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PREMESSA

La relazione sulla performance costituisce lo strumento con cui l’Ente illustra i risultati ottenuti nel
corso dell’anno e conclude il ciclo di gestione della performance, iniziato con l’approvazione del Piano
della Performance che rappresenta il documento di programmazione triennale attraverso cui sono
individuati gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente.

Il Piano della Performance della Fondazione “G. Monasterio” (di seguito anche Monasterio) per il
triennio 2020-2022 è stato approvato con la Deliberazione n. 475/2020.

La relazione sulla performance ha lo scopo di evidenziare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
posti ed alle risorse utilizzate, rilevando gli eventuali scostamenti registrati nell’anno.

Essa è ispirata a principi di  trasparenza,  intelligibilità e veridicità dei contenuti.
A seguito dell’approvazione e validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, la

presente relazione è resa conoscibile anche tramite la pubblicazione on-line sul sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

* * * * *

IL CONTESTO

Il panorama di riferimento ha visto in questi anni una contrazione delle risorse destinate al
settore, cui si sono affiancati interventi di riassetto istituzionale.

Parallelamente, a livello nazionale e regionale, si sono avuti interventi volti al contenimento delle liste
di attesa ed al monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dagli Enti del SSR.

È di tutta evidenza che una sfida che contempli allo stesso tempo il mantenimento dei volumi di
prestazioni con adeguati livelli qualitativi, la contrazione dei tempi di attesa ed un incremento
dell’efficienza gestionale, risulti in concreto particolarmente impegnativa. E ciò, in particolare, se si
considera la peculiare missione istituzionale di Monasterio che coniuga attività di assistenza specialistica
(solitamente assai onerosa) ed attività di innovazione avanzata e ricerca.

Non si può inoltre, non porre in particolare rilievo l’effetto dell’emergenza pandemica per
COVID-19, un’emergenza che ha iniziato a manifestarsi già dal mese di febbraio allorquando la
Monasterio veniva individuata nel piano regionale di contrasto della pandemia, come struttura
“no-covid”.

Per quanto struttura “no-COVID” l’impatto dell’emergenza pandemica su tutte le attività
dell’Ente è stato quanto mai pervasivo. Sul piano operativo, con una drastica riduzione delle attività
cliniche segnatamente nei mesi del “lock-down”, il supporto a strutture sanitarie “covid” limitrofe e
l’attivazione di prestazioni ambulatoriali in tele-medicina; sul piano organizzativo, con la completa
rivoluzione dei percorsi e delle procedure per l’accesso alle strutture, la riorganizzazione delle attività
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amministrative, informatiche ed anche di ricerca ricorrendo allo smart working. e l’istituzione di una
cabina di regia per la gestione quotidiana della situazione, al mutare dell’andamento della pandemia e
delle indicazioni e disposizioni regionali e nazionali in merito.

L’ENTE

La Fondazione, istituita con L.R.T. n. 25/2006, è stata riconosciuta quale Ente pubblico del Servizio
Sanitario Regionale Toscano con la L.R.T. n. 85/2009: detta Legge la qualifica “presidio specialistico”
svolgente attività sanitarie specialistiche, “attività di ricerca, sperimentazione e formazione”.

L’Ente ha la propria sede legale a Pisa, in via Trieste 41, mentre le attività vengono erogate nei due
Stabilimenti Ospedalieri di Pisa e di Massa.

Sono organi dell'Ente:
● il Direttore Generale, cui sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza

legale dell'Ente;
● il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in

particolare per le attività di ricerca;
● il Collegio dei Revisori dei Conti, che vigila sulla gestione finanziaria, esamina i bilanci ed

accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.
Monasterio costituisce un presidio ospedaliero di alta specialità per la cura delle patologie

cardiopolmonari ed eroga in particolare prestazioni di:
●cardiologia neonatale, pediatrica e per adulti;
●emodinamica diagnostica ed interventistica neonatale, pediatrica e per adulti;
●elettrofisiologia;
●cardiochirurgia neonatale, pediatrica e per adulti;
●anestesia e terapia intensiva neonatale, pediatrica e per adulti;
●pneumologia;
●endocrinologia e malattie del metabolismo;
●trattamento dislipidemie ed ldl-aferesi;
● imaging avanzato;
●medicina di laboratorio.

L’Ente - come detto - svolge istituzionalmente, inoltre, attività di ricerca in ambito sanitario e delle
tecnologie applicate alla Sanità, anche in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (ed in
particolare l'Istituto di Fisiologia Clinica), Università, Scuole Superiori, Enti di Ricerca e con l'Industria.

La Monasterio assicura lo svolgimento dei propri compiti istituzionali attraverso la propria struttura
organizzativa: in merito si precisa che l’organigramma aziendale è consultabile sul sito aziendale, nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”.
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L’organizzazione dell’Ente è fondata su criteri di multidisciplinarietà e multiprofessionalità e mira
allo sviluppo delle competenze professionali tecniche e scientifiche, in una logica tesa alla ricerca
continua del miglioramento dei risultati assistenziali e scientifici.

E ciò con l’obiettivo prioritario di assicurare l’ottimale erogazione delle prestazioni sanitarie
ponendo concretamente il paziente al centro del percorso di diagnosi e cura e di sviluppare, al
contempo, attività di ricerca e sperimentazione negli ambiti di interesse dell’Ente: così la ricerca clinica e
delle applicazioni tecnologiche in sanità prende spunto dall’evidenza clinica e dai quesiti che l’attività
sanitaria pone e, al tempo stesso, fornisce alla clinica elementi di riflessione.

La gestione dell’Ente è basata su principi di programmazione e controllo che danno attuazione agli
obiettivi definiti con la pianificazione aziendale ed è realizzata tramite un sistema di budgeting con
l'assegnazione di risorse ed obiettivi e la valutazione della performance delle  strutture aziendali.

Nel suo complesso l’organizzazione e, in particolare le attività di Monasterio, sono improntate a
criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza garantendo il coinvolgimento dei professionisti
nel processo gestionale.

In questi anni il credito della Monasterio si è notevolmente accresciuto, come riscontrato dalle
numerose testimonianze di apprezzamento, dai crescenti atti di generosità e di supporto alle attività
dell’Ente ed anche dall’incremento di collaborazioni con l’Industria nel settore dell’innovazione
tecnologica, con particolare riferimento alle attività di bioingegneria e legate all’imaging avanzato.

Sul piano tecnologico è da rimarcare che la Monasterio si è dotata di un sistema informatico che ne
permea integralmente le attività cliniche, rendendo la struttura realmente “paperless”.

