
Al Dr. Luciano Ciucci

Direttore Generale

Fondazione Toscana G .Monasterio

Oggetto:  relazione  sull’attività  svolta  e  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema  di
valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni 

La  presente  relazione  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Fondazione  Toscana
Gabriele  Monasterio,  è  riferita  al  funzionamento  complessivo  del  sistema  di  valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni, ai sensi dell’art. 14, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009.

La relazione contempla il riepilogo del monitoraggio compiuto dal 2014 al 2016.
La selezione del segmento temporale oggetto della presente analisi, è dovuta alla, relativamente,
recente istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Fondazione (Determinazione
n.  746 del  10.12.2012),  avvenuta  dopo la  conclusione  del  percorso di  “pubblicizzazione”  della
Fondazione Monasterio, formalizzato, da ultimo, con Decreto dirigenziale regionale n. 5907 del
27.12.2011.

L’Organismo osserva che il ritardo nell'implementazione del sistema di valutazione, trasparenza ed
integrità è da ricondursi anche alle vicende organizzative ed istituzionali che hanno interessato la
Fondazione,  impegnata nell'adattare la sua organizzazione alla disciplina del  diritto pubblico.  È
stato  possibile  pianificare  e  attuare  audit  interni,  di  negoziazione,  monitoraggio  e  eventuale
adeguamento,  consuntivazione  e  misurazione  del  sistema  legato  al  ciclo  della  performance,

solamente dopo aver riorganizzato e stabilizzato la struttura dirigenziale interna, l'assetto degli uffici
e la rispettiva allocazione delle risorse e delle competenze.

Un  sistema  di  valutazione  circa  la  conformità,  appropriatezza  ed  effettività  del  ciclo  della
performance  è necessariamente consequenziale ad una organizzazione ben definita delle proprie
strutture.

(--------------------)

 La presente relazione sintetizza, quindi, la verifica circa la reale applicazione ed implementazione,
da parte della Fondazione, degli obiettivi strategici ed operativi evidenziati nei principali documenti
legati al ciclo della performance, che l’Ente ha avuto modo di approvare tra il 2014 e il 2017:

- Piano della performance 2014 – 2016;
- Relazione sulla performance 2014 e relativo Documento di validazione;
- Piano della performance 2015 - 2017;
- Relazione sulla performance 2015 e relativo Documento di validazione;
- Piano della Performance 2016-2018;
- Piano della Performance 2017-2019.

 La L. 190 del 2012 e il D.Lgs. 33 del 2013, come modificato dal D.lgs. n.97 del 2016, hanno
promosso la pianificazione strategica, evidenziando la connessione tra gli obiettivi di performance e
le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Le competenze dei membri dell'O.I.V.
non son più, quindi, ristrette al solo ciclo della performance, ma si estendono alle materie della
“Trasparenza”  e  “  Prevenzione  della  corruzione”.  Pertanto,  l'O.I.V.  verifica  anche  lo  stato  di
attuazione degli obiettivi contenuti nel:



- Programma triennale per la Trasparenza ed integrità 2014-2016;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;
e
-  Piano  triennale  di  prevenzione  della  Corruzione  (con  annesso  Programma  triennale  per  la
trasparenza ed integrità) 2015-2017;
-  Piano  triennale  di  prevenzione  della  Corruzione  (con  annesso  Programma  triennale  per  la
trasparenza ed integrità) 2016-2018;
- Piano triennale di prevenzione della Corruzione (con Sezione della Trasparenza) 2017-2019.

In ossequio al D.Lgs. 150 del 2009, alle Linee Guida relative agli adempimenti di monitoraggio
degli O.I.V.,  contenute nelle delibere ex CIVIT (Delibere n. 4 del  2012 e n. 23 del  2013),  alle
competenti delibere della Giunta Regionale Toscana, l'Organismo indipendente di Valutazione della
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, ha svolto le seguenti macro attività:

√ confronto con la Direzione Aziendale per acquisire ed approfondire il sistema di pianificazione e
di  controllo  del  ciclo  della  perfomance,  nonché  il  sistema  di  valutazione  della  performance
organizzativa ed individuale della Fondazione;

√  analisi  del  processo  di  budget  e  del  connesso  sistema  di  monitoraggio  sul  grado  di
raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole unità operative;

√ analisi degli obiettivi assegnati alle unità operative nel triennio 2014-2016;

√  analisi  dei  risultati  del  processo  valutativo  della  performance  organizzativa  ed  individuale
dell'anno 2014 e 2015 e monitoraggio di quelli relativi al 2016;

√ confronto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per:
- approfondire l'impostazione e gli obiettivi dei Piani di prevenzione della corruzione, discutere
nuove  misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  monitorare  l'attuazione  delle  misure  di
prevenzione previste;
-  organizzare  la  trasmissione  della  Relazione  annuale  del  RPCT,  redatta  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 14 della L. n. 190 del 2012, recante i risultati dell'attività svolta, all'O.I.V., affinché ne
verifichi i contenuti;
- attuare un maggiore coinvolgimento della Direzione Aziendale e dell'O.I.V. nella formazione ed
attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

√ verifica dell'applicazione del D.Lgs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza.
-  monitoraggio  a  campione  sui  documenti  e  le  informazioni  pubblicate  nella  sezioni
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
- compilazione delle griglie, schede di sintesi ed attestazioni, predisposte dall'Anac, circa lo stato
di attuazione degli obblighi di trasparenza, per gli anni 2014, 2015 e 2016. 

A seguito delle attività svolte, i componenti l'Organismo evidenziano le seguenti considerazioni: 
il sistema organizzativo aziendale manifesta una profonda coesione interna tra le sue componenti,

frutto evidente di un management aziendale molto attivo e coinvolgente, che stimola e premia la

motivazione  professionale  negli  operatori  e  la  orienta  allo  sviluppo  di  rapporti  di  fattiva

collaborazione  interna  e  con  le  altre  Aziende  del  servizio  sanitario  Regionale  e  alla  costante

acquisizione  di  competenze  avanzate,  in  grado  di  produrre  servizi  di  alta  specialità  con  ottimi



risultati  (come  si  evince  dai  test  di  valutazione  regionali  MES  ecc).  Si  auspica  che  a  livello

regionale  possano  essere  garantite  le  necessarie  cadenze  temporali  annuali  nelle  attribuzioni

finanziarie dei budget e degli obiettivi aziendali, in modo che quanto costruito dall’Azienda nelle

procedure di definizione del Piano delle Performance e del correlato sistema di valutazione sugli

obiettivi prefissati  possa essere annualmente messo in atto con la tempistica necessaria per una

buona conduzione aziendale. 

Pisa, 6 ottobre 2017

Dr. ssa Maria Giuseppina Cabras

Dr. Lisandro Egidio Fava

Avv. Marco Lovo


