre
aree:  Direzione  generale,  Dipartimenti  ed  Unità  operative  al  fine  di  meglio  illustrare  in  forma
semplificata l'organizzazione dell'amministrazione. In particolare, l'immediata conoscibilità dell'atto
di nomina, del curriculum e dei compensi dei membri della direzione aziendale, ossia Direttore
Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, ha permesso sin da subito un controllo
diffuso sulle competenze e sui costi dei vertici della Fondazione.
Altra sottosezione importante, sin da subito implementata, è stata quella del “Personale” dove sono
stati inseriti i dati relativi alle posizioni organizzative, al personale non a tempo indeterminato e i
tassi  di  assenza,  oltre  ai  curricula,  gli  atti  di  nomina e  i  compensi  dei  membri  dell'Organismo
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Indipendente  di  Valutazione.  È  stata,  inoltre,  resa  disponibile,  ai  fini  della  consultazione,  la
contrattazione collettiva e integrativa applicabile al personale della Fondazione. Infine l'indicazione
degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di
strutture semplici e complesse ai dipendenti della pubblica amministrazione e i relativi compensi, ha
permesso prontamente un controllo  diffuso su tutto  il  personale della  Fondazione.  Strettamente
connesso con i dati sul personale è stato l'adempimento immediato di quanto previsto all'art. 19 del
Decreto  Trasparenza.  Infatti  la  Fondazione  ha  reso  subito  consultabili  i  bandi  e  gli  avvisi  di
selezione riferiti all'ultimo triennio.
Per quanto concerne l’attività documentale dell’ente, è stata assicurata alla collettività la più ampia
conoscibilità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente mediante l’archivio storico degli
atti,  sottosezione  “Provvedimenti”.  Si  tratta,  difatti,  di  un  motore  di  ricerca,  strutturato  in  una
maschera con più criteri di ricerca (anno, numero, oggetto), che permette agli utenti di visionare
tutti i provvedimenti emanati dalla Fondazione a partire dall’anno 2012.
È  una  prescrizione  che  consente  un  controllo  diffuso  e  concreto  sull’agire  delle  singole
amministrazioni dal momento che permette di verificare i singoli atti necessari per il perseguimento
delle  finalità  istituzionali  e  la  modalità  scelta  per  realizzarle.  Inoltre,  in  tal  modo  gli  utenti
interessati  vengono  a  conoscere  anche  quanto  una  determinazione  dell’ente  pesi  sulle  risorse
pubbliche: se l’opzione sia onerosa o meno.
Inoltre l'articolo 37 impone di rendere note al pubblico tutte le informazioni relative alle procedure
per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, al fine di rispettare il
principio della concorrenza e dei criteri di imprenditorialità.
Tale  obbligo  è  stato  rispettato  e  adempiuto con la  previsione del  corrispondente link “Bandi  e
contratti”.
Con riguardo ai procedimenti amministrativi, l'Ente ha offerto una visione accurata di come sono
distribuite  le  funzioni  amministrative  presso  le  proprie  unità  operative  e  i  relativi  responsabili.
Infatti,  è  stata  pubblicata  una  tabella  che  per  ogni  tipologia  di  procedimento  evidenzia  l'unità
organizzativa  responsabile  dell'istruttoria,  il  nome  del  responsabile  del  procedimento  e  relativi
recapiti, nonché, il relativo titolare del potere sostitutivo.
In  ossequio  alla  disciplina  sul  procedimento  amministrativo  è  stato  indicato  il  termine  per  la
conclusione e ogni altro termine procedimentale.
Le tabelle sono state organizzate per singole unità operative: U.O.C. Affari generali e legali, U.O.C.
Programmazione e Bilancio, U.O. Gestione e Politiche del Personale.
In merito all’uso delle risorse pubbliche la Pubblica Amministrazione ha diffuso i dati relativi al
bilancio  di  previsione  e  a  quello  consuntivo  di  ciascun  anno  in  forma  sintetica,  aggregata  e
semplificata.
La Fondazione ha, inoltre, reso note le informazioni identificative degli immobili posseduti, con
l’allegazione di un documento Excel ove sono stati indicati i complessi immobiliari di proprietà e
non ed i relativi dati.
L'amministrazione ha,  inoltre,  reso disponibile,  nella sotto sezione “Pagamenti”,  «l'indicatore di
tempestività dei pagamenti», funzionale ad una certezza giuridica ed economica nelle relazioni con
le imprese, e le informazioni bancarie.
