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 1. PREMESSA 

 

Il Piano della Performance per il triennio 2021-2023 è il riferimento programmatico dove sono 

esplicitati per quanto attiene alla Fondazione “G. Monasterio” gli indirizzi e gli obiettivi aziendali ed i 

relativi indicatori per la misurazione e la valutazione del perseguimento degli stessi. 

Esso, in particolare, dà avvio all’intero ciclo di gestione della performance, articolato nelle seguenti fasi: 

● definizione e assegnazione degli obiettivi, valori attesi e dei rispettivi indicatori; 

● collegamento tra obiettivi ed assegnazione delle risorse; 

● monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

● misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

● utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

● rendicontazione dei risultati a organi di indirizzo politico-amministrativo, organi esterni, 

cittadini, utenti ecc. 

 

Il Piano è, come di consueto, adottato in coerenza con il Piano Socio Sanitario Regionale e con gli 

obiettivi annualmente conferiti da parte della Regione Toscana ed è coerente con le misure aziendali 

definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. 

Proprio in quanto atto di programmazione di medio periodo, il Piano è modificabile con cadenza 

annuale in relazione agli obiettivi definiti dalle autorità regolatorie, alle modifiche di contesto e ad 

eventuali variazioni nell’organizzazione e funzionamento dell'Ente. Tenendo conto delle peculiarità 

della congiuntura storica in corso, il Piano potrà subire modificazioni in ragione, prevalentemente, 

dell’evoluzione della pandemia da COVID-19 e delle conseguenti indicazioni regionali. 

Il Piano, infine, viene pubblicato sul sito istituzionale (www.ftgm.it), nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

   

 



 
 

                                       
   

 
 

2. LA FONDAZIONE TOSCANA “GABRIELE MONASTERIO” 

 

Costituita dal CNR e dalla Regione Toscana, la Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la 

Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (di seguito Monasterio) costituisce Ente pubblico del Servizio 

Sanitario Regionale Toscano. 

La L.R.T. n. 85/2009 qualifica la Monasterio quale “presidio specialistico” svolgente attività sanitarie 

specialistiche, “attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende 

ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel servizio sanitario regionale”: si tratta, 

dunque, di una struttura di alta specialità che concentra le proprie attività cliniche e di ricerca nel settore 

delle malattie cardiovascolari e delle discipline affini. 

L’Ente ha la propria sede legale in Pisa, via Trieste 41, mentre le sue sedi operative sono a Pisa (presso 

l'Area della Ricerca) ed a Massa, in località Montepepe. 

Sono organi della Fondazione: 

● il Direttore Generale, cui spettano tutti i poteri di gestione e la rappresentanza legale; 

● il Consiglio di Amministrazione, che ha le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo 

con particolare riferimento alle attività di ricerca; 

● il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede il Consiglio stesso; 

● il Collegio dei Revisori dei Conti, che vigila sulla gestione finanziaria dell'Ente, accerta la 

regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di esercizio. 

La missione della Monasterio è orientata alla cura e al trattamento delle malattie cardio-polmonari, dal 

neonato al grande anziano, e alla diagnostica avanzata e specialistica ed è articolata rispetto a 4 

dimensioni fortemente interconnesse e interdipendenti:   

Clinica, Ricerca, Innovazione, Formazione. 

 

2.1 ORGANIZZAZIONE 

 



 
 

                                       
   

 
 

All’interno della Monasterio, ogni articolazione operativa clinica, dipartimento od unità operativa, porta 

avanti al contempo la duplice missione di attività sanitaria specialistica e di  ricerca ed innovazione e 

trae dall'esperienza dell'attività clinica spunti per l'investigazione di ricerca e dalla ricerca e 

dall'innovazione suggerimenti per il miglioramento della pratica clinica. 

L’organizzazione dell’Ente è fondata su criteri di multidisciplinarietà e multiprofessionalità e mira al 

miglioramento delle competenze professionali, tecniche e scientifiche ed alla ricerca continua del 

miglioramento dei risultati assistenziali e di ricerca: alle varie unità operative in cui è articolato l’Ente 

sono assegnate le risorse materiali, umane, tecnologiche e strutturali, gestite in attuazione della 

programmazione aziendale e mediante lo strumento di budget. 

Di seguito l'organigramma dell'Ente. 

 

 

In attuazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 150/2009, la definizione degli obiettivi avviene su due livelli: 



 
 

                                       
   

 
 

1. primo livello - strategico aziendale: prevede la declinazione degli obiettivi aziendali sulla base 

degli indirizzi strategici regionali; 

2. secondo livello - operativo di struttura: prevede, mediante il processo di budgeting, 

l’assegnazione di obiettivi operativi alle strutture aziendali definiti in modo coerente e coordinato con 

gli obiettivi di primo livello. 

 

3. RISORSE UMANE   

  

La Monasterio si avvale della collaborazione di 704 dipendenti la cui composizione è dettagliata nel 

prospetto di seguito riportato (dati Aggiornati al 31 dicembre 2020) in cui il personale è suddiviso per 

aree di appartenenza; a tale personale si aggiungono 11 dipendenti delle Università e del CNR. 

 

 

AREA RUOLO PROFILO N. 
UNITÀ 

AREA 
DIRIGENZIALE 

RUOLO 
AMMINISTRATIVO 

DIR. AMMINISTRATIVO 2 
DIR. AMMINISTRATIVO R.S.C. 4 

RUOLO 
PROFESSIONALE 

DIR. INGEGNERE- ING. 
ELETTROTECNICA 

1 

RUOLO SANITARIO 

DIR. BIOLOGO 10 
DIR. FARMACISTA - FARM. 
OSPEDALIERA 

2 

DIR. FARMACISTA R.S.C. - FARM. 
OSPEDAL. 

1 

DIR. FISICO RSC 1 
DIR. PSICOLOGO 1 
DIR. VET. - AREA A - SANITA' 
ANIMALE 

1 

DIR.MED. - ANESTESIA E 22 



 
 

                                       
   

 
 

RIANIMAZIONE 
DIR.MED. - CARDIOCHIRURGIA 18 
DIR.MED. - CARDIOLOGIA 57 
DIR.MED. - GERIATRIA 1 
DIR.MED. - GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA 

1 

DIR.MED. - MAL. METAB. E 
DIABETOL 

1 

DIR.MED. - MALATTIE APPAR. 
RESPIRATORIO 

6 

DIR.MED. - MEDICINA INTERNA 2 
DIR.MED. - MEDICINA NUCLEARE 5 
DIR.MED. - NEONATOLOGIA - 2 
DIR.MED. - NEUROLOGIA 1 
DIR.MED. - NEURORADIOLOGIA 1 
DIR.MED. - PEDIATRIA 2 
DIR.MED. - RADIODIAGNOSTICA 12 
DIR.MED.R.S.C. ANESTESIA E 
RIANIMAZ. 

1 

DIR.MED.R.S.C. CARDIOCHIRURGIA 1 
DIR.MED.R.S.C. CARDIOLOGIA 4 
DIR.MED.R.S.C. NEONATOLOGIA 1 
DIR.MED.R.S.C. 
RADIODIAGNOSTICA 

1 

DIR.PROFESS .SANIT. 
INFERMIERISTICHE 

1 

RUOLO TECNICO 
DIR. ANALISTA RSC 2 
DIR. ANALISTA 7 

Totale Area Dirigenziale 172 

COMPARTO – 
AREA NON 

DIRIGENZIALE 

RUOLO 
AMMINISTRATIVO 

ASSISTENTE AMM.VO CAT. C 48 
COADIUTORE AMM.VO ESPERTO 
CAT. BS 

3 

COADIUTORE AMMINISTRATIVO 1 



 
 

                                       
   

 
 

CAT. B 
COLL.AMM.VO PROFESS. ESP. - CAT. 
DS 

2 

COLLABORATORE AMM.VO 
PROFESS. CAT. D 

3 

RUOLO SANITARIO 

COLL.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA 
CAT. D 

7 

COLL.PROF.SAN. INF. PEDIATRICO 
CAT. D 

7 

COLL.PROF.SAN. INFERMIERE - CAT. 
D 

309 

COLL.PROF.SAN. 
TEC.NEUROFISIOPAT.- CAT D 

2 

COLL.PROF.SAN. TECN. 
PERFUSIONISTA 

12 

COLL.PROF.SAN.ESP. INFERMIERE - 
DS 

1 

COLL.PROF.SAN.TEC.SAN.LAB.BIOM
ED CAT D 

11 

COLL.PROF.SAN.TEC.SANIT.RADIOL.
MED.CAT D 

30 

RUOLO TECNICO 

ASS. TECNICO PERITO 
ELETTRONICO CAT. C 

1 

AUSILIARIO SPEC.TO CAT. A 4 
COLL.TECN.PROF. INGEGNERE 
BIOM. CAT. D 

8 

COLL.TECN.PROF. - GEOMETRA 
CAT. D 

1 

COLL.TECN.PROF. - ING. 
MECCANICO - CAT D 

2 

COLL.TECN.PROF. - 
SETT.INFORMATICO CAT.D 

10 

COLL.TECN.PROF. BIOLOGO CAT. D 1 



 
 

                                       
   

 
 

COLL.TECN.PROF. FISICO CAT. D 1 
OP.SOCIO SANITARIO - CAT. BS 58 
OP.TEC. CAT B 3 
OP.TEC.SPEC. IDRAULICO CAT BS 1 
PROGRAMMATORE CAT. C 6 

Totale Comparto – Area non Dirigenziale 532 

    

Totale personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato) al 31/12/2020 704 

 

 

4.  LE ATTIVITÀ 

 

4.1 ATTIVITÀ SANITARIE  

 

La Fondazione è dotata di 123 posti letto ed eroga, in particolare, prestazioni di: 

- cardiologia neonatale e pediatrica 

- emodinamica diagnostica ed interventistica neonatale e pediatrica 

- elettrofisiologia pediatrica  

- cardiochirurgia neonatale e pediatrica 

- cardiologia per adulti 

- emodinamica diagnostica ed interventistica per adulti; 

- elettrofisiologia per adulti 

- cardiochirurgia per adulti 

- pneumologia 

- rianimazione neonatale, pediatrica e per adulti 

- endocrinologia e malattie del metabolismo 

- ipercolesterolemie ed ldl-aferesi 

- imaging avanzato (radiodiagnostica, medicina nucleare con PET, RMN) 



 
 

                                       
   

 
 

- anestesia 

- medicina di laboratorio. 

Le attività sanitarie sono erogate in regime ambulatoriale e di ricovero (ordinario e D.H.). 

L'Ente, inoltre, fornisce prestazioni specialistiche a favore di pazienti ricoverati in altre strutture 

sanitarie.  

In particolare, la Monasterio costituisce: 

● centro di riferimento regionale per le attività di cardiochirurgia pediatrica 

● centro di riferimento regionale per le attività di cardiologia interventistica pediatrica 

● centro di riferimento regionale per le attività di lipoaferesi 

● riferimento (hub) della rete per il trattamento dell'infarto dell'area apuo-versiliese 

● centro di riferimento regionale per l’ECMO in ambito pediatrico 

● riferimento regionale per il percorso relativo alle gestanti affette da cardiopatie o portatrici di 

feti cardiopatici. 

 

Numerosissime e rilevanti sono le collaborazioni con Enti del SSR toscano (e segnatamente ASL 

Toscana Nord-Ovest, AOU Pisana, AOU “Meyer”, AOU di Siena, ecc.), strutture sanitarie nazionali 

(v. AOU di Cagliari, ecc.) ed anche con Istituzioni di altri Paesi (Romania, Croazia, Albania, ecc.). 

