
Verbale del 28.01.2022 – Videoconferenza, ore 15:00

Presenti:

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

Per la Fondazione G. Monasterio

● Avv. Katia Belvedere – Direttore Amministrativo
● Avv. Alberto Genova – Segreteria Organi - RPCT

La riunione ha ad oggetto:

1  Approvazione del verbale del 12 novembre 2021;

2 Scheda Relazione annuale RPCT – Anno 2021;

3  Relazione  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema  valutazione,  trasparenza  ed

integrità dei controlli interni;

4 Comunicazioni del Direttore Generale.

Preliminarmente,  Il  Direttore  Amministrativo  comunica  che  il  Direttore  Generale  e  il

Coordinatore  dello  Staff  non  possono  presenziare  alla  seduta  in  quanto,  il  primo  è

impegnato  in  un  incontro  relativo  al  percorso  di  accreditamento  presso  la  Joint

Commission International e il secondo in una Commissione di concorso.

L’Avv.  Belvedere  provvederà,  quindi,  a  rendere  le  comunicazioni  previste  dal  punto  4

dell’odg.

1 -   Approvazione del verbale del 12 novembre 2021.  

Il  Presidente apre la riunione sottoponendo ai componenti dell’OIV il verbale relativo alla

riunione del 12 novembre 2021, già trasmesso all’Organismo in data 26 gennaio 2022.

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

2 - Scheda Relazione annuale del RPCT – Anno 2021

Viene esaminata la Scheda-Relazione redatta dal  Responsabile della  Prevenzione, della

Corruzione  e Trasparenza  (RPCT),  ai  sensi  dell’art.  1,  c.  14,  della  legge  190/2012,

riepilogativa  delle  attività  svolte  nell’anno  2021.  Detta  scheda,  allegata  al  comunicato

ANAC del 17 novembre 2021 che ne ha differito il termine ultimo al 31 gennaio, è stata

trasmessa all'Organismo e alla Direzione dell’Ente il 26 gennaio 2022.

Al riguardo, l’OIV non ha rilievi da formulare.

La Scheda verrà,  quindi,  pubblicata nella  pertinente sezione del  sito  della  Monasterio,

entro il termine del 31 gennaio 2022.

3  -  Relazione  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema valutazione,  trasparenza ed

integrità dei controlli interni



I  Componenti  l’Organismo  illustrano  la  “Relazione  sul  funzionamento  complessivo  del

sistema valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli  interni” relativa all’anno 2020,

evidenziando i principali aspetti. 

La relazione, che viene allegata al presente verbale, verrà pubblicata nell’apposita sezione

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, nella sottosezione “Controlli e rilievi”.

4 - Comunicazioni del Direttore Generale

Il  Presidente  dell’Organismo dà,  quindi,  la  parola  al  Direttore  Amministrativo,  la  quale

aggiorna l’Organismo sulle iniziative della Monasterio.

- L’Ente ha inteso avviare il percorso di accreditamento internazionale secondo il metodo

“Joint Commission International”, che:

1) in primo luogo, certifica l'impegno nel garantire un ambiente sanitario sicuro attraverso il

miglioramento costante della qualità assistenziale erogata e cercando di ridurre al minimo

i rischi per i pazienti e per il personale;

2) in secondo luogo, impone una gestione improntata alla qualità della documentazione

amministrativa,  basata  sulla  codifica  dell'aggiornamento  dei  processi  aziendali,  sulla

condivisione e partecipazione di tutti gli attori che vi intervengono.

Per  supportare  questo  importante  percorso,  la  Monasterio,  da  un  punto  di  vista

organizzativo, oltre ad aver costituito un gruppo di lavoro aziendale, ha istituito un Ufficio

qualità,  dedicato  a  seguire  e  monitorare  l'attuazione  del  piano  di  miglioramento,

avvalendosi, inoltre, del supporto qualificato della società di consulenza accreditata per

l’Italia presso Joint Commission International.

- La Regione Toscana, con la Delibera di Giunta n. 1262 del 29 novembre 2021, ha dato

avvio al  percorso di riconoscimento della Monasterio quale nuovo  Istituto di  Ricovero e

Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ex D.lgs. n. 288/2003, nella specialità di cardiologia

pediatrica e adulta e attività correlate; il  Ministero della Salute sta, ora, procedendo ad un

processo di analisi e verifica dell’Ente e dai primi feedback gli  indicatori per la Monasterio

lasciano presagire una conclusione positiva in tempi piuttosto rapidi.

- In merito al Piano Performance, l’Avv. Belvedere ricorda, infine, che è in corso ad opera

del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n.

