
 Verbale del 14.12.2017 – Pisa Direzione, ore 15,30

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
 Dr. M. Torre – Direttore Amministrativo
 Avv. A. Genova – Affari generali e legali
 Dr. S. Bevilacqua – Controlli di gestione e flussi sanitari

La riunione ha ad oggetto: 

- Approvazione del verbale del 6 ottobre 2017;

- Presentazione Schede Valutazione Performance - Monitoraggio;

- Comunicato ANAC del 6 dicembre 2017- Presentazione della Scheda Relazione annuale

RPCT 2017 ;

- Aggiornamento del P.T.P.C. 2018-2020. Presentazione degli elementi di novità rispetto al

Piano precedente;

- Portale della Bussola della Trasparenza e altri obblighi di trasparenza;

- Varie ed eventuali.

Approvazione del verbale del 6 ottobre 2017

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

verbale della seduta del 6 ottobre 2017.

Il  Direttore  Generale,  preliminarmente,  illustra  ai  presenti  la  revisione  dell’assetto

organizzativo della Fondazione, formalizzata con la deliberazione n. 504 del 1 dicembre.

Con detto intervento si è provveduto, tra l’altro, ad istituire l’UOSVD “Controlli di gestione e

flussi sanitari”, la cui direzione è affidata al Dr. Stefano Bevilacqua, oggi intervenuto.

Presentazione Schede Valutazione Performance

Il Dr. Stefano Bevilacqua presenta le schede relative ad alcune UO sanitarie relative al

corrente  anno.  Ne  illustra  le  differenze  rispetto  alle  precedenti  e,  sotto  il  profilo

procedimentale, ricorda che le schede  vengono inviate ai destinatari, prima dell’incontro di

monitoraggio.

I componenti l’OIV, presa visione delle schede, richiesti alcuni chiarimenti e specificazioni,

e  svolte  alcune  considerazioni  in  ordine  alla  formulazione  delle  schede,  sottolineano

l’opportunità  di  renderle  fruibili  agli  interessati,  assicurando  in  tal  modo  la  massima

trasparenza ed efficacia al processo di valutazione.



Comunicato ANAC  del 6 dicembre 2017 – Presentazione della Scheda Relazione annuale

RPCT- 2017

L'Avv. Alberto Genova illustra il comunicato ANAC, pubblicato sul relativo sito istituzionale

l'11 dicembre 2017, che proroga al 31 gennaio 2018, il termine di legge previsto per la

pubblicazione della Scheda Relazione annuale del RPCT. La Scheda, da compilare con

riferimento  alle  attività  espletate  nel  2017,  risulta  lievemente  modificata,  in  ragione

dell'introduzione  di  un  nuovo  istituto,  quale  l'accesso  civico  generalizzato.  L’  Ente

provvederà a compilare e pubblicare la Scheda, entro i termini previsti dal comunicato,

nella sezione del sito istituzionale indicata da ANAC.

Aggiornamento al P.T.P.C. 2018 -2020

L'Avv. Alberto Genova procede, poi, ad indicare le novità del nuovo Piano, illustrando una

tabella riepilogativa degli aspetti di ultima introduzione. In particolare, si dà evidenza del

Primo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana, realizzato

dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e della costituzione, con delibera regionale (DGRT

n. 1069 del 2.11.2016) del Coordinamento Regionale dei Responsabili Anticorruzione delle

Aziende Sanitarie.

Portale della Bussola della Trasparenza e altri obblighi 

L'Avv.  Alberto  Genova  riferisce,  infine,  che  continua  a  svolgersi  con  il  controllo  sugli

adempimenti previsti  in materia di trasparenza, comprovati  dall’esito delle consultazioni

effettuate  sul  portale  telematico  della  “Bussola  della  Trasparenza”.  I  componenti  dell’

l'Organismo,  inoltre,  vengono  informati  che  la  Relazione  degli  OIV  sul  funzionamento

complessivo  del  sistema  di  valutazione,  trasparenza  ed  integrità  dei  controlli  interni,

sottoscritta nella precedente seduta del 6 ottobre 2017 è stata tempestivamente pubblicata

sul sito istituzionale, nella sottosezione “Controlli e rilievi”.

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

24 gennaio 2018 alle ore 14,30 presso la Direzione della Fondazione.

La riunione termina alle ore  17,30.

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