Una sintesi degli esiti della Monasterio, evidenzia come risultati di assoluta eccellenza, come certificato 

dalle valutazioni effettuate da enti terzi. 

La Monasterio, ormai da diversi anni, risulta essere uno dei maggiori laboratori di emodinamica in Italia 

e, nel 2019, è addirittura il primo centro in Italia per numero di coronarografie, angioplastiche 

coronariche e di PCI primarie: ed è ben noto, al riguardo, che l'alta numerosità della casistica trattata è 

condizione per un'elevata qualità, stante proprio l'esperienza acquisita dagli operatori. 

Nel 2020 sono stati dimessi 4.741 pazienti a fronte dei 5.350 del 2019; quanto alle attività ambulatoriali, 

le prestazioni erogate nel 2020 sono state n. 265.283 mentre nel 2019 ammontavano a 366.555.  La 

riduzione dei volumi nel 2020 è stata dovuta alla pandemia da Covid-19 che comportato nella prima 



 
 

                                       
   

 
 

fase un lock-down nazionale con blocco delle attività ambulatoriali e di ricovero elettive e poi un 

contenimento delle stesse dovuto all’applicazione dei rigorosi protocolli. 

Nel complesso, il valore delle attività sanitarie erogate diminuisce, passando da a € 65.394.037,00 nel 

2019 a € 56.861.970,00 nel 2020.  

Le attività specialistiche erogate dalla Monasterio si contraddistinguono per la complessità della casistica 

trattata: infatti il peso medio DRG (valore di riferimento per la valorizzazione della prestazione che 

tiene conto della complessità del livello assistenziale per il singolo paziente) risulta di gran lunga il più 

alto rispetto alle Aziende Ospedaliero Universitarie toscane, sia per quanto attiene ai DRG medici che 

per quanto attiene in particolare a quelli chirurgici. In particolare:  

- il peso medio dei DRG è 3,2 (+78% rispetto alla media delle AA.OO.UU Toscane) 

- il peso medio dei DRG chirurgici è 4,25 (+73% della media delle AA.OO.UU Toscane) 

- i DRG chirurgici alta e altissima complessità costituiscono il 90,9% del totale (+156% della media 

delle AA.OO.UU. Toscane). 

Significativa anche l'attrazione extra-Regione, con particolare riferimento all’attività in ambito 

pediatrico: nel 2019 il 48% dei pazienti pediatrici trattati con interventi di cardiochirurgia ed il 39% dei 

pazienti cardiologici pediatrici aveva una provenienza extra-regionale. 

La valutazione del Piano Nazionale Esiti di AGENAS relativa alle attività sanitarie erogate dalle 

strutture sanitarie italiane nel 2019, evidenzia che la Fondazione registra: 

- scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni pari al 2,9% a fronte una media nazionale di 

10,98% (- 74%) 

- interventi di bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni di 1,04% a fronte di una media nazionale 

di 1,93% (- 46%) 

- interventi di riparazione/sostituzione valvole cardiache: mortalità a 30 giorni di 1,15% a fronte una 

media nazionale di 2,45% (- 53%) 

- cura della broncopneumopatia cronica: mortalità a 30 giorni di 1,89%, a fronte di una media nazionale 

di 13,45% (- 86%). 



 
 

                                       
   

 
 

  L’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) della Regione Toscana evidenzia che la Fondazione registra, nel 

2019: 

- scompenso cardiaco congestizio (mortalità a 30 giorni: 5,3% a fronte una media regionale di 9,72%) 

- il miglior centro toscano per interventi bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni 1,56% a fronte 

di una media regionale di 1,93% 

- il miglior centro toscano per riparazione/sostituzione valvole cardiache (mortalità a 30 giorni: 1,47% 

a fronte una media regionale di 1,88%   

Altrettanto eccellenti, infine, i risultati delle attività di cardiochirurgia pediatrica, nel cui ambito la 

Monasterio nell’ultimo triennio ha registrato una mortalità a 30 giorni intorno all’1% rispetto ad una 

media europea di circa il 4%. 

L’analisi dell’Istituto “M. Negri” (progetto PRO-SAFE), registra per la Monasterio risultati di assoluta 

eccellenza ponendola ai vertici assoluti in Italia, come testimoniato, tra gli altri, dai seguenti dati relativi 

all’anno 2019: mortalità sempre inferiore alla media dei centri partecipanti allo studio (i decessi sono 

stati oltre il 50% in meno di quanto atteso in base della specifica complessità dei pazienti), mentre le 

dimissioni dirette a casa sono state più del doppio della media nazionale ed il consumo di sangue è 

risultato ben al di sotto del dato medio nazionale  (79% in meno di pazienti trasfusi). 

 

4.2 ATTIVITÀ’ DI RICERCA 

 

La Fondazione, come detto, svolge istituzionalmente attività di ricerca in ambito sanitario e delle 

tecnologie applicate alla sanità. 

Nel 2019, le pubblicazioni indicizzate prodotte dai ricercatori dell’Ente sono state 254 con un impact 

factor medio di 5.05; di seguito si riporta il trend delle pubblicazioni che conferma con andamento 

crescente e ormai consolidato un valore al di sopra delle 250 annue.       

 



 
 

                                       
   

 
 

 

19: 

54 pubblicazioni 
 
L’immagine successiva, evidenzia la distribuzione delle pubblicazioni per area tematica. 
 



 
 

                                       
   

 
 

Di particolare rilievo ed entità le collaborazioni con il CNR, e segnatamente con l'Istituto di Fisiologia 

Clinica, con cui sono stati realizzati vari progetti, alcuni dei quali finanziati nell'ambito di bandi nazionali 

ed internazionali, oltre all'attuazione di numerose iniziative e progetti di sviluppo congiunti; con detto 

Istituto – fra l’altro – si è dato luogo alla strutturazione di funzioni congiunte (v. ufficio grant e ufficio 

per la gestione delle sperimentazioni cliniche), oltre che a laboratori di ricerca congiunti (v. Laboratorio 

di Microneurografia e Microneurostimolazione) e sono in corso progetti di rilievo nell’ambito 



 
 

                                       
   

 
 

dell’imaging avanzato, anche grazie alla realizzazione di un’officina farmaceutica e di una radiofarmacia 

per lo sviluppo ed il test di traccianti innovativi. 

Importanti anche le collaborazioni sviluppate con le Università e Scuole Superiori (ed in primis la Scuola 

Superiore “S. Anna” con cui esiste una collaborazione strutturata e formalizzata da tempo), ma anche 

con l'Industria (farmaceutica, informatica, delle biotecnologie, ecc.). 

 

4.3 INNOVAZIONE 

 

Per quanto concerne l’innovazione, la Monasterio ha consolidato negli anni una forte componente 

bioingegneristica che ha articolato i propri ambiti di interesse in più settori, fortemente integrati con la 

clinica, come di seguito sintetizzato: 

● un gruppo omogeneo di ricerca, denominato Deep Health Unit (DHU), orientato allo sviluppo 

di modelli ed algoritmi di intelligenza artificiale per il supporto alla decisione in ambito clinico. Modelli 

probabilistici bayesiani, algoritmi di ensemble e reti neurali profonde sono studiati e sviluppati per 

l'analisi di dati multimodali (dati strutturati tabellari, immagini, testi non strutturati, serie temporali), 

anche in grandi quantità. 

La collaborazione tra il DHU ed il settore di Epidemiologia di IFC ha portato alla costituzione del 

laboratorio DataLearnLab (D2L). 

● un gruppo omogeneo di ricerca, denominato BioCardioLab (BCL), orientato a supportare il 

training e la pianificazione degli interventi di emodinamica e cardiochirurgia, in ambito pediatrico e per 

adulti, utilizzando le simulazioni numeriche - metodo degli elementi finiti - e sviluppando simulatori 

fisici del circolo cardiovascolare. Essendo determinante, per le simulazioni numeriche, la ricostruzione 

3D degli organi, l'attività del BCL si è allargata nel tempo dalla biomeccanica alle procedure di image 

processing, con l'obiettivo finale di sviluppare strumenti di realtà aumentata e virtuale. 

● analisi statistica, modellistica e software in ambito RM cardiologico e neurologico. 



 
 

                                       
   

 
 

● modellistica e software per la gestione e lo sviluppo dell’iperpolarizzatore e delle sequenze di 

MR 7T. 

 

Di particolare rilievo, l’attività svolta dal gruppo ICT della Fondazione.   

L’Ente, negli anni, ha sviluppato un sistema di completa informatizzazione della gestione clinica: si 

tratta sicuramente di uno dei sistemi più avanzati a livello nazionale ed internazionale, come dimostrato 

dai riconoscimenti avuti a livello internazionale sulle classificazioni EMRAM, e dall’ottenimento di 

finanziamenti in bandi competitivi specifici per la ricerca in questo ambito. 

In particolare, negli anni più recenti, si è realizzata una collaborazione con la ASL Toscana Nord Ovest 

e con l’AOU “Meyer” cha ha visto il trasferimento del sistema informatico della Monasterio alle 

strutture di tali Aziende: oggi, nell’ambito della ASL TNO, il sistema permea tutte le attività degli 

ospedali di Massa, Lucca, Viareggio, Pontedera ed è in corso di implementazione nell’ospedale di 

Livorno. 

Proprio in merito a questo trasferimento tecnologico, la Monasterio nel corso del 2018 ha conseguito 

presso il Politecnico di Milano il Premio Nazionale “Innovazione Digitale in Sanità”, patrocinato dal 

Ministero della Salute. 

 
 4.4 FORMAZIONE 

 

La Monasterio da sempre costituisce struttura della rete formativa delle Università toscane e di alcune 

Università di altre regioni per la formazione specialistica di medici e, più in generale, di personale 

sanitario.qa 

Inoltre, da diversi anni la Monasterio svolge in collaborazione con la Scuola “Sant'Anna” di Pisa, Master 

universitari di II° livello nelle attività “core”: scompenso cardiaco, cardiologia interventistica, cardiologia 

interventistica-strutturale, cardiochirurgia adulti mini-invasiva 

 



 
 

                                       
   

 
 

5. L’ANALISI DI CONTESTO 

 

 La programmazione aziendale si colloca all’interno di un quadro normativo e finanziario che ha 

prodotto negli anni recenti importanti riduzioni delle risorse complessivamente destinate al settore 

sanitario. 

Nonostante la scarsità delle risorse finanziarie, in ogni caso, il Servizio Sanitario Toscano è riuscito a 

mantenere livelli di servizio eccellenti, come dimostrano le analisi del Ministero della Salute in merito 

agli indicatori di performance nei vari ambiti assistenziali. 

Il contesto attuale vede, oltre ad una ristrettezza dei finanziamenti erogati dal SSN, una contrazione dei 

finanziamenti da privati, e segnatamente dall'Industria: analoghe valutazioni sono da farsi anche per 

quanto attiene alla possibilità di attingere a finanziamenti nell’ambito di bandi regionali, nazionali ed 

internazionali nei quali la competizione è sempre più sostenuta. 

Il quadro economico generale e normativo, nonché la ristrettezza delle risorse disponibili comportano, 

quindi, la costante ricerca del miglioramento dell’efficienza gestionale e dell’ottimizzazione dei risultati, 

in termini di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza dei servizi, a fronte di risorse 

sempre più limitate. 

Negli anni, pertanto, la Fondazione ha progettato ed attuato vari interventi volti alla razionalizzazione 

delle spese garantendo il mantenimento degli obiettivi economici regionali posti. 

