
RELAZIONE SULLA
 PERFORMANCE 

ANNO 2021

        Ospedale del Cuore 
   di Massa

Ospedale San Cataldo-
CNR di Pisa

                 
                                    

1



INDICE

PREMESSA 3

IL CONTESTO 3

L’ENTE 5
I. Le attività sanitarie 7
II. Le attività di ricerca 10
III. L’andamento economico 11
IV. Le risorse umane 11

IL CICLO DELLA PERFORMANCE 13

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 14
a. Mantenimento dell'equilibrio economico 15
b. Risorse umane 16
c. Qualità ed esiti delle cure 19
d. Contenimento liste di attesa 21
e. Soddisfazione dell'utenza 23
f. Sviluppi ICT 24
g. Collaborazione con Università ed Enti di Ricerca 26
h. Consolidamento attività di ricerca ed innovazione 27
i. Prevenzione della corruzione e politiche di trasparenza 28
j. Comunicazione 29
k.  Investimenti 30
LA PERFORMANCE DI UNITÀ OPERATIVA 31

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 32

2



PREMESSA

La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento con cui l’Ente illustra i risulta-
ti ottenuti nel corso dell’anno; essa conclude il ciclo di gestione della performance, ini-
ziato 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.
In merito si precisa che il Piano della Performance della Fondazione “G. Monasterio” (di
seguito anche Monasterio) per il triennio 2021-2023 è stato approvato con la Delibera-
zione n. 48 del 29 gennaio 2021.  

La Relazione sulla  Performance, in particolare, 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 Va-
lutazione, la presente relazione è resa conoscibile anche tramite la pubblicazione on-
line sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

* * * * *

IL CONTESTO

L’anno 2021 ha continuato ad essere fortemente influenzato dagli effetti della pande-
mia da COVID-19. Si può dire, infatti, che in tale anno si è passati dalla condizione di
emergenza pandemica ad una condizione di endemia che ha comunque avuto impor-
tanti  riflessi  sul  Servizio  Sanitario  e,  conseguentemente,  anche  sulla  gestione
dell’Ente.
Da un lato, infatti, la Monasterio è stata direttamente impegnata nel far fronteggiare il
fenomeno pandemico, assicurando l’attività di vaccinazione del proprio personale e di
fasce di popolazione fragile compresa quella pediatrica, oltre a supportare l’Azienda
USL Toscana Nord Ovest per il processamento dei tamponi effettuati da tale Ente nei
drive-through di Massa e di Pisa; dall’altro, la Monasterio ha fatto fronte all’incremento
di domanda di prestazioni sanitarie, sia in regime ambulatoriale sia in regime di ricove-
ro, supportando concretamente anche la AUSL Toscana Nord Ovest nel progetto di
contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali: il tutto dovendo te-
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ner conto della maggior rigidità organizzativa imposta dai protocolli COVID per la sicu-
rezza di pazienti ed operatori.
L’esercizio 2021 ha registrato un progressivo incremento delle attività: l’Ente ha, infat-
ti, mostrato una straordinaria capacità di resilienza come certificato dai risultati del
Laboratorio MeS della  Scuola  “Sant’Anna”,  riuscendo a incrementare  le  prestazioni
ambulatoriali e di ricovero, in ogni ambito specialistico.

Nel corso dell’anno, inoltre, è stata proseguita efficacemente la strategia aziendale di
cooperazione e collaborazione con le Istituzioni cliniche e di ricerca presenti, in parti-
colare, nel territorio regionale e ciò al fine di sviluppare ulteriormente le attività più ca-
ratteristiche dell’Ente. 
In tale ambito, da sottolineare - per il 2021 - la realizzazione del  Centro Interaziendale
di riferimento regionale per la Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica, istituito con
Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 713 del 12 luglio 2021 e il progetto “Pro-
Heart”, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, per la presa in carico
del bisogno di cure cardiologiche nella Garfagnana.
Con l’AOU di Siena, poi, è stato sottoscritto uno specifico accordo per porre a fattor
comune le rispettive expertise per la gestione di pazienti con cardiopatie congenite
candidabili al trapianto di cuore.

La Monasterio ha mantenuto anche l’impegno nell’attuare il piano aziendale degli in-
vestimenti volto non solo e non tanto al rinnovamento complessivo delle strutture e
delle  attrezzature  scientifiche e  sanitarie,  quanto piuttosto  al  potenziamento delle
stesse. 
Sono stati, a titolo di esempio, condotti gli appalti per la realizzazione del nuovo blocco
operatorio presso l’Ospedale del Cuore, della nuova radiofarmacia presso l’Ospedale
San Cataldo ed è stata finalizzata la procedura che ha portato, a inizio 2022, all’instal-
lazione della nuova PET-TC presso quest’ultima struttura rendendo la Medicina Nu-
cleare della Monasterio ai massimi livelli dell’innovazione e full-digital. 
Tutto ciò nonostante le notevoli criticità che, nel corso dell’anno hanno contrassegna-
to la gestione degli appalti pubblici, in ragione degli imprevisti ed imprevedibili muta-
menti nell’economia globale.

La Regione Toscana, con la Delibera della Giunta n. 1262 del 29 novembre 2021, ha as-
sunto la decisione di avviare l'istanza di riconoscimento della Monasterio, quale Istitu-
to di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ai sensi del D.lgs. n. 288/2003, ritenendo
tale riconoscimento strategico per il Servizio Sanitario Regionale.
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La volontà regionale è maturata in ragione della considerazione del fatto che la Mona-
sterio ha sviluppato, negli anni, specifiche competenze cliniche e di ricerca nell’ambito
della disciplina della cardiologia pediatrica ed adulta e delle attività correlate, ponen-
dosi quale centro di eccellenza, a livello nazionale ed internazionale, per la cura e la ri-
cerca in merito alle patologie cardiovascolari e polmonari, comprese le patologie rare
di interesse specifico, dall’età neonatale al grande anziano, quali ad esempio le cardio-
patie congenite, le dislipidemie ereditarie, l’emocromatosi, l’ipertensione polmonare e
l’amiloidosi cardiaca.
Il riconoscimento quale Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) rap-
presenterà uno sviluppo istituzionale di grande rilevanza per la Monasterio in marcata
continuità con la storia dell’Ente, tenuto conto del fatto che gli IRCCS costituiscono
istituti di rilevanza nazionale in cui si coniuga, la finalità principale dell’eccellenza della
ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico, con la correlata attività
assistenziale. 
Proprio per tale ragione questo traguardo consentirà di valorizzare il tradizionale ap-
proccio dell’Ente, fortemente orientato all’innovazione e alla ricerca di cure e tratta-
menti sempre più personalizzati e centrati sui bisogni dei pazienti, delle loro famiglie e
dei care-givers; 
Il nuovo status, inoltre, conferirà alla Monasterio la veste giuridica adeguata per con-
sentirne il pieno sviluppo delle potenzialità scientifiche, che parteciperà a pieno titolo
alla rete delle eccellenze italiane, promuovendone anche l’internazionalizzazione.
Il riconoscimento quale IRCCS determinerà, inoltre, il consolidamento dell’integrazione
istituzionale con il mondo della Ricerca consentendo, in particolare, la piena parteci-
pazione alle attività  dell’Ente da parte del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  della
Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Università di Pisa nonché la realizzazione di piatta-
forme congiunte e integrate di ricerca e ricerca traslazionale per la condivisione per-
sonale, tecnologie e competenze.

L’ENTE

La Monasterio, 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 qua-
lifica  “presidio specialistico” svolgente attività sanitarie specialistiche, “attività di ri-
cerca, sperimentazione e formazione”.
L’Ente ha la propria sede legale a Pisa, in via Trieste 41, mentre le attività vengono ero-
gate nei due Stabilimenti Ospedalieri  di  Pisa, Ospedale S.  Cataldo-CNR,  e di  Massa,
Ospedale del CUore.
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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, esami-

na i bilanci ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.

La Monasterio costituisce presidio ospedaliero di alta specialità per la cura delle pato-
logie 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 attività di ricerca in ambito sanitario e
delle tecnologie applicate alla Sanità, anche in collaborazione con il Consiglio Naziona-
le delle Ricerche (ed in particolare l'Istituto di Fisiologia Clinica), Università, Scuole Su-
periori, Enti di Ricerca e con l'Industria.

La Monasterio assicura lo svolgimento dei propri compiti istituzionali attraverso la pro-
pria struttura organizzativa: in merito si precisa che l’organigramma aziendale è con-
sultabile sul sito aziendale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’organizzazione dell’Ente è fondata su criteri di multidisciplinarietà e  multiprofessio-
nalità 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 sa-
nitarie  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 interes-
se dell’Ente: così la ricerca clinica e delle applicazioni tecnologiche in Sanità prende
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spunto dall’evidenza clinica e dai quesiti che l’attività sanitaria pone e, al tempo stes-
so, fornisce alla clinica elementi di riflessione.
La gestione dell’Ente è basata su principi di programmazione e controllo che danno at-
tuazione 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 im-
prontate a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza garantendo il coin-
volgimento dei professionisti nel processo gestionale.

Va sottolineato come, in questi anni, il credito della Monasterio si sia notevolmente ac-
cresciuto, come riscontrato dai numerosi riconoscimenti acquisiti, dalle costanti testi-
monianze di apprezzamento per l’attività svolta, dai crescenti atti di generosità e di
supporto alle attività dell’Ente ed anche dall’incremento di collaborazioni con l’Indu-
stria nel settore dell’innovazione tecnologica.
Sul piano tecnologico, in particolare, si  evidenzia che la  Monasterio si è dotata di un
proprio sistema informatico che ne permea integralmente le attività cliniche, renden-
do la struttura realmente paperless: un sistema che è oggetto di trasferimento tecno-
logico  presso  le  strutture  ospedaliere  della  Azienda  USL  Toscana  Nord  Ovest  e
dell’Azienda Ospedaliera “Meyer”. 

I. Le attività sanitarie
L’Ente eroga prestazioni sanitarie in regime di ricovero ordinario e di day-hospital, ol-
tre in regime ambulatoriale e di day-service.
In particolare: 

• presso l’Ospedale San Cataldo sono erogate prestazioni specialistiche di car-
diologia  interventistica  e  non  interventistica,  medicina  cardiovascolare,
elettrofisiologia e pneumologia, oltre che di diagnosi e cura di specifiche ma-
lattie del metabolismo;

• presso l’Ospedale del Cuore di Massa sono erogate prestazioni specialistiche
di cardiochirurgia e di cardiologia interventistica e non interventistica rivolte
a neonati, pazienti pediatrici ed adulti;

• particolarmente rilevante,  in  entrambe le  strutture,  la  presenza  di  imaging
multi-modale avanzato (TAC, PET, RM, SPECT, ecc.).