I. Le attività sanitarie
Le prestazioni sanitarie sono erogate in regime di ricovero ordinario e di day-hospital, oltre che

ambulatoriale e di day-service.
In particolare:

● presso lo Stabilimento di Pisa sono erogate prestazioni specialistiche di cardiologia
interventistica e non interventistica, medicina cardiovascolare, elettrofisiologia e pneumologia
oltre che di diagnosi e cura di specifiche malattie del metabolismo;

● presso lo Stabilimento di Massa sono erogate prestazioni specialistiche di cardiochirurgia e di
cardiologia interventistica e non interventistica rivolte a pazienti neonati, pazienti pediatrici ed
adulti;

● particolarmente rilevante, in entrambi gli Stabilimenti, la presenza di imaging multi-modale
avanzato.

La Fondazione inoltre costituisce:
● centro di riferimento regionale per le attività di cardiochirurgia pediatrica;
● centro di riferimento regionale per le attività di cardiologia interventistica pediatrica;
● centro di riferimento regionale per le attività di lipoaferesi;
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● centro di riferimento regionale per l’ECMO cardiorespiratorio in età neonatale e pediatrica;
● centro di riferimento regionale per il percorso nascita integrato per le gravi cardiopatie

congenite.
Stanti le caratteristiche di centro di alta specialità, ed a motivo della tradizionale vocazione alla

collaborazione con altre Istituzioni, sono di particolare rilievo le collaborazioni che Monasterio ha in
essere con i vari Enti del SSN.

Tra esse si segnalano le seguenti collaborazioni:
● ASL Toscana Nord Ovest: rete Infarto Acuto per l’area apuo-versiliese, partecipazione al

sistema di Emergenza Urgenza cardiologica dell’area pisana, gestione Area Nascita Integrata
per gravidanze a rischio per cardiopatie del feto o della gestante, teleconsulto in cardiologia
pediatrica, informatizzazione presidi ospedalieri, ecc.;

● Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa: tra queste la diagnostica specialistica con RMN,
TAC, medicina nucleare e PET, diagnostica prenatale, il back-up dell’emodinamica, il
ricovero di pazienti giunti nel P.S., ecc.;

● Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer”: nell’ambito della cardiochirurgia e della
cardiologia interventistica, dell’interventistica respiratoria, della diagnostica avanzata per
l’epilessia infantile, della chirurgia generale, dell’informatizzazione clinica, ecc.;

● ASL Centro (teleconsulto cardiologico in età pediatrica, consulenza per ecocardiografia
fetale, ecc.);

● ASL Sud Est: teleconsulto cardiologico in età pediatrica, consulenza per attività di ricerca
sperimentale, ecc.;

● strutture sanitarie di altre regioni (v. AOU di Cagliari, ASL “Spezzino”,) e di altri Paesi, con
particolare riferimento alle attività in ambito pediatrico.

La tabella di seguito riportata dà un quadro di sintesi delle attività sanitarie del 2020 nel loro
complesso, con un confronto  con con l'anno precedente.

Indicatore 2018 2019 2020

Numero Ricoveri Ordinari 4.603 4.913 4.377

Numero Ricoveri Diurni 356 437 371

Totale Attività di Ricoveri 4.959 5.350 4.748

Valore Attività di Ricovero 50.007.631 € 50.894.200 € 46.181.324 €
Peso Medio DRG 3,3 3,19 3,24

Peso Medio DRG Medici 0,73 0,68 0,7

Peso Medio DRG  Chirurgici 4,31 4,25 4,27

Valore Medio D R G 10.084,22 € 10.284,69 € 10.472,83 €
Valore Medio DRG Medici i 2.510,90 € 2.741,19 € 2.878,20 €
Va lore Med io DRG  C h iru rg ic i 13.582,90 € 13.455,63 € 13.546,27 €
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% In c id en z a D R G Alta Specialità (> 2 .5

punti)

53,20% 55,20% 54,40%

Degenza media ricoveri ord in a ri 7,3 6,8 7,6

Incidenza ricoveri extra -regione e 16,60% 16,77% 14,90%

N° prestazioni ambulatoriali ( non

strumentali)

44.537 45549 42.516

N° es a m i s strumentali ambulatoriali 65.121 64464 56.743

N° prestazioni diagnostica per immagini 30.855 29425 22.812

N° es a m i d i la b ora torio 217.097 227.117 177.430

Totale Attività Ambulatoriale 357.610 366.555 299.501

Valore Attività Ambulatoriale 13.898.419,75 € 14.499.837,00 € 12.403.092,00 €

Un cenno particolare meritano le attività di cooperazione sanitaria svolte dalla Monasterio, a favore
di Paesi svantaggiati.

Tali attività, principalmente relative all’ambito pediatrico, si sostanziano normalmente in missioni
all’estero per lo svolgimento di attività di diagnostica cardiologica e di interventistica cardiochirurgica,
ma anche in attività di formazione di personale medico e non medico di tali Paesi, finalizzate ad
accrescerne le competenze e, in prospettiva, ad incrementarne la capacità di diagnosi e gestione
autonoma delle patologie cardiache.

Per quanto attiene all’anno 2020, si sottolinea come l’emergenza pandemica abbia determinato la
sospensione dei programmi di cooperazione internazionale all’estero a scapito anche di nuovi progetti
programmati grazie al sostegno di Fondazione “Rosa Pristina” ONLUS..

Non si è invece fermata l’attività svolta in favore di neonati e pazienti pediatrici provenienti da Paesi
esteri dove questo tipo di interventi non è possibile.

Si tratta spesso di interventi salvavita, sovente realizzati con trasferimenti in urgenza presso
l’Ospedale del Cuore di Monasterio, resi possibili grazie ad un contributo annuo erogato dalla Regione
Toscana e, soprattutto, grazie al supporto di Associazioni ed Enti privati: in primis l’Associazione “Un
Cuore, un Mondo”, che da anni supporta le attività dell’Ente in ambito pediatrico, curando in
particolare tutti gli aspetti logistici legati al ricovero di questi piccoli pazienti e all’accoglienza dei loro
familiari, e la Fondazione “Rosa Pristina”, con la quale in questi ultimi anni si sono realizzati progetti
proprio per lo sviluppo delle attività di cooperazione sanitaria in ambito pediatrico a favore di Paesi
svantaggiati.

Proprio a motivo delle nuove necessità organizzative legate all’emergenza pandemica, è da
sottolineare come, quest’anno, il contributo dell'Associazione “Un Cuore, un Mondo” sia risultato
particolarmente prezioso proprio in quanto l’Associazione si è costantemente impegnata per consentire
all’Ospedale del Cuore la possibilità di svolgere regolarmente le proprie attività.
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II. Le attività di ricerca
Le attività di ricerca dell’Ente sono caratterizzate da un approccio multidisciplinare, grazie alle

componenti di medicina molecolare, bioingegneria, informatica ed alla collaborazione con Istituti del
CNR, con la Scuola Superiore “Sant’Anna”, la Scuola Normale Superiore, le Università toscane, l’IMT e
gli Enti del SSR.