Pur in presenza di un contesto complesso e mutevole (basti pensare ai recenti interventi di 

riorganizzazione del Servizio Sanitario Toscano) (basti pensare ai recenti interventi di riorganizzazione 

del Servizio Sanitario Toscano), la Monasterio è riuscita a mantenere le proprie peculiarità di struttura 

di punta nell’innovazione nella clinica e nella ricerca ed ha consolidato il proprio ruolo di centro 

specialistico concretizzando una serie di rapporti con varie strutture del SSRT divenendo spesso snodo 

privilegiato di reti nazionali ed interaziendali. 

Si ricorda, ad esempio, il ruolo che la Fondazione ha nella rete regionale pediatrica di cui costituisce il 

riferimento per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica e nel cui ambito ha creato una rete di 



 
 

                                       
   

 
 

teleconsulto per le cardiopatie in età neonatale e pediatrica, oltre a costituire un riferimento per la 

diagnostica delle cardiopatie in età prenatale e per la gestione della gravidanza ed il parto nei casi in cui 

il feto o la gestante siano affetti da cardiopatie importanti. 

Nè si può dimenticare il ruolo di hub della rete per l'infarto acuto della provincia di Massa Carrara della 

Versilia, nonché nell'area pisana, o - ancora - il ruolo di riferimento della rete MIOT per la diagnostica 

con RM per le talassemie, una rete di quasi 80 centri di cui la Monasterio è stata promotore, realizzando 

uno specifico database che è oggi riconosciuto come uno dei più ampi e strutturati al mondo per la 

ricerca clinica in questo tipo di patologie. 

Quanto al trasferimento tecnologico delle tecnologie applicate alla Sanità - come detto - l’Ente sta 

completando il processo di informatizzazione delle principali strutture ospedaliere dell’ASL Toscana 

Nord Ovest, nonché dell’Ospedale Pediatrico “A. Meyer” di Firenze. 

Non si può inoltre, non porre in particolare rilievo l’effetto dell’emergenza pandemica per COVID-19, 

un’emergenza che ha iniziato a manifestarsi già dal mese di febbraio allorquando la Fondazione veniva 

individuata nel piano regionale di contrasto della pandemia, come struttura “no-covid” 

 La Monasterio, stante il forte contenuto tecnologico che permea l’intera organizzazione, dai processi 

clinici a quelli amministrativi, ha mostrato una capacità di adattamento molto rapida evitando 

interruzioni e disagi nei vari servizi. 

L’avvento dirompente della pandemia ha necessariamente determinato una notevole contrazione delle 

attività cliniche (segnatamente nei mesi di marzo ed aprile), per effetto delle disposizioni nazionali e 

regionali ma anche un rallentamento o rinvio di progetti di sviluppo ed interventi progettati. 

Ed è chiaro che fino alla cessazione della pandemia, l’attività di programmazione strategica e operativa, 

dovrà prevedere e tener conto della riorganizzazione complessiva delle attività e delle implicazioni sia 

in termini di volume di attività erogate che di costi sostenuti, in particolare per il contenimento del 

rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 

* * * * * 



 
 

                                       
   

 
 

 

6. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE OPERATIVA 

La programmazione aziendale ha come cardine il sistema di budget che si caratterizza per i seguenti 

elementi:  

●  il processo di budget  

●  la scheda di budget  

●  la valutazione dei risultati. 

In base agli obiettivi assegnati dalla Regione, si avvia il processo di budget, tenendo conto 

dell’andamento dell’Ente, degli indici di performance dell’anno in corso e dei precedenti, nonché delle 

indicazioni contenute nel Piano Sanitario Regionale e negli atti regionali di indirizzo. Il processo di 

budget si articola nelle seguenti fasi: 

1. elaborazione della proposta di budget 

2. negoziazione 

3. monitoraggio infrannuale del budget 

4. verifica finale. 

1. elaborazione della proposta di budget 

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: su questa 

base sono definiti gli obiettivi operativi per ciascuna struttura, nonché i relativi indicatori, valori attesi 

e pesi e vengono redatte le schede di budget sottoposte alla negoziazione con ciascun Direttore di Unità 

Operativa. 

2. negoziazione del budget 

Durante gli incontri di negoziazione, la Direzione si confronta con i Direttori di U.O. in merito agli 

obiettivi da raggiungere ed ai relativi indicatori, valori attesi e pesi: il processo di negoziazione termina 

con la sottoscrizione della scheda di budget da parte del Direttore Generale e di ciascun Direttore di 



 
 

                                       
   

 
 

U.O.; quest’ultimo è, poi, tenuto a portare a conoscenza del personale della struttura gli obiettivi 

assegnati. 

3. monitoraggio infra-annuale del budget 

Durante l’anno viene svolta una periodica attività di monitoraggio tesa a verificare, per ciascuna 

struttura, l’andamento rispetto agli obiettivi da raggiungere: ciò al fine di un confronto tra quanto 

negoziato e quanto realizzato con l’evidenziazione degli scostamenti, e la conseguente ricerca delle 

cause e l’individuazione di eventuali azioni correttive: nell’ambito di questo monitoraggio, la Direzione 

Aziendale può autorizzare modifiche agli obiettivi od indicatori, qualora siano intervenute rilevanti 

novità che incidono sulla definizione stessa dell’obiettivo. 

4. verifica finale del budget: valutazione della performance organizzativa 

Il processo di budget si conclude con la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi che consiste 

nel calcolo di tutti i valori raggiunti relativamente ai vari obiettivi inseriti nelle schede di budget delle 

varie UU.OO.: la sommatoria dei punteggi finali dei singoli obiettivi determina il grado di 

raggiungimento finale degli obiettivi (da 0% a 100%) da parte della struttura e rappresenta la 

performance della struttura stessa.  

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), poi, si occupa della valutazione finale sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi complessivi alla luce delle risultanze delle verifiche aziendali; ed è su 

queste basi che il Direttore Generale adotta gli atti di propria competenza e dispone la corresponsione 

al personale delle relative spettanze.

 

* * * * * 

 

7. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI

Per il triennio 2021-2023, sono definite alcune aree strategiche di intervento che coinvolgono le varie 

strutture organizzative aziendali, siano esse a carattere sanitario, amministrativo o tecnico: tali aree sono 

declinate in obiettivi operativi (annuali) che costituiscono riferimento per il processo di budget. 



 
 

                                       
   

 
 

Nella definizione di tali obiettivi è necessario ricordare, in premessa, che nel 2021 verrà realizzato il 

percorso per la definizione del piano strategico della Monasterio che consentirà di ridefinire le strategie 

aziendali tenendo conto dei contributi di tutto il personale. Infatti, grazie all’indizione di quattro call 

interne, declinate per i 4 pilastri della mission aziendale (Clinica, Ricerca, Innovazione e Formazione) si 

promuoverà il coinvolgimento di tutto il personale dell’Ente nella condivisione di una vision comune.  

Le idee progettuali saranno poi elaborate da quattro gruppi di lavoro che avranno il compito di redigere 

delle proposte strategiche: tali proposte saranno discusse in modo assembleare in seno agli stati generali 

dell’Ente per consentire poi, alla direzione strategica, di redigere il Piano Strategico Aziendale.  

Di seguito sono riportati gli obiettivi posti che potranno, per quanto sopra, essere integrati o modificati 

in corso di esercizio in ragione del suddetto percorso e anche a seguito di nuove indicazioni poste dalla 

Regione o di valutazioni effettuate in base a variazioni di contesto.  

 

a) Mantenimento dell’equilibrio economico   

Gli obiettivi di efficienza sono comuni a tutte le strutture e servizi della Monasterio e sono pregnanti 

anche in relazione alla realizzazione della maggior parte degli altri obiettivi: il mantenimento 

dell’equilibrio economico permane, infatti, obiettivo prioritario per l’Ente. 

I risultati gestionali conseguiti in questi anni sono senza dubbio frutto degli interventi di 

riorganizzazione attuati che hanno consentito una maggiore efficienza, senza peraltro penalizzare la 

qualificazione dell’Ente quale struttura all’avanguardia nell’utilizzo di tecniche e dispositivi innovativi, 

solitamente di elevato costo specifico. 

Nonostante l’efficacia delle azioni adottate, l'attenzione a questo obiettivo viene mantenuta costante. 

 2021 2022 2023 

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Conseguimento del pareggio di 
bilancio, o dell’obiettivo 
economico gestionale posto dalla 
Regione Toscana 

Mantenimento Mantenimento Mantenimento 

Rispetto indicatori MeS specifici Mantenimento Mantenimento Mantenimento 



 
 

                                       
   

 
 

 

b) Risorse umane 

Il clima collaborativo e la motivazione del personale all’interno dell’Ente costituiscono, insieme alle 

competenze professionali specifiche ed alla formazione, elementi che ne costituiscono uno dei 

principali fattori di successo.  

Quest’anno, grazie alla realizzazione del percorso di condivisione della strategia aziendale, citato in 

premessa, si prevede un forte coinvolgimento del personale con l’auspicio che da tale coinvolgimento 

possa rafforzarsi ulteriormente mediante la condivisione dei valori della Monasterio e la definizione di 

una vision comune. 

Grande attenzione, inoltre, è posta alla relazione con i pazienti ed i loro familiari: in tal senso si sono 

sviluppati percorsi che in concreto hanno come punto di riferimento il paziente, nella sua interezza e 

complessità. 

Anche la realizzazione di questo obiettivo passa evidentemente per la professionalità, le competenze, 

la capacità di operare in team e, anche qui, per la motivazione del personale e per il notevole senso di 

appartenenza alla struttura che - da sempre - costituisce elemento caratterizzante dell’Ente. 

Fondamentale, poi, è la formazione professionale e scientifica delle risorse umane, cui l’Ente attribuisce 

notevole valore e dedica molte energie. 

Tenuto conto del periodo pandemico, la Monasterio ha, nel corso del 2020, attuato una forte politica 

di protezione del proprio personale con azioni tempestive e continuative di testing e screening 

accompagnate da una costante attività di informazione e da una attenta diffusione dei DPI. 

Nel 2021 si realizzerà la prima campagna di vaccinazione da Covid-19 a beneficio del personale 

dell’Ente. 

In esito alla sperimentazione dello smart working semplificato in attuazione della normativa emanata 

per il fronteggiamento dell’emergenza pandemica, il 2021 costituirà il primo anno del Piano 

Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) che costituisce Sezione del presente Piano. 



 
 

                                       
   

 
 

Stanti l’esperienza dello smart working semplificato e considerato che la Fondazione può contare su un 

personale dotato di un alto senso di responsabilità e di motivazione, nonché su un livello di 

digitalizzazione dei processi gestionali particolarmente elevato, si ritiene che la strutturazione del lavoro 

agile - negli ambiti e per le attività in cui è attuabile senza conseguenze negative in termini di efficienza 

ed efficacia gestionale - possa costituire un elemento di forte innovazione e di ulteriore motivazione del 

personale, con evidenti ricadute positive per il benessere organizzativo. 