La Monasterio costituisce:
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• centro di riferimento regionale per le attività di cardiochirurgia pediatrica;
• centro di riferimento regionale per le attività di cardiologia pediatrica inter-

ventistica;
• centro di riferimento regionale per le attività di lipoaferesi;
• centro di riferimento regionale per l’ECMO cardiorespiratorio in età neonata-

le 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 voca-
zione alla collaborazione con altre Istituzioni, sono di particolare rilievo le collaborazio-
ni che la Monasterio ha in essere con i vari Enti del SSN.
Tra esse si segnalano le seguenti:

• con la AUSL Toscana Nord Ovest: rete Infarto Acuto per l’area apuo-versi-
liese,  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 pe-
diatrica, informatizzazione presidi ospedalieri, progetto  “Proheart” per le
cure cardiologiche nelle aree interne, ecc.;

• con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa: per la diagnostica speciali-
stica con RMN, TAC, medicina nucleare e PET,  diagnostica prenatale,  il
back-up dell’emodinamica, il ricovero di pazienti giunti nel P.S., ecc.;

• con l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer”: nell’ambito della cardio-
chirurgia e della cardiologia interventistica, dell’interventistica respirato-
ria, della diagnostica avanzata per l’epilessia infantile, della chirurgia ge-
nerale, dell’informatizzazione clinica, ecc.;

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

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

• con l’AOU di Siena: percorso per la gestione dei pazienti con cardiopatia
congenita destinati all’assistenza meccanica o al trapianto cardiaco.

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

Un cenno particolare meritano le attività di cooperazione sanitaria svolte dalla Mona-
sterio,  a favore di Paesi svantaggiati:  tali  attività,  principalmente relative all’ambito
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pediatrico, prevedono missioni all’estero per lo svolgimento di attività di diagnostica
cardiologica e di interventistica cardiochirurgica ed attività di formazione di personale
medico e non medico di tali Paesi, finalizzate ad accrescerne le competenze e, in pro-
spettiva, ad incrementare la capacità di diagnosi e gestione autonoma delle patologie
cardiache. 
L’emergenza  pandemica  ha  determinato la  sospensione dei  programmi  di  missioni
all’estero a scapito anche di nuovi progetti programmati grazie al sostegno di Fonda-
zione “Rosa Pristina” ONLUS.
Viceversa, non si è interrotta 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, resi possibili grazie ad un contributo annuo erogato dalla Regio-
ne 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 am-
bito pediatrico, curando in particolare tutti gli aspetti logistici legati al ricovero di que-
sti 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. 

Sul piano più strettamente assistenziale, particolare attenzione è posta agli esiti clinici
che rappresentano un sicuro punto di forza della struttura, come evidenziato dalle va-
lutazioni effettuate da Enti terzi.
In  relazione  alle  indicazioni  regionali  ed  alla  peculiare  configurazione  e  missione
dell’Ente, gli obiettivi posti fanno riferimento in particolare a:

- appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
- qualificazione della posizione dell’Ente verso attività ad alta specializzazione;
- sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri efficaci ed efficienti.

I risultati raggiunti sono assolutamente in linea con gli obiettivi posti: la Monasterio ha
mantenuto gli esiti di efficienza organizzativa, complessità del case-mix trattato ed
eccellenza clinica come attestato da Enti terzi.
Merita evidenziare, inoltre, che negli ultimi mesi del 2021, l’Ente ha affrontato una nuo-
va sfida per gli obiettivi di eccellenza che si è posto, dando avvio al processo per con-
seguire l’accreditamento Joint Commission International.

La tabella di seguito riportata dà un quadro di sintesi delle attività sanitarie del  2021
nel loro  complesso, con un confronto  con l'anno precedente.  
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Indicatore 2018 2019 2020 2021
Numero Ricoveri Ordinari 4.603 4.913 4.377 4735
Numero Ricoveri Diurni 356 437 371 454
Totale Attività di Ricoveri 4.959 5.350 4.748 5189

Valore Attività di Ricovero 50.007.631 € 50.894.200 € 46.181.324 € 50.520.772 €

Peso Medio DRG 3,3 3,19 3,24 3,3
Peso Medio DRG Medici 0,73 0,68 0,7 0,7
Peso Medio DRG  Chirurgici 4,31 4,25 4,27 4,4
Valore Medio D R G 10.084,22 € 10.284,69 € 10.472,83 € 10.588,00 €
Valore Medio DRG Medici i 2.510,90 € 2.741,19 € 2.878,20 € 2.835,61 €
Va lore Med io DRG  
C h iru rg ic i

13.582,90 € 13.455,63 € 13.546,27 € 13.770,24 €

% Incidenza D R G Alta Spe-
cialità (> 2 .5 punti)

53,20% 55,20% 54,40% 57,89%

Degenza media ricoveri 
ord in a ri

7,3 6,8 7,6 6,9

Incidenza ricoveri 
extra -regione 

16,60% 16,77% 14,90% 15,14%

N° prestazioni ambulatoriali 
(non strumentali)

44.537 45549 42.516 50.752

N° esami strumentali ambu-
latoriali

65.121 64464 56.743 83.310

N° prestazioni diagnostica 
per immagini

30.855 29425 22.812 26.842

N° esami di laboratorio 217.097 227.117 177.430 250.721
Totale Attività ambulato-
riale

357.610 366.555 299.501 411.625

Valore Attività Ambulatoria-
le

13.898.419,75 € 14.499.837,00 € 12.403.092,00 € 15.931.644,00€

* Per il calcolo dei pesi DRG si utilizzano i valori della Regione Toscana

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 col-
laborazione con Istituti del CNR, con la Scuola Superiore “Sant’Anna”, la Scuola Nor-
male Superiore, le Università toscane, l’IMT e gli Enti del SSR.
Ogni articolazione organizzativa dell’Ente persegue al contempo obiettivi di natura as-
sistenziale e obiettivi di ricerca su fisiopatologia, diagnostica e trattamento delle pato-
logie oggetto di valutazione clinica o diagnostica, malattie cardiovascolari e polmonari
in primo luogo, ma anche (in relazione alla dotazione in diagnostica avanzata di imma-
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gine) neoplastiche e neurologiche; di  rilievo le collaborazioni esistenti con l’Industria
biomedicale e farmaceutica (General Electric, Abbot, Amgen, ecc.), e con gli Enti di Ri-
cerca e le Università.

III L’andamento economico
L’esercizio 2021 ha visto un graduale recupero nell’erogazione di attività che avevano
registrato una drastica riduzione nel corso del 2020 a motivo dell’emergenza pande-
mica da COVID-19, che ha avuto un pesante impatto anche dal punto di vista econo-
mico, in termini di riduzione delle attività ordinarie erogate e di incremento dei costi di
beni e servizi indispensabili per fronteggiare le straordinarie necessità che la pande-
mia ha comportato.
Anche nel  2021  si  sono,  quindi,  registrati  costi  correlati   all’emergenza pandemica
( pulizie, diagnostica di laboratorio, presidi di protezione, ecc.).
Il  costo del personale è incrementato, ma sostanzialmente per effetto del trascina-
mento degli incrementi avuti nell’anno precedente e  degli incrementi contrattuali e
normativi previsti. 

Sul fronte dei ricavi, si evidenzia in sintesi quanto segue:
● il  contributo ordinario in conto esercizio erogato dalla Regione è stato pari  ad

Euro 16.211.246,24 a titolo assegnazione iniziale, Euro 1.691.311,50 come assegna-
zioni intermedie ai quali (per il primo anno) non si è aggiunto il consueto contri-
buto in fase di assegnazione finale, se non in misura marginale (Euro 57.088,90);

● il  valore  della  mobilità  in  compensazione  infra  regionale  è  aumentato  di
4.884.449,85  mentre quello per attrazione extra regionale di Euro 1.064.692,49;

IV. Le risorse umane
In considerazione della missione e connotazione istituzionale dell’Ente, le risorse uma-
ne costituiscono indubbiamente uno dei fattori maggiormente strategici.
La particolare connotazione e missione dell’Ente si riflette, in particolare, negli obietti-
vi gestionali posti nel Piano della Performance.
In particolare, oltre all’obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico che co-
stantemente accompagna  la gestione dell’Ente,  particolare  rilievo è dato alla gestio-
ne delle risorse umane: sia in termini di benessere organizzativo e di motivazione, sia
in termini di processi di acquisizione di nuove risorse umane e di formazione. 
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Il reclutamento, l’inserimento dei nuovi assunti - che prevede un’adeguata formazione
specifica - l’aggiornamento professionale, lo sviluppo delle capacità professionali, la
relazione e l’ascolto, sono elementi costantemente monitorati.
Durante l’esercizio 2021 si è attuata una politica di forte contenimento del fabbisogno
di  personale,  secondo le indicazioni  fornite dalla  Regione Toscana per assicurare il
complessivo equilibrio del SSRT, tenuto conto anche dell’aumento dei costi legati, in
particolare, al persistere della situazione pandemica. 
La tabella di seguito evidenzia il quadro della dotazione di personale: 

DESCRIZIONE ANNO 2020 ANNO 2021

TIPOLOGIA DI PER-
SONALE DIPEN-

DENTE

dipendenti
a tempo

indetermi-
nato

dipendenti
a tempo de-

terminato

TOTA-
LE

dipendenti a
tempo inde-

terminato

dipendenti a
tempo deter-

minato

TOTA-
LE

dirigenti medici 130 2 132 132 2 134
dirigenti sanitari non 
medici

16 0 16 16 0 16

dirigenti amministra-
tivi

5 1 6 5 1 6

dirigenti tecnici 9 1 10 9 1 10
totale area dirigen-
ziale

160 4 164 162 4 166

personale infermieri-
stico

278 32 310 279 24 303

tecnici sanitari 68 2 70 62 2 64
OSS/OTA 57 2 59 59 2 61
comparto tecnico 
amministrativo

86 10 96 75 9
84

totale  personale
area  non  dirigen-
ziale

489 46 535 475 37 512

TOTALE 649 50 699 637 41 678
ALTRO PERSONALE    
personale dipenden-
te CNR ed Università

6  6 5 5

libero professionisti 14  14 15 15
collaboratori coordi-
nati e continuativi

10  10 8 8

lavoratori interinali  19  19 17 17

TOTALE   718 695

A valle dell’attività di rilevazione interna dei fabbisogni formativi, ogni anno la Monasterio ap-
prova il proprio Piano di Formazione che mira ad accrescere le competenze del personale e ad
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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  partecipazio-
ne a incontri e corsi di formazione organizzati da terzi.

IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

Il ciclo  di  gestione  della  performance, come previsto dal D.lgs. n.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 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 motivo, in sede di programmazione, l’Ente declina gli  obiettivi “in cascata”
partendo dal livello strategico-aziendale, definito sulla base della programmazione re-
gionale, seguito dal livello delle unità operative e dal livello individuale.