Ogni articolazione organizzativa dell’Ente persegue al contempo obiettivi di natura assistenziale e
obiettivi di ricerca su fisiopatologia, diagnostica e trattamento delle patologie oggetto di valutazione
clinica o diagnostica, malattie cardiovascolari, polmonari in primo luogo, ma anche (in relazione alla
dotazione in diagnostica avanzata di immagine) neoplastiche e neurologiche; di rilievo le collaborazioni
esistenti con l’Industria biomedicale e farmaceutica (General Electric, Saint Jude, Amgen, ecc.), e con gli
Enti di Ricerca e le Università.

Da questo punto di vista, la collaborazione più stretta è - come naturale proprio per l’origine
dell’Ente - quella con il CNR ed in particolare con l’Istituto di Fisiologia Clinica con il quale si sono
realizzate importanti sinergie organizzative volte ad incrementare la competitività complessiva (ufficio
grant ed ufficio sperimentazioni cliniche congiunti in primis) in un sistema in cui i clinici, ricercatori e
tecnici dei due Enti collaborano naturalmente e quotidianamente, realizzando progetti e studi e
partecipando a bandi competitivi a livello regionale, nazionale ed internazionale.

III. L’andamento economico

L’esercizio 2020 è stato un anno particolarmente critico anche dal punto di vista economico a
seguito degli effetti che l’emergenza COVID ha comportato. E ciò, sia in termini di riduzione delle
attività ordinarie erogate sia di incremento dei costi di beni e servizi indispensabili per fronteggiare le
straordinarie necessità che la pandemia ha comportato.

Quanto sopra ha impedito una programmazione efficace per il continuo mutare delle condizioni e
disposizioni e  l’impossibilità di fare riferimento a dinamiche di costi e ricavi consolidate da anni.

Più in generale, sono radicalmente mutati equilibri economici tra i vari soggetti del SSR: le ASL
hanno registrato un risparmio nella mobilità passiva per la minor attività ordinaria erogata dalle Aziende
Ospedaliere (e dalla Monasterio) che hanno visto una drastica riduzione del volume di attività, voce che
costituisce il principale ricavo di esercizio.

Conseguentemente, a livello di sistema regionale, verrà a determinarsi una redistribuzione di
contributi da parte della Regione anche in funzione di quelle che saranno le ulteriori risorse, oltre a
quelle del fondo sanitario, provenienti dallo Stato quale contributo per il fronteggiamento dei costi
derivati dalla pandemia.

In ogni caso l’andamento economico è stato oggetto di costante monitoraggio da parte della
Regione; anche alla luce dei più recenti incontri di monitoraggio si può ragionevolmente presumere che
le maggiori risorse che verranno erogate in sede di assegnazione finale saranno sufficienti a garantire
l’equilibrio economico se non altro  nell’ambito di un equilibrio generale di sistema.

8



IV. Le risorse umane
In considerazione della missione e connotazione istituzionale dell’Ente, le risorse umane

costituiscono indubbiamente uno dei fattori maggiormente strategici.
Il reclutamento, l’inserimento dei nuovi assunti solo dopo un’adeguata formazione specifica,

l’aggiornamento professionale, lo sviluppo delle capacità professionali, la relazione e l’ascolto,
costituiscono, pertanto, elementi puntualmente monitorati.

La tabella evidenzia il quadro della dotazione di personale in forza al 31 dicembre 2020.

AREA RUOLO PROFILO N. UNITÀ

AREA DIRIGENZIALE

RUOLO AMMINISTRATIVO
DIR. AMMINISTRATIVO 2
DIR. AMMINISTRATIVO R.S.C. 4

RUOLO PROFESSIONALE DIR. INGEGNERE- ING. ELETTROTECNICA 1

RUOLO SANITARIO

DIR. BIOLOGO 10

DIR. FARMACISTA - FARM. OSPEDALIERA 2

DIR. FARMACISTA R.S.C. - FARM. OSPEDAL. 1

DIR. FISICO RSC 1

DIR. PSICOLOGO 1

DIR. VET. - AREA A - SANITA' ANIMALE 1

DIR.MED. - ANESTESIA E RIANIMAZIONE 22
DIR.MED. - CARDIOCHIRURGIA 18
DIR.MED. - CARDIOLOGIA 57
DIR.MED. - GERIATRIA 1
DIR.MED. - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 1
DIR.MED. - MAL. METAB. E DIABETOL 1
DIR.MED. - MALATTIE APPAR. RESPIRATORIO 6
DIR.MED. - MEDICINA INTERNA 2
DIR.MED. - MEDICINA NUCLEARE 5
DIR.MED. - NEONATOLOGIA - 2
DIR.MED. - NEUROLOGIA 1
DIR.MED. - NEURORADIOLOGIA 1
DIR.MED. - PEDIATRIA 2
DIR.MED. - RADIODIAGNOSTICA 12
DIR.MED.R.S.C. ANESTESIA E RIANIMAZ. 1
DIR.MED.R.S.C. CARDIOCHIRURGIA 1
DIR.MED.R.S.C. CARDIOLOGIA 4
DIR.MED.R.S.C. NEONATOLOGIA 1
DIR.MED.R.S.C. RADIODIAGNOSTICA 1
DIR.PROFES. SANIT .INFERMIERISTICHE 1

RUOLO TECNICO
DIR. ANALISTA RSC 2
DIR. ANALISTA 7
Totale Area Dirigenziale 172

COMPARTO – AREA RUOLO AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMM.VO CAT. C 48
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NON DIRIGENZIALE COADIUTORE AMM.VO ESPERTO CAT. BS 3

COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B 1

COLL.AMM.VO PROFESS. ESP. - CAT. DS 2

COLLABORATORE AMM.VO PROFESS. CAT. D 3

RUOLO SANITARIO

COLL.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA CAT. D 7

COLL.PROF.SAN. INF. PEDIATRICO CAT. D 7

COLL.PROF.SAN. INFERMIERE - CAT. D 309

COLL.PROF.SAN. TEC.NEUROFISIOPAT.- CAT D 2

COLL.PROF.SAN. TECN. PERFUSIONISTA 12

COLL.PROF.SAN.ESP. INFERMIERE - DS 1

COLL.PROF.SAN.TEC.SAN.LAB.BIOMED CAT D 11

COLL.PROF.SAN.TEC.SANIT.RADIOL.MED.CAT D 30

RUOLO TECNICO

ASS. TECNICO PERITO ELETTRONICO CAT. C 1

AUSILIARIO SPEC.TO CAT. A 4

COLL.TECN.PROF. INGEGNERE BIOM. CAT. D 8

COLL.TECN.PROF. - GEOMETRA CAT. D 1

COLL.TECN.PROF. - ING. MECCANICO - CAT D 2

COLL.TECN.PROF. - SETT.INFORMATICO CAT.D 10

COLL.TECN.PROF. BIOLOGO CAT. D 1

COLL.TECN.PROF. FISICO CAT. D 1

OP.SOCIO SANITARIO - CAT. BS 58
OP.TEC. CAT B 3
OP.TEC.SPEC. IDRAULICO CAT BS 1
PROGRAMMATORE CAT. C 6

Totale Comparto – Area non Dirigenziale 532
Totale personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato) al 31/12/2020 704

A valle dell’attività di rilevazione interna dei fabbisogni formativi, ogni anno Monasterio approva il proprio
Piano di Formazione mirato ad accrescere le competenze del personale e ad assolvere anche gli obblighi
formativi previsti dalla normativa vigente (v. corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, corsi antincendio, corsi sulla
privacy, ecc.).

