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Parte I – Premessa e supporti normativi 

 
Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità la “Fondazione 
Toscana Gabriele Monasterio per ricerca medica e di sanità pubblica”, intende dare attuazione al 
principio di trasparenza, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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 
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. 
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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 L. 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; 
 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. 
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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. 
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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 
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 - Autorità Nazionale Anticorruzione (CiVIT) 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. 
   

http://www.ftgm.it/
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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. 
Non è stato ancora possibile elaborare e redigere il Piano Performance, dal momento che la 
Fondazione ha acquisito lo status pieno di amministrazione pubblica dal gennaio 2012 e il 
processo di adeguamento alle normative pubblicistiche è ancora in corso. 
Attualmente, l’ente è impegnato nella raccolta dei dati statistici per la redazione del Piano 
Performance il cui perfezionamento è previsto entro il 31/03/2014 essendo in via di conclusione la 
fase di preparazione e negoziazione degli obiettivi annuali con i responsabili dei centri di 
responsabilità.  
 
Il decreto trasparenza pone a carico dell'ente una serie di obblighi puntuali e dettagliati in materia 
di organizzazione ed attività delle P.P.A.A (art. 13) 
Difatti, sono stati resi noti sotto la voce “Organizzazione” 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. 
 
La materia dell'organizzazione delle P.P.A.A. è estesa ed articolata in più sotto-settori. 
Con riguardo agli organi di indirizzo politico sotto la voce personale è stata assicurata la 
conoscibilità dell'atto di nomina, del curriculum e dei compensi dei membri della direzione 
aziendale, per agevolare un controllo diffuso sulle competenze e sui costi dei vertici della 
Fondazione. 
Le stesse informazioni sono state garantite anche per i titolari di incarichi di collaborazione. Sono 
state inoltre resi accessibili i dati sui compensi relativi ad incarichi conferiti ai dipendenti. 
  
Viene consentito un monitoraggio circa l'estensione dell'amministrazione sulla dotazione organica 
e circa il costo del personale a tempo indeterminato e non, nell’apposita voce “Personale” del 
menu “Amministrazione trasparenza”. 
È un collegamento, quello del “Personale”, ulteriormente articolato e strutturato in più sezioni al 
fine di fornire la maggiore trasparenza sull’organico della Fondazione: sono indicati gli incarichi 
amministrativi di vertice e quelli conferiti ai dipendenti, le posizioni organizzative e i tassi di 
assenza. 
In armonia con le prescrizioni di legge è stato inserito, nella medesima finestra accessibile dal link 
“Personale” un apposito spazio per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che 
si applicano al personale della Fondazione.  
 
Strettamente connesso con i dati sul personale è la previsione dell'articolo 19 del decreto 
Trasparenza. Infatti il dovere di pubblicare i bandi di concorso espletati nell'ultimo triennio 
risponde all'esigenza di assicurare il rispetto del principio del pubblico concorso per l'accesso alle 
Pubbliche Amministrazioni e la meritocrazia negli uffici pubblici. La Fondazione ha adempiuto a 
tale prescrizione inserendo nell’apposita voce del menu “Amministrazione trasparente” i bandi dei 
concorsi. 
 
Per quanto concerne l’attività documentale dell’ente, viene assicurata alla collettività la più ampia 
conoscibilità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente mediante l’archivio storico degli 
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atti nella sezione “Amministrazione trasparente”. 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 quale sia stata 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. 
È proprio la trasparenza sui flussi economici dell’azienda amministrativa che ha portato il 
legislatore ha formulare un espresso e rafforzato obbligo di pubblicazione dei provvedimenti finali  
di autorizzazione e concessione, scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e 
servizi, concorsi e accordi stipulati con privati od altre amministrazioni pubbliche. Infatti, con 
riguardo a tali dati è previsto un contenuto minimo che deve essere pubblicato. 
 
La coerenza degli obblighi di pubblicazione imposti dal Decreto trasparenza emerge anche dal 
contenuto dell’articolo 37, ossia 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” nella sezione Amministrazione trasparenza. 
 