A valle della fase della valutazione, poi, la Monasterio attiva il sistema premiante, se-
condo criteri di valorizzazione del merito.
In particolare, l’attribuzione del premio di risultato a ciascun dipendente deriva, in par-
te, dalla valutazione della unità operativa di appartenenza e, in parte, dalla valutazione
individuale.
Come previsto dalla normativa di riferimento, dalla DGRT n. 308/2013 avente ad og-
getto “Linee di indirizzo per l'implementazione del sistema di valutazione del persona-
le del Servizio Sanitario Regionale” e dal sistema premiante aziendale, la distribuzione
delle risorse premianti è suddivisa nel seguente modo:
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Percentuale del fondo produttività/
risultato da distribuirsi a seguito della
valutazione individuale

Percentuale del fondo produttività/ri-
sultato da distribuirsi a seguito della 
valutazione di struttura

Comparto 20% 80%

Dirigenza 40% 60%

 OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Per il triennio 2021-2023 il Piano della Performance ha definito alcune aree strategi-
che 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

j. Comunicazione

k. Investimenti

Nel prosieguo sono sintetizzati i risultati raggiunti e gli scostamenti rispetto agli obiet-
tivi prefissati, tenuto conto anche di eventuali interventi correttivi o variazioni in corso
d'anno.
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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 strut-
ture dell’Ente.
Il piano della performance per il 2021-23 conteneva i seguenti obiettivi.

2021 2022 2023

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

Come descritto in premessa, nel 2021 si è assistito ad un incremento dei ricavi legato
alla ripresa dell’attività sanitaria in regime di ricovero e ambulatoriale come di seguito
riportato:
Prestazioni in regime di ricovero

a) Il numero dei dimessi è 5189 (4.735 in regime ordinario e 454 in regime di day ho-
spital) a fronte di 4.748 (4.377 in regime ordinario e 371 in regime di day hospital) nel
corso del 2020 ) registrato una variazione di +9,28%;
b)  Il  valore delle  prestazioni  erogate passa da Euro 58.584.416 del  2020 a  Euro
66.452.416 del 2021, con un aumento del 13,4%.
c) l’attrazione extraregionale registra quanto segue: il 15,1% dei pazienti è residente
al di fuori dei confini regionali (di cui il 14,3% per la cardiochirurgia dell’adulto ed il
45,1% per la cardiochirurgia pediatrica).

Prestazioni in regime ambulatoriale
Nel  2021  sono  state  erogate  409.500  prestazioni  ambulatoriali  a  fronte  delle
294.574  erogate  nel  2020  (+39,0%);  in  termini  di  valore  l'attività  ambulatoriale
complessivamente  resa,  si  attesta  ad  Euro  14.581.391,00  con  un  aumento  del
29,1% rispetto all'anno 2020 (Euro 11.294.457).

Purtroppo, nonostante l’incremento del valore della produzione e gli sforzi profusi, si è
registrato un inatteso peggioramento del risultato economico del bilancio della Mona-
sterio relativamente  all’esercizio 2021,  determinato dall’adozione della D.G.R. n. 563
del 16 maggio 2022 “Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio
Sanitario Regionale a valere sull'esercizio 2021”. 
Infatti, diversamente da quanto previsto per tutti gli Enti del SSRT (salvo ISPRO) detta
Delibera, non ha disposto, per la Monasterio, alcuna assegnazione finale, se non margi-
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nale, in contrasto con quanto previsto dalla Regione durante i periodici incontri di mo-
nitoraggio economico infra-annuali.
Il risultato economico che ne risulta si pone in netto contrasto con gli sforzi profusi
dalla Monasterio durante detto anno sia in termini di ripresa a pieno regime delle atti-
vità ambulatoriali e di ricovero, sia in termini di rispetto di tutti gli obiettivi regionali, a
partire da quelli di contenimento dei costi di personale.
Proprio in relazione alla spesa per il personale, si sottolinea come la Monasterio registri
la minore incidenza di tale costo sul valore dei contributi ricevuti; tale rapporto è am-
piamente più basso di circa 10 punti percentuali rispetto alla media della altre A.O.U
per il triennio 2017/2020. 
E ciò, nonostante l’Ente eroghi quasi esclusivamente prestazioni ad alta e altissima
complessità assistenziale e svolga attività di cardiologia e cardiochirurgia neonatale e
pediatrica che, come è noto, comportano maggior onerosità anche in relazione al sud-
detto fattore produttivo.
Per l'esercizio 2021, la mancata assegnazione finale si è, dunque, andata ad aggiun-
gersi alla riduzione dell’assegnazione del fondo ordinario operata in sede di assegna-
zione iniziale attraverso un fondo di riequilibrio negativo rispetto allo stanziamento
che dovrebbe essere previsto a favore della Monasterio in attuazione del vigente PS-
SIR  e  della  L.R.T.  n.  85/2009  che  prevede  la  piena  parificazione  dell’Ente  alle
AA.OO.UU. Toscane per quanto attiene alle modalità di finanziamento. 
In merito, si deve evidenziare come il 2021 costituisca il primo esercizio in cui l’Ente
registra formalmente una perdita economica di tale entità, sia in termini assoluti che
di incidenza sul volume della produzione e si rileva come, se non vi fosse stata l’appli-
cazione della detta decurtazione dell’assegnazione iniziale, la Monasterio avrebbe ga-
rantito l’equilibrio economico senza la necessità di ulteriori assegnazioni finali.
Per le ragioni sopra esposte, è stata formalizzata una richiesta all’ Assessore al Diritto
alla Salute e Sanità e al Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
della Regione Toscana volta ad avere un riscontro circa la definizione delle modalità e
tempistiche di ripiano della perdita registrata ed a trovare soluzione alla condizione di
sottofinanziamento descritta. 

Da sottolineare che, se non fosse stata applicata la suddetta decurtazione, la Mona-
sterio avrebbe garantito l’equilibrio economico senza la necessità di ulteriori assegna-
zioni finali.

b. Risorse umane
Il capitale umano della Monasterio rappresenta l’elemento centrale dell’Istituzione che
ha consentito negli anni di raggiungere e consolidare risultati di eccellenza in tutti gli
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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, quali elementi di prioritario rilievo
strategico.
Parallelamente, grande attenzione è posta alla relazione con i pazienti ed i loro familia-
ri e, in tal senso, si sono anche sviluppati specifici 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 sul-
la 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 sti-
molo a migliorare ulteriormente.
In sede di Piano della Performance 2021-2023, erano stati fissati i seguenti obiettivi:

2021 2022 2023
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Piano della for-
mazione

Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione Stesura ed attuazione 

Protezione  del
personale  dalla
pandemia  Co-
vid-19

Realizzazione  della campagna
vaccinale  con  l’obiettivo  di
vaccinare l’80% 
 
Screening del personale

Mantenimento  per
turn-over

Screening personale

Mantenimento  per
turn-over

Screening personale

Piano Strategi-
co

Realizzazione  4  Call interne
(per clinica, ricerca, formazio-
ne e innovazione);

Gestione dei gruppi di lavoro;

Realizzazione “Stati Generali”

Realizzazione  “Stati
Generali” 

Realizzazione ”Stati Ge-
nerali” 

Comunicazione
interna

Coinvolgimento  del  personale
ed informazione in merito ai ri-
sultati aziendali e di settore

Coinvolgimento  del
personale  ed  infor-
mazione  sui  risultati
aziendali e di settore 

Coinvolgimento  del
personale e informazio-
ne sui risultati aziendali
e di settore  

Sistema  di  va-
lutazione  del
personale

Mantenimento  ed  eventuale
aggiornamento

Mantenimento  ed
eventuale  aggiorna-
mento

Mantenimento ed even-
tuale aggiornamento
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Valorizzazione
professionalità
e competenze

Assegnazione  degli  incarichi
professionali della Dirigenza in
base  al  nuovo  Regolamento
aziendale;

Revisione del sistema degli in-
carichi di funzione per il perso-
nale del comparto;

Verifica  dell'attuazione  degli
obiettivi assegnati 

Assegnazione  di
obiettivi

Verifica  dell'attuazio-
ne  degli  obiettivi  as-
segnati
 

Assegnazione di obiet-
tivi

Verifica  dell'attuazione
degli obiettivi assegnati
 

Benessere  del
personale

Realizzazione  Tranquillity
Room nell’ambito del progetto
Ospedale Virtuale

Sviluppo di corsi interni Mind-
fulness based stress reduction
(MBSR)

Consolidamento e va-
lutazione

Consolidamento e valu-
tazione

Per quanto attiene al Piano Annuale della Formazione, si evidenzia come questo sia
stato deliberato e trasmesso   alla Regione Toscana  nei tempi  previsti;  le  attività in
esso previste, riviste sulla base delle  disposizioni regionali  finalizzate al  fronteggia-
mento dell’emergenza pandemica, sono state regolarmente svolte nel corso dell’anno.
Di seguito si riporta una sintesi.

Numero complessivo eventi programmati (compresi eventi non ECM) 109

Numero complessivo eventi realizzati (compresi eventi non ECM) 103

% eventi realizzati su programmati 94,5%

Soglia di accettabilità del piano 70%

Numero eventi realizzati non ECM 2

Numero di personale dipendente e convenzionato a ruolo 648

Numero crediti erogati 16.340 

Quanto alla valutazione del clima interno, l’Ente ha  potuto farne indirettamente una
valutazione attraverso della partecipazione del personale alle  “Call for Ideas” e agli
Stati Generali aziendali. 
Tale percorso, avviato nel dicembre 2020, ha visto una partecipazione superiore ad
ogni attesa con ben 159 proposte progettuali strategiche effettuate, la costante e
numerosa frequenza ai tavoli di lavoro e la massiccia adesione al momento di confron-
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to collettivo rappresentato, appunto, dagli Stati Generali.
Quanto alla comunicazione interna, nel 2021 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, a motivo dei protocolli aziendali per il fronteggiamento della pandemia
da COIVD-19.
Si è, tuttavia, provveduto a 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”) utilizza-
to anche per le puntuali comunicazioni in merito a decisioni, protocolli ed attività con-
nesse con la fase pandemica in atto.
Per quanto attiene la valutazione del personale si conferma che il sistema di valorizza-
zione e valutazione dei dipendenti è ormai strutturalmente a regime e non si sono ri-
scontrate criticità degne di nota; nel corso del 2021, 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 va-
lutazione degli incarichi dirigenziali. 
Infine, sono stati realizzati i corsi interni di Mindfulness based stress reduction (MBSR)
che hanno avuto una grande adesione da parte del personale di entrambe le sedi.

 

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 Monasterio per quanto attiene agli indica-
tori di efficienza, appropriatezza, qualità clinica e rischio clinico, il Piano della Perfor-
mance ha previsto il mantenimento degli obiettivi posti.