Durante l’anno, poi, sono organizzati incontri e corsi interni e viene assicurata la partecipazione a incontri e
corsi di formazione organizzati da terzi.
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IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della performance, come previsto dal DL 150/2009 e smi, si articola nelle
seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e)
applicazione del sistema premiante; f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo, interni ed
esterni e agli stakeholders.

Oggetto della presente relazione è la fase relativa alla valutazione della performance che si sviluppa su
tre diversi livelli:

1) il livello aziendale;
2) il livello delle articolazioni organizzative;
3) il livello individuale.

Tali livelli devono mantenere una stretta interconnessione che rappresenti la coerenza complessiva della
programmazione effettuata con la mission aziendale. Per tale ragione, la Monasterio declina, in sede di
programmazione, gli obiettivi “a cascata” partendo dal livello strategico-aziendale, definito sulla base
della programmazione regionale, seguito poi dal livello delle unità operative e dal livello individuale.

A valle della fase della valutazione, la Monasterio attiva il sistema premiante, secondo criteri di
valorizzazione del merito.
In particolare, l’attribuzione del premio di risultato a ciascun dipendente deriva dalla valutazione della
unità operativa di appartenenza e dalla valutazione individuale.
Come previsto dalla normativa di riferimento, dalla DGRT 308/2013 avente ad oggetto “Linee di
indirizzo per l'implementazione del sistema di valutazione del personale del Servizio Sanitario
Regionale” e dal sistema premiante aziendale, la distribuzione delle risorse premianti è suddivisa nel
seguente modo:

Percentuale del fondo
produttività/risultato da
distribuirsi a seguito della
valutazione individuale

Percentuale del fondo
produttività/risultato da
distribuirsi a seguito della
valutazione di struttura

Comparto 20% 80%

Dirigenza 40% 60%
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OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Per il triennio 2020-2022 il Piano della Performance ha definito alcune aree strategiche di intervento
che coinvolgono le varie strutture organizzative aziendali: tali aree sono state declinate in obiettivi
operativi tenendo conto anche degli indirizzi ed obiettivi posti a livello regionale.

Gli obiettivi così individuati hanno costituito il riferimento per il processo di budget svolto ed è in
base ad essi che vengono effettuate le valutazioni finalizzate alla verifica dei risultati raggiunti.

Di seguito si riporta l'elenco dei predetti obiettivi:
a) Mantenimento dell'equilibrio economico
b) Risorse umane
c) Qualità ed esiti delle cure
d) Contenimento liste di attesa
e) Soddisfazione dell'utenza
f) Sviluppi ICT
g) Collaborazione con Università ed Enti di Ricerca
h) Consolidamento attività di ricerca ed innovazione
i) Prevenzione della corruzione e politiche di trasparenza
l) Comunicazione
m) Investimenti

Nel prosieguo sono sintetizzati i risultati raggiunti e gli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati
tenuto conto anche di eventuali interventi correttivi o variazioni in corso d'anno.

a. Mantenimento dell'equilibrio economico
Il mantenimento dell’equilibrio economico costituisce obiettivo sicuramente prioritario per l’Ente:
proprio in ragione di ciò, gli obiettivi di efficienza accomunano tutte le strutture dell’Ente.
Il piano della performance per il 2020-22 conteneva i seguenti obiettivi.

2020 2021 2022
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Conseguimento del pareggio di
bilancio, o dell’obiettivo
economico gestionale posto dalla
Regione Toscana

Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Rispetto indicatori MeS specifici Mantenimento Mantenimento Mantenimento
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Sempre a seguito delle incertezze sull’entità delle assegnazioni finali per l'esercizio da parte della
Regione, al momento, non è stato possibile procedere alla chiusura del bilancio consuntivo. Con D.L. n.
56/2021 è stato prorogato il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio 2020 delle aziende sanitarie
e della GSA al 30/06/2021.

Le attività erogate nel 2020 hanno registrato un generalizzato decremento rispetto al 2019 con una
diminuzione delle attività rese in compensazione (-13,32%), della compartecipazione alla spesa per
prestazioni sanitarie - Ticket (-34,77%) e delle attività a fatturazione diretta verso le altre Aziende
(-21,90%). Dal lato degli oneri si è registrato un incremento di tutti i servizi correlati all’emergenza
pandemica (trasporti, servizi, e diagnostica) e una diminuzione di quelli legati ai volumi di attività come
la mensa. Per i beni sanitari il decremento legato alla diminuzione dei dispositivi è stato compensato
dall’acquisto di presidi COVID. Al momento si stima un disavanzo di circa 11 milioni che dovrebbe
essere in tutto o in parte coperto con l'assegnazione finale di contributi.

b. Risorse umane
Il capitale umano della Monasterio rappresenta l’elemento centrale dell’Istituzione che ha consentito

negli anni di consolidare e traguardare risultati di eccellenza in tutti gli ambiti della propria mission.
Per tale ragione, benessere organizzativo, valorizzazione e motivazione del personale, oltre che

formazione professionale e scientifica costituiscono caratteri distintivi dell'Ente e sono tenuti in
considerazione, da sempre, come elementi di prioritario rilievo strategico.

Parallelamente è posta grande attenzione alla relazione con i pazienti ed i loro familiari e, in tal senso,
si sono anche sviluppati percorsi che hanno come principale e concreto riferimento il paziente, nella sua
unità ed unicità.

È di tutta evidenza come clima organizzativo e capacità di relazione con l’utenza sono fortemente
connessi.

La realizzazione concreta del secondo obiettivo, infatti, si fonda necessariamente sulla
professionalità, competenza e capacità di operare in team degli operatori e, ancora, sulla loro
motivazione; allo stesso tempo, un riscontro positivo da parte di coloro ai quali è rivolta la propria
attività  costituisce un elemento di forte motivazione e di stimolo a migliorare ulteriormente.