Con riguardo ai procedimenti amministrativi, l'ente si è impegnato nell’offrire una visione accurata 
di come siano distribuite le funzioni amministrative presso le proprie unità operative e i relativi 
responsabili. È, infatti, presente una tabella che per ogni tipologia del 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 pubblicato 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. 
Per i procedimenti ad istanza di parte, i cittadini dovranno essere messi nelle condizioni di 
conoscere quali siano gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile per l'autocertificazione. 
 
Seguono poi gli adempimenti in merito all’uso delle risorse pubbliche, che costituisce una delle 
altre macro-aree interessate dalla riforma. 
Infatti, 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 reso note le informazioni identificative degli immobili posseduti, con 
l’allegazione di un documento Excel ove sono indicati i complessi immobiliari di proprietà e non ed 
i relativi dati. 
 
Seguono le prescrizioni relative alla terza macro-area relativa alle prestazioni offerte e ai servizi 
erogati. 
La Fondazione già dispone, sul sito-web, di una brochure che illustra i servizi offerti e i principi 
ispiratori della sua azione. Si tratterà di rinominare tale documento come Carta dei Servizi, 
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aggiornandola con i dati indicati dall'articolo 32 comma 2. Detta attività verrà completata entro il 
31/03/2014. 
 
L'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale, «l'indicatore di tempestività dei pagamenti» è 
funzionale ad una certezza giuridica ed economica nelle relazioni con le imprese e l’azienda ha 
provveduto a riportare tale dato sotto la voce “Pagamenti”. 
 
Risultano pienamente disponibili tutti i contatti per agevolare l'utente nei rapporti con la 
Fondazione e il suo URP: elenco dei numeri di telefono per entrambi gli stabilimenti ospedalieri, 
caselle di posta elettronica istituzionali e casella di posta elettronica certificata. 
 

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. 
 
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 assicurerà gli obiettivi di Trasparenza prevedendo un’apposita sezione dedicata alle 
Liste di attesa con una tabella formato …, ove sono illustrati sia per ciascuna prestazione 
ambulatoriale richiesta e sia per i ricoveri  i tempi di attesa previsti. 
 
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  
Collegamento 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. 
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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 dovrà figurare come obiettivo trasversale del Piano della Performance che 
coinvolge tutte le strutture e le U.O. della Fondazione Monasterio. 
Come già segnalato, al momento non è stato possibile pubblicare il Piano della prestazione, in 
quanto in corso di elaborazione. 
 

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 
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 loro 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. 
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La Fondazione al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e favorire forme diffuse di controllo 
sullo stato di attuazione della riforma individua, 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 adotta il presente programma secondo i contenuti delle Linee Guida adottate con 
delibera n. 50 del 2013 della CIVIT le quali prevedono che l'organo di indirizzo-politico di ogni 
amministrazione deve adottare il programma triennale entro 31 gennaio 2014. 
Il presente programma, adottato dal Direttore Generale con deliberazione, andrà aggiornato dal 
Responsabile della Trasparenza, secondo le indicazioni di legge con cadenza annuale. 
Il Piano è stato redatto dal Responsabile della Trasparenza, secondo le indicazioni prescritte dalle 
disposizioni vigenti. 
 

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 
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi 

mailto:protocollo.ftgm@pec.it
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di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
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 
delle 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 
inadempimento o adempimenti parziali a tal obbligo possono rilevare sul piano disciplinare. 
 
L'OIV esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti dell'organo di indirizzo politico-
amministrativo 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 predisporre 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. 
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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. 
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 vengono 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, verrà pianificato un continuo aggiornamento e formazione per il personale, preposto 
a garantire la funzionalità e l’operatività delle misure di trasparenza. 
In particolare, ci si riferisce ai dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione che devono 
assicurare il regolare flusso delle informazioni da pubblicare, secondo quanto prescritto dall’art. 
43, comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013. 
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Parte IV- Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza  
 

Art. 14 
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 alla CIVIT di reports periodici.  
I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale sulla Performance. 
 
 