 

Sinteticamente si riportano, di seguito, gli obiettivi posti. 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Piano della 
formazione 

Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione  Stesura ed attuazione  

Protezione del 
personale dalla 
pandemia Covid-19 

Realizzazione  della 
campagna vaccinale con 
l’obiettivo di vaccinare 
l’80%  
  
Screening del personale 
 

Mantenimento per turn-over 
Screening personale 

Mantenimento per turn-
over 
Screening personale 

Piano Strategico 

Realizzazione 4 Call 
interne per clinica, 
ricerca, formazione e 
innovazione; 
 
Gestione dei gruppi di 
lavoro; 
 
Stati Generali 

Stati Generali  Stati Generali  

Comunicazione 
interna 

Coinvolgimento del 
personale ed informa- 
zione in merito ai 
risultati aziendali e di 
settore 

Coinvolgimento del perso- 
nale ed informazione in merito 
ai risultati aziendali e di settore  

Coinvolgimento del 
personale e informazio- 
ne in merito ai risultati 
aziendali e di settore   

Sistema di 
valutazione del 
personale 

Mantenimento ed 
eventuale 
aggiornamento 

Mantenimento ed eventuale 
aggiornamento 

Mantenimento ed 
eventuale aggiornamento 



 
 

                                       
   

 
 

Valorizzazione 
professionalità e 
competenze 

Assegnazione degli 
incarichi professionali 
della Dirigenza in base al 
nuovo Regola- 
mento aziendale; 
 
Revisione del sistema 
degli incarichi di 
funzione per il 
personale del comparto; 
 
Verifica dell'attuazione 
degli obiettivi assegnati  

Monitoraggio applicazione del 
regolamento aziendale  
 
Verifica dell'attuazione degli 
obiettivi assegnati 
  

Monitoraggio 
applicazione del 
regolamento aziendale  
 
Verifica dell'attuazione 
degli obiettivi assegnati 
  

Benessere del 
personale 

Realizzazione 
Tranquillity Room 
nell’ambito del progetto 
Ospedale Virtuale 
 
Sviluppo di corsi interni 
Mindfulness based 
stress reduction (MBSR) 

Consolidamento e valutazione 
Consolidamento e 
valutazione 

 

c) Qualità ed esiti delle cure 

Alla luce delle indicazioni provenienti dalla Regione Toscana vengono fissati i seguenti obiettivi che 

verranno valutati sia a livello aziendale, sia a livello di Dipartimento/Struttura; in particolare: 

- qualificazione della posizione dell’Ente verso attività ad alta specializzazione; 

- appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero; 

- sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri, efficaci ed efficienti. 

Stanti i positivi risultati di sicura soddisfazione conseguiti dalla Fondazione per quanto attiene agli 

indicatori di efficienza, appropriatezza, qualità clinica e rischio clinico, l'Ente si pone l'obiettivo di 

mantenere i risultati raggiunti. 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Degenza Media Mantenimento Mantenimento Mantenimento 
Peso medio DRG Mantenimento Mantenimento Mantenimento 



 
 

                                       
   

 
 

Percentuale di dimissioni volontarie di 
pazienti in regime di ricovero   

Mantenimento  Mantenimento Mantenimento 

Tasso di mortalità  (Deceduti/Dimessi) Mantenimento Mantenimento Mantenimento 
 

d) Contenimento liste di attesa 

La Fondazione, centro di alta specialità, di fatto si fa carico anche di fronteggiare una domanda di 

prestazioni di primo livello, sia per quanto attiene alla cardiologia ed alla pneumologia in età adulta, che 

per quanto attiene alla cardiologia pediatrica, oltre che – in parte – per l’imaging diagnostico. 

Già nel corso degli anni precedenti si sono posti in essere interventi innovativi, quali il coinvolgimento 

dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fornendo riferimenti costanti per 

consulenze ed urgenze; inoltre, più recentemente,  si è realizzata revisione complessiva dell’offerta 

ambulatoriale con la completa distinzione tra primi contatti e contatti successivi (per controlli o 

approfondimenti) prevedendo che, al termine del primo accesso, l’eventuale successiva visita od esame 

sia fissato direttamente in modo da evitare che l’utente debba nuovamente contattare la struttura. 

Sempre in ambito ambulatoriale è stato realizzato un sistema di messaggistica che rammenta all’utenza 

la prenotazione effettuata pochi giorni prima della data prevista per l’accesso, in modo da ridurre 

sostanzialmente la presenza di slot rimasti non utilizzati: l’utente, con il memo inviato, viene infatti 

invitato ad effettuare la disdetta qualora per qualsiasi motivo non preveda di effettuare la prestazione 

prenotata e lo slot reso libero viene prontamente prenotato per altri pazienti. 

È stata, inoltre, realizzata e diffusa una app aziendale per favorire le attività di prenotazione ma anche 

di gestione dei documenti, quali referti e impegnative al fine di ridurre i disagi per i pazienti e gli accessi 

non necessari alle strutture ospedaliere. 

Nel 2021 si intende dare ulteriore impulso a questo tipo di intervento tenendo conto del rallentamento 

nell’esecuzione delle prestazioni ambulatoriali, in particolare per quanto attiene la diagnostica per 

immagini con l'utilizzo di grandi apparecchiature, dovuto all’applicazione dei protocolli di sicurezza e 

sanificazione Covid. 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 



 
 

                                       
   

 
 

Monitoraggio sistema di 
prenotazione  

Mantenimento della 
distinzione tra percorso per 
accesso alle prime visite e 
per prenotazione dei 
controlli 

Mantenimento della 
distinzione tra 
percorso per accesso 
alle prime visite e per 
prenotazione dei 
controlli 

Mantenimento della 
distinzione tra 
percorso per accesso 
alle prime visite e per 
prenotazione dei 
controlli  

Monitoraggio CUP 
Attivazione monitoraggio 
on-line dei tempi di risposta  

Mantenimento Mantenimento 

Attuazione di sistemi per 
evitare la mancata 
presentazione degli utenti 
all’appuntamento fissato 

Consolidamento delle 
sperimentazioni effettuate 

Individuazione di 
ulteriori strumenti 

Mantenimento 

Realizzazione di modalità di 
contatto diretto con MMG 
e PLS 

Mantenimento Mantenimento Mantenimento 

Televisita e teleconsulto Consolidamento Mantenimento Mantenimento 
  

e) Soddisfazione dell'utenza 

La Monasterio è particolarmente attenta alla relazione con l'utenza e ad attuare tutte le iniziative di 

carattere organizzativo o logistico che possano migliorare la soddisfazione di coloro che si rivolgono 

alle proprie strutture ospedaliere per prestazioni in regime ambulatoriale o di ricovero. 

I risultati fino ad oggi ottenuti sono sicuramente di grande soddisfazione, come testimoniato dalle 

periodiche indagini sul gradimento dei pazienti realizzate dal Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna” 

per conto della Regione Toscana. 

Da questo punto di vista, pertanto, ci si pone l’obiettivo di un complessivo mantenimento dei risultati 

raggiunti. Ciò non significa, peraltro, assenza di iniziative, ma bensì costante attenzione alle esigenze 

dell’utenza, alle sue proposte e segnalazioni: si riportano di seguito, pertanto, gli obiettivi posti per il 

triennio. 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Monitoraggio dei 
reclami 

Informativa alla Dire- 
zione sui singoli reclami e 
monitoraggio annuo 

Informativa alla Dire- 
zione sui singoli reclami e 
monitoraggio annuo 

Informativa alla Direzione 
sui singoli reclami e 
monitoraggio annuo 



 
 

                                       
   

 
 

Possibilità di 
contatto ed accesso 

Miglioramento dell'ac- 
cessibilità alla preno- 
tazione per pazienti e 
MMG e PLS 

Miglioramento dell'ac- 
cessibilità alla preno- 
tazione per pazienti e 
MMG e PLS 

Miglioramento dell'ac- 
cessibilità alla preno- 
tazione per pazienti e MMG 
e PLS 

Accoglienza ed 
informazione 

Consolidamento delle 
iniziative attuate per 
migliorare l’accoglienza e 
la prima informazione 

Monitoraggio effetti delle 
iniziative attuate ed 
adozione correttivi 
migliorativi 

Monitoraggio effetti delle 
iniziative attuate ed adozione 
correttivi migliorativi 

Indagine PREMS 
del Laboratorio 

MeS 

Consolidamento delle 
attività necessarie per il 
regolare svolgimento 
dell’indagine 

Monitoraggio anda- 
mento indagine anche in 
termini di partecipazione 
dei pazienti 

Monitoraggio andamento 
indagine anche in termini di 
partecipazione dei pazienti 

 

f) Sviluppi ICT  

La Monasterio, negli anni, ha sviluppato un sistema di completa informatizzazione della gestione clinica: 

si tratta sicuramente di uno dei sistemi più avanzati a livello nazionale ed internazionale, come 

dimostrato dai riconoscimenti ottenuti.  

Lo sviluppo e l’innovazione in questo campo sono naturalmente continui e particolarmente rapidi: in 

merito è in corso la definizione di un piano complessivo delle attività che consenta, da una parte la 

sicurezza dei sistemi (sistemi di disaster recovery, realizzazione di un nuovo CED presso lo Stabilimento 

di Pisa, ecc.) e dall’altra lo sviluppo di ulteriori software e progetti innovativi nell’ambito dell’ICT in 

sanità, anche a supporto alla decisione clinica. 

Negli ultimi anni - come anzidetto - la Monasterio ha proceduto al trasferimento tecnologico del sistema 

realizzato presso numerose strutture sanitarie della Regione: in merito nel triennio si prevede, da un 

lato di portare a termine l'informatizzazione degli ospedali dell'Area Vasta Nord-Ovest e dell'AOU 

“Meyer” e, dall’altro, di definire un accordo con dette Aziende e con l’ESTAR per la manutenzione dei 

sistemi implementati e la progettazione di ulteriori sviluppi.  

Tenuto conto di quanto sopra e dell’enorme diffusione della sperimentazione della cartella clinica della 

Monasterio, l’obiettivo è quello di procedere con la certificazione del software anche come dispositivo 

medico. 

Di seguito gli obiettivi posti. 



 
 

                                       
   

 
 

 

 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Sviluppi:  
Sviluppo ed operati- 
vità della cartella clinica 
per terapia intensiva   

 
Avvio in sperimenta- 
zione 

Avvio in sperimenta- 
zione  

Messa in produzione 

Sviluppi:  
Cartella Clinica 
Elettronica C8 

Definizione specifiche 
Avvio in sperimenta- 
zione  

Messa in produzione 

Sviluppi:  
app aziendale 

Sviluppo e messa in 
produzione 

Ulteriori sviluppi e 
consolidamento 

Mantenimento 

Teleconsulto in età 
pediatrica 

Reingegnerizzazione 
Ulteriore estensione della 
rete e sviluppi informatici 

Mantenimento della 
rete ed attuazione dei 
necessari aggiorna- 
menti tecnici 

Trasferimento 
tecnologico 

Prosecuzione nel 
trasferimento nell'am- 
bito dell'Area Vasta 
Nord-Ovest e presso 
l'AOU “Meyer” 

Prosecuzione nel tra- 
sferimento nell'ambito 
dell'Area Vasta Nord-
Ovest e presso l'AOU 
“Meyer” 

Prosecuzione nel 
trasferimento 
nell'ambito dell'Area 
Vasta Nord-Ovest e 
presso l'AOU “Meyer” 

GDPR 
Valutazione interna dei 
sistemi informativi e basi 
dati in ottica GDPR 

Realizzazione test di 
vulnerabilità 

Monitoraggio 

Certificazione software 

Ottenimento della 
certificazione ISO-9001; 
Avvio e realizzazione  
Certificazione per 
marcatura CE in classe I 
certificazione; 
Avvio certificazione per 
marcatura CE in classe 
IIa/IIb. 

Mantenimento 
certificazioni;  
 
Ottenimento 
certificazione per 
marcatura CE in classe 
IIa/IIb  
 

Mantenimento 
certificazioni 

Riorganizzazione per 
linee di attività: Ricerca 
e Innovazione 

Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo 
Definizione di un piano 
operativo 

Sviluppo del piano 
operativo 

Mantenimento 

 



 
 

                                       
   

 
 

g) Collaborazione con Università ed Enti di Ricerca 

Da sempre la Monasterio ha teso a sviluppare collaborazioni in ambito sanitario, formativo e di ricerca 

con soggetti pubblici e privati coerentemente con la missione dell'Ente che coniuga assistenza 

specialistica, attività di ricerca e sperimentazione ed alta formazione: da questo punto di vista, negli 

anni, il credito istituzionale e le collaborazioni realizzate sono costantemente cresciuti. 