Infine, sono stati pubblicati tutti i contatti al fine di agevolare l'utente nei rapporti con la Fondazione
e il suo URP, ossia l'elenco dei numeri di telefono per entrambi gli stabilimenti ospedalieri e per la
Direzione, le caselle di posta elettronica istituzionali e la casella di posta elettronica certificata.
Nel corso dell'anno 2014 vi è stato un importante lavoro di implementazione del sito istituzionale ai
fini della trasparenza.
Infatti,  sono  state  riempite  di  contenuti  la  quasi  totalità  delle  sotto-sezioni  della  sezione
“Amministrazione trasparente”. Questo considerevole risultato è stato raggiunto attraverso il diffuso
interesse dimostrato e la continua collaborazione da parte dei dirigenti responsabili dei diversi uffici
dell'amministrazione,  i  quali  hanno  garantito,  come  prescritto  dall'articolo  43  del  Decreto
Trasparenza, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare verso il Responsabile
della Trasparenza.
In primo luogo sono state ulteriormente implementate sotto-sezioni già presenti.
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In  particolare,  in  “Disposizioni  Generali”  sono  stati  pubblicati  il  regolamento  procedimenti
disciplinari, gli strumenti di programmazione relativi al triennio 2014-2016 e le attestazioni al 31
dicembre 2013 da parte degli OIV.
In “Organizzazione”  è  stata  fatta  maggiore  chiarezza  circa  la  composizione  organizzativa  della
Fondazione attraverso la pubblicazione dei curricula, degli atti di nomina e della dichiarazione della
situazione patrimoniale dei membri del Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo
politico della  Fondazione e  dei  curriculum e degli  atti  di  nomina dei  membri  del  Collegio dei
Revisori dei Conti.
Sotto  la  medesima  voce  sono,  inoltre,  consultabili  le  dichiarazioni  di  incompatibilità  e  di
inconferibilità del Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo.
In “Personale” sono stati pubblicati in tabella l’organico dei dirigenti con i relativi compensi, oltre
che i relativi curricula.
Inoltre, nella sotto-sezione “Opere Pubbliche”, è stata resa nota, come prescritto dall'articolo 38 del
Decreto Trasparenza, una tabella contenente le informazioni relative alle opere pubbliche.
Altro importante obbligo è quello previsto dall'articolo 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale norma
prevede che le Pubbliche Amministrazioni, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente
e alle modalità di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, pubblichino nei propri siti
web istituzionali entro il 31 gennaio di ogni anno, tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabile in
un formato digitale standard aperto che consenta analisi e rielaborazioni, anche a fini statistici, dei
dati  relativi  a:  la  struttura  proponente;  l'oggetto  del  bando;  l'elenco  degli  operatori  inviatati  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 è stato adempiuto da
parte della Fondazione, nel termine prescritto del 31 gennaio 2014, attraverso la pubblicazione, di
tali  tabelle,  sul sito istituzionale dell'Ente e mediante l'invio,  come previsto dalla Deliberazione
dell'AVCP n. 26 del 22 maggio 2013, del relativo URL di pubblicazione.
La  sotto-sezione  “Consulenti  e  Collaboratori”  è  stata  aggiornata  nel  suo  contenuto  attraverso
l'inserimento dei  curricula di ciascun soggetto e di una tabella contenente gli estremi dell'atto di
conferimento, la data di inizio e fine dell'incarico e i compensi.
Un nuovo ed importante intervento è stata l'elaborazione e l'adozione del  Piano Performance e
l'immediata pubblicazione dello stesso nella sotto-sezione “Performance”.
Infine, come previsto dalla normativa, è stata pubblicata nel sito istituzionale nella sotto-sezione
“Altri  contenuti”  -  “Corruzione”  la  relazione  annuale  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione, redatta secondo la scheda standard messa a disposizione dall'ANAC con Comunicato
del 12 dicembre 2014.
La  Fondazione  svolgerà  un'operazione  continua  di  monitoraggio  dei  dati  pubblicati  al  fine  di
verificarne l'integrità ed il costante aggiornamento, ed in modo da garantirne la completezza e la
comprensibilità,  come  previsto  dall'articolo  6  del  Decreto  Trasparenza.  Inoltre  provvederà  ad
implementare il sito con gli ultimi e marginali contenuti non ancora pubblicati.