In sede di Piano della Performance 2020-2022, erano stati fissati i seguenti obiettivi:

2020 2021 2022
OBIETTIV

O INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Piano della
formazione Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione

Comunicazione
interna

Coinvolgimento del personale ed
informazione in merito ai risultati
aziendali e di settore

Coinvolgimento del personale
ed informazione in merito ai
risultati aziendali e di settore

Coinvolgimento del personale
ed informazione in merito ai
risultati aziendali e di settore
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Sistema di
valutazione del
personale

Mantenimento ed eventuale
aggiornamento

Mantenimento ed eventuale
aggiornamento

Mantenimento ed eventuale
aggiornamento

Valorizzazione
delle
professionalità e
competenze

- Revisione degli incarichi professionali
della Dirigenza
- Revisione del sistema degli incarichi di
funzione per il personale del comparto
- Verifica dell'attuazione degli obiettivi
assegnati

- Assegnazione di obiettivi
- Verifica dell'attuazione degli
obiettivi assegnati

- Assegnazione di obiettivi
- Verifica dell'attuazione degli
obiettivi assegnati

Benessere del
personale

Progettazione di strumenti volti a
sostenere il benessere del personale
Introduzione di corsi interni Mindfulness
based stress reduction (MBSR)

Realizzazione Tranquillity
Room nell’ambito del
progetto Ospedale Virtuale

Consolidamento e valutazione

Per quanto attiene al Piano Annuale della Formazione, si evidenzia come questo sia stato deliberato
e trasmesso nei tempi richiesti alla Regione Toscana.

Le attività in esso previste,riviste sulla base delle indicazioni regionali connesse con l’emergenza
pandemica, sono state regolarmente svolte nel corso dell’anno. Di seguito si riporta una sintesi.

Numero complessivo eventi programmati (compresi eventi non ECM) 48

Numero complessivo eventi realizzati (compresi eventi non ECM) 50

% eventi realizzati su programmati 104%

Soglia di accettabilità del piano 70%

Numero eventi realizzati non ECM 2
Numero di personale dipendente e convenzionato a ruolo 648

Numero crediti erogati 6.553,80

Quanto alla valutazione del clima interno, l’Ente ha potuto beneficiare dei risultati dell’indagine di
clima organizzativo effettuata dal Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna” per conto della Regione
Toscana nei mesi di novembre e dicembre 2019.

Anche in tale indagine, come nelle precedenti, Monasterio, oltre ad aver registrato la più alta
partecipazione del personale all’indagine, ha riportato i migliori risultati per quanto attiene alla
realizzazione del personale, alla sua responsabilizzazione verso i risultati, all’orgoglio di appartenere
all’Ente, all’apprezzamento per la gestione dell’Ente da parte della Dirigenza e, in particolare, per la
politica di valorizzazione del merito.

Si tratta - come evidente - di risultati di assoluta eccellenza, confermati negli anni, che testimoniano
la motivazione e l’attaccamento alla struttura del proprio personale, oltre all’elevato senso di
appartenenza.

Altrettanto indicativi i risultati in termini di tasso di assenze del personale della Fondazione,
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costantemente i migliori nelle indagini svolte per conto della Regione Toscana dal Laboratorio MeS.
Quanto alla comunicazione interna, nel 2020 non è stato possibile realizzare i consueti incontri con

il personale per l'aggiornamento sull'andamento generale delle attività, sui risultati conseguiti ed anche
sull’andamento economico ed i progetti di sviluppo in elaborazione.

Si è tuttavia provveduto alla comunicazione di periodiche informative fornite dalla Direzione sui
risultati delle valutazioni di Enti terzi, su specifiche iniziative o su successi clinici o di ricerca: allo scopo
è stato anche attivato un apposito canale telegram (“Avvisi FTGM”) utilizzato anche per le puntuali
comunicazioni in merito a decisioni, protocolli ed attività connesse con la fase pandemica in atto.

Per quanto attiene la valutazione del personale si conferma che il sistema di valorizzazione e
valutazione dei dipendenti è ormai strutturalmente a regime e non si sono riscontrate criticità degne di
nota; nel corso del 2020, in particolare, si è dato corso ad un confronto con le rappresentanze sindacali
per l’attuazione del nuovo CCNL della dirigenza dell’Area Sanità ed alla revisione del Regolamento per
l’attribuzione e la valutazione degli incarichi dirigenziali.

Il nuovo CCNL dell’Area Sanità, inoltre, ha determinato una scissione nell’ambito della precedente
area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con l’inserimento della prima -
appunto - nell’Area Sanità: da questo punto di vista, d’intesa con le OO.SS. rappresentative, si è dato
corso alla suddivisione dei fondi contrattuali dell’originaria dirigenza SPTA, tra Area Sanità e “area
PTA”, confluita nell’Area delle Funzioni Locali.

c. Qualità ed esiti delle cure
In relazione alle indicazioni regionali ed alla peculiare configurazione e missione dell’Ente, gli

obiettivi posti fanno riferimento in particolare a:
- qualificazione della posizione dell’Ente verso attività ad alta specializzazione;
- appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
- sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri efficaci ed efficienti.
Stanti gli eccellenti risultati conseguiti dalla Fondazione per quanto attiene agli indicatori di

efficienza, appropriatezza, qualità clinica e rischio clinico, il Piano della Performance ha previsto il
mantenimento degli obiettivi posti.

2020 2021 2022
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Degenza Media Mantenimento Mantenimento Mantenimento
Peso medio DRG Mantenimento Mantenimento Mantenimento
Percentuale di dimissioni volontarie Mantenimento Mantenimento Mantenimento
Tasso di mortalità  (Deceduti/Dimessi) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

I risultati raggiunti sono assolutamente in linea con gli obiettivi posti: la Fondazione ha mantenuto
gli esiti di efficienza organizzativa, complessità del case-mix trattato ed eccellenza clinica come attestato
da Enti terzi.
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In particolare, il Programma Nazionale Esiti 2020 di Agenas qualifica i risultati di eccellenza della
Monasterio, in termini di esiti clinici, come di seguito riepilogato:

KPI % Raw % Adjusted
National
Average

National
Ranking

Regional
Ranking

Chirurgia Valvolare
isolata Mortalità 30gg 1,69

1,75
p=0.292 2,28 #29 Best Practice

BPAC isolato
Mortalità 30 gg 0,21

0,25
p=0.044 1,87 Best Practice Best Practice

Scompenso cardiaco
congestizio Mortalità

30 gg 2,82
4,19

p=0.007 10,15 #55 #5

Scompenso cardiaco
Riammissioni 30gg 7,17

7,58
p=0.002 14,16 #20 Best Practice

Insufficienza renale
cronica

Mortalità 30gg 4,5
4,88

p=0.006 12,18 #60 #2

BPCO Riacutizzata
Mortalità 30 giorni 1,89

3,05
p=0.245 9,67 #39 Best Practice

BPCO Riacutizzata
Riammissioni 30 giorni 1,89

2,03
p=0.058 13,25 #2 Best Practice

d. Contenimento liste di attesa
La Monasterio, centro di alta specialità, di fatto si fa carico anche di fronteggiare una domanda di

prestazioni di primo livello, sia per quanto attiene alla cardiologia ed alla pneumologia in età adulta, che
per quanto attiene alla cardiologia pediatrica, oltre che – in parte – per l’imaging diagnostico.

