
 Verbale del 11.09.2020 – Massa Ospedale del Cuore, ore 15:30

Presenti:

 Dr. Angelo Petrucciani - Presidente
 Dr. Iacopo Cavallini
 Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina in teleconferenza

Per la Fondazione G. Monasterio

 Dr. Marco Torre – Direttore Generale
 Avv. Katia Belvedere – Direttore Amministrativo
 Dr. Luciano Ciucci - Coordinatore dello Staff di Direzione
 Avv. Alberto Genova – Segreteria Organi

La riunione ha ad oggetto: 

- Insediamento Organismo indipendente di valutazione 

- Relazione sulla Performance anno 2019 – validazione.

Insediamento OIV 

Apre  la  riunione  il  Direttore  Generale  che  dà  atto  della  presenza  e  dell’accettazione

dell’incarico  di  tutti  i  componenti  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della

Fondazione, nominati con la delibera n.  394 del 9 settembre 2020. 

Dichiara, pertanto, l’Organismo medesimo regolarmente costituito ed insediato. 

Presentazione dell’Ente e descrizione delle funzioni svolte dall’OIV

Il Dr. Torre, con l’ausilio di numerose slides, svolge un’ampia presentazione della storia, la

natura  e  le  attività  della  Fondazione,  evidenziandone  le  caratteristiche  peculiari  nel

panorama degli enti del servizio sanitario toscano, in ragione della inscindibile, costante,

correlazione tra assistenza e ricerca.

Illustra,  poi,  le  attività  svolte  presso  gli  stabilimenti  ospedalieri  di  Massa  e  Pisa,

caratterizzati dallo svolgimento di attività di alta specialità e dalla stretta integrazione tra le

attività  del  servizio  sanitario  regionale,  la  ricerca  e  l’innovazione,  grazie  anche  alla

collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Si sofferma, infine, a descrivere le peculiarità che ne caratterizzano l’organizzazione e, in

particolare,  il  funzionamento  del  ciclo  della  performance  ed  il  correlato  sistema  di

misurazione,  anche mediante  l’analisi  di  alcune delle  schede di  budget  delle  UUOO e

individuali. 

Relazione sulla Performance anno 2019 – validazione.

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

2019”, di cui vengono illustrati struttura e contenuti.

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

nel  “Piano performance 2019-2021”,  approvato con deliberazione n.  240 del  29 aprile

2019, in coerenza a quelli assegnati alla Fondazione dalla Giunta Regionale Toscana con

la Delibera n. 1479/2018,  “Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e



agli  Enti  del  Sistema sanitario  regionale ai  fini  della  valutazione dell’attività  svolta  nel

2019”.

I componenti l’Organismo, esaminata la “Relazione sulla performance dell'anno 2019” 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  nelle  delibere  CIVIT  n.  5  e  6  del  2012;  procedono,  quindi,  alla

validazione  della  relazione,  come  da  allegato  documento,  da  pubblicare  nel  sito

istituzionale della Fondazione.

La riunione termina alle ore 18.

Dr. Angelo Petrucciani

Dr. Iacopo Cavallini

Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina

Per la Segreteria Organi Avv. Alberto Genova