Art. 4
Categorie dati e contenuti specifici

La Fondazione Monasterio, quale ente pubblico del Servizio Sanitario regionale toscano, è tenuta in
toto all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla normativa
vigente e, in particolare, quelli ulteriori e propri del settore sanitario, di cui all’art. 41 del decreto.
Con riferimento ai contenuti specifici, si osserva come la Fondazione ha rispettato le imposizioni
dettate dal predetto articolo,  con la conseguente pubblicazione di tutti  i  dati  richiesti  relativi  ai
vertici dell’azienda, ossia di tutte le informazioni ed i dati concernenti le procedure di conferimento
degli incarichi di Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo, nonché degli
incarichi di Responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse.
È stata applicata anche la prescrizione dell’art. 41, 2° comma del D.Lgs. n. 33 con l’indicazione per
la Dirigenza Sanitaria, non solo degli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico e  curriculum
vitae, ma anche dei dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla P.A. e dei compensi relativi al rapporto di lavoro di consulenza e collaborazione.
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La normativa in esame prevede un obbligo proprio dei soli enti che erogano prestazioni per conto
del servizio sanitario: la pubblicazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi
effettivi di attesa per ciascuna prestazione erogata.
La Fondazione, in adempimento di tale specifico obbligo, ha pubblicato nella sotto-sezione “Servizi
Erogati”  della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  i  dati  relativi  alle  liste  di  attesa
ambulatoriali,  distintamente per i due stabilimenti di Massa e di Pisa, oltre che, le informazioni
riguardanti i tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento sia alle prestazioni ambulatoriali
che ai ricoveri. Tali dati saranno aggiornati con cadenza semestrale.
Tale nodale intervento comprende anche l'elaborazione della Carta dei Servizi della Fondazione
attraverso  un'opera  di  adattamento  della  brochure  illustrativa  dei  servizi  già  presente  sul  sito
istituzionale.
La  pubblicazione  dei  tempi  di  attesa  è  funzionale  a  rendere  edotti  i  cittadini  sulle  capacità
dell’azienda di governare e gestire la domanda di assistenza sanitaria, predisponendo un’adeguata
risposta mediante l’implementazione dei propri servizi.

Art. 5
Cooordinamento con il Piano Performance

La necessità di un raccordo con il Piano Performance trovava il suo fondamento nell’art. 11, comma
3 del D.Lgs. 150/2009, secondo il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la
massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance.
Il collegamento tra il Piano Performance e il Programma triennale della trasparenza è volto a far
conoscere ai cittadini le attività svolte e gli obiettivi gestionali perseguiti dall’ente di riferimento,
con particolare riguardo alla misurazione e valutazione dei risultati raggiunti, al fine di migliorare i
servizi offerti.
Infatti,  affinché  la  procedura  del  ciclo  della  performance  esplichi  i  suoi  effetti  e  persegua  il
miglioramento  dei  servizi  si  rende  necessario  garantire  ai  cittadini  forme  di  controllo  sulla
trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
Questo raccordo verrà realizzato tramite un coordinamento nei contenuti e negli obiettivi tra i due
documenti di programmazione, oltre che dalla pubblicazione del Piano della Performance sul sito
istituzionale dell’ente.
Difatti, la trasparenza è un obiettivo trasversale del Piano della Performance, approvato con delibera
del Direttore Generale n. 752 del 5 dicembre 2014, che coinvolge tutte le strutture e le U.O. della
Fondazione Monasterio.