Nel corso del 2020, la definizione delle attività cliniche, sia ambulatoriali che di ricovero, ha subito
una necessaria riprogrammazione alla luce del lockdown, prima, e dei protocolli covid per la sicurezza
dei pazienti e degli operatori, poi.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa, la Regione Toscana ha promosso un’attività di
programmazione e monitoraggio mensile con destinazione di risorse utilizzate dalla Monasterio per
dispiegare le seguenti attività:

● implementare i percorsi di pre-ospedalizzazione, per le attività di ricovero, in modo da garantire
il rispetto delle liste di attesa chirurgiche;

● attivare percorsi di tele-visita che hanno consentito una considerevole riduzione degli accessi in
Ospedale;
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● progettare e attivare l'app aziendale per la condivisione delle prenotazioni, in aggiunta al servizio
sms attivato l’anno precedente, dei referti e della documentazione clinica;

● definire un piano aziendale per il recupero delle prestazioni ambulatoriali sospese nel periodo di
lockdown;

● monitorare mensilmente a livello aziendale, a cascata rispetto al monitoraggio regionale, con
specifico focus sulla distinzione del percorso di accesso tra le prime visite e i controlli
favorendo, in tal modo, la definizione di azioni finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di
attesa.

● attivare numeri telefonici, per i due Ospedali, dedicati ai Medici di Medicina Generale e ai
Pediatri per favorire una presa in carico tempestiva e appropriata.

● monitorare quotidianamente l’attività di prenotazione; tale attività ha evidenziato una capacità di
presa in carico efficace da parte del servizio CUP aziendale nonostante l’incremento di
domanda di prestazioni rivolta dagli utenti nei confronto della Monasterio.

Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance che, pertanto,
possono dirsi sicuramente raggiunti.

2020 2021 2022
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Monitoraggio sistema di
prenotazione

Mantenimento della
distinzione tra percorso per
accesso alle prime visite e
per prenotazione dei
controlli

Mantenimento della
distinzione tra percorso
per accesso alle prime
visite e per prenotazione
dei controlli

Mantenimento della
distinzione tra
percorso per accesso
alle prime visite e
per prenotazione dei
controlli

Monitoraggio CUP Attivazione monitoraggio
on-line dei tempi di risposta Mantenimento Mantenimento

Attuazione di sistemi per
evitare la mancata
presentazione degli utenti
all’appuntamento fissato

Consolidamento delle
sperimentazioni effettuate

Individuazione di
ulteriori strumenti Mantenimento

Realizzazione di modalità di
contatto diretto con MMG e
PLS

Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Televisita e teleconsulto Avvio sperimentazione Consolidamento Mantenimento

e. Soddisfazione dell'utenza
Da sempre, la Monasterio ha impostato la propria attività di cura partendo dalle esigenze dei

pazienti: esigenze di cura ma anche di relazione, di umanità e di comunicazione con i familiari o i
caregiver.

Questa impostazione, voluta dal nostro fondatore, il Prof. Luigi Donato, ha esitato negli anni non
solo risultati di eccellenza nella clinica come nella ricerca ma anche una elevata soddisfazione che gli
utenti ci rappresentano in vari modi.
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Numerosissime, anche nell’anno 2020, le manifestazioni di apprezzamento da parte di pazienti e
familiari per il trattamento ricevuto in entrambe le strutture.

Si tenga conto, al riguardo, che la pandemia ha condizionato fortemente anche il rapporto con
l’utenza e la Monasterio ha messo in campo una serie di azioni finalizzate proprio a mantenere saldo il
rapporto di reciproca collaborazione nella convinzione che tale rapporto rappresenti un elemento
essenziale del processo di cura.

In particolare, sono stati attivate:
● campagne informative, con personale dedicato, per informare motivatamente la limitazione

degli accessi dei visitatori per le misure di contenimento della diffusione del virus nelle strutture
ospedaliere;

● attività di comunicazione telefonica o tramite tablet per i pazienti ricoverati e i loro familiari;
● avvio del progetto “Ospedale virtuale” per migliorare le condizioni di vita del paziente

ricoverato, ma anche le possibilità di comunicazione e interazione a distanza del paziente con i
propri cari;

● check-point informativi all’ingresso per l’adozione delle misure di prevenzione covid ma anche
per la diffusione delle informazione in merito ai nuovi protocolli adottati;

● installazione di strutture all’ingresso degli ospedali per garantire il comfort adeguato ai pazienti
o ai loro accompagnatori in attesa;

● cartellonistica diffusa e destinata a disegnare i nuovi percorsi adottati.
Nel corso del 2020 si è continuato il monitoraggio dei PREMS (Patient Reported Experience

Measures), l’indagine realizzata dal Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna” per conto della Regione
Toscana per raccogliere le informazioni sull’esperienza relativa all’ospedalizzazione e utilizzarle per
monitorare la qualità dell’assistenza erogata durante il ricovero, in particolare riguardo ad alcuni aspetti
quali il coinvolgimento nel percorso di cura, la comunicazione e la qualità dell’assistenza. Tale
monitoraggio ha confermato i massimi livelli di soddisfazione dell’utenza.

Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance che, pertanto,
possono dirsi sicuramente raggiunti.

2020 2021 2022
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Monitoraggio
dei reclami

Informativa alla Direzione sui
singoli reclami e monitoraggio
annuo

Informativa alla Direzione sui
singoli reclami e monitoraggio
annuo

Informativa alla Direzione sui
singoli reclami e monitoraggio
annuo

Possibilità di
contatto ed

accesso

Miglioramento dell'accessibilità
alla prenotazione per pazienti e
MMG e PLS

Miglioramento dell'accessibilità
alla prenotazione per pazienti e
MMG e PLS

Miglioramento dell'accessibilità
alla prenotazione per pazienti e
MMG e PLS

Accoglienza ed
informazione

Consolidamento delle iniziative
attuate per migliorare
l’accoglienza e la prima
informazione

Monitoraggio degli effetti delle
iniziative attuate ed adozione di
correttivi migliorativi

Monitoraggio degli effetti delle
iniziative attuate ed adozione
di correttivi migliorativi

18



Indagine
PREMS del
Laboratorio

MeS

Implementazione delle attività
necessarie per il regolare avvio
dell’indagine

Monitoraggio andamento
indagine anche in termini di
partecipazione dei pazienti

Monitoraggio andamento
indagine anche in termini di
partecipazione dei pazienti

f. Sviluppi ICT
Come noto, la Monasterio negli anni ha realizzato un proprio sistema informatizzato che oggi

permea ogni ambito della gestione clinica: si tratta di uno dei sistemi più avanzati a livello nazionale ed
internazionale come dimostrato dai riconoscimenti ottenuti a livello internazionale sulle classificazioni
EMRAM e dall’ottenimento di finanziamenti specifici per l’evoluzione tecnologica del sistema.

L’ambito dell’innovazione tecnologica ed in particolare gli sviluppi dell’ICT in Sanità costituiscono
un settore di interesse preminente per la Monasterio che, pertanto, ha avviato progettualità sfidanti, di
medio e lungo periodo.