2021 2022 2023
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 Monasterio ha
mantenuto gli esiti di efficienza organizzativa, complessità del case-mix trattato ed
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eccellenza clinica come attestato da Enti terzi.
In particolare, il Programma Nazionale Esiti 2021 di Agenas qualifica i risultati di eccel-
lenza della Monasterio, in termini di esiti clinici, come di seguito riepilogato:

KPI % Raw
National
Average

National
Ranking Regional Ranking

Chirurgia Valvolare isolata - Mortali-
tà 30 gg

1,71 2,38 #20 Best Practice

BPAC isolato - Mortalità 30 gg 0,47 1,85 #4 Best Practice

Scompenso cardiaco congestizio  -
Mortalità 30 gg

1,51 11,39 #11 Best Practice

Scompenso cardiaco
Riammissioni 30 gg

7,17 14,16 #20 Best Practice

Insufficienza renale cronica - Morta-
lità 30 gg

3,82 14,86 #15 Best Practice

BPCO Riacutizzata - Mortalità 30
giorni

2,38 9,67 #18 Best Practice

BPCO Riacutizzata - Riammissioni
30 giorni

4,76 13,25 #34 #2

 
Nel 2020 Monasterio, inoltre, è risultata essere il primo centro italiano per volumi di at-
tività di emodinamica  (Fonte GISE-Società Italiana di Cardiologia Interventisti-
ca) e, nel quinquennio precedente, è stata costantemente tra i primi tre centri a livello
nazionale: un risultato che, si prevede con certezza, sarà confermato anche per il 2021
(i dati ufficiali 2021 non sono stati ancora ufficializzati, ma si precisa che la Monasterio
ha aumentato il volume di attività rispetto al 2020).
Ed è ben noto, al riguardo, che l'alta numerosità della casistica trattata è condizione
per un'elevata qualità, stante proprio l'esperienza acquisita da singoli operatori.

Si ritiene importante riportare, di seguito, gli esiti dell’attività della Monasterio certifi-
cati da ulteriori Enti terzi.

Il  Laboratorio MeS della Scuola Superiore “S. Anna”,  nell’ambito della Valutazione
della  Performance delle Aziende Sanitarie toscane,  certifica il  livello di  complessità
della casistica trattata dalla Monasterio, nell’esercizio 2021, come risultante dal livello
del DRG (sistema di classificazione dei ricoveri in base alla complessità ed all’assorbi-
mento di risorse). In particolare:
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● il peso medio DRG (valore di riferimento per la valorizzazione della prestazione
che tiene conto della complessità del livello assistenziale per il singolo paziente)
risulta nettamente il più alto rispetto alle Aziende Ospedaliero Universitarie to-
scane, sia per quanto attiene ai DRG medici, sia per quanto attiene in particolare
a quelli chirurgici;

● il peso medio dei DRG è 2,5 (+78,6% rispetto alla media delle AA.OO.UU toscane
pari a 1,4 Dato MES - peso nazionale);

● il peso medio dei DRG chirurgici è 3,2 (+68,4% della media delle AA.OO.UU to-
scane pari a 1,9 Dato MES- peso nazionale);

● i DRG chirurgici di alta e altissima complessità costituiscono il 51,1 % del totale
dei DRG (medici e chirurgici  dato MES) e 81,2% del  totale dei DRG chirurgici
(dato interno).

L’Istituto “M. Negri” (progetto “Margherita” PRO-SAFE), conferma il livello di ec-
cellenza clinica delle attività della Monasterio, ponendo la stessa ai vertici del panora-
ma italiano, come testimoniato, tra gli altri, dai seguenti dati relativi all’anno 2020 (i
dati relativial 2021 non sono ancora disponibili):

● mortalità notevolmente inferiore alla media dei centri partecipanti allo studio (i
decessi sono stati oltre il 50% in meno rispetto a quanto atteso in base della
specifica complessità dei pazienti);

● dimissioni direttamente a domicilio con incidenza superiore al doppio della me-
dia nazionale;

● consumo di sangue estremamente contenuto (75% in meno di pazienti trasfusi
rispetto alla media nazionale).

Altrettanto eccellenti, i risultati delle attività di cardiochirurgia pediatrica, nel cui am-
bito la Monasterio nell’ultimo triennio ha registrato una mortalità a 30 giorni intorno
all’1%.

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.
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Nel corso del 2021, la definizione delle attività cliniche, sia ambulatoriali che di ricove-
ro, ha subito una necessaria riprogrammazione alla luce degli effetti della pandemia e
dei protocolli COVID attuati per la sicurezza dei pazienti e degli operatori.
Al fine di garantire il  rispetto dei tempi di  attesa, la Regione Toscana ha promosso
un’attività di programmazione e monitoraggio mensile anche con destinazione di spe-
cifiche risorse che la Monasterio ha impiegato per 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;

● progettare e attivare l'app aziendale per la condivisione delle prenotazioni, in ag-
giunta al servizio SMS già attivato, dei referti e della documentazione clinica;

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

● effettuare un monitoraggio mensile a livello aziendale, in conseguenza del moni-
toraggio 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 fina-
lizzate a garantire il rispetto dei tempi di attesa;

● attivare numeri telefonici, per i due ospedali, dedicati ai Medici di Medicina Gene-
rale e ai Pediatri di Libera Scelta 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 no-
nostante l’incremento nella domanda di prestazioni.

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

2021 2022 2023
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Monitoraggio sistema di preno-
tazione 

Mantenimento  della  distin-
zione  tra  percorso  per  ac-
cesso alle prime visite e per
prenotazione dei controlli

Mantenimento della  di-
stinzione  tra  percorso
per  accesso  alle  prime
visite e per prenotazio-
ne dei controlli

Mantenimento  della
distinzione  tra  per-
corso  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 evita-
re  la  mancata  presentazione
degli  utenti  all’appuntamento
fissato

Consolidamento delle speri-
mentazioni effettuate

Individuazione di ulte-
riori strumenti

Mantenimento
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Realizzazione  di  modalità  di
contatto diretto con MMG e PLS

Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Televisita e teleconsulto Consolidamento Mantenimento Mantenimento

e. Soddisfazione dell'utenza

La Monasterio ha da sempre impostato la propria attività di cura partendo dalle esi-
genze dei pazienti: esigenze di cura ma anche di relazione, di umanità e di comunica-
zione con i familiari o i caregiver. 
Questa impostazione, voluta dal nostro fondatore, Prof. Luigi Donato, ha esitato negli
anni non solo risultati di eccellenza nella clinica come nella ricerca ma anche una ele-
vata soddisfazione che gli utenti ci rappresentano in vari modi.
Numerosissime sono state infatti, anche nell’anno 2021, le manifestazioni di apprezza-
mento da parte di pazienti e familiari per il trattamento ricevuto in entrambe le strut-
ture.
Si tenga conto, al riguardo, che la pandemia ha condizionato fortemente anche il rap-
porto 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.
Ma la vicinanza dell’utenza e della popolazione si riscontra anche nelle frequenti dona-
zioni che pazienti, familiari e comuni cittadini decidono di effettuare a favore della Mo-
nasterio, talvolta anche organizzando iniziative ed eventi pubblici.
A titolo di esempio, nel periodo natalizio 2021 la Monasterio ha aderito all’iniziativa di
charity organizzata da Conad per gli  ospedali  pediatrici  italiani.  I  fondi  raccolti  per
l’Ospedale del Cuore, pari a 264.000,00 euro, sono stati i più alti di tutta la campagna
Conad a livello nazionale proprio a conferma dell’elevato apprezzamento dell’utenza
per la Monasterio.

Nel corso del 2021 si è continuato il monitoraggio dei PREMS (Patient Reported Expe-
rience Measures), l’indagine realizzata dal Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna” per
conto della Regione Toscana per raccogliere informazioni sull’esperienza del ricovero
e utilizzarle per monitorare la qualità dell’assistenza erogata, in particolare riguardo ad
alcuni aspetti quali il coinvolgimento nel percorso di cura, la comunicazione e la quali-
tà dell’assistenza. 
Tale  monitoraggio  ha  confermato  i  massimi  livelli  di  soddisfazione  dell’utenza  per
quanto attiene la Monasterio: anche per il 2021, l’Ente si conferma è ai vertici regionali
sia in termini di adesione da parte degli utenti che di valutazione.
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Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance che,
pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.

2021 2022 2023
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Monitoraggio dei re-
clami

Informativa  alla  Direzione
sui singoli reclami e moni-
toraggio annuo

Informativa  alla  Direzione
sui singoli reclami e moni-
toraggio annuo

Informativa alla Direzione sui
singoli  reclami  e  monitorag-
gio annuo

Possibilità di con-
tatto ed accesso

Miglioramento  dell'acces-
sibilità  alla  prenotazione
per pazienti e MMG e PLS

Miglioramento  dell'acces-
sibilità  alla  prenotazione
per pazienti e MMG e PLS

Miglioramento dell'accessi-
bilità  alla  prenotazione  per
pazienti e MMG e PLS

Accoglienza ed in-
formazione

Consolidamento  delle  ini-
ziative attuate per miglio-
rare l’accoglienza e la pri-
ma informazione

Monitoraggio  effetti  delle
iniziative  attuate  ed  ado-
zione correttivi migliorativi

Monitoraggio effetti delle ini-
ziative  attuate  ed  adozione
correttivi migliorativi

Indagine PREMS del
Laboratorio MeS

Consolidamento delle atti-
vità necessarie per il rego-
lare svolgimento dell’inda-
gine

Monitoraggio  andamento
indagine  anche in  termini
di  partecipazione  dei  pa-
zienti

Monitoraggio  andamento in-
dagine  anche  in  termini  di
partecipazione dei pazienti

f. Sviluppi ICT

La Monasterio - come accennato - ha realizzato, negli anni, un proprio sistema infor-
matizzato che oggi permea ogni ambito della gestione clinica: si tratta di uno dei siste-
mi più avanzati a livello nazionale ed internazionale come dimostrato dai riconosci-
menti 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, infatti, un settore di interesse preminente per la Monasterio che ha av-
viato progettualità sfidanti, di medio e lungo periodo.
Per quanto attiene al 2021, si sintetizzano di seguito i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi preposti:
● sono proseguiti gli sviluppi relativi alla della cartella elettronica di terapia inten-

siva, sia presso l’Ospedale Meyer che presso l’Ospedale del Cuore, con il comple-
tamento di tutte le integrazioni del software con le apparecchiature biomedicali;

● è stata terminata la fase di raccolta delle specifiche inerenti il progetto di rein-
gegnerizzazione della cartella clinica elettronica, “Progetto C8”;

● è proseguita l’evoluzione della app aziendale implementata nel 2020 ed è note-
volmente aumentato il volume dei pazienti che l’hanno utilizzata;

● è proseguito l’utilizzo del sistema di teleconsulto cardiologico a supporto della
rete pediatrica regionale;

● è proseguito  il  trasferimento tecnologico verso le  strutture  ospedaliere  della

24



Azienda USL TOscana Nord Ovest;
● 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 han-
no consentito di individuare azioni di miglioramento prontamente adottate nel
corso dell’’anno;

● si è ottenuta la certificazione del sistema di cartella clinica avanzata come di-
spositivo medico.

Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance 2021-
2023 che, pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.

