
Al Dr. Luciano Ciucci
Direttore Generale
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

Oggetto: Relazione sull’attività svolta e sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni – Anno 2018.

Premessa:
L’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio,
composto dalla Dr.ssa Maria Giuseppina Cabras, dal Dr. Lisandro Egidio Fava e dall’Avv. Marco
Lovo, di  seguito espone le attività svolte,  nel corso dell’anno 2018 e sino alla data odierna,  in
merito al monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed
integrità dei controlli interni. La relazione si riferisce anche ad alcune attività avviate nell’anno
2018 e  concluse  entro  la  data  di  approvazione  della  relazione  stessa.  L’estensione  del  periodo
temporale  di riferimento ai  primi mesi  del 2019, è  dovuto alla prossima scadenza del  mandato
dell’organismo come sopra formato.

Si rinvia alle Relazioni degli anni precedenti per quanto concerne l’inquadramento generale con i
riferimenti normativi e l’ambito di attività dell’O.I.V.

Elenco riunioni: 
Le riunioni,  presso le  sedi  della  Fondazione Monasterio,  si  sono svolte,  per l’anno 2018:  il  24
gennaio, 17 aprile, 31 maggio e 30 ottobre. Per l’anno 2019, la seduta si è tenuta 18 gennaio 2019.

Sintesi attività svolte: 
1. Anticorruzione e traparenza

La L. 190/2012 e s.m.i, ha attribuito agli O.I.V. più estese ed incisive competenze che sono state
ampliate e meglio definite nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, oltre che  nei
Piani Nazionali Anticorruzione e nelle delibere A.N.AC.

Di seguito, i profili di maggior rilievo:
Esame Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (2018 -   2020) e (2019 -  
2021)
Il P.T.P.C.T. 2018-2020 è stato trasmesso e illustrato ai membri dell’O.I.V., nella seduta tenutasi il
14 dicembre 2017. Il Piano è stato poi, nuovamente esaminato nel corso della seduta del 24 gennaio
2018,  in  vista  della  formale  approvazione  con  delibera  direttoriale.  In  quella  sede,  l’O.I.V.  ha
riscontrato che le misure generali di prevenzione, prescritte dalla normativa e dai piani nazionali
anticorruzione,  costituivano,  altresì,  obiettivi  strategici  -  organizzativi  del  documento
programmatico in materia di performance. Si rileva che la Fondazione ha cercato di assicurare al
P.T.P.C.T.  2018-2020  la  più  ampia  partecipazione  possibile,  offrendo  il  testo  del  piano  in
consultazione sul sito istituzionale dal 27 dicembre al 20 gennaio 2018 con possibilità, entro il
termine finale indicato, di presentare proposte e suggerimenti presso la casella anticorruzione. 
L’organismo  ha  valutato  il  Piano  coerente  e  conforme  agli  obiettivi  riportati  nel  Piano  della
Performance.
Il  P.T.P.C.T. 2018-2020 è stato approvato con delibera direttoriale n. 78 del 31 gennaio 2018 e
pubblicato tempestivamente nelle prescritte sezioni del sito istituzionale. 
Si attesta, altresì, per l’anno 2017, l’attuazione tempestiva dell’obbligo normativo di cui all’art. 1,
comma 32 della  L.  190/2012,  che prevede l’invio dei  dati  relativi  a  tutte  le  procedure di  gara
espletate nell’anno precedente a quello di riferimento.



Il P.T.P.C.T. (2019-2021) è stato esaminato nel corso della riunione svoltasi il 18 gennaio 2019, ove
l’organismo ha rilevato che il Piano rispetta le più recenti indicazioni, in merito all’impostazione
del documento di pianificazione, contenute nel comunicato A.N.AC. del 16 marzo 2018. Il Piano,
difatti, è scorporato in un testo principale e in una pluralità di allegati,  contenenti il calcolo del
livello  di  rischio  per  ciascun  area  individuata.  Anche  per  l’anno  in  corso  è  stata  adottata  la
procedura di consultazione on line, con pubblicazione della bozza del piano sul sito istituzionale dal
14 gennaio 2019 al 25 gennaio 2019, al fine di consentire ad utenti e stakeholders di presentare
proposte e suggerimenti. È in corso di adozione la delibera di approvazione del P.T.P.C.T. 2019-
2021.

Esame Relazione annuale RPCT 2018 
La relazione annuale, redatta dal RPCT e riferita alle attività svolte nel 2018, è stata trasmessa ai
componenti dell’O.I.V., previamente alla seduta del 24 gennaio 2018, affinché potessero effettuare
le verifiche di conformità sui contenuti delle medesima ed, eventualmente, esprimere osservazioni e
rilievi nel corso della seduta programmata. La L. 190/2012 non specifica le modalità concrete con
cui l’O.I.V. deve provvedere a svolgere la verifica sui contenuti della Relazione annuale. L’organo
scrivente ha impostato il suo lavoro di controllo, leggendo in chiave comparativa le varie relazioni
prodotte, al fine di riscontrare una continuità nelle attività intraprese, in materia di prevenzione della
corruzione.  La  verifica  compiuta  ha  evidenziato  un  buon  livello  di  attuazione  della  normativa
anticorruzione e trasparenza. Si evidenzia che per l’anno in corso, a seguito del comunicato A.N.AC
del 26 novembre 2018, il termine di pubblicazione della Relazione,  è stato prorogato al 31 gennaio
2019.  Lo  schema  del  report,  elaborato  da  A.N.AC.  è  un  modello  standard  per  tutti  i  tipi  di
amministrazione che non consente molta flessibilità nell’esposizione di contenuti specifici.

