
 Verbale del 30.10.2018 – 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 – U.O.C. Affari Generali e Legali
 Dr. F. Bonaguidi – U.O.C. Bilancio e Patrimonio
 Dr. S. Bevilacqua – U.O.S.V.D. Controlli di Gestione e Flussi Sanitari

La riunione ha ad oggetto: 

- Approvazione del verbale del 31 maggio 2018;

- Esposizione presentazione sul Percorso Attuativo di Certificabilità P.A.C.

- Andamento del percorso del sistema di valutazione - aggiornamento.

Approvazione del verbale del 31 maggio 2018

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

verbale della seduta del 31 maggio 2018.

Esposizione presentazione sul Percorso Attuativo di Certificabilità P.A.C.

Il Direttore Generale da la parola al Dr. Bonaguidi che illustra, con l’ausilio di alcune slides,

il  Percorso attuativo di  certificabilità intrapreso dalla Fondazione, in virtù del quale, per

effetto delle previsione del D.M. Salute del 17.09.2012, gli enti del SSN devono garantire la

certificabilità dei propri dati e bilanci, con le modalità dettagliate dalla Regione Toscana.

L’attuazione di detto percorso, costituisce uno strumento di miglioramento dei sistemi di

rilevazione e di  controllo interno, con particolare riferimento alle procedure e ai  modelli

organizzativi dell’Ente, con ricadute in ogni ambito dell’attività.

L’Organismo prende atto di quanto riferito, che viene a costituire un ulteriore elemento di

rafforzamento  dell’organizzazione  dell’Ente  nella  direzione  della  trasparenza  e

dell’efficienza dell’azione. 

Andamento del percorso del sistema di valutazione - aggiornamento.

Il  Dr.  Ciucci,  svolto  un  breve  aggiornamento  in  ordine  allo  sviluppo  del  percorso  del

sistema  di  valutazione,  lascia  la  parola  al  Dr.  Bevilacqua  che  illustra  ai  componenti

l’Organismo,  le  modifiche  che  la  Direzione  vorrebbe  apportare  ad  alcune  schede

specifiche in ambito sanitario.

L’Organismo, richiesti alcuni chiarimenti e specificazioni, prende atto di quanto riferito. 

I componenti l'Organismo rinviano, quindi, alla prossima seduta che individuano nel giorno

14 dicembre 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