In particolare di notevole rilievo sono le collaborazioni con la Scuola Superiore “S. Anna” di Pisa, 

l’Università di Pisa, la Scuola Normale ed IMT, ma anche con numerose Università ed Enti di Ricerca 

nazionali ed esteri. 

Particolarmente sviluppate sono le collaborazioni esistenti con il CNR, e segnatamente con l’Istituto di 

Fisiologia Clinica che costituisce partner privilegiato per tutte le attività di ricerca ed innovazione svolte 

dalla Monasterio. 

Di seguito gli obiettivi posti per il triennio 2021-2023. 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Rapporti con Enti di 
Ricerca 

Consolidamento e valorizzazione dei 
rapporti con IFC-CNR mediante atti 
attuativi congiunti 

Mantenimento Mantenimento 

Collaborazioni con 
Università e Scuole 
Superiori 

Realizzazione di progetti ed iniziative 
formative congiunte 

Mantenimento Mantenimento 

Collaborazioni con 
Università e Scuole 
Superiori 

Potenziamento dell’integrazione in 
relazione alle attività sperimentali 

Mantenimento Mantenimento 

 

h) Consolidamento attività di ricerca ed innovazione 

Uno degli obiettivi trasversali alle varie strutture dell’Ente è senz’altro relativo alle attività di 

innovazione e ricerca. 

Nel corso del biennio scorso, in merito, si è dato corso ad una serie di interventi volti ad incrementare 

le collaborazioni per attività di ricerca, in particolare con l’Istituto di Fisiologia Clinica CNR e con la 

Scuola Superiore “S. Anna”, ed a realizzare strutture congiunte tese proprio al potenziamento delle 



 
 

                                       
   

 
 

attività scientifiche e dell’acquisizione di finanziamenti in tali ambiti (v. la costituzione di un ufficio 

congiunto per la gestione delle attività di ricerca, dallo scouting alla rendicontazione, e per le 

sperimentazioni cliniche e gli studi osservazionali). 

Importante, poi, il recentissimo accordo di collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences  

volto a favorire lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività di sperimentazione clinica 

e di ricerca sperimentale, clinica e biomedica dell’Ente. 

In relazione ai recenti interventi di riassetto organizzativo, nel prossimo triennio si intende dar corso 

ad un attento censimento degli ambiti di ricerca e di innovazione in cui i vari settori dell’Ente operano 

o collaborano ed ad un’analisi volta a realizzare sinergie ma, soprattutto, ad evidenziare e sviluppare 

potenzialità tuttora inespresse. 

Di seguito, pertanto, si riportano gli obiettivi posti. 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Attività di ricerca 

- Revisione dell’assetto 
organizzativo sulla base della 
progettualità definita nel 
piano strategico. 
 
- Puntuale analisi delle 
attività svolte e dei relativi 
risultati, e valutazione di 
possibili interventi volti a 
sviluppare potenzialità 
inespresse 

- Implementazione di 
un sistema di 
misurazione condi- 
viso e di un piano di 
valorizzazione delle 
attività 

Mantenimento  

Attività di innovazione 

- Revisione dell’assetto 
organizzativo sulla base della 
progettualità definita nel 
piano strategico.. 
 

- Puntuale analisi delle 
attività svolte e 
definizione di un 
progetto aziendale 
 
- Implementazione di 
un sistema di 
misurazione condiviso 
e di un piano di 
valorizzazione  

Mantenimento  



 
 

                                       
   

 
 

Sperimentazioni clini- 
che e studi osservazio- 
nali: revisione sistema di 
gestione 

Evoluzione dell'attuale 
sistema di gestione, previa 
analisi dello stesso, anche alla 
luce delle nuove indicazioni 
regionali 

Attuazione del nuovo 
sistema di gestione  

Monitoraggio ed 
adeguamento modalità 
di gestione 

Collaborazione con IFC-
CNR per quanto attiene 
all’ufficio grant ed 
all’ufficio gestione 
sperimentazioni clini- 
che e studi osservazio- 
nali 

Monitoraggio efficacia e 
mantenimento 

Mantenimento Mantenimento 

 

i) Prevenzione della corruzione e politiche di trasparenza 

La Fondazione persegue l'opera di implementare e mantenere un efficace sistema aziendale di 

prevenzione della corruzione, come previsto dalla L. 190/2012, dal D.lgs. n. 33/2013, e dai Piani 

Nazionali Anticorruzione e dai provvedimenti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC). 

La politica di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza e integrità, prevista nel 

Piano triennale aziendale, è volta a consentire l'emersione delle attività a rischio di corruzione che 

occorre presidiare mediante l’adozione o l'implementazione di misure di prevenzione. 

L’Ente è, quindi, impegnato nel mantenimento e nell’attuazione delle principali misure di prevenzione 

previste nel proprio documento di programmazione, quali la formazione al personale, la gestione del 

conflitto di interessi e la piena attuazione della trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutte le 

informazioni riguardanti le attività dell'Ente e l’impiego delle risorse.  

Per quanto riguarda la trasparenza, in particolare, si evidenzia che gli adempimenti informativi previsti 

sono stati, per la maggior parte, osservati e rispettati e, per il prossimo triennio, si intende mantenere il 

flusso informativo consolidato tra i responsabili delle singole articolazioni dell’Ente rafforzando il 

monitoraggio sui dati, sui documenti e sulle informazioni pubblicate, al fine di assicurarne 

l'aggiornamento e l’allineamento con le disposizioni normative, attraverso la redazione di un report 

mensile.  



 
 

                                       
   

 
 

Al fine di potenziare ulteriormente gli strumenti di pianificazione e monitoraggio, si prevede di aderire 

spontaneamente alla piattaforma di acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza messo a disposizione da ANAC. 

 Di seguito, nel dettaglio, gli obiettivi posti: 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Aggiornamento annuale del 
P.T.P.C.T. (inclusa la sezione 
trasparenza) 

Mantenimento ed 
eventuale adegua- 
mento 

Mantenimento ed 
eventuale adegua- 
mento 

Mantenimento ed even- 
tuale adeguamento 

Gestione e monitoraggio sul 
conflitto di interessi e delle 
cause di inconferibilità ed 
incompatibilità 

Mantenimento ed 
eventuale adegua- 
mento 

Mantenimento ed 
eventuale adegua- 
mento  

Mantenimento ed even- 
tuale adeguamento 

Monitoraggio sui dati pubblicati 
sul sito istituzionale 

Mantenimento ed 
eventuale adegua- 
mento 

Mantenimento ed 
eventuale adegua- 
mento 

Mantenimento ed even- 
tuale adeguamento 

Gestione delle richieste di 
accesso civico 

Mantenimento  Mantenimento  Mantenimento  

Formazione  

Proseguimento nelle 
attività di 
formazione del 
personale 

Revisione del 
fabbisogno formativo 
ed ulteriore sviluppo 
di interventi di 
formazione 

Revisione del fabbisogno 
formativo ed ulteriore 
sviluppo di interventi di 
formazione 

 

l) Comunicazione  

In considerazione della carenza di risorse umane in ambito non clinico, la Monasterio non ha ancora 

potuto strutturare un sistema organizzato di comunicazione all’esterno. 

Ciò nonostante il credito acquisito dall’Ente è cresciuto gradualmente, grazie ai risultati conseguiti in 

termini di qualità degli esiti, capacità di innovazione in ambito clinico e tecnologico e di soddisfazione 

dell’utenza e grazie anche ad uno sforzo di diffondere gli eventi organizzati ed i risultati delle attività 

cliniche e di innovazione e ricerca, sia all’interno che all’esterno della Fondazione.  

Si ritiene, in ogni caso, assolutamente strategico per l’Ente dare corso alla realizzazione di un piano di 

comunicazione che, oltre a consentire un rafforzamento dell'identità e dell'immagine dell'Ente possa 



 
 

                                       
   

 
 

contribuire a darne visibilità anche al di fuori dei confini regionali e nazionali, oltre che ad effettuare 

politiche di fund raising. 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Realizzazione nuovo 
portale 

Avvio 
Mantenimento ed eventuale 
adeguamento 

Mantenimento ed 
eventuale adeguamento 

Campagna comunicazione 
social 

Avvio Sviluppo  
Mantenimento ed 
eventuale adeguamento 

Ufficio Stampa Avvio Sviluppo 
Mantenimento ed 
eventuale adeguamento 

 

m) Investimenti  

In considerazione della particolare natura della Fondazione e della necessità di promuovere 

l’innovazione e l’ammodernamento delle tecnologie e delle strutture, l’Ente, in coerenza con le 

indicazioni e i finanziamenti regionali, ha attuato una politica di investimento volta a rafforzare il ruolo 

di centro specialistico di 3° livello nella cardiologia interventistica e della cardiochirurgia, pediatrica ed 

adulti, e della diagnostica per immagini. 

In particolare si riportano di seguito gli obiettivi strategici posti. 

 2021 2022 2023 
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

Realizzazione nuovo blocco 
operatorio c/o Ospedale del 
Cuore 

Avvio Realizzazione 
Completamento e messa in 
funzione 

Realizzazione Radiofarmacia 
c/o Ospedale San Cataldo-
CNR 

Realizzazione e 
completamento  

Avvio attività 
Consolidamento operativo 

delle attività 

Medicina nucleare digitale c/o 
Ospedale San Cataldo-CNR   

Acquisto nuova 
PET 

Installazione e messa 
in funzione 

Potenziamento attività 
diagnostica e di ricerca nel 
settore 

Biobanca  c/o Ospedale del 
Cuore 

Realizzazione e 
definizione di un 
piano di sviluppo 

Messa in funzione e 
attuazione del piano di 
sviluppo  

Sviluppo delle attività e delle 
collaborazioni scien- 
tifiche  



 
 

                                       
   

 
 

Nuova Terapia Intensiva 
Adulti  c/o Ospedale del 
Cuore 

Avvio 
Progettazione 

Indizione e 
completamento 
procedure di 
affidamento 

Realizzazione 

Ampliamento Ospedale San 
Cataldo-CNR 

Avvio 
Progettazione  

Realizzazione 

Inaugurazione spazi e e 
ridefinizione aree di 
pertinenza dell’Ente e 
dell’IFC-CNR 

 

 

8. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

 

L’Ente, come detto, dispone di un sistema di completa informatizzazione clinica e gestionale che 

assicura un supporto di fondamentale importanza al sistema di governo rendendo disponibili in tempo 

reale le informazioni relative agli indicatori di efficienza, efficacia ed appropriatezza clinica nonché 

consentendo un costante monitoraggio dei principali indicatori economici relativi alle attività sanitarie 

erogate. 

Il processo di budgeting nel tempo è stato affinato in modo da rendere il più possibile accessibili dati 

ed informazioni ai Responsabili di struttura e ciò ha fatto sì che i momenti di periodico monitoraggio 

costituiscano momenti di confronto e valutazione degli scostamenti sulla base di dati ed informazioni 

già noti. 

Il sistema di valutazione adottato dall’Ente prevede: 

1) la misurazione e valutazione della struttura organizzativa; 

2) la misurazione e valutazione della prestazione individuale nelle sue due dimensioni: 

● obiettivi individuali 

● comportamenti e competenze individuali 

In merito alla valutazione della performance individuale, l'Ente ha implementato un sistema, 

definitivamente entrato a regime dal 2014, in linea con le normative nazionali e degli indirizzi forniti in 

materia da parte della Regione Toscana. 