Art. 6
Albo Pretorio on line

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa
mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità
legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri
siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha
infatti  sancito  che  “A far  data  dal  1  gennaio  2011  gli  obblighi  di  pubblicazione  di  atti  e
provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di  pubblicità  legale  si  intendono  assolti  con  la
pubblicazione  nei  propri  siti  informatici  da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
obbligati”.
La pubblicità legale è necessaria, affinché un atto amministrativo assuma piena validità in quanto
portato a conoscenza  erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto
dell'atto medesimo. E se prima tale qualità veniva garantita mediante l’affissione dell’atto, per un
determinato periodo di tempo, in un luogo “fisico” accessibile a tutti, con le suddette modifiche la
stessa  sarà  assicurata  con  uno  spazio  a  ciò  dedicato  sulla  home  page  delle  Amministrazioni
pubbliche.
La Fondazione ha a ciò provveduto con la previsione di un apposito collegamento “Albo pretorio
on line”, immediatamente visibile sul proprio sito istituzionale. I relativi atti rimangono pubblicati
nell’albo pretorio per il termine ordinario di 15 giorni, salvo che la normativa di riferimento non
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preveda tempi diversi. Successivamente tali provvedimenti saranno visibili e acquisibili mediante
una ricerca nell’archivio degli atti.

Art. 7
L'accesso civico

Il  “Decreto  Trasparenza”  instaura  un  canale  di  comunicazione  diretto  tra  il  pubblico  e  il
Responsabile  della  Trasparenza,  affinché  il  primo  possa  senza  oneri,  gratuitamente  e
tempestivamente, presentare le proprie osservazioni, le proprie istanze all'Ente Pubblico.
Infatti,  tutti  gli  utenti  hanno  il  diritto  di  chiedere  documenti,  informazioni  e  dati  di  cui
l'amministrazione  abbia  omesso  la  pubblicazione,  oltre  che  di  ricorrere  al  titolare  del  potere
sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della legge 240 del 1991 e tutelare il proprio interesse in
sede processuale.
La Fondazione al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e favorire forme diffuse di controllo
sullo stato di attuazione della riforma ha individuato, nella sezione «Amministrazione Trasparente»
sotto la voce “Accesso civico”, il relativo responsabile e i contatti necessari cui inoltrare le richieste
di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle
modalità di esercizio di tale diritto.
Difatti, da parte dell’ente è stato redatto e messo a disposizione dell’utenza un modulo di richiesta
all’accesso civico, che garantisce una risposta tempestiva ed efficace, trasmissibile anche tramite
posta elettronica ordinaria e certificata.
Il  Responsabile della Trasparenza,  ai  sensi dell'art.  5, comma 2 del decreto 33,  si pronuncia in
ordine alla richiesta di accesso civico entro 30 giorni e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Art. 8
Posta elettronica certificata

La posta elettronica certificata costituisce uno degli strumenti necessari per l’attuazione dei compiti
di trasparenza, secondo quanto previsto al comma 2 lett. d) art. 13 D.lgs. n. 33 del 2013.
La Fondazione ha attivato la propria casella di posta elettronica certificata protocollo.ftgm@pec.it
L’account di posta è gestito dall’ufficio protocollo afferente alla Unità Operativa Affari Generali e
Legali; le attività dell’ufficio comprendono la verifica della posta elettronica in entrata e uscita, la
registrazione e lo smistamento della stessa.
L’ account protocollo.ftgm@pec.it è pubblicato sul sito aziendale nella sezione Sedi e contatti, sotto
l’indicazione posta certificata.