2021 2022 2023
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Sviluppi: 
Sviluppo  ed  operatività  della
cartella clinica per terapia in-
tensiva  

Avvio in sperimen-
tazione

Avvio  in  sperimentazio-
ne 

Messa in produzione

Sviluppi: 
Cartella Clinica Elettronica C8

Definizione  specifi-
che

Avvio  in  sperimentazio-
ne 

Messa in produzione

Sviluppi: 
app aziendale

Sviluppo e  messa  in
produzione

Ulteriori  sviluppi  e  con-
solidamento

Mantenimento

Teleconsulto in età pediatrica Reingegnerizzazione
Ulteriore estensione del-
la  rete  e  sviluppi  infor-
matici

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 tra-
sferimento  nell'ambito
dell'Area  Vasta  Nord-
Ovest  e  presso  l'AOU
“Meyer”

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

GDPR

Valutazione  interna
dei  sistemi  informa-
tivi e basi dati in otti-
ca GDPR

Realizzazione test di vul-
nerabilità

Monitoraggio

Certificazione software

Ottenimento  della
certificazione  ISO-
9001;
Avvio e realizzazione
Certificazione  per
marcatura  CE  in
classe  I  certificazio-
ne;
Avvio  certificazione
per  marcatura CE in
classe IIa/IIb.

Mantenimento  certifica-
zioni; 

Ottenimento  certifi-  ca-
zione  per  marcatura  CE
in classe IIa/IIb 

Mantenimento certificazioni

Riorganizzazione  per  linee  di
attività:  Ricerca e Innovazio-
ne

Ridefinizione  dell’as-
setto organizzativo
Definizione di un pia-
no operativo

Sviluppo del  piano  ope-
rativo

Mantenimento
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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 mission 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 2021-
2023:

2021 2022 2023
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Rapporti  con Enti  di  Ri-
cerca

Consolidamento  e  valorizzazione  dei
rapporti  con  IFC-CNR  mediante  atti
attuativi congiunti

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni  con  Uni-
versità  e  Scuole  Supe-
riori

Realizzazione di  progetti  ed iniziative
formative congiunte

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni  con  Uni-
versità  e  Scuole  Supe-
riori

Potenziamento dell’integrazione in re-
lazione alle attività sperimentali

Mantenimento Mantenimento

L’anno 2021, come il precedente, ha registrato importanti progressi nel processo di in-
tegrazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR realizzato attraverso la partecipa-
zione congiunta at attività di ricerca con finanziamenti su bandi competitivi e con la
sottoscrizione dell’Accordo per la creazione del laboratorio congiunto per gli sviluppi
innovativi nell'ambito dell'Imaging Avanzato “MATILAB”.
Sono proseguite, inoltre, le collaborazioni con le Università toscane ed in particolare
con l’Università di Pisa soprattutto come sede di formazione per le Scuole di Specializ-
zazione in medicina e con la Scuola “Sant’Anna” per l’alta formazione.
Nel 2021 è stato definito l’accordo con UNIPI, oltre che ATNO e AOU di Pisa, per lo svi-
luppo ulteriore delle attività dell’Area Nascita integrata realizzata presso l’Ospedale del
CUore; tale accordo, che è stato poi formalizzato nel corso del 2022, prevede un impe-
gno sinergico delle 4 Istituzioni coinvolte nell’attività clinica ma anche di ricerca, for-
mazione, didattica e innovazione.
È proseguita, inoltre, la collaborazione con Fondazione Toscana Life Sciences finaliz-
zata alla promozione e valorizzazione delle attività di ricerca della Monasterio ed è da
segnalare  l’importante  collaborazione  realizzata  con  la  Fondazione  Pisana  per  la
Scienza ONLUS.

26



h. Consolidamento attività di ricerca ed innovazione

La Monasterio, come detto, svolge istituzionalmente attività di ricerca in ambito sani-
tario e delle tecnologie applicate alla Sanità.
Molto rilevante la produzione scientifica: nel 2021, le pubblicazioni indicizzate prodotte
dai ricercatori dell’Ente sono state 398 con un Impact Factor  (IF) medio particolar-
mente rilevante, pari a 6.01.
Di seguito si riporta il trend delle pubblicazioni che conferma un andamento crescente
che va consolidandosi al di sopra delle 300 annue. 

Di particolare rilievo ed entità le collaborazioni con il CNR - e segnatamente con l'Isti-
tuto di Fisiologia Clinica - con cui sono stati realizzati numerosi progetti, alcuni dei
quali finanziati nell'ambito di bandi nazionali ed internazionali, oltre all'attuazione di
numerose iniziative e progetti di sviluppo congiunti; con detto Istituto - fra l’altro - si è
dato luogo alla strutturazione di funzioni congiunte (v. ufficio grant e ufficio per la ge-
stione delle sperimentazioni cliniche), oltre che a laboratori di ricerca congiunti (v. La-
boratorio di Microneurografia e Microneurostimolazione) e sono in corso progetti di ri-
lievo nell’ambito dell’imaging avanzato, anche grazie alla realizzazione di un’officina
farmaceutica e di una radiofarmacia per lo sviluppo ed il test di traccianti innovativi; la
sottoscrizione del citato accordo di collaborazione denominato “MATILAB”, rafforza ul-
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teriormente la collaborazione nella ricerca ed innovazione nella diagnostica avanzata,
realizzando un sistema complessivo di facilities, competenze e professionalità di rile-
vantissimo rilievo anche a livello internazionale.
Importanti anche le collaborazioni sviluppate con le Università e Scuole Superiori (ed
in primis la Scuola Superiore “S. Anna” con cui esiste una collaborazione strutturata e
formalizzata da tempo), ma anche con l'Industria (farmaceutica, informatica, delle bio-
tecnologie, ecc.).
 
Di seguito alcuni dati relativi alle attività di ricerca:

● 398 pubblicazioni indicizzate (con un impact factor medio di 6.01);
● 111 sperimentazioni cliniche/studi osservazionali in corso al 31 dicembre 2021;
● 23 progetti competitivi in corso: 14 finanziamenti conseguiti nell’ambito di bandi

nazionali e 9 su bandi comunitari. 

i. Prevenzione della corruzione e politiche di trasparenza

Di seguito si riportano gli obiettivi posti nel Piano delle Performance 2021-2023:
2021 2022 2023

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE
Aggiornamento  annuale  del
P.T.P.C.  (inclusa la sezione tra-
sparenza)

Mantenimento  ed
eventuale adeguamen-
to

Mantenimento  ed
eventuale adegua-
mento

Mantenimento ed even-
tuale adeguamento

Gestione  e  monitoraggio  sul
conflitto di interessi e delle cau-
se di inconferibilità ed incompa-
tibilità

Mantenimento  ed
eventuale adeguamen-
to

Mantenimento  ed
eventuale adegua-
mento 

Mantenimento  ed  even-
tuale adeguamento

Monitoraggio sui dati pubblicati
sul sito istituzionale

Mantenimento  ed
eventuale adeguamen-
to

Mantenimento  ed
eventuale adegua-
mento

Mantenimento  ed  even-
tuale adeguamento

Gestione  delle  richieste  di  ac-
cesso 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 svi-
luppo  di  interventi  di  for-
mazione

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. 2021-2023 è stato adottato con  la  delibera n.  161  del  30 marzo 2021 e
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pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente,
ed ha previsto la conferma delle aree di rischio già mappate negli anni precedenti e il
relativo livello di rischio. 
Quanto alla misura della trasparenza, vi è stato un ulteriore affinamento nell’individua-
zione dell’ambito delle competenze di ciascuna struttura organizzativa dell’Ente e ciò
ha  consentito  di  ottenere  una  sempre  maggiore  tempestività  e  completezza
nell’implementazione del flusso informativo relativo ai dati e documenti pubblicati sul
sito istituzionale, tutelando al contempo 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 in-
conferibilità 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 Mona-
sterio non ha  avuto modo di strutturare adeguatamente un vero sistema di comuni-
cazione esterno.
Solo nel corso del 2020 è stata avviata una attività di comunicazione aziendale, che è
proseguita nel 2021 e che, coerentemente col Piano Performance, si è declinata nei tre
seguenti ambiti:

● portale: è stato avviato il nuovo portale della Monasterio, finalizzato a favorire
l’interazione e i servizi per gli utenti e a comunicare e a valorizzare le potenziali-
tà dell’Ente; Il portale, oggi, è uno strumento in continua evoluzione e oggetto di
costante aggiornamenti;

● campagna  social:  si  è consolidata la l’attività sui  social aziendali,  effettuata
sulla base di un piano editoriale definito dall’ufficio comunicazione in coerenza
con le indicazioni della Direzione Aziendale;

● ufficio stampa: si è insediato l’ufficio stampa aziendale che ha redatto e attua-
to il piano editoriale aziendale.

Si riportano di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance 2021-2023
che, pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.

2021 2022 2023
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Realizzazione nuovo porta-
le

Avvio
Mantenimento ed eventuale
adeguamento

Mantenimento  ed  even-
tuale adeguamento

Campagna  comunicazione
social

Avvio Sviluppo 
Mantenimento  ed  even-
tuale adeguamento
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Ufficio Stampa Avvio Sviluppo
Mantenimento  ed  even-
tuale adeguamento

k. Investimenti

Al fine di garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali è necessario che la Mo-
nasterio possa disporre delle più avanzate tecnologie, sia in termini di dotazioni strut-
turali ,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
terzo livello nella cardiologia interventistica e nella cardiochirurgia, pediatrica ed adul-
ti, e nella diagnostica per immagini.
E ciò, nonostante le grandi criticità che hanno contrassegnato la gestione degli appalti
pubblici a causa degli straordinari quanto imprevedibili mutamenti nell’economia glo-
bale.

Nel corso del 2021, in particolare, si è provveduto a quanto segue:
● ultimazione della una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale del Cuore;
● prosecuzione dei lavori per la realizzazione del blocco operatorio ed emodinami-

ca dell’Ospedale del Cuore;
● ultimazione dell’intervento di riqualificazione della radiofarmacia dell’Ospedale

San Cataldo-CNR, che necessita solo di ultimare la fase di collaudo;
● conclusione della la procedura di acquisto della PET digitale per l’Ospedale San

Cataldo-CNR con installazione, a inizio 2022, della nuova PET-TC che ha reso la
Medicina Nucleare della Monasterio full-digital. 

● conclusione della  fase di  analisi  per  la  realizzazione di  una BioBanca presso
l’Ospedale del Cuore ed avvio della progettazione.

Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance 2021-
2023 che, pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.

