
 Verbale del 06.10.2017 – 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

 Dr. L. Ciucci – Direttore Generale
 Avv. A. Genova – Affari generali e legali
 Dr. S. Bevilacqua – Direzione sanitaria

La riunione ha ad oggetto: 

- Approvazione del verbale del 29 giugno 2017;

- Monitoraggio ciclo performance;

-  Relazione  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema  valutazione,  trasparenza  ed

integrità dei controlli interni;

- Assolvimento obblighi di pubblicazione;

- Varie ed eventuali.

Approvazione del verbale del 29 giugno 2017

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

seduta del 29 giugno 2017.

Monitoraggio ciclo performance - aggiornamento

Il  Direttore  Generale  aggiorna  i  presenti  in  ordine  all’andamento  del  percorso  di

monitoraggio performance descritto nel relativo Piano Aziendale. In particolare illustra le

schede di budget di alcune Unità Operative Sanitarie e i verbali al 31 maggio 2017, che

vengono prese in esame dall’OIV.

Passa,  poi,  con  l’ausilio  di  alcune  slides,  ad  esporre  le  risultanze  MES  in  merito

all’indagine  sul  clima  organizzativo  interno.  Ogni  diapositiva  sintetizza,  mediante

rappresentazione di grafici, la percezione dei dipendenti su questi inerenti la qualità del

proprio lavoro e dell’ambiente in cui svolgono ordinariamente le loro mansioni.

Terminata  l’esposizione,  il  Dr.  Stefano  Bevilacqua  presenta  il  report,  di  recente

introduzione,  sulla  Attività  di  ricovero  adulti  e  ambulatoriale  del  Dipartimento

cardiotoracico.  Detto  report,  redatto  con  frequenza  quadrimestrale,  si  inserisce  nel

percorso di affinamento degli strumenti di monitoraggio e controllo delle attività che l’Ente

sta implementando. Dopo alcune richiesta di chiarimenti ed approfondimenti da parte dei

componenti l’Organismo, il Dr. Bevilacqua prende congedo.



Relazione  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema    valutazione,  trasparenza  ed  

integrità dei controlli interni

I Componenti l’Organismo espongono e consegnano al Direttore Generale la “Relazione

sul  funzionamento  complessivo  del  sistema  valutazione,  trasparenza  ed  integrità  dei

controlli interni”, evidenziandone gli aspetti salienti. 

La  relazione  riepiloga  le  attività  di  verifica  compiute  dall'O.I.V.,  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 che l’Ente ha avuto modo di approvare tra il 2014 e il 2017

Detto documento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del

sito istituzionale, nella sottosezione “Controlli e rilievi”.

Assolvimento obblighi di pubblicazione

L’O.I.V  dà  atto  che  la  validazione  della  Relazione  annuale  della  performance  2016,

sottoscritta  dai  componenti  l'organismo  il  29  giugno  2017,  è  stata  pubblicata

tempestivamente nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente - “Controlli  e

rilievi “.

L'Avv. Alberto Genova, riferisce che l’attuazione della normativa nazionale e delle delibere

dell’ANAC, in materia di trasparenza, continua a svolgersi con buoni risultati, comprovati

dall’esito  delle  consultazioni  effettuate  sul  portale  telematico  della  “Bussola  della

Trasparenza”. Si tratta di una piattaforma a supporto dell'attuazione e della  governance

della trasparenza dei siti web nelle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, la Fondazione

registra un ottimo livello di attuazione degli obblighi di pubblicazione, ottenendo il massimo

punteggio previsto di 81/81.

L’implementazione  dell’Amministrazione  Trasparente  è  stata,  ulteriormente,  valorizzata

dall’istituzione di un’attività di monitoraggio e controllo sui contenuti del sito che si svolge

con la cadenza di due volte per mese. Tale operazione comporta il confronto tra quanto

presente  sul  sito  e  gli  obblighi  di  pubblicazione  scanditi  nello  schema  esemplificativo

predisposto dall’ANAC.

Passa, poi, ad informare i presenti che la pagina telematica, relativa all’accesso civico, è

stata aggiornata secondo le disposizioni della circolare del Ministro per la Semplificazione

e la Pubblica Amministrazione del 6 giugno 2017, la quale incentiva gli  Enti Pubblici a

distinguere gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato. 

Comunica, infine, che la procedura di somministrazione e raccolta delle dichiarazioni di

assenza di conflitto di interessi prosegue, con l’estensione dei soggetti obbligati e con la

distribuzione del modulo Agenas, allegato alla determina ANAC n. 12 del 2015. 



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

15 dicembre p.v. alle ore 14.30 presso la Direzione della Fondazione.

La riunione termina alle ore 16.00.

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