Parte III- Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Art. 9
Modalità di adozione del programma

La Fondazione Monasterio,  nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa,  amministrativa  e
statutaria ha adottato il suo primo “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”,
secondo i  contenuti  delle  Linee  Guida  adottate  con delibera  n.  50  del  2013  della  CIVIT (ora
ANAC).  Il  Piano  è  stato  redatto  dal  Responsabile  della  Trasparenza,  secondo  le  indicazioni
prescritte  dalle  disposizioni  vigenti.  Tale  programma,  adottato  dal  Direttore  Generale,  con
deliberazione n.  74 del  29 gennaio  2014,  deve essere aggiornato  annualmente,  come prescritto
dall'art.  10  del  D.Lgs.  33  del  2013,  da  parte  del  Responsabile  della  Trasparenza,  secondo  le
indicazioni di legge.

Art. 10
Soggetti responsabili

Come  prescritto  dall'articolo  43  del  D.Lgs.  33  del  2013  la  Fondazione,  con  deliberazione  del
23.12.2013  n.  834,  ha  individuato  nel  Dirigente  dell’U.O.C.  Affari  generali  e  legali  il  suo
“Responsabile della Trasparenza” con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di
aggiornamento  del  Programma  Triennale  (Delibera  Civit  n  50/2013).  Il  Responsabile  svolge
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stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi
di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Direttore Generale, all'OIV,
all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato
o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il Responsabile Il responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità:
 svolge  stabilmente  un’attività  di  controllo  sull’adempimento  da  parte  dell’amministrazione

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la
chiarezza  e  l’aggiornamento  delle  informazioni  pubblicate,  nonché  segnalando  all’OIV  e
all’Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi
di pubblicazione.

 provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno
del  quale  sono previste  specifiche misure  di  monitoraggio  sull’attuazione  degli  obblighi  di
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il
Piano anticorruzione.

 controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal
Decreto.

Il Responsabile della trasparenza può assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento del-
le informazioni pubblicate solo con la tempestiva, accurata, regolare comunicazione dei dati e dei
reports da parte dei responsabili delle singole unità che compongono la Fondazione. Si tratta di un
obbligo espressamente previsto all’art. 43 comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013 ove si sancisce che “i
dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. I casi di ina-
dempimento o adempimenti parziali a tal obbligo possono rilevare sul piano disciplinare.
L'OIV  esercita  a  tal  fine  un’attività  di  impulso,  nei  confronti  del  Direttore  Generale  e  del
responsabile della trasparenza per l’elaborazione del programma. I nominativi dei membri dell’OIV
sono resi noti sotto il link: Personale.
In particolare, con riferimento specifico alle prescrizioni imposte dal “Decreto trasparenza”:
 monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema  della  valutazione,  della  trasparenza  e

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 comunica  tempestivamente  le  criticità  riscontrate  alla  Commissione  per  la  valutazione,  la

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), nonché alla Corte dei Conti;
 è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti

predisposti dalla CIVIT;
 promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, con la

pubblicazione della griglia di rilevazione.

Art.11
Coinvolgimento degli stakeholders

La Fondazione Monasterio intende promuovere la  cultura della  trasparenza,  della  legalità  e  del
servizio al cittadino.
La prima misura, in tal senso, sarà il mettere a disposizione presso l’URP (ufficio relazioni con il
pubblico), il presente Piano accompagnato da una sintetica scheda per la raccolta delle proposte
della  cittadinanza  in  merito  agli  ambiti  sui  quali  attivare  azioni  di  miglioramento  in  tema  di
trasparenza.
Ciò permetterà un coinvolgimento più consapevole dei portatori di interesse e la formazione presso
gli  utenti  di  un atteggiamento più informato su quelli  che sono i  doveri  in tema di trasparenza
dell'amministrazione.
Infatti gli utenti, in tal modo, potranno segnalare le eventuali mancanze o riportare feedback sullo
stato  di  attuazione  del  “Decreto  Trasparenza”  sulla  piattaforma  messa  a  disposizione  dal
Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'articolo 6 del presente Piano.
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In secondo luogo, per consentire una più efficace diffusione dei contenuti del Piano Trasparenza e
favorire  un  maggiore  coordinamento  con  i  relativi  Piani  degli  altri  Enti  Sanitari  della  regione
Toscana.
Ai fini di una migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, l'amministrazione della Fondazione
Monasterio appronta strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese, prevedendo una
raccolta dei feedback dei portatori di interesse sulla qualità del servizio offerto dall'accesso civico e
sul livello di utilità dei dati pubblicati, e pubblicando annualmente i risultati di tale rivelazione.