 
 

                                       
   

 
 

Detto sistema è finalizzato alla promozione e alla crescita delle competenze delle risorse umane 

impiegate e tende a: 

● supportare i singoli dipendenti nel miglioramento continuo della propria professionalità; 

● evidenziare l’importanza del contributo individuale rispetto agli obiettivi della struttura 

organizzativa di appartenenza e dell’Ente nel suo insieme; 

● promuovere una corretta gestione delle risorse umane, grazie al riconoscimento del merito. 

Il sistema è ispirato ai principi di: 

● trasparenza dei criteri utilizzati e dei risultati della valutazione 

● informazione adeguata e partecipazione del valutato al procedimento 

● elevato grado di oggettività della misurazione delle performance, soprattutto sulle 

componenti strettamente legate al trattamento accessorio individuale 

● diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che effettua la valutazione 

di prima istanza  

● garanzia di una valutazione di seconda istanza, su richiesta del valutato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                       
   

 
 

Piano Organizzativo del Lavoro Agile  

 
 

 Premessa 

  
Il lavoro agile costituisce una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa caratterizzata 
dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione per obiettivi: un modello che si basa 
su una maggiore responsabilizzazione ed autonomia del lavoratore e che sfrutta le opportunità 
fornite dalle tecnologie odierne, consentendo anche una migliore conciliazione tra tempi di vita e 
di lavoro del personale. 
Alla base, dunque, una sorta di “patto di fiducia” tra l’Istituzione ed il dipendente, teso al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, indipendentemente dal luogo, dal tempo e dalle modalità 
esecutive. 
Sicuramente un modello radicalmente innovativo per la Pubblica Amministrazione, rispetto al quale 
occorre prima di tutto un profondo cambiamento culturale; un modello basato, dunque, sui seguenti 
elementi: 
● flessibilità dei modelli organizzativi  
● autonomia nell’organizzazione del lavoro e responsabilizzazione rispetto ai risultati 
● benessere del lavoratore 
● utilità per l’Ente 
● presenza di tecnologie digitali che favoriscano il lavoro agile 
● cultura organizzativa basata su programmazione, monitoraggio, adozione di azioni correttive 
● equilibrio complessivo in una logica “win-win”: l’amministrazione consegue i propri obiettivi e 
i lavoratori migliorano il proprio "work-life balance”. 
Il modello del lavoro agile non costituisce, dunque, un modello astratto e la sua attuazione deve 
essere puntualmente verificata in termini di attuabilità e di modalità di svolgimento. 
Occorre, infatti, che sia possibile svolgere da remoto almeno parte dell’attività cui il personale è 
adibito, senza la necessità di una costante presenza fisica presso la sede di lavoro e senza che ciò 
pregiudichi in alcun modo la regolarità, l’efficacia, l’efficienza e la tempistica nello svolgimento 
delle attività stesse e che la tecnologia disponibile consenta tale innovativa modalità lavorativa. 
 
 Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (in seguito anche “POLA”) costituisce lo strumento di 
programmazione del lavoro agile e definizione delle sue modalità di attuazione e sviluppo. 
 In particolare il Piano definisce quanto segue: 

I. Il livello di attuazione e di sviluppo del lavoro agile 
II.Le modalità attuative 

III. I soggetti, processi e strumenti del lavoro agile  
IV.Il programma di sviluppo del lavoro agile.  



 
 

                                       
   

 
 

 
Come detto, l’implementazione del lavoro agile richiede sicuramente un complessivo ripensamento 
dei modelli organizzativi tradizionali. Da questo punto di vista il POLA definisce, appunto, le 
misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale e gli strumenti di 
monitoraggio dei risultati conseguiti. 
Un ruolo fondamentale, in questo processo di ripensamento e riorganizzazione, è svolto certamente 
dai dirigenti, in quanto detentori delle leve organizzative atte ad orientare all’innovazione dei 
sistemi organizzativi: occorre, in merito, un cambiamento di stile manageriale, caratterizzato dalla 
capacità di far lavorare i collaboratori per obiettivi, improntando le relazioni alla fiducia reciproca 
ed alla responsabilizzazione sui risultati. 
Ma ancor prima i dirigenti sono coinvolti nella mappatura delle attività e, in particolare, 
nell’individuazione di quelle che possono essere svolte anche da remoto e di quelle escluse: essi, 
quindi, concorrono ad individuare il personale da avviare a modalità di lavoro agile, oltre a definire 
la programmazione delle priorità e gli specifici obiettivi lavorativi da conseguire.  

  

  

 Riferimenti normativi 

 
I riferimenti cardine per quanto attiene al lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni sono: 
● la Legge 7 agosto 2015, n.124 
●  
la Legge 22 maggio 2017, n.81 
● le Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica: in primis la direttiva n. 3/2017 
contenente linee guida sul lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni. 
La produzione normativa più recente, proprio in quanto tesa a limitare la presenza del 
personale negli uffici delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle misure per il 
fronteggiamento dell’emergenza pandemica da COVID-19, ha indicato il lavoro agile come 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa semplificandone le formalità 
operative, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi di cui alla L. n. 
81/2017 e prevedendo l’utilizzo di strumenti tecnologici nella disponibilità del dipendente o 
forniti dall’Ente. 
In particolare si citano: 
● l’art. 263, comma 4-bis, dl DL n. 34/2020 – come convertito in legge - prevede che 
entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Pubbliche Amministrazioni redigano il POLA, quale 
sezione del Piano della Performance.  
Il POLA “individua  le  modalità attuative  del  lavoro  agile (…) e definisce, altresì le misure 

organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, 

e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti (...). In caso di 

 



 
 

                                       
   

 
 

mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, 

ove lo richiedano” 
● Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020 
● Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9/12/2020. 

 

I) Livello di attuazione e sviluppo 

 
Come noto, la peculiare missione della Fondazione “Monasterio” comprende attività 
sanitarie specialistiche, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, formazione ed 
alta formazione. 
L’articolazione dell’Ente comprende, pertanto, strutture organizzative che svolgono le 
predette attività e strutture che svolgono attività amministrative, tecniche e, più in generale, 
di supporto. 
In merito va subito rilevato che la modalità di lavoro agile non può ritenersi applicabile al 
personale addetto alle attività sanitarie, stante la necessità che le prestazioni dallo stesso 
svolte siano rese in presenza. 
Quanto al restante personale  - si evidenzia - la Fondazione, forte dell’alto senso di 
appartenenza e responsabilizzazione del personale e della dimensione contenuta, adotta da 
sempre una politica di organizzazione del lavoro che consente, negli ambiti operativi in cui 
è possibile, una flessibilità nell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa, in modo da 
permettere di conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro: i dirigenti delle varie Unità 
Organizzative possono, infatti, definire - fatte salve le esigenze di servizio ed il mantenimento 
degli standard di efficacia ed efficienza dell’attività svolta - fasce di elasticità in ingresso ed 
in uscita ed anche prevedere orari personalizzati per dipendenti aventi situazioni familiari o 
personali particolarmente complesse. 
Non di vero e proprio lavoro agile si è trattato fino all’anno 2020, ma certamente di 
un’organizzazione dell’attività lavorativa già improntata alla responsabilizzazione del 
personale e all’autonomia dei dirigenti nella definizione dell’articolazione oraria della 
presenza in servizio dei collaboratori. In questo senso, possiamo dire che il lavoro agile 
prosegue la direzione già seguita dall’Ente e va oltre. 
 
A seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19, l’Ente ha avviato una sperimentazione 
del lavoro agile in attuazione delle normative emanate per il fronteggiamento dell’emergenza 
stessa. 
La Fondazione ha così sperimentato in concreto la possibilità di ricorrere allo smart working 

semplificato per gran parte delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, delle attività 
amministrative, tecniche e, in generale, di supporto, assicurandone il regolare svolgimento e 
la piena efficienza ed efficacia. 



 
 

                                       
   

 
 

Durante la sperimentazione sono state date indicazioni ai Responsabili delle UU.OO. 
interessate per l’adozione di misure organizzative volte a: 
- realizzare una rotazione equilibrata del personale operante in lavoro agile; 
- adeguare la percentuale del personale quotidianamente operante in presenza all’andamento 
della situazione emergenziale ed alle disposizioni normative via, via emanate assicurando le 
necessarie condizioni di distanziamento e la presenza di dispositivi di protezione individuale; 
- fornire, ove necessario, il supporto tecnologico ad alcune unità di personale (in particolare 
computer portatili e telefoni cellulari aziendali); 
- definire piani di attività, con periodico monitoraggio. 
A quasi un anno di distanza, si può affermare che l’esperienza è stata complessivamente 
positiva, sia in termini di benessere organizzativo, che in termini di performance 
dell’organizzazione, in quanto la responsabilizzazione del personale operante in lavoro agile 
e gli strumenti organizzativi e tecnologici adottati hanno consentito la piena continuità delle 
attività ed anche il fronteggiamento di situazioni di urgenza legate al contrasto della 
pandemia in essere ed alla necessità di adeguare rapidamente i processi legati alla cura, 
nonché di approvvigionarsi di strumenti, dispositivi sanitari e di dispositivi di protezione 
individuale. 
Alla luce della sperimentazione attuata e nell’ottica di definire una programmazione che 
superi l’attuale emergenza pandemica, si è sviluppato il presente Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile che si integra nel ciclo di programmazione dell’Ente attraverso il Piano della 
Performance. 
Il POLA, in particolare, è redatto secondo quanto previsto dall’art. 263 comma 4-bis del DL. 
n. 34/2020, come convertito in legge, di modifica dell'art.14 della L. n. 124/2015.  
Va da sé che il presente Piano andrà incontro a modifiche ed adeguamenti, in relazione 
all’eventuale emanazione di misure di carattere normativo e tecnico per la disciplina del 
lavoro agile nella P.A. ed in relazione all’evolversi dell’emergenza pandemica tuttora in atto 
e dei provvedimenti ad essa connessi. 
 
 

II) Modalità attuative del Piano 

 

Rispetto all’attuazione del POLA, l’Ente può contare sicuramente su alcuni punti di forza e, 
in particolare: 
● un sistema di valutazione della performance di struttura consolidato e condiviso con il 
personale, che prevede obiettivi ed indicatori chiari e concordati; 
● un sistema di valutazione della performance individuale affinato negli anni con un 
crescente numero di parametri oggettivi e misurabili; 



 
 

                                       
   

 
 

● una dimensione aziendale tutto sommato contenuta, che consente un rapido confronto  
tra il personale e la dirigenza e, al contempo, la possibilità per i dirigenti di un puntuale 
monitoraggio delle attività; 
● la forte motivazione, il grande senso di appartenenza e di responsabilità che da sempre 
contraddistinguono il personale e la piena consapevolezza, anche nei settori amministrativo 
e tecnico, del contributo che l’attività di ognuno assicura rispetto al fine ultimo 
dell’organizzazione: assicurare la miglior cura ad ogni singolo paziente, in termini di qualità, 
strumenti a disposizione, tempistiche di intervento; 
● il supporto tecnologico che pervade tutte le attività gestionali, cliniche e di ricerca 
dell’Ente: un supporto che, in particolare, consente un monitoraggio pressochè in tempo 
reale rispetto agli obiettivi posti e che ha visto un ulteriore potenziamento con l’adozione 
della piattaforma “G Suite”, che consente la condivisione di documenti, cartelle di 
documenti e collegamenti ed incontri a distanza. 
 