2021 2022 2023
OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Realizzazione nuovo blocco ope-
ratorio c/o Ospedale del Cuore

Avvio Realizzazione
Completamento e messa in fun-
zione

Realizzazione  Radiofarmacia  c/o
Ospedale San Cataldo-CNR

Realizzazione  e
completamento 

Avvio attività
Consolidamento  operativo  delle
attività
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Medicina  nucleare  digitale  c/o
Ospedale San Cataldo-CNR  

Acquisto  nuova
PET

Installazione  e
messa in funzione

Potenziamento  attività  diagno-
stica e di ricerca nel settore

Biobanca  c/o Ospedale del Cuore
Realizzazione  e
definizione  di  un
piano di sviluppo

Messa  in  funzione
e  attuazione  del
piano di sviluppo 

Sviluppo  delle  attività  e  delle
collaborazioni scien-
tifiche 

Nuova Terapia Intensiva Adulti  c/
o Ospedale del Cuore

Avvio  Progetta-
zione

Indizione  e  com-
pletamento proce-
dure di affidamen-
to

Realizzazione

Ampliamento  Ospedale  San  Ca-
taldo-CNR

Avvio  Progetta-
zione 

Realizzazione
Inaugurazione spazi e e ridefini-
zione  aree  di  pertinenza
dell’Ente e dell’IFC-CNR

LA PERFORMANCE DI UNITA’ OPERATIVA

Il  sistema  di  valutazione  delle  strutture  organizzative della  Monasterio si  giova
senz’altro dell’elevato livello di informatizzazione delle attività che consente aggiorna-
menti pressoché on-line in riferimento ai dati ed alle informazioni utili al monitoraggio
degli obiettivi posti.
Si tratta, insomma, di un processo ben consolidato cui la Direzione apporta graduali
affinamenti in relazione alle evenienze ed agli obiettivi strategici che, via, via definisce.
In linea con il percorso di pianificazione e controllo aziendale, anche nel corso del 2021,
si sono svolti periodici incontri di monitoraggio in contraddittorio con i Responsabili
delle singole UU,OO, 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  allo  scopo di  facilitare  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.
Di seguito si riporta la sintesi delle valutazione delle strutture organizzative della Mo-
nasterio.

VALUTAZIONE STRUTTURE SANITARIE

UNITÀ OPERATIVE
VALUTAZIONE BUD-

GET
UOC Anestesia e Rianimazione 71,7
UOSVD Anestesia e Rianimazione Pisa 71,7
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UOC Cardiochirurgia Adulti 71,7
UOC Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto 76
UOC Cardiologia Diagnostica e Interventistica 72
UOC Cardiologia e Medicina Cardiovascolare 77,1
UOC Cardiologia Pediatrica e del congenito adulto 72
UOC Diagnostica per Immagini 53,9
UOC Farmacia Ospedaliera 100
UOC Imaging Multimodale Cardiovascolare e Neuroradiologico 38,3
UOC Medicina di Laboratorio 88
UOC Medicina Nucleare 93
UOC Patologie mediche e Chirurgiche del Cuore 71,9
UOC Pediatria e Neonatologia Indirizzo Cardiovascolare 83,8
UOSVD Elettrofisiologia Interventistica 83,2
UOSVD Lipoaferesi 85
UOSVD Patologie Cardiache Medico Chir. dell'Infanzia e del Cong. Adulto 71
UOSVD Pneumologia 71
UOSVD SITRA 98

VALUTAZIONE STRUTTURE TECNICHE-AMMINISTRATIVE
UNITÀ OPERATIVE VALUTAZIONE BUDGET

UOC Acquisti 95
UOC Affari Generali e Legali 96
UOC Bilancio e Patrimonio 95
UOC Bioingegneria 95
UOC Gestione e Politiche del Personale 96
UOC Gestione Operativa e Servizi Generali Ospedale del Cuore 95
UOC Infotel 93
UOC Manutenzioni e Nuove Opere 97
UOC Trasferimento Tecnologico e Qualità 98
UOSVD Controlli di Gestione e Flussi Sanitari 92
UOSVD Infotelematica e Tecnologie Informatiche 73