Art. 12
Giornate della trasparenza

Le  giornate  della  trasparenza  sono  strumenti  di  coinvolgimento  degli  stakeholders per  la
valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura
dell’integrità.
Le  giornate  verranno  organizzate  in  maniera  da  favorire  la  massima  partecipazione  degli
stakeholder e  prevedere  adeguati  spazi  per  i  dibattiti,  per  il  confronto  tra  gli  stakeholders. Al
termine è prevista la somministrazione ai partecipanti di una specifica customer satisfaction, al fine
di raccogliere indicazioni e suggerimenti.
Nelle giornate della trasparenza a beneficio degli stakeholder interni (Regione Toscana, CNR, ASL
n.1 Massa Carrara, AOU Pisana e IFC) verrà assicurata la conoscibilità del presente Programma
tramite idonei strumenti di diffusione interna con contestuale raccolta di commenti e suggerimenti
da parte dei dipendenti.
Quali giornate della Trasparenza a beneficio degli stakeholders esterni, è prevista, in accordo con il
responsabile  della  trasparenza  ed  a  cura  degli  uffici  di  sportello  (URP)  l’organizzazione  di
un’iniziativa  dedicata  alla  cittadinanza  sul  tema  della  trasparenza,  con  l’obiettivo  anche  di
raggiungere i cittadini che, per motivi di diversa natura, non utilizzano tecnologie informatiche.

Art.13
Formazione del personale

Per garantire un’efficienza progressiva alle misure approntate dalla Fondazione nel promuovere la
completezza,  l’integrità,  l’omogeneità  ed  accessibilità  dei  dati,  oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria,  è  stato  pianificato  da  parte  della  Fondazione  un  programma  di  aggiornamento  e
formazione  del  personale  in  materia  di  trasparenza  e  legalità,  al  fine  di  assicurare  un  operato
corretto  da  parte  dello  stesso,  un continuo flusso di  informazioni  verso i  soggetti  preposti  alla
pubblicazione, oltre che la funzionalità e l’operatività delle misure di trasparenza.
In particolare è stato svolto, nell'anno 2014, un incontro con il personale amministrativo, al fine di
portare a conoscenza dello stesso i contenuti del D.Lgs. 33 del 2013, del “Programma Triennale per
la trasparenza e integrità 2014-2016” e dei soggetti coinvolti con le rispettive funzioni, mediante
l'utilizzo di slides, poi distribuite ai dipendenti, e di un questionario finale teso alla focalizzazione
degli aspetti nodali della normativa in questione.
L'intenzione di questa Fondazione è quella di estendere nel corso dell'anno 2015 tale tipologia di
formazione anche al settore non amministrativo, al fine di rendere edotto tutto il personale di questo
Ente in materia di trasparenza, integrità e legalità.