Per quanto attiene al 2020, si sintetizzano di seguito i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
preposti:

● è stata avviata la sperimentazione della cartella elettronica di terapia intensiva, sia presso
l’Ospedale Meyer che presso l’Ospedale del Cuore, seppur in forma di test;

● è stata terminata la fase di raccolta delle specifiche inerenti il progetto di reingegnerizzazione
della cartella clinica elettronica, “Progetto C8”, se pur non fino al livello previsto e necessario
per la definizione del piano operativo di messa in produzione;

● è stata progettata e messa in produzione la App aziendale utilizzata, nel 2020, principalmente a
supporto delle attività di telemedicina; tale App rappresenta, in realtà, la base per un progetto
più ampio di interazione Monasterio-Pazienti;

● Teleconsulto: è stata completata la cartella elettronica per il teleconsulto a supporto della rete
pediatrica regionale;

● il trasferimento tecnologico verso ATNO e Meyer ha proseguito nel 2020 in particolare nel
periodo successivo al lockdown stanti le limitazioni imposte dalla pandemia;

● sono state effettuate attività di audit e test per valutare il livello di adesione alla normativa in
materia di privacy dei sistemi informativi aziendali; detti audit hanno consentito di individuare
azioni di miglioramento adottate in corso d’anno;

● l’anno 2020 si è concluso con l’ottenimento della certificazione ISO 9001:2004 della “fabbrica
del software” Monasterio.

Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance 2020-2021 che,
pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.

2020 2021 2022
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Sviluppi: Sviluppo ed
operatività della Avvio in sperimentazione Avvio in

sperimentazione Messa in produzione
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cartella clinica per
terapia intensiva
Sviluppi: Cartella
Clinica Elettronica C8 Definizione delle specifiche Avvio in

sperimentazione Messa in produzione

Sviluppi: app
aziendale

Sviluppo e messa in
produzione

Ulteriori sviluppi e
consolidamento Mantenimento

Teleconsulto in età
pediatrica Reingegnerizzazione

Ulteriore estensione
della rete e sviluppi
informatici

Mantenimento della rete
ed attuazione dei necessari
aggiornamenti tecnici

Trasferimento
tecnologico

Prosecuzione nel trasferimento
nell'ambito dell'Area Vasta
Nord-Ovest e presso l'AOU
“Meyer”

Prosecuzione nel
trasferimento
nell'ambito dell'Area
Vasta Nord-Ovest e
presso l'AOU “Meyer”

Prosecuzione nel
trasferimento nell'ambito
dell'Area Vasta
Nord-Ovest e presso
l'AOU “Meyer”

GDPR
Valutazione interna dei sistemi
informativi e basi dati in ottica
GDPR

Realizzazione test di
vulnerabilità Monitoraggio

Certificazione
software

Condivisione, in collaborazione
con IFC-CNR, di un percorso
volto alla certificazione ISO
della fabbrica del software

Ottenimento
certificazione mantenimento

g. Collaborazione con Università ed Enti di Ricerca
Per vocazione e per scelta, da sempre Monasterio promuove e sviluppa collaborazioni in ambito

sanitario, di ricerca e formazione con enti pubblici e privati coerentemente con la propria missione
istituzionale.

Da questo punto di vista, negli anni, il credito istituzionale e le collaborazioni realizzate sono
costantemente cresciute.

Di seguito gli obiettivi posti, in merito, nell’ambito del Piano della Performance 2020-2022:

2020 2021 2022
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Rapporti con Enti di Ricerca
Consolidamento e valorizzazione dei
rapporti con IFC-CNR mediante
mediante atti attuativi congiunti

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni con
Università e Scuole Superiori

Realizzazione di progetti ed iniziative
formative congiunte Mantenimento Mantenimento

L’anno 2020, come il precedente, ha registrato importanti progressi nel processo di integrazione con
l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR: è stata svolta un’attività di confronto tra le Direzioni dei due
Enti per valorizzare le collaborazioni in essere istituendo laboratori congiunti di collaborazione.

La pandemia non ha certamente favorito queste attività ma, nel corso di tale anno, sono state gettate
le basi per la formalizzazione di tali rapporti integrati che vedranno luce nel 2021 e che potranno dare
ulteriori slanci alla partnership Monasterio-IFC.
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Sono proseguite, inoltre, le collaborazione con le Università toscane ed in particolare con
l’Università di Pisa soprattutto come sede di formazione per le scuole di specializzazione in medicina e
con la Scuola Sant’Anna per la formazione specialistica.

Nel 2020 è stato definito l’accordo con UNIPI, oltre che ATNO e AOUP, per l’Area Nascita
integrata; tale accordo, che verrà formalizzato nel corso del 2021, prevede un impegno sinergico delle 4
istituzioni coinvolte nell’attività clinica ma anche di ricerca, formazione, didattica e innovazione.

È stata inoltre avviata la collaborazione con Fondazione Toscana Life Sciences per consentire la
promozione e valorizzazione delle attività di ricerca della Monasterio.

h. Consolidamento attività di ricerca ed innovazione
Come ribadito in precedenza, l’attività di ricerca costituisce missione aziendale al pari dello

svolgimento di attività cliniche specialistiche: naturale, quindi, che tra gli obiettivi posti in maniera
trasversale alle varie unità organizzative vi sia il potenziamento di tale tipologia di attività.

Nel corso d’anno, si è provveduto ad un consolidamento dell’assetto dedicato all’attività di
ricerca con un marcato coordinamento delle attività.

In particolare sono stati effettuati incontri di staff per la definizione di una strategia aziendale volta a
rafforzare la “massa critica” di ricerca dell’Ente, a creare percorsi aziendali per l’applicazione a bandi
competitivi e a percorsi formativi specifici. Tali incontri hanno visto il coinvolgimento dell’Ufficio
Grant, gestito in modo congiunto con IFC, nonché della Fondazione TLS.

A fine anno è stato fatto un primo momento informativo rivolto a tutti i ricercatori volto a chiarire
la strategia aziendale e a promuovere le azioni di miglioramento.