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

La performance individuale è il contributo che un singolo individuo apporta al raggiun-
gimento degli obiettivi della propria struttura di appartenenza per la soddisfazione dei
bisogni degli utenti e degli stakeholder.
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La valutazione individuale, pertanto, è fortemente integrata con quella organizzativa
ed è finalizzata alla promozione e alla crescita delle competenze delle risorse umane.
La Monasterio ha previsto un sistema duplice di valutazione della performance indivi-
duale che misura sia il raggiungimento degli obiettivi assegnati individualmente, sia i
comportamenti e le competenze individuali: con queste si intendono tutte le caratteri-
stiche 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, effettuata in prima istanza dal responsa-
bile dell’unità operativa di afferenza, si concretizza in una scheda consuntiva con cui,
sulla base del punteggio attribuito, 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 dipen-
dente.
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Pisa, 23 giugno 2022           IL DIRETTORE GENERALE         
                             (Dott. Marco Torre)
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	PREMESSA
	La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento con cui l’Ente illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno; essa 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.
	In merito si precisa che il Piano della Performance della Fondazione “G. Monasterio” (di seguito anche Monasterio) per il triennio 2021-2023 è stato approvato con la Deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2021.
	La Relazione sulla Performance, in particolare, 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 dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
	* * * * *
	L’anno 2021 ha continuato ad essere fortemente influenzato dagli effetti della pandemia da COVID-19. Si può dire, infatti, che in tale anno si è passati dalla condizione di emergenza pandemica ad una condizione di endemia che ha comunque avuto importanti riflessi sul Servizio Sanitario e, conseguentemente, anche sulla gestione dell’Ente.
	Da un lato, infatti, la Monasterio è stata direttamente impegnata nel far fronteggiare il fenomeno pandemico, assicurando l’attività di vaccinazione del proprio personale e di fasce di popolazione fragile compresa quella pediatrica, oltre a supportare l’Azienda USL Toscana Nord Ovest per il processamento dei tamponi effettuati da tale Ente nei drive-through di Massa e di Pisa; dall’altro, la Monasterio ha fatto fronte all’incremento di domanda di prestazioni sanitarie, sia in regime ambulatoriale sia in regime di ricovero, supportando concretamente anche la AUSL Toscana Nord Ovest nel progetto di contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali: il tutto dovendo tener conto della maggior rigidità organizzativa imposta dai protocolli COVID per la sicurezza di pazienti ed operatori.
	L’esercizio 2021 ha registrato un progressivo incremento delle attività: l’Ente ha, infatti, mostrato una straordinaria capacità di resilienza come certificato dai risultati del Laboratorio MeS della Scuola “Sant’Anna”, riuscendo a incrementare le prestazioni ambulatoriali e di ricovero, in ogni ambito specialistico.
	Nel corso dell’anno, inoltre, è stata proseguita efficacemente la strategia aziendale di cooperazione e collaborazione con le Istituzioni cliniche e di ricerca presenti, in particolare, nel territorio regionale e ciò al fine di sviluppare ulteriormente le attività più caratteristiche dell’Ente.
	In tale ambito, da sottolineare - per il 2021 - la realizzazione del Centro Interaziendale di riferimento regionale per la Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica, istituito con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 713 del 12 luglio 2021 e il progetto “Pro-Heart”, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, per la presa in carico del bisogno di cure cardiologiche nella Garfagnana.
	Con l’AOU di Siena, poi, è stato sottoscritto uno specifico accordo per porre a fattor comune le rispettive expertise per la gestione di pazienti con cardiopatie congenite candidabili al trapianto di cuore.
	La Monasterio ha mantenuto anche l’impegno nell’attuare il piano aziendale degli investimenti volto non solo e non tanto al rinnovamento complessivo delle strutture e delle attrezzature scientifiche e sanitarie, quanto piuttosto al potenziamento delle stesse.
	Sono stati, a titolo di esempio, condotti gli appalti per la realizzazione del nuovo blocco operatorio presso l’Ospedale del Cuore, della nuova radiofarmacia presso l’Ospedale San Cataldo ed è stata finalizzata la procedura che ha portato, a inizio 2022, all’installazione della nuova PET-TC presso quest’ultima struttura rendendo la Medicina Nucleare della Monasterio ai massimi livelli dell’innovazione e full-digital.
	Tutto ciò nonostante le notevoli criticità che, nel corso dell’anno hanno contrassegnato la gestione degli appalti pubblici, in ragione degli imprevisti ed imprevedibili mutamenti nell’economia globale.
	La Regione Toscana, con la Delibera della Giunta n. 1262 del 29 novembre 2021, ha assunto la decisione di avviare l'istanza di riconoscimento della Monasterio, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ai sensi del D.lgs. n. 288/2003, ritenendo tale riconoscimento strategico per il Servizio Sanitario Regionale.
	La volontà regionale è maturata in ragione della considerazione del fatto che la Monasterio ha sviluppato, negli anni, specifiche competenze cliniche e di ricerca nell’ambito della disciplina della cardiologia pediatrica ed adulta e delle attività correlate, ponendosi quale centro di eccellenza, a livello nazionale ed internazionale, per la cura e la ricerca in merito alle patologie cardiovascolari e polmonari, comprese le patologie rare di interesse specifico, dall’età neonatale al grande anziano, quali ad esempio le cardiopatie congenite, le dislipidemie ereditarie, l’emocromatosi, l’ipertensione polmonare e l’amiloidosi cardiaca.
	Il riconoscimento quale Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) rappresenterà uno sviluppo istituzionale di grande rilevanza per la Monasterio in marcata continuità con la storia dell’Ente, tenuto conto del fatto che gli IRCCS costituiscono istituti di rilevanza nazionale in cui si coniuga, la finalità principale dell’eccellenza della ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico, con la correlata attività assistenziale.
	Proprio per tale ragione questo traguardo consentirà di valorizzare il tradizionale approccio dell’Ente, fortemente orientato all’innovazione e alla ricerca di cure e trattamenti sempre più personalizzati e centrati sui bisogni dei pazienti, delle loro famiglie e dei care-givers;
	Il nuovo status, inoltre, conferirà alla Monasterio la veste giuridica adeguata per consentirne il pieno sviluppo delle potenzialità scientifiche, che parteciperà a pieno titolo alla rete delle eccellenze italiane, promuovendone anche l’internazionalizzazione.
	Il riconoscimento quale IRCCS determinerà, inoltre, il consolidamento dell’integrazione istituzionale con il mondo della Ricerca consentendo, in particolare, la piena partecipazione alle attività dell’Ente da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Università di Pisa nonché la realizzazione di piattaforme congiunte e integrate di ricerca e ricerca traslazionale per la condivisione personale, tecnologie e competenze.
	La Monasterio, 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, Ospedale S. Cataldo-CNR, e di Massa, Ospedale del CUore.
	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.
	La Monasterio costituisce 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 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”.
	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.
	Va sottolineato come, in questi anni, il credito della Monasterio si sia notevolmente accresciuto, come riscontrato dai numerosi riconoscimenti acquisiti, dalle costanti testimonianze di apprezzamento per l’attività svolta, 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.
	Sul piano tecnologico, in particolare, si evidenzia che la Monasterio si è dotata di un proprio sistema informatico che ne permea integralmente le attività cliniche, rendendo la struttura realmente paperless: un sistema che è oggetto di trasferimento tecnologico presso le strutture ospedaliere della Azienda USL Toscana Nord Ovest e dell’Azienda Ospedaliera “Meyer”.
	L’Ente eroga prestazioni sanitarie in regime di ricovero ordinario e di day-hospital, oltre in regime ambulatoriale e di day-service.
	In particolare:
	presso l’Ospedale San Cataldo 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 l’Ospedale del Cuore di Massa sono erogate prestazioni specialistiche di cardiochirurgia e di cardiologia interventistica e non interventistica rivolte a neonati, pazienti pediatrici ed adulti;
	particolarmente rilevante, in entrambe le strutture, la presenza di imaging multi-modale avanzato (TAC, PET, RM, SPECT, ecc.).
	La Monasterio costituisce:
	centro di riferimento regionale per le attività di cardiochirurgia pediatrica;
	centro di riferimento regionale per le attività di cardiologia pediatrica interventistica;
	centro di riferimento regionale per le attività di lipoaferesi;
	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 la Monasterio ha in essere con i vari Enti del SSN.
	Tra esse si segnalano le seguenti:
	con la AUSL 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, progetto “Proheart” per le cure cardiologiche nelle aree interne, ecc.;
	con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa: per 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.;
	con l’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.;
	con la ASL Centro (teleconsulto cardiologico in età pediatrica, consulenza per ecocardiografia fetale, ecc.);
	con la ASL Sud Est: teleconsulto cardiologico in età pediatrica, consulenza per attività di ricerca sperimentale, ecc.;
	con l’AOU di Siena: percorso per la gestione dei pazienti con cardiopatia congenita destinati all’assistenza meccanica o al trapianto cardiaco.
	strutture sanitarie di altre regioni (v. AOU di Catania, di Cagliari, ASL “Spezzino”, ecc.) e di altri Paesi, con particolare riferimento alle attività in ambito pediatrico.
	Un cenno particolare meritano le attività di cooperazione sanitaria svolte dalla Monasterio, a favore di Paesi svantaggiati: tali attività, principalmente relative all’ambito pediatrico, prevedono missioni all’estero per lo svolgimento di attività di diagnostica cardiologica e di interventistica cardiochirurgica ed attività di formazione di personale medico e non medico di tali Paesi, finalizzate ad accrescerne le competenze e, in prospettiva, ad incrementare la capacità di diagnosi e gestione autonoma delle patologie cardiache.
	L’emergenza pandemica ha determinato la sospensione dei programmi di missioni all’estero a scapito anche di nuovi progetti programmati grazie al sostegno di Fondazione “Rosa Pristina” ONLUS.
	Viceversa, non si è interrotta 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, 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.
	Sul piano più strettamente assistenziale, particolare attenzione è posta agli esiti clinici che rappresentano un sicuro punto di forza della struttura, come evidenziato dalle valutazioni effettuate da Enti terzi.
	In relazione alle indicazioni regionali ed alla peculiare configurazione e missione dell’Ente, gli obiettivi posti fanno riferimento in particolare a:
	- appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
	- qualificazione della posizione dell’Ente verso attività ad alta specializzazione;
	- sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri efficaci ed efficienti.
	I risultati raggiunti sono assolutamente in linea con gli obiettivi posti: la Monasterio ha mantenuto gli esiti di efficienza organizzativa, complessità del case-mix trattato ed eccellenza clinica come attestato da Enti terzi.
	Merita evidenziare, inoltre, che negli ultimi mesi del 2021, l’Ente ha affrontato una nuova sfida per gli obiettivi di eccellenza che si è posto, dando avvio al processo per conseguire l’accreditamento Joint Commission International.
	La tabella di seguito riportata dà un quadro di sintesi delle attività sanitarie del 2021 nel loro complesso, con un confronto con l'anno precedente. 
	Indicatore
	2018
	2019
	2020
	2021
	Numero Ricoveri Ordinari
	4.603
	4.913
	4.377
	4735
	Numero Ricoveri Diurni
	356
	437
	371
	454
	Totale Attività di Ricoveri
	4.959
	5.350
	4.748
	5189
	Valore Attività di Ricovero
	50.007.631 €
	50.894.200 €
	46.181.324 €
	50.520.772 €
	Peso Medio DRG
	3,3
	3,19
	3,24
	3,3
	Peso Medio DRG Medici
	0,73
	0,68
	0,7
	0,7
	Peso Medio DRG Chirurgici
	4,31
	4,25
	4,27
	4,4
	Valore Medio D R G
	10.084,22 €
	10.284,69 €
	10.472,83 €
	10.588,00 €
	Valore Medio DRG Medici i
	2.510,90 €
	2.741,19 €
	2.878,20 €
	2.835,61 €
	Va lore Med io DRG
	C h iru rg ic i
	13.582,90 €
	13.455,63 €
	13.546,27 €
	13.770,24 €
	% Incidenza D R G Alta Specialità (> 2 .5 punti)
	53,20%
	55,20%
	54,40%
	57,89%
	Degenza media ricoveri
	ord in a ri
	7,3
	6,8
	7,6
	6,9
	Incidenza ricoveri
	extra -regione
	16,60%
	16,77%
	14,90%
	15,14%
	N° prestazioni ambulatoriali
	(non strumentali)
	44.537
	45549
	42.516
	50.752
	N° esami strumentali ambulatoriali
	65.121
	64464
	56.743
	83.310
	N° prestazioni diagnostica per immagini
	30.855
	29425
	22.812
	26.842
	N° esami di laboratorio
	217.097
	227.117
	177.430
	250.721
	Totale Attività ambulatoriale
	357.610
	366.555
	299.501
	411.625
	Valore Attività Ambulatoriale
	13.898.419,75 €
	14.499.837,00 €
	12.403.092,00 €
	15.931.644,00€
	* Per il calcolo dei pesi DRG si utilizzano i valori della Regione Toscana
	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 e 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, Abbot, Amgen, ecc.), e con gli Enti di Ricerca e le Università.
	L’esercizio 2021 ha visto un graduale recupero nell’erogazione di attività che avevano registrato una drastica riduzione nel corso del 2020 a motivo dell’emergenza pandemica da COVID-19, che ha avuto un pesante impatto anche dal punto di vista economico, in termini di riduzione delle attività ordinarie erogate e di incremento dei costi di beni e servizi indispensabili per fronteggiare le straordinarie necessità che la pandemia ha comportato.
	Anche nel 2021 si sono, quindi, registrati costi correlati all’emergenza pandemica ( pulizie, diagnostica di laboratorio, presidi di protezione, ecc.).
	Il costo del personale è incrementato, ma sostanzialmente per effetto del trascinamento degli incrementi avuti nell’anno precedente e degli incrementi contrattuali e normativi previsti.
	Sul fronte dei ricavi, si evidenzia in sintesi quanto segue:
	il contributo ordinario in conto esercizio erogato dalla Regione è stato pari ad Euro 16.211.246,24 a titolo assegnazione iniziale, Euro 1.691.311,50 come assegnazioni intermedie ai quali (per il primo anno) non si è aggiunto il consueto contributo in fase di assegnazione finale, se non in misura marginale (Euro 57.088,90);
	il valore della mobilità in compensazione infra regionale è aumentato di 4.884.449,85 mentre quello per attrazione extra regionale di Euro 1.064.692,49;
	In considerazione della missione e connotazione istituzionale dell’Ente, le risorse umane costituiscono indubbiamente uno dei fattori maggiormente strategici.
	La particolare connotazione e missione dell’Ente si riflette, in particolare, negli obiettivi gestionali posti nel Piano della Performance.
	In particolare, oltre all’obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico che costantemente accompagna  la gestione dell’Ente,  particolare  rilievo è dato alla gestione delle risorse umane: sia in termini di benessere organizzativo e di motivazione, sia in termini di processi di acquisizione di nuove risorse umane e di formazione.
	Il reclutamento, l’inserimento dei nuovi assunti - che prevede un’adeguata formazione specifica - l’aggiornamento professionale, lo sviluppo delle capacità professionali, la relazione e l’ascolto, sono elementi costantemente monitorati.
	Durante l’esercizio 2021 si è attuata una politica di forte contenimento del fabbisogno di personale, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Toscana per assicurare il complessivo equilibrio del SSRT, tenuto conto anche dell’aumento dei costi legati, in particolare, al persistere della situazione pandemica.
	La tabella di seguito evidenzia il quadro della dotazione di personale: 
	DESCRIZIONE
	ANNO 2020
	ANNO 2021
	TIPOLOGIA DI PERSONALE DIPENDENTE
	dipendenti a tempo indeterminato
	dipendenti a tempo determinato
	TOTALE
	dipendenti a tempo indeterminato
	dipendenti a tempo determinato
	TOTALE
	dirigenti medici
	130
	2
	132
	132
	2
	134
	dirigenti sanitari non medici
	16
	0
	16
	16
	0
	16
	dirigenti amministrativi
	5
	1
	6
	5
	1
	6
	dirigenti tecnici
	9
	1
	10
	9
	1
	10
	totale area dirigenziale
	160
	4
	164
	162
	4
	166
	personale infermieristico
	278
	32
	310
	279
	24
	303
	tecnici sanitari
	68
	2
	70
	62
	2
	64
	OSS/OTA
	57
	2
	59
	59
	2
	61
	comparto tecnico amministrativo
	86
	10
	96
	75
	9
	84
	totale personale area non dirigenziale
	489
	46
	535
	475
	37
	512
	TOTALE
	649
	50
	699
	637
	41
	678
	ALTRO PERSONALE
	 
