
 Verbale del 11.06.2019 – Pisa Direzione, ore 12:30

Presenti:

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

Per la Fondazione G. Monasterio

 Dr. L. Ciucci – Commissario
 Dr. M. Torre – Direttore Amministrativo
 Avv. A. Genova – U.O.C. Affari Generali e Legali

La riunione ha ad oggetto: 

- Relazione sulla Performance anno 2018 – validazione.

Relazione Performance anno 2018 - validazione;

Apre  la  riunione  il  Commissario,  il  quale  ricorda  che  è  stato  necessario  convocare  i

componenti  dell’ultimo  OIV,  nonostante  abbia  esaurito  il  suo  mandato,  in  quanto  la

procedura di espletamento per la nomina dei nuovi componenti dell’organismo è ancora in

corso di  perfezionamento, tenuto conto che la relazione è riferita alle attività svolte nel

corso dell’anno 2018.

La convocazione, in  via eccezionale, è resa necessaria dall’adempimento di un onere di

legge,  previsto  all’art.  14,  comma  4,  lettera  c  del  D.lgs.  150/2009,  che  attribuisce  la

competenza a validare la relazione annuale e sulla performance al solo OIV.

Il Direttore Amministrativo provvede, quindi, a presentare la “Relazione sulla Performance

anno 2018”, di cui vengono illustrati struttura e contenuti.

In particolare, vengono svolte considerazioni sugli obiettivi strategici ed operativi previsti

nel “Piano performance 2018-2020”, in coerenza a quelli assegnati alla Fondazione, dalla

Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 1520/2017,  “Individuazione ed assegnazione

degli  obiettivi  alle  aziende  e  agli  Enti  del  Sistema  sanitario  regionale  ai  fini  della

valutazione dell’attività svolta nel 2018”.

I presenti, esaminata la “Relazione sulla performance dell'anno 2018” e dopo aver richiesto

ed  ottenuto  alcuni  chiarimenti,  attestano  che  la  struttura  e  i  contenuti  della  predetta

relazione sono conformi alle disposizioni contenute nel D.lgs 150/2009 e alle indicazioni

contenute nella delibera n. 5/2012 (CIVIT) e nella circolare del Ministro per la Pubblica

Amministrazione del 29 marzo 2018 e procedono alla validazione della relazione, come da

allegato documento, da pubblicarsi nel sito istituzionale della Fondazione.

La riunione termina alle ore 13,45.

Dr.ssa Maria Giuseppina Cabras

Dr. Lisandro Egidio Fava

Avv. Marco Lovo

Per la Segreteria Organi  Avv. Alberto Genova


