
 Verbale del 18.01.2019 – 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
 Dr. M. Torre – Direttore Amministrativo 
 Avv. A. Genova – U.O.C. Affari Generali e Legali

La riunione ha ad oggetto: 

- Approvazione del verbale del 30 ottobre 2018;

- Esame del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-

2021 e relativi allegati.

- Presentazione Scheda Relazione annuale RPCT – Anno 2018.

Approvazione del verbale del 31 maggio 2018

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

verbale della seduta del 30 ottobre 2018.

Esame del Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-

2021.

Il  Direttore  Generale  prima di  introdurre  il  Piano,  informa i  componenti  l’Organismo in

sull’andamento generale dell’ente.

Dà,  poi,  la  parola  all'Avv.  Alberto  Genova  il  quale,  dopo  avere  dettagliato  le  novità

apportate  all’emanando  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della

Trasparenza,  alla luce delle prescrizioni dell’Anac contenute nell’aggiornamento al Piano

Nazionale  Anticorruzione  e  descritte  nel  prospetto  consegnato  in  sede  di  riunione,

prosegue illustrando i  contenuti  essenziali  del  P.T.P.C.T.  2019-2021,  già   trasmesso in

visione ai componenti l'Organismo. Precisa che il nuovo P.T.P.C.T. è stato diffuso, mediante

comunicato inviato per posta elettronica il 14 gennaio u.s., a tutti i soggetti che prestano

servizio  presso  la  Fondazione  e,  con  mail  del  17  gennaio  u.s.,  ai  sindacati  coinvolti,

all'Associazione  “Un  cuore,  un  mondo”,  all’Associazione  Medici  e  Dirigenti  del  SSN.  I

suddetti, venivano informati che il P.T.P.C.T. è offerto in consultazione sul sito istituzionale,

fino al 25.01.2019, al fine di consentire così, la possibilità di presentare suggerimenti o

proposte per migliorarne la forma ed il contenuto. 

L’OIV esprime, quindi, parere positivo sul percorso di adozione, i contenuti e gli obiettivi del

P.T.P.C.T. 2019-2021.

L'Ente si  impegna a pubblicare il  Piano nella competente sezione del sito istituzionale,



entro il termine prescritto del 31 gennaio.

Relazione  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema    valutazione,  trasparenza  ed  

integrità dei controlli interni

I  Componenti  l’Organismo  trasmettono  al  Direttore  Generale  la  “Relazione  sul

funzionamento complessivo del sistema valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli

interni”, evidenziandone i punti maggiormente significativi. 

Il  documento  riporta  le  attività  di  verifica  compiute  dall'O.I.V.,  circa  l'attuazione  e  l'

implementazione,  da  parte  della  Fondazione,  degli  obiettivi  strategici  in  materia  di

anticorruzione  e  trasparenza  e  circa  lo  svolgimento  del  sistema  di  valutazione  e

misurazione della performance.  La relazione si  riferisce alle attività di  controllo avviate

nell’anno  2018  e  concluse  entro  la  data  di  approvazione  della  relazione  stessa.

L’estensione del periodo temporale di  riferimento ai  primi mesi del 2019, è dovuto alla

prossima scadenza del mandato della presente composizione dell’Organismo. 

Detto documento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del

sito istituzionale, nella sottosezione “Controlli e rilievi”.

Presentazione Scheda Relazione annuale RPCT – Anno 2018.

L’Organismo  prende  atto  che  la  scheda  riepilogativa  delle  attività  svolte  in  tema  di

prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  allegata  al  comunicato  ANAC  del  21

novembre 2018, è stata predisposta e verrà pubblicata nella pertinente sezione del sito

entro il termine del 31 gennaio.

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


