
 Verbale del 24.01.2018 – Pisa Direzione, ore 14:30

Presenti i  componenti dell' O.I.V della Fondazione Toscana G. Monasterio (nominati con 
Delibera n. 258/2016)

 Dr.ssa M.G. Cabras
 Dr. L. E. Fava
 Avv. M. Lovo

Per la Fondazione G. Monasterio

 Dr. L. Ciucci – Direttore Generale
 Avv. A. Genova – Affari generali e legali

La riunione ha ad oggetto: 

- Approvazione del verbale del 14 dicembre 2017;

- Esame del Piano Performance 2018-2020;

- Esame del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 -

2020;

- Presentazione Scheda Relazione annuale del RPCT – Anno 2017;

- Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Approvazione del verbale del 14 dicembre 2017:

L'Organismo Indipendente di Valutazione, dopo averlo esaminato, approva e sottoscrive il

verbale della seduta del 14 dicembre 2017.

Esame del Piano Performance 2018 – 2020:

Il Direttore Generale presenta il Piano Performance 2018 – 2020, esponendone i punti più

salienti.  Ricorda  che  il  D.Lgs.  n.150/2009  ha  introdotto,  formalmente,  la  logica  della

gestione della performance nel sistema delle Pubbliche Amministrazioni ed il Piano della

Performance per  il  triennio  2018-  2020 è  il  riferimento  programmatico  nel  quale  sono

esplicitati gli indirizzi, gli obiettivi aziendali ed i relativi indicatori per la misurazione e la

valutazione del perseguimento degli stessi.

In  particolare,  il  Piano  della  Performance dà  avvio  all’intero  ciclo  di  gestione  della

performance,  quale  ciclo  di  programmazione  e  controllo;  detto  ciclo  si  articola  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  viene  adottato  in  coerenza  con  il  Piano  Socio  Sanitario  Regionale  e  con  gli

obiettivi, annualmente, conferiti al Direttore Generale da parte della Regione Toscana con

D.G.R.T. n. 1520 del 27.12.2017,  ed è coerente con le misure aziendali definite nel Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

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

annuale  in  relazione  agli  obiettivi  definiti  in  sede  di  programmazione  regionale,  alle

modifiche  di  contesto  e  ad  eventuali  variazioni  nell’organizzazione  e  funzionamento

dell'Ente.

Precisa,  infine,  che  il  Piano  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  (www.ftgm.it),  nella

sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Direttore Generale conclude descrivendo gli obiettivi strategici ed operativi previsti dal

Piano, di seguito elencati: a) mantenimento dell'equilibrio economico; b) risorse umane; c)

investimenti;  d)  qualità  ed  esiti  delle  cure;  e)  contenimento  delle  liste  di  attesa;  f)

soddisfazione dell’utenza; g) collaborazione con Università ed Enti di Ricerca; h) sviluppo

ICT;  i)  consolidamento  attività  di  ricerca;  l)  accreditamento;  m)  comunicazione;  n)

attuazione delle politiche di trasparenza e anticorruzione.

L’OIV, ritiene di poter esprimere parere positivo all’adozione del Piano Performance 2018 –

2020.

Esame del P.T.P.C.T. 2018-2020:

L'Avv.  Alberto  Genova espone la  stesura definitiva del  Piano Triennale di  prevenzione

della  corruzione  (P.T.P.C.T.  2018-2020),  già  sottoposto  in  bozza  alla  visione  dei

componenti  l'Organismo. Ricorda che il  nuovo P.T.P.C.T.  ha avuto un'ampia diffusione,

ancor prima della sua approvazione definitiva. È stato diffuso, mediante posta elettronica,

presso tutti  i  soggetti  che prestano servizio  presso la  Fondazione,  un comunicato per

rendere noto che il P.T.P.C.T. veniva offerto in consultazione sul sito istituzionale, nell'Area

riservata,  per  il  periodo 27.12.2017-  20.01.2018.  Inoltre,  il  P.T.P.C.T.  è  stato  inviato  ai

sindacati coinvolti e all'Associazione “Un cuore, un mondo”. Nel corso di questo intervallo

di tempo, non sono pervenute osservazioni o suggerimenti sul P.T.P.C.T. L'Ente si impegna

a pubblicare il  Piano nella  competente  sezione del  sito  istituzionale,  entro i  termini  di

legge.

L’OIV  valuta  il  P.T.P.C.T.  coerente  e  conforme  agli  obiettivi  riportati  nel  Piano  della

Performance.



- Presentazione Scheda Relazione annuale del RPCT – Anno 2017;

L’Organismo  prende  atto  che  la  scheda  riepilogativa  delle  attività  svolte,  allegata  al

comunicato  ANAC del  6  dicembre  2017,  è  stata  predisposta  e  verrà  pubblicata  nella

pertinente sezione del sito entro il termine del 31 gennaio.

Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Quanto agli adempimenti ulteriori in materia di anticorruzione, il RPCT comunica che sono

in corso le operazioni per ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 32 della L.

190/2012.  L'Organismo  viene,  altresì,  informato  che  la  Fondazione  ha  provveduto  ad

ottemperare  all'obbligo  di  nomina  del  Responsabile  Anagrafe  Stazione  Appaltante  e

all'indicazione del medesimo nel P.T.P.C., come disposto dal Comunicato del Presidente

A.N.AC del 20 dicembre 2017. 

Si  prende atto  che,  allo  stato  attuale,  l'A.N.AC non ha ancora  emanato  indicazioni  in

merito alle Attestazioni OIV in materia di trasparenza per l'anno in corso. 

A  questo  punto,  i  componenti  l'Organismo  fissano  la  prossima  seduta  per  il

21 marzo 2018, alle ore 14,30 presso la Direzione della Fondazione.

La riunione termina alle ore  16,30.

Dr.ssa Maria Giuseppina Cabras

Dr. Lisandro Egidio Fava

Avv. Marco Lovo

Per la Segreteria Organi  

 Avv. Alberto Genova