113, un processo di revisione e semplificazione dei documenti programmatici degli enti

pubblici,  in  virtù  del  quale  anche  i  relativi  contenuti  confluiranno  all’interno  di  un

documento unitario, il c.d. P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Tenuto conto che il  Piano tipo, quale strumento di  supporto alle amministrazioni, verrà

adottato  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei



Ministri entro il 31 marzo 2022, il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d.  Milleproroghe)  ha

rinviato al 30 aprile 2022 l’adozione del P.I.A.O. da parte delle PA, disponendo la non

applicazione delle sanzioni previste dalla normativa (articolo 10, comma 5, del Decreto

legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150)  per  la  mancata  o  ritardata  adozione  del  Piano

Performance,  oltre il  termine del  31 gennaio (  previsto  dall’art.  10 comma 1 lett.a  del

D.lgs.n. 150).

In ragione del citato plesso normativo, la competente Direzione Regionale che, peraltro,

non ha ancora provveduto a fornire gli obiettivi per l’anno 2022 alle aziende ed enti del

SSR, ha riferito che l’orientamento della Regione Toscana, condiviso con i soggetti  del

SSR, è quello di non procedere all’adozione del piano performance entro il 31 gennaio ma

di procedere direttamente con l’approvazione del P.I.A.O. entro il 30 aprile.

- In merito all'organizzazione del lavoro agile, l’Avv. Belvedere ricorda che la Monasterio

ha adottato con delibera n. 48 del 29 gennaio 2021, il  Piano  Organizzativo del  Lavoro

Agile (P.O.L.A.), il quale costituisce una sezione della Piano della Performance - 2021 -

2023,   consapevole  che  l’avvio  a  regime  del  predetto  Piano  si  sarebbe  realizzato  al

termine dello stato emergenziale, stanti i vincoli, le indicazioni e le prescrizioni vigenti per il

fronteggiamento  della  pandemia  da  COVID-19,  tutto  questo  nelle  more  dell’attuazione

dello smart working semplificato (o straordinario).

A seguito delle linee guida per l’attuazione del D.M. 8 ottobre 2021, poi integrate dalla

circolare Brunetta/Orlando del dicembre 2021, la Direzione dell’Ente ha avviato una fase

intermedia, chiedendo ai dirigenti amministrativi di rivalutare l’organizzazione delle proprie

UU.OO.,  sviluppando  degli  accordi  individuali  transitori  da  sottoscrivere  con  il proprio

personale,  nel  rispetto  dei  principi   della  “turnazione”,  “smartabilità”  e  “prevalenza del

lavoro in presenza su più mesi”. Si prevede che, cessata la fase emergenziale, si possa

dar corso alle modalità “ordinarie” di  lavoro agile per il  personale che rientrando nella

categorie previste, ne farà richiesta. 

Prende, quindi, la parola  il  RPCT il  quale informa i Componenti dell’Organismo che, in

data 25 gennaio 2021, l'Ente ha provveduto ad inviare ad ANAC, con posta elettronica

certificata,  l'apposito  modulo  contenente  il  link  al  sito  istituzionale,  per  comunicare

l’avvenuto adempimento  dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 32, della L. 190/2012.

L’Ente,  inoltre,  ha  provveduto  a  pubblicare  le  informazioni  sopradette,  relative  ai  CIG

identificativi  delle  gare  espletate  nell’anno  2021,  nella  pertinente  sezione  della

Trasparenza del sito aziendale FTGM.

Con successiva comunicazione, la Monasterio informerà l’Organismo dell’esito dei controlli



eseguiti dall’ANAC.

Il RPCT ricorda, infine, che per quanto riguarda l’aggiornamento del Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022 - 2024, il Presidente

dell’ANAC,  con comunicato  del  12  gennaio  2022  ha differito  il  termine  di  adozione  e

pubblicazione al 30 aprile 2022. 

Nella predetta comunicazione si rinvia ad evento pubblico previsto per il  3 febbraio nel

corso del quale l'Autorità, al fine di agevolare la stesura dei nuovi Piani nell’ottica della

semplificazione e dell’efficacia, illustrerà un apposito “Vademecum” di esemplificazione ed

orientamento  valido  per  la  sezione  del  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione

(P.I.A.O.) dedicata alle misure di prevenzione della corruzione.

L’OIV prende atto delle comunicazioni fornite, auspica che i percorsi segnalati dal Direttore

Amministrativo  si  perfezionino  e  chiede di  continuare  ad essere  tenuti  al  corrente  dei

relativi sviluppi.

La riunione termina alle ore 16.15. 

Dr. Angelo Petrucciani

Prof. Iacopo Cavallini

Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina

Per la Segreteria Organi Avv. Alberto Genova