Attestazione obblighi di Trasparenza
Si conferma il processo valutativo e di certificazione già svolto negli anni precedenti. In ossequio
alla deliberazione n. 141 del 21 febbraio 2018, l’O.I.V. ha provveduto a predisporre l’attestazione in
merito all’effettiva pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2913, oltre a valutare, nell’apposita
griglia, il livello e la qualità dell’opera di attuazione degli obblighi di pubblicazione. I documenti di
attestazione e verifica, allegati alla delibera A.N.AC. del 21 febbraio 2018, sono stati compilati ed
integrati nella seduta del 17 aprile 2018, e tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale.  
Il monitoraggio a campione sui documenti e le informazioni pubblicate nelle sezioni della vetrina
“Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale  si  conferma  positivo,  anche  in  base  alle
risultanze  delle  verifiche  effettuate  sullo  strumento  della  Bussola  della  Trasparenza,  misura  di
autovalutazione offerta alle pubbliche amministrazioni.

Sistemi informativi e informatici a supporto della Trasparenza e per il rispetto degli obblighi di
pubblicazione
Gli  esiti  del  monitoraggio  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  evidenziano un buon
livello di attuazione sia delle disposizioni previste dal D.Lgs. 33, sia delle indicazioni fornite nelle
delibere dell’ANAC. Inoltre, si rileva che la Fondazione ha provveduto a pubblicare dati ulteriori,
rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 33 del 2013, quali i dati relativi ai risarcimenti erogati
nell’ultimo quinquiennio e gli  estremi della polizza assicurativa,  di  cui alla L.  24/2017 e i  dati
relativi alla gestione del rischio sanitario. 

2. Performance
In ossequio al D.Lgs. 150 del 2009,  l'Organismo indipendente di Valutazione della Fondazione
Toscana Gabriele Monasterio persegue la sua opera di valutazione dello svolgimento del processo
di misurazione della performance, dell'adeguatezza delle modalità di assegnazione e della coerenza
con le disposizioni del sistema di valutazione. 
A tal fine, l’O.I.V. ha svolto le seguenti attività:
- confronti 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 nell'anno 2018;
- analisi del Piano della Performance 2018 – 2020;
- analisi dei risultati del processo valutativo della performance organizzativa ed individuale;
- validazione Relazione sulla performance – anno 2017.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è così articolato:
Definizione degli obiettivi- Performance organizzativa: 
- la Direzione Aziendale, tenuto conto dei vincoli economici e normativi posti a livello nazionale e
regionale, definisce le linee strategiche di programmazione e gli obiettivi strategici aziendali;
- segue la definizione e la proposta degli obiettivi operativi per ciascuna struttura, nonché i relativi
indicatori, valori attesi e pesi, trasfusi nelle schede di budget, negoziati con ciascun Direttore di
Unità Operativa.
Misurazione degli obiettivi- Performance organizzativa: 
- Gli obiettivi sono oggetto di monitoraggio costante, al fine di verificare per ciascuna struttura il
raggiungimento o meno degli obiettivi fissati in sede di negoziazione di budget nonché l’andamento
dei costi e delle attività. 
Performance individuale:
L’ O.I.V. rileva che l’azienda ha definito un sistema di distribuzione degli incentivi collegati agli
obiettivi  di  budget  e  li  eroga  in  relazione  ai  risultati  effettivamente  raggiunti.  Il  percorso  di
valutazione del personale della dirigenza ha evidenziato una sempre maggiore personalizzazione ed
affinamento del  giudizio rispetto ai  risultati  conseguiti  dai singoli,  confermando un processo di
valutazione  delle  risorse umane attento e  motivato.  Al  riguardo,  si  segnala,  quale  dato fattuale
l’assenza  di  contenzioso  in  merito,  che  fa  presumere  un  percorso  di  valutazione  accettato  e
condiviso dai dipendenti.

Per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance, l’OIV ha validato i
risultati  relativi  al  2017  con  attestazione  del  31  maggio  2018,  accessibile  sul  sito  web  della
Fondazione. 

Processo di attuazione del ciclo della performance: 
Il  Piano  della  Performance  2018  –  2020,  redatto  in  continuità  metodologica  con  i  documenti
programmatici degli anni precedenti, è stato approvato con deliberazione n. 106 del 12 febbraio
2018  e  pubblicato  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  nella  sottosezione  nominata
Performance. La Relazione sulla performance è stata approvata con delibera n. 311 del 6 giugno
2018. 

3. Conclusioni e prospettive
A seguito delle attività svolte e sopra esposte, l’O.I.V. evidenzia di aver rilevato con soddisfazione
l’opera costante e responsabile della Direzione Aziendale volta a orientare le strutture operative e i
singoli professionisti al perseguimento degli obiettivi di miglioramento continuo, da cui discende la
qualità dei servizi offerti, come emerge dal sistema di misurazione delle performance organizzativa
e individuale.
L’O.I.V. ha, inoltre, rilevato l’impegno profuso dall’Azienda nell’attuazione di azioni mirate alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza, non solo nel rispetto puntuale delle disposizioni
nazionali, ma anche nella definizione e nel consolidamento di prassi efficaci aderenti alla “ratio” del
sistema  di  P.T.P.C.T.  Ne  sono  un  esempio  emblematico  le  modalità  procedurali  definite
dall’Azienda per la realizzazione delle sperimentazioni, attuate in modo condiviso, che prevedono,



tra l’altro, l’acquisizione diretta da parte dell’Azienda - non mediata dai professionisti coinvolti -
dei finanziamenti correlati, garantendo così controllo e trasparenza nella loro utilizzazione. 
Si auspica che questi processi messi in atto continuino a consolidarsi e a dare frutti.

Lì, 18 gennaio 2019

Dr. ssa Maria Giuseppina Cabras

Dr. Lisandro Egidio Fava

Avv. Marco Lovo