La definizione delle modalità attuative del Piano attiene alla determinazione di quanto segue: 
a) tipologia di attività che possono essere svolte in lavoro in modalità agile 
b) destinatari e modalità di accesso al lavoro agile 
c) disciplina e regolamentazione del lavoro agile 
d) requisiti tecnologici 
e) strumenti di verifica. 
 

a) tipologia di attività che possono essere svolte in lavoro in modalità agile 
Come sopra accennato occorre evidenziare, in primis, che la modalità agile non è applicabile 
al personale addetto alle attività sanitarie, proprio in quanto è necessaria la presenza del 
personale in sede per lo svolgimento di tali attività. 
Per i restanti ambiti, la definizione della “mappa” delle attività che possono essere svolte in 
lavoro agile prende avvio dall’esclusione di quelle che necessariamente richiedono la 
presenza del dipendente in sede in relazione al rapporto con l’utenza (uffici che richiedono 
necessariamente il contatto diretto, come ad esempio gli sportelli accettazione), allo  
svolgimento di compiti di supporto operativo (v. ufficio tecnico, servizio di supporto 
informatico, ecc.) o ad altre motivazioni specifiche (v. uffici ricezione materiali, ecc.). 

  

 b) destinatari e modalità di accesso al lavoro agile 
Nell’attuazione del POLA, è fondamentale il ruolo dei dirigenti, coinvolti nella mappatura 
delle attività che possono svolgersi in smart working, ed attori nella programmazione delle 
priorità, nella definizione degli obiettivi lavorativi da conseguire, nel coordinamento delle 
attività e nel relativo monitoraggio, ma anche nel rafforzamento dei rapporti di fiducia e della 
autonomizzazione e responsabilizzazione del personale. 



 
 

                                       
   

 
 

 L'adesione al lavoro agile è su base volontaria: il dipendente interessato, sia esso con 
contratto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, fa richiesta al  
responsabile della struttura di appartenenza secondo le modalità previste dal Regolamento 
aziendale. 

 Il dirigente della struttura, verificato il ricorrere delle condizioni previste dalla legge e dal 
detto Regolamento, predispone in accordo con il dipendente una proposta di Accordo 

individuale per la prestazione in lavoro agile sulla base del modello di cui al Regolamento 
stesso, completa della Scheda di Progetto Individuale.   

 L’accordo ha, di massima, durata annuale e definisce: 

● le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali 
dell’Ente, inclusa l’articolazione temporale dell’attività svolta in sede e da remoto; 

● l’indicazione dei luoghi in cui verrà svolta l’attività al di fuori della sede di lavoro; 

● la strumentazione tecnologica da utilizzare al di fuori della sede; 

● gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati; 

● le fasce orarie di contattabilità e la fascia di disconnessione dalle strumentazioni 
tecnologiche di lavoro, a tutela della sua salute psico-fisica, della sua efficienza e produttività 
e della conciliazione tra tempi di vita, di riposo e di lavoro. 
  
c) disciplina e regolamentazione del lavoro agile 
Il dipendente operante in lavoro agile svolge la prestazione al di fuori della sede di lavoro 
compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura di assegnazione, nel rispetto 
del numero massimo di giorni alla settimana definito nell’Accordo Individuale. 
L’attività lavorativa in smart working avviene senza vincolo di orario, entro i soli limiti di 
durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva. 
Ai fini di un’efficace interazione con la struttura di assegnazione e con le altre strutture 
dell’Ente il lavoro agile viene organizzato per specifiche fasce di contattabilità del 
dipendente; fatte salve le fasce di contattabilità, al lavoratore in modalità agile è garantito il 
rispetto dei tempi di riposo, nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni 
tecnologiche. 
Il lavoro agile non incide in alcun modo sulla natura giuridica del rapporto di lavoro 
subordinato in atto e garantisce le medesime opportunità rispetto ai percorsi professionali e 
alle iniziative formative. 

d) requisiti tecnologici 



 
 

                                       
   

 
 

La dotazione tecnologica necessaria per lo svolgimento dell’attività da remoto può essere di 
proprietà del dipendente, o messa a disposizione dall’Ente: l’Ente garantisce la conformità 
della strumentazione fornita alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza. 
Il dipendente si impegna a custodire con la massima cura e a mantenere integra la 
strumentazione fornita, in modo da evitarne il danneggiamento o smarrimento e ad utilizzarla 
in conformità con le istruzioni ricevute. 
Si precisa che i costi sostenuti dal dipendente direttamente e/o indirettamente collegati allo 
svolgimento della prestazione lavorativa da remoto (v. elettricità, linea di connessione, 
spostamenti ecc.) e le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell’ambiente di 
lavoro agile non possono essere poste a carico dell’Ente. 
 

e) strumenti di verifica 
Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si esplicita, di 
massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.  
L’Accordo individuale e la relativa Scheda di progetto contengono gli obiettivi posti e 
condivisi, atti a consentire di monitorare i risultati della prestazione lavorativa svolta: in 
merito il dirigente responsabile predispone un idoneo sistema di monitoraggio al fine di 
verificare costantemente i risultati conseguiti dal dipendente attraverso la prestazione 
lavorativa svolta. 
L’avvio operativo e strutturato del ricorso al lavoro agile è presumibile che possa richiedere 
anche una riflessione in merito alla performance individuale: e ciò sia perché - come detto - 
lo svolgimento della prestazione in modalità agile impone ancor più la necessità di fissare e 
monitorare i risultati attesi, sia perchè il sistema di misurazione e valutazione deve 
comunque essere unico e prescindere dal fatto che la prestazione sia resa interamente in sede 
o meno. 
Al termine di ciascun progetto individuale di lavoro agile, il dirigente predispone una 
relazione conclusiva che viene trasmessa all’UO Gestione e Politiche del Personale. 

  

III) I soggetti, processi e strumenti del lavoro agile 

 

Al netto del personale addetto alle attività sanitarie, sono 94 i dipendenti potenzialmente 
interessati dal lavoro agile quale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa; ma 



 
 

                                       
   

 
 

occorre procedere - come detto - alla mappatura delle attività per verificare in concreto i 
dipendenti che, in base alla specifica attività svolta, sono candidabili allo smart working. 
Come anticipato è particolarmente rilevante e strategica, al riguardo, l’attività di analisi 
effettuata dei dirigenti responsabili delle strutture, che hanno altresì il compito di definire il 
contenuto degli Accordi Individuali per la prestazione in lavoro agile, organizzando e 
coordinando le attività dei collaboratori, indipendentemente dalla modalità operativa di 
lavoro (in sede o in smart working) ed assicurando i necessari collegamenti e la necessaria 
circolazione delle informazioni, fondamentali per l’efficace ed efficiente sviluppo dei 
processi gestionali. Ai dirigenti è, poi, demandato il compito del monitoraggio delle attività 
e di verifica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza dell'azione amministrativa. 
Nell’ambito della programmazione dell’organizzazione del lavoro in modalità agile, 
rilevante è il ruolo e contributo del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell’Area ICT, 
nonché dell’UO Gestione e Politiche del Personale, a supporto dei dirigenti e del personale 
per l’avvio e l’attuazione del Piano. 
Nella disamina dei soggetti coinvolti nella stesura del POLA, occorre ricordare il ruolo delle 
Organizzazioni Sindacali, che vengono sentite prima dell’adozione definitiva, e - in 
particolare - quello dell’Organismo Indipendente di Valutazione, sia ai fini della valutazione 
della performance organizzativa che dell’adeguatezza metodologica. 
 
Dal punto di vista degli strumenti necessari per l’attuazione del POLA occorre che il 
dipendente sia dotato di: 
● postazione di lavoro, dotata di PC o notebook, con le opportune unità periferiche: il 
computer (di proprietà del dipendente o dell’Ente) deve essere dotato dei software necessari 
per le specifiche esigenze lavorative, oltre a client VPN per l’accesso alla rete aziendale; 
● accesso a rete dati internet; 
● accesso a rete telefonica con terminale aziendale su cui viene deviato il traffico voce 
in ingresso alla ordinaria numerazione della sede fissa. 
 
 

IV) Il programma di sviluppo del lavoro agile 

 

Il programma è articolato in tre fasi 
●  fase di avvio, corrispondente all’anno 2021, in cui avrà inizio il processo strutturato di 
sviluppo dell’organizzazione del lavoro in modalità agile, un’organizzazione finora 
sperimentata unicamente attuando lo smart working semplificato previsto dalla normativa 
emanata per il fronteggiamento dell’emergenza pandemica; in merito si precisa che l’avvio 



 
 

                                       
   

 
 

operativo del presente Piano dovrà tener conto, in ogni caso, dell’andamento dell’emergenza 
suddetta e della normativa specificamente emanata per il relativo fronteggiamento. 
●  fase di sviluppo intermedio (corrispondente al 2022) che prevederà un ulteriore 
consolidamento dell’organizzazione delle attività lavorativa in smart working, sulla base 
dell’esperienza e dei risultati avuti nella prima fase, sia in termini di efficacia ed efficienza 
organizzativa nei vari ambiti di attività, sia in termini di gradimento da parte del personale e 
di ricadute in termini di revisione degli spazi fisici e temporali del lavoro; 
●  fase di sviluppo avanzato (anno 2023) in cui si prevede che il sistema adottato e adeguato 
nel tempo raggiunga un funzionamento a pieno regime. 
È naturale che il consolidamento dell’organizzazione del lavoro agile potrà consentire  
l’affinamento degli indicatori adottati e l’incremento degli stessi, anche in base all’esperienza 
concretamente vissuta, con un conseguente arricchimento del POLA stesso. 
 
Nell’ambito delle varie fasi, la scansione temporale prevede: 
●  la mappatura delle attività che possono essere svolte in smart working, ad opera dei 
dirigenti delle Unità Operative interessate; 
●  la presentazione delle richieste di adesione allo smart working da parte del personale e 
la valutazione dell’ammissibilità delle stesse da parte del dirigente competente;  
●  la stesura degli Accordi Individuali per la prestazione in lavoro agile e delle relative 
Schede di Progetto Individuale; 
●  le attività di monitoraggio e verifica dei risultati, che si concludono con una relazione 
conclusiva del dirigente, una valutazione in termini di benessere organizzativo relativamente 
al personale operante in smart working ed una in termini di efficacia ed efficienza dell’attività 
effettuata anche coinvolgendo il personale che ha continuato a lavorare in sede. 
 
Come previsto dalla Linee Guida di cui al Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 
9 dicembre 2020, il programma di sviluppo del lavoro agile contiene i seguenti contenuti 

minimi: 
I. le condizioni abilitanti del lavoro agile (misure organizzative, requisiti tecnologici, ecc.); 

II. le modalità e lo stato di implementazione del lavoro agile; 
III. gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti; 
IV. gli impatti interni ed esterni del lavoro agile.  

 
I. Le condizioni abilitanti del lavoro agile  
Per “condizioni abilitanti” si intendono i presupposti che aumentano la probabilità di 
successo di una determinata misura organizzativa; da questo punto di vista, presupposto 
generale e imprescindibile è l’orientamento aziendale ai risultati per quanto attiene alla 
gestione delle risorse umane, ma vi sono anche altri fattori che possono agevolare o il 
processo di cambiamento. 



 
 

                                       
   

 
 

È, pertanto, opportuno che l’Ente proceda ad una analisi preliminare del suo “stato di salute”, 
al fine di individuare eventuali elementi critici che possono ostacolare l’implementazione del 
lavoro agile nonché eventuali fattori che potrebbero favorirne il successo. In merito si ritiene 
di dover tener conto, in particolare, dei seguenti ambiti individuando i relativi indicatori. 
 
