
Verbale del 31.05.2021 – 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
● Avv. Alberto Genova – Segreteria Organi - RPCT

La riunione ha ad oggetto:

- Approvazione del verbale del 29 marzo 2021;

- Esame della Relazione sulla Performance 2020;

- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 (Delibera ANAC n. 294

del 13 aprile 2021).

Approvazione del verbale del 29 marzo 2021

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

relativo alla riunione del 29 marzo 2021.

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

Esame della Relazione sulla Performance 2020

Il Direttore Generale provvede ad illustrare la “Relazione sulla Performance anno 2020”, di

cui espone struttura e contenuti.

In particolare, vengono ricordati gli obiettivi strategici ed operativi previsti nel “Piano

performance 2020-2022”, approvato con deliberazione n. 475 del 20 ottobre 2020, in

coerenza con la delibera della Giunta Regionale Toscana 141/2020, “Sistema di

valutazione della Performance delle Aziende ed enti del SSR anno 2020”.

Il Direttore Generale fa, poi, presente che la Relazione sulla performance oggi presentata

è ancora incompleta, in quanto non è stato inserito l’estratto riguardante la Monasterio

relativo al Programma Nazionale Esiti 2020 (PNE) redatto da Agenas. Sarà cura della

Direzione integrare la Relazione che verrà trasmessa ai componenti l’Organismo nei

prossimi giorni; ne consegue che nella presente seduta non è possibile procedere alla

validazione del documento.

Si passa, poi, ad esaminare la tabella riepilogativa delle valutazioni delle UU.OO. della

Monasterio, soffermandosi su alcune valutazioni, tra cui quella relativa alla UO Farmacia

Ospedaliera e quella relativa alla UO Terapia Intensiva. In merito a quest’ultima, si rileva



che, pur costituendo detta UO un’eccellenza per i risultati clinici raggiunti, la relativa

valutazione risulta essere sotto la media delle altre UU.OO. Sanitarie.

I componenti dell’Organismo, prendono atto di quanto esposto dal Direttore Generale e

manifestano la volontà di approfondire con la Direzione l’esame di alcune schede di

valutazione, per verificare se possano essere rese più aderenti alla realtà fattuale, ed in tal

senso rettificate e/o integrate.

Si riservano di procedere alla validazione della Relazione Performance 2020, previo

esame della versione definitiva e rinviando ad un momento successivo la relativa

validazione.

Attestazione da parte dell’OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31

maggio 2021, di cui alla Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021

I componenti l'Organismo passano, pertanto, ad eseguire le attività prescritte dall'ANAC

nella delibera n. 294 del 13 aprile 2021.

Viene svolto un esame puntuale delle tematiche contenute nella succitata delibera ANAC,

utilizzando la specifica griglia di rilevazione, già anticipata agli OIV a mezzo mail in data 28

maggio 2021, rispetto alla quale il Dr. Cavallini ha manifestato, prima delle seduta odierna,

alcuni suggerimenti e osservazioni, di seguito riportati:

- la mancanza di rappresentazioni grafiche nella sezione dei bilanci preventivi e consuntivi.

A tale riguardo, l’OIV rileva che l’Ente ha provveduto a inserire i grafici relativi ai bilanci,

nella pertinente sezione della trasparenza.

- l’opportunità che i verbali delle sedute OIV siano firmati digitalmente anziché con firma

autografa per avere un formato pdf/a editabile, da pubblicare sul sito della trasparenza;

L’Ente aderisce a quanto suggerito dal Dr. Cavallini e precisa che, sino ad oggi, la

Monasterio ha comunque ottemperato alla prescrizione ANAC, pubblicando i verbali sia

con la firma autografa che in formato pdf/a aperto senza la firma.

I componenti dell’OIV esprimono un giudizio positivo del lavoro fatto, apprezzandone la

sistematicità e la puntualità e, pertanto, procedono alla stesura del documento di

attestazione e scheda di sintesi sulla rilevazione.



I predetti documenti vengono predisposti e consegnati al RPCT, affinché provveda alla

relativa pubblicazione entro il termine prescritto, 30 giugno 2021.

In chiusura, l’OIV decide di dedicare la prossima seduta ad approfondire con la Direzione

dell’Ente il funzionamento del sistema di monitoraggio e controllo della performance

individuale e organizzativa, anche in funzione della predisponenda relazione sul

funzionamento complessivo del sistema di valutazione.

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


