
 Verbale del 20.01.2017 – 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, sono presenti

 Dr. L. Ciucci – Direttore generale
 Dr. M. Torre – Direttore amministrativo
 Avv. A. Genova  - RPC

La riunione ha ad oggetto: 

 approvazione del verbale della seduta del 6 dicembre 2016;

 adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

 esame Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019.

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

verbale della seduta del 6 dicembre 2016.

L’OIV dà atto che la relazione annuale del  responsabile della prevenzione della

corruzione è stata predisposta e pubblicata tempestivamente sul sito dell’Ente, e di ciò è

stata data notizia ai componenti dell’organismo in data 12 gennaio.

Quanto  agli  adempimenti  in  tema  di  attestazione  del  rispetto  degli  obblighi  di

pubblicazione, l’OIV prende atto del comunicato del Presidente dell’ANAC del 21 dicembre

2016,  depositato  il  17  gennaio  2017,  che  proroga  al  31  marzo  il  termine  per  la

predisposizione delle attestazioni sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, riferiti

all’anno 2016 e ai primi 3 mesi del 2017. Viene richiesto, quindi, al RPC di riferire in merito

allo  stato  di  attuazione  del  programma  relativo  all’attuazione  della  trasparenza.  I

componenti si riservano, altresì, di eseguire proprie verifiche al riguardo.

A questo punto, il Direttore Generale passa a presentare la stesura definitiva del

Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, già posto in visione in bozza

all’Organismo, esponendone i punti salienti:

 Estensione del processo  di gestione del rischio a nuove area di attività;

 lmplementazione  del  processo  di  divulgazione  e  somministrazione  delle

dichiarazioni in tema di conflitti di interessi e inconferibilità/incompatibilità;

 aggiornamento e l’implementazione dei dati oggetto di pubblicazione nella sezione

amministrazione trasparente.



I componenti dell’Organismo, svolte alcune considerazione e richiesti alcuni chiarimenti,

esprimono parere favorevole all’approvazione del Piano.                   

I componenti l'Organismo fissano la prossima seduta per il 24 marzo  2017, alle ore 14.30,

presso lo stabilimento ospedaliero di Pisa della Fondazione, Area della Ricerca CNR.

La riunione termina alle ore 16.30.

I Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Dr.ssa Maria Giuseppina Cabras

Dr. Lisandro Egidio Fava

Avv. Marco Lovo

Per la Segreteria Organi

Avv. Alberto Genova


