
Verbale del 12.11.2021 – Videoconferenza, ore 15:30

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 - Responsabile UOC Politiche e Gestione del Personale
● Avv. Alberto Genova – Segreteria Organi - RPCT

La riunione ha ad oggetto:

-    Approvazione del verbale del 31 maggio 2021;

-  Chiusura  ciclo  della  performance  2020:  informativa  da  parte  della  Direzione

relativamente alla performance individuale e organizzativa;

-  Comunicazioni da parte del Direttore Generale.

Approvazione del verbale del 31 maggio 2021.

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

relativo alla riunione del 31 maggio 2021, già trasmesso all’Organismo in data 5 novembre

2021.

I componenti dell’OIV approvano all’unanimità il verbale. 

Chiusura ciclo della performance 2020: informativa da parte della Direzione relativamente

alla performance individuale e organizzativa.

-  Il  Direttore Generale  ricorda che la Relazione sulla performance anno 2020, illustrata

all’OIV nella seduta del 31 maggio, è stata approvata con la delibera n. 290, assunta il 21

giugno  2021  e  tempestivamente  pubblicata  con  il  documento  di  Validazione,  nella

pertinente sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Al riguardo, illustra gli ottimi risultati raggiunti da questo Ente evidenziati dal rapporto 2020

relativo al progetto “ProSafe 2020”, per la valutazione delle terapie intensive, sotto l’egida

dell’Istituto Mario Negri, cui la Monasterio partecipa da anni e che, in quanto pervenuto in

data successiva alla stesura della relazione, non è in essa citata.

-  Per quanto riguarda il  monitoraggio delle UUOO, l’OIV intende approfondire i  risultati

“anomali” segnalati nel corso della seduta del 31 maggio.

Si  passa,  quindi,  all’esame  puntuale  della  struttura  delle  due  schede  di  budget

rispettivamente della UO Terapia Intensiva, che ha ottenuto il  risultato più basso pur a

fronte di risultati clinici di eccellenza e della UO Farmacia Ospedaliera la quale, invece, ha

raggiunto il 100% degli obiettivi. 



Si procede, quindi, ad analizzare puntualmente le schede ed i parametri ivi contenuti.

In particolare, poi, l’Ing. Messina evidenzia che, rispetto alla farmacia, è difficile trovare

indicatori misurabili tali da consentire di “discriminare” le valutazioni. 

Terminata l'analisi e la discussione, l’Organismo esprime apprezzamento per il livello di

profondità ed accuratezza del monitoraggio, conforme alle prescrizioni ANAC e suggerisce

di mantenere l’elevato livello “sfidante” dei parametri previsti, a meno che ciò non impatti

sul clima organizzativo.

L’OIV  manifesta,  in  ogni  caso,  la  disponibilità  ad  approfondire  ulteriormente  con  la

Direzione l’esame delle schede di valutazione, per verificare se possano essere rese più

aderenti alla realtà fattuale, ed in tal senso rettificate e/o integrate. 

L’Ing.  Messina chiede,  poi,  la  frequenza del  monitoraggio,  dato che in  Lombardia si  è

adottato il “modello veneto” che prevede un monitoraggio giornaliero.

Il Dr. Torre risponde che il monitoraggio delle schede di budget in contraddittorio con la

Direzione è trimestrale ma, data l’elevata informatizzazione dell’Ente, i Responsabili di UO

possono monitorare in ogni momento l’attività, che è collegata in tempo reale ai sistemi

informativi sanitari in uso presso l’Ente.

- Il Dr. Torre illustra, poi, la D.G.R.T. n. 712 del 12 luglio 2021, già condivisa con l’OIV,

avente ad oggetto “Valutazione delle performance conseguite dalle aziende ed enti  del

SSR relativamente all’attività svolta nel 2018”.

Da essa emerge l’ottimo risultato raggiunto dalla Monasterio nel grado di raggiungimento

degli obiettivi prefissati dalla Regione per l’anno 2018.

- il Dr. Torre passa, poi, a condividere il  monitoraggio relativo all’andamento dell’attività

chirurgica da parte della Regione Toscana, avvalendosi del report datato 3 novembre e

relativo al periodo gennaio-agosto 2021. Detto report contiene un raffronto rispetto al 2019

e 2020 ed evidenzia il forte aumento della “domanda di cura” rispetto al 2019, in particolare

dal mese di settembre.

Comunicazioni da parte del Direttore Generale.

Il  Direttore Generale comunica che la Regione Toscana intende avviare la richiesta di

riconoscimento da parte del Ministero della Salute quale IRCCS; evidenzia come in realtà

la Monasterio lo sia già sotto tutti i punti di vista, complessità, produzione scientifica ecc.

Tale riconoscimento potrà aprire nuove prospettive di inserimento nelle reti nazionali ed

internazionali  e  accedere  ai  finanziamenti  previsti  per  tale  tipologia  di  Enti.  Sottolinea

come la Monasterio diverrebbe l’unico IRCCS cardiologico che copre l’intero ciclo di vita

dei  pazienti  di  ogni  età nella cura del  cuore dal  neonato all’adulto.  L’OIV si  compiace



dell’iniziativa e chiede di essere aggiornato sugli sviluppi.

La riunione termina alle ore 16.50. 
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Dr. Iacopo Cavallini

Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina

Per la Segreteria Organi Avv. Alberto Genova


