
 Verbale del 17.04.2018 – 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
 Dr. S. Bevilacqua – U.O.S.V.D. Controllo di gestione dei flussi sanitari
 Avv. A. Genova – U.O.C. Affari generali e legali

La riunione ha ad oggetto: 

- Approvazione del verbale del 24 gennaio 2018;

- Presentazione Schede Budget 2018;

- Adempimenti Delibera Anac n. 141 del 2018 – Attestazione obblighi di trasparenza;

-  Presentazione  Relazione  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema di  valutazione,

trasparenza ed integrità dei controlli interni – anno 2017.

Approvazione del verbale del 24 gennaio 2018:

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

verbale della seduta del 24 gennaio 2018.

Presentazione Schede Budget 2018:

Il Dr. Ciucci ricorda che le schede sono in continua evoluzione e perfezionamento, attesa

anche l’esigenza di farne strumento di ausilio al piano di analisi di efficentamento delle

attività, secondo le disposizioni regionali. 

Il  Dr. Stefano Bevilacqua presenta le schede relative ad alcune UO sanitarie che sono

utilizzate nel corrente anno (tra cui la cardiologia ped. e l’elettrofisologia). Ne illustra le

differenze rispetto alle precedenti e, sotto il profilo procedimentale, ricorda che le schede

vengono inviate ai destinatari prima dell’incontro di monitoraggio, corredate dalla relativa

documentazione.

I componenti l’OIV, presa visione delle schede, richiesti alcuni chiarimenti  e svolte alcune

considerazioni in ordine alla loro formulazione, sottolineano l’opportunità di renderle fruibili

in  ogni  momento agli  interessati,  assicurando in  tal  modo la  massima trasparenza ed

efficacia al processo di valutazione.

Adempimenti Delibera Anac n. 141 del 2018 – Attestazione obblighi di trasparenza:

I  Componenti  l’Organismo  prendono  atto  che  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione 2018-2020, esaminato dall'Organismo nella seduta del 24 gennaio u.s, è stato

adottato con deliberazione direttoriale n. 78 del 31 gennaio 2018 e ritualmente pubblicato



nella  pertinente  sottosezione  (“Corruzione”)  della  sezione  amministrazione  trasparente

della Fondazione. Così anche la scheda contenente la relazione annuale del RPCT.

I componenti l'Organismo passano, poi, ad eseguire le attività prescritte dall'ANAC nella

delibera  n.  141  del  21  febbraio  2018,  procedendo  alla  stesura  del  documento  di

attestazione, griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 e scheda di sintesi sulla rilevazione.

I predetti  documenti vengono predisposti  e consegnati  al RPCT, affinché provveda alla

relativa pubblicazione, entro il 30 aprile 2018.

Presentazione  Relazione  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema  di  valutazione,

trasparenza ed integrità dei controlli interni – anno 2017:

I Componenti l’Organismo espongono le proprie considerazioni in ordine al funzionamento

complessivo del sistema valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni nel corso

dell’anno 2017. Predispongono, quindi, una bozza di relazione riepilogativa delle attività di

verifica  compiute  nell’anno  2017 circa  l'attuazione  e  l'implementazione,  da  parte  della

Fondazione, degli obiettivi strategici ed operativi, evidenziati nei principali documenti del

ciclo della performance e del sistema di prevenzione della corruzione e delle trasparenza.

Detto documento, che verrà perfezionato nei prossimi giorni, verrà pubblicato nell’apposita

sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, nella sottosezione “Controlli e

rilievi”.

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

31  maggio  alle  ore  14,30  presso  la  Direzione  della  Fondazione,  per  l’esame  della

relazione sulla performance 2017.

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


