
Verbale del 29.03.2021 – Videoconferenza, ore 15:00

Presenti:

 Dr. Angelo Petrucciani – Presidente
 Dr. Iacopo Cavallini 
 Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina

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 - RPCT

La riunione ha ad oggetto:

- Approvazione del verbale del 29 gennaio 2021.

- Esame del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-

2023 e relativi allegati.

- Presentazione della Relazione annuale RPCT – Anno 2020.

- Varie ed eventuali.

Approvazione del verbale del 29 gennaio 2021

Il  Direttore  Generale  apre  la  riunione  sottoponendo  ai  componenti  dell’OIV  il  verbale

relativo alla riunione del 29 gennaio 2021.

I componenti, dopo averlo esaminato, lo approvano all’unanimità.

Esame del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-

2023 e relativi allegati.

Il  Direttore  Generale  concede  la  parola  all'Avv.  Alberto  Genova  il  quale,  in  qualità  di

RPCT,  ricorda  ai  presenti  che  l’ANAC,  con  comunicato  del 2  dicembre  2020,  in

considerazione dell’emergenza sanitaria  da  Covid-19,  ha  differito  al  31  marzo 2021  il

termine  ultimo  per  la  predisposizione  e  la  pubblicazione  del  Piano  Triennale  di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e della Relazione annuale

2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono

tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012.

L’Avv. Genova, dopo avere dettagliato le novità apportate all’emanando Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla luce delle prescrizioni dell’ANAC

contenute nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione e descritte nel prospetto

consegnato in sede di riunione, prosegue illustrando i contenuti essenziali del P.T.P.C.T.

2021-2023, già trasmesso in visione ai componenti l'Organismo in data 22 marzo 2021. 

Precisa che il  nuovo P.T.P.C.T. è stato diffuso, mediante comunicato inviato per posta

elettronica  il  19  marzo u.s.,  al  Comitato  di  Partecipazione Aziendale  della  Monasterio



composto  da Cittadinanza  Attiva,  AICCA (Associazione  Italiana  Cardiopatici  Congeniti

Adulti);  CONALBE;  Un  Cuore  un  Mondo,  AIDE  (Associazione  Italiana  Dislipidemie

Ereditarie); Federconsumatori. 

I  suddetti  soggetti  venivano  informati  della  possibilità  di  presentare  suggerimenti  o

proposte per migliorare la forma ed il contenuto del P.T.P.C.T. della Monasterio, entro il 29

marzo.  L’OIV,  dopo  aver  svolto  alcune  considerazioni  e  richiesto  alcune  precisazioni,

ritiene di poter esprimere parere positivo sul percorso di adozione, i contenuti e gli obiettivi

del P.T.P.C.T. 2021-2023.

L'Ente si impegna, quindi, ad adottare e pubblicare il Piano nella competente sezione del

sito istituzionale, entro il termine prescritto del 31 marzo 2021.

Presentazione della Relazione annuale RPCT – Anno 2020

L’Avv. Genova illustra agli OIV la Relazione annuale RPCT – anno 2020, già trasmessa ai

presenti via mail in data 26 marzo 2021.

Precisa che le misure previste e programmate nel P.T.P.C.T. (2020 – 2022) sono state

attuate e rispettate, pur con modalità e tempi diversi da quelli programmati a causa degli

effetti della pandemia tutt'ora in corso. In particolare, è rimasto fermo l’aggiornamento del

codice etico e di comportamento, la cui revisione è prevista nel corso del 2021. 

Continua  affermando  che  nel  corso  del  2020  è  stata  implementata  e  definita  la

somministrazione  della  modulistica  contenente  dichiarazioni  volte  ad  individuare  le

situazioni di conflitto di interesse, attuale o potenziale, e ad evitare il rischio di Pantouflage.

La puntuale applicazione di tali misure è stata programmata anche nel triennio di valenza

del nuovo Piano e rimane, quindi, ferma l’intenzione della Monasterio di proseguire nelle

azioni  previste  nel  P.T.P.C.T.  2020-2022.  L’efficacia  delle  misure  è  da  rinvenirsi  nella

sensibilizzazione diffusa tra gli operatori, in merito all’azione preventiva, anche a seguito

della costante opera di formazione sul tema dell’anticorruzione svolta nel corso degli anni.

Altri  fattori  che  hanno  determinato  l’efficacia  possono  essere  riscontrati  nell'azione

esercitata  a  livello  Regionale  con  l’istituzione  del  Coordinamento  Regionale  dei

Responsabili Anticorruzione (C.R.R.A.) del Servizio sanitario toscano. Ormai consolidata è

la  previsione  di  includere  tra  gli  obiettivi  di  budget,  i  principali  adempimenti  della

prevenzione della corruzione.

L’Organismo  prende  atto  che  la  scheda  riepilogativa  delle  attività  svolte  in  tema  di

prevenzione della corruzione e trasparenza, allegata al comunicato ANAC del 2 dicembre

2020,  è  stata  predisposta  e  verrà  pubblicata  nella  pertinente  sezione  del  sito  entro  il

termine del 31 marzo 2021.



La riunione termina alle ore 16,30.

Dr. Angelo Petrucciani

Dr. Iacopo Cavallini

Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina

Per la Segreteria Organi Avv. Alberto Genova