In merito, l’anno 2020 ha visto un importante sviluppo delle attività di ricerca come confermato da
alcuni dati qui riportati:

● 336 pubblicazioni indicizzate (con un impact factor medio di 4,34);
● 125 sperimentazioni cliniche/studi osservazionali in corso al 31 dicembre;
● 9 progetti competitivi in corso: 7 finanziamenti conseguiti nell’ambito di bandi nazionali e 2

su bandi comunitari.

i. Prevenzione della corruzione e politiche di trasparenza
Di seguito si riportano gli obiettivi posti nel Piano delle Performance 2020-2022:

2020 2021 2022
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Aggiornamento annuale del
P.T.P.C. (inclusa la sezione
trasparenza)

Mantenimento ed
eventuale adegua-
mento

Mantenimento ed
eventuale adegua-
mento

Mantenimento ed even-
tuale adeguamento

Gestione e monitoraggio sul
conflitto di interessi e delle
cause di inconferibilità ed
incompatibilità

Mantenimento ed
eventuale adeguamento

Mantenimento ed
eventuale adegua-
mento

Mantenimento ed eventua-
le adeguamento

21



Monitoraggio sui dati
pubblicati sul sito istituzionale

Mantenimento ed
eventuale adeguamento

Mantenimento ed
eventuale adegua-
mento

Mantenimento ed eventua-
le adeguamento

Gestione delle richieste di
accesso civico Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Formazione
Proseguimento nelle
attività di formazione
del personale

Revisione del fabbi-
sogno formativo ed
ulteriore sviluppo di
interventi di forma-
zione

Revisione del fabbisogno
formativo ed ulteriore
sviluppo di interventi di
formazione

L’integrazione strategica tra il ciclo della Performance e il sistema di prevenzione della corruzione
resta un’azione fondamentale per incrementare gli obiettivi di efficacia ed economicità della gestione
oltre che per consentire la trasparenza e l’accountability nei confronti degli utenti.

Il P.T.P.C.T. 2020-2022 è stato adottato con la delibera n. 44 del 30 gennaio 2020 e pubblicato
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, confermando le aree di rischio già mappate
negli anni precedenti e il relativo livello di rischio.

Quanto alla misura della trasparenza, si rileva che vi è stato un ulteriore affinamento
nell’individuazione dell’ambito delle competenze di ciascuna unità operativa. Ciò ha consentito di
ottenere una sempre maggiore tempestività e completezza nell’implementazione del flusso informativo,
evitando omissioni o incongruenze rispetto ai dati e ai documenti pubblicati sul sito istituzionale,
tutelando la riservatezza dei dati personali.

Da segnalare, infine, il consolidamento e l'affinamento dell’opera di somministrazione e raccolta
delle varie tipologie di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, di inconferibilità ed
incompatibilità esteso a tutte le tipologie di personale operante presso l’Ente.

j. Comunicazione
Stante la persistente carenza di risorse umane in ambito non clinico, negli anni Monasterio non ha

avuto modo di strutturare adeguatamente un vero sistema di comunicazione esterno.
Nel corso del 2020 è stata avviata un'azione di comunicazione aziendale che, coerentemente col

Piano Performance, si è declinata nei tre seguenti ambiti:
● portale: è stato predisposto e ultimato il nuovo portale della Monasterio, finalizzato a favorire

l’interazione e i servizi per gli utenti e a comunicare e a valorizzare le potenzialità dell’Ente;
● campagna social: sono stati attivati 3 canali social che hanno favorito, in modo coerente, il

lancio del nuovo portale;
● ufficio stampa: sono state completate, nel 2020, le procedure per l’attivazione dell’ufficio

avvenuto nel 2021.
Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance 2020-2021 che,

pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.
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2020 2021 2022
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Realizzazione nuovo portale Avvio Mantenimento ed
eventuale adeguamento

Mantenimento ed
eventuale adeguamento

Campagna comunicazione social Avvio Sviluppo Mantenimento ed
eventuale adeguamento

Ufficio Stampa Avvio Sviluppo Mantenimento ed
eventuale adeguamento

m) Investimenti
Elemento indispensabile per garantire alla Monasterio il perseguimento dei propri fini istituzionali è

quello di poter disporre delle più avanzate tecnologie sia in termini di dotazioni strutturali che di
strumentazioni e apparecchiature.

Per tale ragione ed in coerenza con le indicazioni e i finanziamenti regionali, l’Ente ha attuato una
politica di investimento volta a rafforzare il ruolo di centro specialistico di 3° livello nella cardiologia
interventistica e della cardiochirurgia, pediatrica ed adulti, e della diagnostica per immagini.

Nel corso del 2020, in particolare, si è provveduto a:
● Realizzare una nuova terapia intensiva;
● Avviare i lavori per la realizzazione del blocco operatorio ed emodinamico;
● Avviare i lavori di riqualificazione della Radiofarmacia;
● Dar corso alle procedure di acquisto di una PET digitale;
● Completare la fase di analisi per la realizzazione di una BioBanca.

Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance 2020-2021 che,
pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.

2020 2021 2022
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Realizzazione nuovo blocco
operatorio c/o Ospedale del Cuore Avvio Realizzazione Completamento e

messa in funzione

Realizzazione Radiofarmacia Avvio Realizzazione e
completamento

Medicina nucleare digitale Acquisto nuova PET Installazione e
messa in funzione

Biobanca Progettazione Realizzazione Messa in funzione
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LA PERFORMANCE DI UNITÀ OPERATIVA

Il sistema di valutazione delle strutture operative si giova senz’altro dell’elevato livello di
informatizzazione delle attività che consente aggiornamenti pressoché on-line.

Si tratta, insomma, di un processo ben consolidato cui la Direzione apporta graduali affinamenti in
relazione alle evenienze ed agli obiettivi strategici che intende porre.

In linea con il percorso di pianificazione e controllo aziendale, anche nel corso del 2020, si sono
svolti periodici incontri di monitoraggio in contraddittorio con i Responsabili delle singole UUOO con
un puntuale confronto rispetto agli obiettivi assegnati.

Tali momenti di confronto sono stati solitamente anticipati dalla trasmissione delle schede di budget
ai predetti Responsabili, aggiornate rispetto ai vari indicatori rispetto agli obiettivi posti: in ciò
facilitando l’esame congiunto e la valutazione degli eventuali scostamenti.

Ciascuna scheda di budget, al termine dell’esercizio, viene poi validata dal Direttore Generale e
sottoscritta dal Responsabile della U.O. interessata.
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LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

La performance individuale è il contributo che un singolo individuo apporta al raggiungimento degli
obiettivi della propria struttura di appartenenza per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli
stakeholder.

La valutazione individuale, fortemente integrata con quella organizzativa, è pertanto finalizzata alla
promozione e alla crescita delle competenze delle risorse umane impiegate.

La Monasterio ha previsto un sistema duplice di valutazione della performance individuale che
misura sia il raggiungimento degli obiettivi assegnati individualmente sia i comportamenti e le
competenze individuali. Con queste si intendono tutte le caratteristiche che definiscono l’apporto del
dipendente nell’ambito dell’unità operativa quali, ad esempio, flessibilità, orientamento all’utenza e
livello di impegno.

La valutazione della performance individuale è effettuata, in prima istanza, dal responsabile dell’unità
operativa cui afferisce il singolo dipendente e si concretizza in una scheda consuntiva con cui, sulla base
del punteggio attribuito dal responsabile, emerge una valutazione differenziale che prevede, in caso di
valutazione positiva, 4 fasce di merito.

Tale valutazione concorre alla quantificazione del premio di risultato di ciascun dipendente.
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Pisa, 31 maggio 2021. IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Marco Torre)
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