I.a) Salute organizzativa 
In particolare ci si riferisce all’organizzazione concreta del lavoro, alle modalità operative 
che si determinano anche all’interno delle varie articolazioni aziendali, tenendo conto della 
tipologia di prestazioni e delle interazioni necessarie per un loro corretto svolgimento; ma si 
fa anche riferimento al benessere organizzativo per comprendere l’impatto che l’introduzione 
del lavoro agile può avere sulle dinamiche relazionali, verticali ed orizzontali, all’interno 
della singola struttura e dell’intera organizzazione. 
Di seguito si riportano gli indicatori presi in esame: 
 

INDICATORE STATO ATTUALE LEVE DI MIGLIORAMENTO 
coordinamento organizzativo del lavoro agile presente aggiornamento/migliore formalizzazione 
monitoraggio strutturato del lavoro agile  da sistematizzare  adeguamento e consolidamento 
programmazione delle attività per 
obiettivi/progetti 

presente aggiornamento/migliore formalizzazione  

 
I.b) Salute professionale 
Occorre indagare, in particolare, la capacità di programmazione, coordinamento, misurazione 
e valutazione dei dirigenti e l’attitudine all’innovazione ed all’uso delle tecnologie digitali 
del personale, valutando l’eventuale necessità di interventi formativi in merito. Di seguito si 
riportano gli indicatori presi in esame: 
  

INDICATORE STATO ATTUALE 
LEVE DI 

MIGLIORAMENTO 
capacità di programmazione, coordinamento, misurazione 
e valutazione da parte del management    

non strutturata 
capillarmente 

sensibilizzazione/attività 
di informazione e 

formazione 
capacità di auto-organizzarsi e lavorare per 
obiettivi/processi/progetti 

presente/da consolidare 
ulteriore diffusione e 

consolidamento 
competenze digitali del personale (% di personale che 
utilizza tecnologie digitali potenzialmente utili per il 
lavoro agile) 

100% 
mantenimento/aggiorname

nto 
 

    I.c) Salute economico-finanziaria 
Si tratta, in questo ambito, di valutare il costo degli investimenti relativi al fabbisogno in 
termini di competenze e di strumentazioni/tecnologie per svolgere le attività in modalità 
smart working; di seguito gli indicatori presi in esame: 
 



 
 

                                       
   

 
 

  
INDICATORE STATO 

ATTUALE 
LEVE DI 

MIGLIORAMENTO 
investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali 
funzionali al lavoro agile (stima) 

€ 7.500 eventuale adeguamento  
economie di gestione  (minori consumi/missioni, ecc.) == da valutare 

 

   I.d) Salute digitale  
Occorre effettuare una valutazione complessiva dello stato dell’Ente rispetto alla sua 
digitalizzazione, valutando ad esempio la disponibilità di accessi sicuri dall’esterno agli 
applicativi e ai dati di interesse per l’esecuzione del lavoro, con l’utilizzo di opportune 
tecniche di criptazione, la disponibilità di applicativi software che permettano ai dipendenti 
di lavorare anche a distanza, la disponibilità di documenti in formato digitale, la possibilità 
di condividere documenti e processi, ecc.: come detto, da questo punto di vista, l’Ente è 
sicuramente in una situazione di vantaggio. 
Di seguito gli indicatori presi in esame: 
 

INDICATORE STATO ATTUALE 
LEVE DI 

MIGLIORAMENTO 
disponibilità intranet aziendale e banche dati consultabili da remoto piena disponibilità mantenimento/aggiornamento 
disponibilità di accessi sicuri dall’esterno agli applicativi e ai dati di 
interesse per l’esecuzione del lavoro, con l’utilizzo di opportune 
tecniche di criptazione dati e VPN 

presente mantenimento/aggiornamento   

incidenza dipendenti dotati di dispositivi e traffico dati (personali 
o messi a disposizione dall’Ente) 

100% mantenimento/aggiornamento 

 

II. Le modalità e lo stato di implementazione  
Ai fini dell’attuazione del Piano, viene dato mandato ai responsabili di Unità Operativa di 
mappare nel dettaglio le attività svolte da ciascun collaboratore, anche partendo dalla 
mappatura effettuata per l’avvio dello smart working semplificato; in particolare i dirigenti 
dovranno verificare se vi sia la concreta possibilità che parte delle stesse possa essere svolta 
in lavoro agile. 
A livello complessivo, l’obiettivo posto è che almeno il 60% dei dipendenti che svolgono 
attività potenzialmente realizzabili in smart working, si avvalga di tale modalità. 
In merito le UU.OO. coinvolte dal processo di mappatura sono: 
- UOC Affari Generali e Legali 
- UOC Bilancio e Patrimonio 
- UOC Gestione e Politiche del Personale 
- UOC Acquisti 
- UOC Gestione Operativa e Servizi Generali di Massa 
- UOC Manutenzione e Nuove Opere 
- UOC Ingegneria Clinica 



 
 

                                       
   

 
 

- UOC Bioingegneria 
- UOC INFOTEL 
- UOC Trasferimento Tecnologico e Qualità 
- UOSVD Infotelematica Massa e Tecnologie Informatiche 
- UOSVD Controlli di Gestione e Flussi Sanitari 
- UOSVD Ricerca Clinica 
 
Di seguito si riportano gli indicatori individuati: 
 

mappatura delle attività che possono essere svolte in smart working 
stesura ed approvazione accordi individuali e relative schede 
percentuale di adesione alla modalità agile    
incidenza delle giornate complessivamente lavorate da remoto dal personale in 

lavoro agile 
  
III. Gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati 
Si tratta di strumenti ed indicatori atti a rilevare ed a verificare i risultati, anche in termini di: 
● miglioramento dell’efficienza (intesa come capacità di utilizzare le risorse umane, 
economico-finanziarie e strumentali per la realizzazione delle varie attività) e dell’efficacia 
(intesa come adeguatezza dell’output erogato rispetto alle necessità degli utenti interni ed 
esterni) dell’azione amministrativa; 
● digitalizzazione dei processi: da questo punto di vista il livello di avanzamento nella 
digitalizzazione dei processi - come detto - è notevole; 
● qualità delle attività svolte e dei servizi erogati (coinvolgendo sia gli utenti interni che 
gli utenti esterni, con indagini di gradimento). 
Gli obiettivi di performance organizzativa individuati nel POLA troveranno poi una 
corrispondente rendicontazione in un’apposita sezione della Relazione annuale sulla 
performance. Di seguito gli indicatori definiti: 
 

riduzione del tasso di assenza del personale operante in smart working  
riduzione numero permessi orari del personale operante in smart working 
percentuale dipendenti in smart working che raggiunge gli obiettivi posti  
percentuale dipendenti che utilizzano il sistema G Suite 
qualità percepita dagli utenti interni (% utenti interni soddisfatti) 

  
IV. Gli impatti interni ed esterni del lavoro agile 
Il ricorso allo smart working, oltre a contribuire al miglioramento della performance 
individuale ed organizzativa può avere impatti interni all’Ente  (v. benessere organizzativo) 
o esterni ad esso (v. minor impatto aziendale per la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-



 
 

                                       
   

 
 

casa e, in prospettiva, impatto di tipo sanitario in termini di riduzione dei contagi, come è 
avvenuto durante la pandemia da COVID-19). 
Tendenzialmente, la valutazione di tali impatti richiede un orizzonte temporale di medio-
lungo termine e strumenti di rilevazione adeguati ad evidenziare le variazioni nel corso del 
tempo. 
Di seguito gli indicatori posti: 
 

soddisfazione dei dirigenti delle UUOO in cui si opera in lavoro agile 
soddisfazione del personale operante in smart working 
riduzione km percorsi spostamento casa-lavoro casa  

  
Il Piano triennale: indicatori e fasi 
Come detto, la stesura del presente Piano - che costituisce anche il primo atto di 
programmazione del lavoro agile per la Fondazione - è affetta da indubbi elementi di 
aleatorietà, legati alla novità del modello che si va a strutturare e dei relativi indicatori e 
sistemi di valutazione, nonché alla possibile incidenza della produzione normativa nazionale 
e regionale legata al perdurare dell’emergenza pandemica da COVID-19.  
Già nel corso del primo anno di attuazione, pertanto, potrà essere valutato un adeguamento 
del Piano stesso. 
Trattandosi di un piano “a scorrimento”, al termine di ogni fase l’Ente verificherà il livello 
raggiunto rispetto a quanto programmato ed i risultati misurati, rendicontati in apposita 
sezione della Relazione Annuale sulla Performance, costituiranno il punto di partenza per 
l’individuazione dei contenuti della programmazione dei cicli successivi. 
Da questo punto di vista, l’esperienza maturata nelle singole fasi di implementazione e la 
disponibilità già riscontrata nell’attuale fase di smart working semplificato per l’emergenza 
da COVID-19, consentiranno un progressivo adeguamento delle modalità operative di 
svolgimento del lavoro agile, nonché un progressivo affinamento ed incremento degli 
indicatori presi in esame. 
 
Nel prospetto di seguito riportato si tratteggiano gli indicatori e gli obiettivi posti per le fasi 
di implementazione del presente piano, corrispondenti al triennio 2021-2023 
 
Stante il permanere dell’attuale stato emergenziale, recentemente prorogato al 30 aprile 

p.v., si precisa che l’avvio a regime della prima fase del presente Piano si realizzerà solo al 

termine del predetto stato emergenziale, stanti i vincoli, le indicazioni e le prescrizioni 

tuttora vigenti per il fronteggiamento della pandemia da COVID-19. 
  
 

 



 

 

 INDICATORE ANNO 2021 (AVVIO) 
ANNO 2022 (SVILUPPO 

INTERMEDIO) 

ANNO 2023 (SVILUPPO 

AVANZATO) 

1 
mappatura delle attività che possono essere svolte in 

smart working entro il mese di febbraio eventuale revisione entro il mese di 

gennaio  
eventuale revisione entro il mese di 

gennaio  

2 
stesura ed approvazione accordi individuali e 

relative schede entro il mese di marzo revisione/rinnovo entro il mese di 

febbraio 
revisione/rinnovo entro il mese di 

febbraio 

3 percentuale di adesione al lavoro agile 
almeno il 60% del personale delle UU.OO. 

interessate che svolge attività che possono 

essere svolte in modalità agile  

almeno il 60% del personale delle 

UU.OO. interessate che svolge attività 

che possono essere svolte in modalità 

agile  

almeno il 60% del personale delle 

UU.OO. interessate che svolge 

attività che possono essere svolte in 

modalità agile  

4 
incidenza delle giornate complessivamente lavorate 

da remoto dal personale in lavoro agile almeno 20%   almeno 25%   almeno 25%   

5 tasso di assenza del personale in smart working riduzione del 5% rispetto all’anno 2019 riduzione del 7% rispetto all’anno 

2021 mantenimento incidenza anno 2022 

6 
riduzione numero di ore di permessi orari personale 

in smart working almeno il 10% almeno il 15% almeno il 20% 

7 
percentuale dipendenti in lavoro agile che raggiunge 

almeno il 75% degli obiettivi posti  superiore al 70% superiore al 75% superiore al 75% 

8 percentuale utenti che utilizzano il sistema G Suite almeno il 70% del personale in smart 

working  
almeno il 70% del personale in smart 

working  
almeno il 70% del personale in smart 

working  

9 
qualità percepita dagli utenti interni (% utenti interni 

soddisfatti) almeno il 70% almeno il 75% almeno il 75% 

10 
soddisfazione dei dirigenti delle UUOO in cui si 

opera in lavoro agile superiore al 60% superiore al 70% superiore al 75% 

11 
soddisfazione del personale operante in smart 

working almeno il 60%  almeno il 70%  almeno il 75%  

12 riduzione km percorsi spostamento casa-lavoro casa almeno 20% almeno 20% almeno 20% 

 

Si precisa che gli indicatori dal 4 al 12 saranno oggetto di misurazione e valutazione, ai fini del presente Piano, a far data dall’avvio a regime della 

prima fase del Piano medesimo. 