Art. 14
Coordinamento trasparenza e privacy

Il  D.Lgs.  33  del  2013  impone  alla  Fondazione  obblighi  di  pubblicazione  di  informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa. Tuttavia può accadere che nell'adempimento di
tali obblighi l'amministrazione si trovi a pubblicare un documento contenente dati personali.
Tale eventualità va a scontrarsi con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, i quali
devono in ogni caso essere tutelati.
Per tale motivo il Garante per la Privacy ha emanato, in data 15 maggio 2014, le “Linee guida in
materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  contenuti  anche  in  atti  e  documenti  amministrativi,
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effettuato  per  finalità  di  pubblicità  e  trasparenza sul  web da soggetti  pubblici  e  da  altri  enti
obbligati”. Tale linee guida sono dirette ad assicurare l'osservanza della disciplina in materia di
protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti.
Pertanto,  lo  scopo è quello di definire  un quadro unitario  di misure e di  accorgimenti  volti  ad
individuare  opportune  cautele  che,  i  soggetti  pubblici,  sono tenuti  ad  applicare  nei  casi  in  cui
effettuano attività di  diffusione dei  dati  personali  sui propri  siti  web istituzionali  per finalità  di
trasparenza.  Quindi  vengono  forniti  criteri  generali  per  stabilire,  di  volta  in  volta,  se  un  dato
personale contenuto in un documento da pubblicare, debba o meno essere oscurato.
La Fondazione ha adeguato i propri criteri di oscuramento alle indicazioni fornite dal Garante a
partire dalla loro emanazione. Per quanto concerne, invece, i documenti pubblicati in un periodo
antecedente a tale intervento del Garante, la Fondazione ha programmato e svolto un controllo a
campione sulle delibere degli anni 2012, 2013 e 2014. In particolare, sul totale delibere emanato
ogni anno, è stato estratto un campione del 10% delle delibere adottate da ciascuna Unità Operativa.
Su tale campione è stato svolto un controllo circa il rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali.
L'esito di tale verifica può considerarsi più che soddisfacente, in quanto non sono state riscontrate
rilevanti violazioni. Infatti la modalità di oscuramento delle delibere è risultata essere in linea con le
prescrizioni contenute nelle linee guida emanate dal Garante. Vista la delicatezza della materia in
esame, la Fondazione porrà in essere un continuo monitoraggio al fine di assicurare il massimo
rispetto della normativa e delle seguenti linee guida.

Parte IV- Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Art. 15
Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

Il decreto 150 del 2009 attribuisce agli OIV importanti compiti in materia di verifica e controllo sul
livello di trasparenza raggiunto dall'Ente che culmina nella funzione di verifica sull'assolvimento
per gli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità.
Stante il combinato disposto dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. 150 del 2009 e dell'art. 43 del D.lgs. 33
del 2013, il Responsabile per la Trasparenza di concerto con gli OIV monitorano il funzionamento
complessivo del sistema della valutazione,  della trasparenza e integrità,  dei controlli  interni,  ed
elaborano una relazione annuale sullo stato dello stesso.
Gli stessi promuovono ed attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza anche mediante la
trasmissione all’ANAC di reports periodici.
I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale sulla Performance da adottare entro il
30 giugno di ciascun anno come disposto dall'art. 10, comma 1 lett. B del D. Lgs. 150 del 2009.
A tal proposito, la pubblicazione on line di tutti i dati individuati dalla legge è finalizzato consentire
un controllo diffuso da parte degli utenti sull’agire dell’amministrazione. Per rendere maggiormente
evidente quanto gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione siano interconnessi si
può considerare l'effetto che ha determinato la pubblicazione di tutte le informazioni relative alle
procedure di gara e contratti. Una gestione delle procedure concorsuali e delle gare improntata ai
principi di legalità e trasparenza è stata supportata in maniera consistente dalla pubblicazione sul
sito istituzionale di tutte le informazioni relative ai bandi di gara espletati dalla Fondazione negli
anni 2012 e 2013. L'accesso a tali  dati  è reso possibile sia mediante l'archivio telematico delle
delibere  presente  nella  sezione:  “Provvedimenti”  nel  menù  a  tendina  “Amministrazione
trasparente”, sia mediante la pubblicazione delle tabelle riassuntive dei procedimenti di scelta del
contraente, prescritte all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Precedentemente, era presente solo un
albo pretorio e non un archivio che consentisse agli utenti una ricerca libera e su tutte le delibere
approvate dall'Ente. La pubblicazione di tutte le delibere, comprese quelle inerenti le procedure di
appalto,  permette  ai  partecipanti  di  verificare  che  la  scelta  dei  contraente  da  parte
dell'amministrazione sia avvenuta nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel bando di gara.
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