	 
	 
	personale dipendente CNR ed Università
	6
	 
	6
	5
	5
	libero professionisti
	14
	 
	14
	15
	15
	collaboratori coordinati e continuativi
	10
	 
	10
	8
	8
	lavoratori interinali
	 19
	 
	19 
	17
	17
	TOTALE
	 
	 
	718
	695
	A valle dell’attività di rilevazione interna dei fabbisogni formativi, ogni anno la Monasterio approva il proprio Piano di Formazione che mira 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.
	Il ciclo di gestione della performance, come previsto dal D.lgs. n.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 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 motivo, in sede di programmazione, l’Ente declina gli obiettivi “in cascata” partendo dal livello strategico-aziendale, definito sulla base della programmazione regionale, seguito dal livello delle unità operative e dal livello individuale.
	A valle della fase della valutazione, poi, la Monasterio attiva il sistema premiante, secondo criteri di valorizzazione del merito.
	In particolare, l’attribuzione del premio di risultato a ciascun dipendente deriva, in parte, dalla valutazione della unità operativa di appartenenza e, in parte, dalla valutazione individuale.
	Come previsto dalla normativa di riferimento, dalla DGRT n. 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%
	Per il triennio 2021-2023 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
	j. Comunicazione
	k. 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.
	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 2021-23 conteneva i seguenti obiettivi.
	2021
	2022
	2023
	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
	Come descritto in premessa, nel 2021 si è assistito ad un incremento dei ricavi legato alla ripresa dell’attività sanitaria in regime di ricovero e ambulatoriale come di seguito riportato:
	Prestazioni in regime di ricovero
	a) Il numero dei dimessi è 5189 (4.735 in regime ordinario e 454 in regime di day hospital) a fronte di 4.748 (4.377 in regime ordinario e 371 in regime di day hospital) nel corso del 2020 ) registrato una variazione di +9,28%;
	b) Il valore delle prestazioni erogate passa da Euro 58.584.416 del 2020 a Euro 66.452.416 del 2021, con un aumento del 13,4%.
	c) l’attrazione extraregionale registra quanto segue: il 15,1% dei pazienti è residente al di fuori dei confini regionali (di cui il 14,3% per la cardiochirurgia dell’adulto ed il 45,1% per la cardiochirurgia pediatrica).
	Prestazioni in regime ambulatoriale
	Nel 2021 sono state erogate 409.500 prestazioni ambulatoriali a fronte delle 294.574 erogate nel 2020 (+39,0%); in termini di valore l'attività ambulatoriale complessivamente resa, si attesta ad Euro 14.581.391,00 con un aumento del 29,1% rispetto all'anno 2020 (Euro 11.294.457).
	Purtroppo, nonostante l’incremento del valore della produzione e gli sforzi profusi, si è registrato un inatteso peggioramento del risultato economico del bilancio della Monasterio relativamente all’esercizio 2021, determinato dall’adozione della D.G.R. n. 563 del 16 maggio 2022 “Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale a valere sull'esercizio 2021”.
	Infatti, diversamente da quanto previsto per tutti gli Enti del SSRT (salvo ISPRO) detta Delibera, non ha disposto, per la Monasterio, alcuna assegnazione finale, se non marginale, in contrasto con quanto previsto dalla Regione durante i periodici incontri di monitoraggio economico infra-annuali.
	Il risultato economico che ne risulta si pone in netto contrasto con gli sforzi profusi dalla Monasterio durante detto anno sia in termini di ripresa a pieno regime delle attività ambulatoriali e di ricovero, sia in termini di rispetto di tutti gli obiettivi regionali, a partire da quelli di contenimento dei costi di personale.
	Proprio in relazione alla spesa per il personale, si sottolinea come la Monasterio registri la minore incidenza di tale costo sul valore dei contributi ricevuti; tale rapporto è ampiamente più basso di circa 10 punti percentuali rispetto alla media della altre A.O.U per il triennio 2017/2020.
	E ciò, nonostante l’Ente eroghi quasi esclusivamente prestazioni ad alta e altissima complessità assistenziale e svolga attività di cardiologia e cardiochirurgia neonatale e pediatrica che, come è noto, comportano maggior onerosità anche in relazione al suddetto fattore produttivo.
	Per l'esercizio 2021, la mancata assegnazione finale si è, dunque, andata ad aggiungersi alla riduzione dell’assegnazione del fondo ordinario operata in sede di assegnazione iniziale attraverso un fondo di riequilibrio negativo rispetto allo stanziamento che dovrebbe essere previsto a favore della Monasterio in attuazione del vigente PSSIR e della L.R.T. n. 85/2009 che prevede la piena parificazione dell’Ente alle AA.OO.UU. Toscane per quanto attiene alle modalità di finanziamento.
	In merito, si deve evidenziare come il 2021 costituisca il primo esercizio in cui l’Ente registra formalmente una perdita economica di tale entità, sia in termini assoluti che di incidenza sul volume della produzione e si rileva come, se non vi fosse stata l’applicazione della detta decurtazione dell’assegnazione iniziale, la Monasterio avrebbe garantito l’equilibrio economico senza la necessità di ulteriori assegnazioni finali.
	Per le ragioni sopra esposte, è stata formalizzata una richiesta all’ Assessore al Diritto alla Salute e Sanità e al Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana volta ad avere un riscontro circa la definizione delle modalità e tempistiche di ripiano della perdita registrata ed a trovare soluzione alla condizione di sottofinanziamento descritta.
	Da sottolineare che, se non fosse stata applicata la suddetta decurtazione, la Monasterio avrebbe garantito l’equilibrio economico senza la necessità di ulteriori assegnazioni finali.
	Il capitale umano della Monasterio rappresenta l’elemento centrale dell’Istituzione che ha consentito negli anni di raggiungere e consolidare 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, quali elementi di prioritario rilievo strategico.
	Parallelamente, grande attenzione è posta alla relazione con i pazienti ed i loro familiari e, in tal senso, si sono anche sviluppati specifici 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 2021-2023, erano stati fissati i seguenti obiettivi:
	2021
	2022
	2023
	OBIETTIVO
	INDICATORE
	INDICATORE
	INDICATORE
	Piano della formazione
	Stesura ed attuazione
	Stesura ed attuazione
	Stesura ed attuazione
	Protezione del personale dalla pandemia Covid-19
	Realizzazione della campagna vaccinale con l’obiettivo di vaccinare l’80%
	
	Screening del personale
	Mantenimento per turn-over
	Screening personale
	Mantenimento per turn-over
	Screening personale
	Piano Strategico
	Realizzazione 4 Call interne (per clinica, ricerca, formazione e innovazione);
	Gestione dei gruppi di lavoro;
	Realizzazione “Stati Generali”
	Realizzazione “Stati Generali”
	Realizzazione ”Stati Generali”
	Comunicazione interna
	Coinvolgimento del personale ed informazione in merito ai risultati aziendali e di settore
	Coinvolgimento del personale ed informazione sui risultati aziendali e di settore
	Coinvolgimento del personale e informazio-
	ne sui risultati aziendali e di settore
	Sistema di valutazione del personale
	Mantenimento ed eventuale aggiornamento
	Mantenimento ed eventuale aggiornamento
	Mantenimento ed eventuale aggiornamento
	Valorizzazione professionalità e competenze
	Assegnazione degli incarichi professionali della Dirigenza in base al nuovo Regolamento aziendale;
	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 obiet-
	tivi
	Verifica dell'attuazione degli obiettivi assegnati
	
	Benessere del personale
	Realizzazione Tranquillity Room nell’ambito del progetto Ospedale Virtuale
	Sviluppo di corsi interni Mindfulness based stress reduction (MBSR)
	Consolidamento e valutazione
	Consolidamento e valutazione
	Per quanto attiene al Piano Annuale della Formazione, si evidenzia come questo sia stato deliberato e trasmesso alla Regione Toscana nei tempi previsti; le attività in esso previste, riviste sulla base delle disposizioni regionali finalizzate al fronteggiamento dell’emergenza pandemica, sono state regolarmente svolte nel corso dell’anno.
	Di seguito si riporta una sintesi.
	Numero complessivo eventi programmati (compresi eventi non ECM)
	109
	Numero complessivo eventi realizzati (compresi eventi non ECM)
	103
	% eventi realizzati su programmati
	94,5%
	Soglia di accettabilità del piano
	70%
	Numero eventi realizzati non ECM
	2
	Numero di personale dipendente e convenzionato a ruolo
	648
	Numero crediti erogati
	16.340
	Quanto alla valutazione del clima interno, l’Ente ha potuto farne indirettamente una valutazione attraverso della partecipazione del personale alle “Call for Ideas” e agli Stati Generali aziendali.
	Tale percorso, avviato nel dicembre 2020, ha visto una partecipazione superiore ad ogni attesa con ben 159 proposte progettuali strategiche effettuate, la costante e numerosa frequenza ai tavoli di lavoro e la massiccia adesione al momento di confronto collettivo rappresentato, appunto, dagli Stati Generali.
	Quanto alla comunicazione interna, nel 2021 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, a motivo dei protocolli aziendali per il fronteggiamento della pandemia da COIVD-19.
	Si è, tuttavia, provveduto a 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 2021, 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.
	Infine, sono stati realizzati i corsi interni di Mindfulness based stress reduction (MBSR) che hanno avuto una grande adesione da parte del personale di entrambe le sedi.
	
	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 Monasterio per quanto attiene agli indicatori di efficienza, appropriatezza, qualità clinica e rischio clinico, il Piano della Performance ha previsto il mantenimento degli obiettivi posti.
	2021
	2022
	2023
	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 Monasterio ha mantenuto gli esiti di efficienza organizzativa, complessità del case-mix trattato ed eccellenza clinica come attestato da Enti terzi.
	In particolare, il Programma Nazionale Esiti 2021 di Agenas qualifica i risultati di eccellenza della Monasterio, in termini di esiti clinici, come di seguito riepilogato:
	KPI
	% Raw
	National Average
	National Ranking
	Regional Ranking
	Chirurgia Valvolare isolata - Mortalità 30 gg
	1,71
	2,38
	#20
	Best Practice
	BPAC isolato - Mortalità 30 gg
	0,47
	1,85
	#4
	Best Practice
	Scompenso cardiaco congestizio - Mortalità 30 gg
	1,51
	11,39
	#11
	Best Practice
	Scompenso cardiaco
	Riammissioni 30 gg
	7,17
	14,16
	#20
	Best Practice
	Insufficienza renale cronica - Mortalità 30 gg
	3,82
	14,86
	#15
	Best Practice
	BPCO Riacutizzata - Mortalità 30 giorni
	2,38
	9,67
	#18
	Best Practice
	BPCO Riacutizzata - Riammissioni 30 giorni
	4,76
	13,25
	#34
	#2
	
	Nel 2020 Monasterio, inoltre, è risultata essere il primo centro italiano per volumi di attività di emodinamica (Fonte GISE-Società Italiana di Cardiologia Interventistica) e, nel quinquennio precedente, è stata costantemente tra i primi tre centri a livello nazionale: un risultato che, si prevede con certezza, sarà confermato anche per il 2021 (i dati ufficiali 2021 non sono stati ancora ufficializzati, ma si precisa che la Monasterio ha aumentato il volume di attività rispetto al 2020).
	Ed è ben noto, al riguardo, che l'alta numerosità della casistica trattata è condizione per un'elevata qualità, stante proprio l'esperienza acquisita da singoli operatori.
	Si ritiene importante riportare, di seguito, gli esiti dell’attività della Monasterio certificati da ulteriori Enti terzi.
	Il Laboratorio MeS della Scuola Superiore “S. Anna”, nell’ambito della Valutazione della Performance delle Aziende Sanitarie toscane, certifica il livello di complessità della casistica trattata dalla Monasterio, nell’esercizio 2021, come risultante dal livello del DRG (sistema di classificazione dei ricoveri in base alla complessità ed all’assorbimento di risorse). In particolare:
	il peso medio DRG (valore di riferimento per la valorizzazione della prestazione che tiene conto della complessità del livello assistenziale per il singolo paziente) risulta nettamente il più alto rispetto alle Aziende Ospedaliero Universitarie toscane, sia per quanto attiene ai DRG medici, sia per quanto attiene in particolare a quelli chirurgici;
	il peso medio dei DRG è 2,5 (+78,6% rispetto alla media delle AA.OO.UU toscane pari a 1,4 Dato MES - peso nazionale);
	il peso medio dei DRG chirurgici è 3,2 (+68,4% della media delle AA.OO.UU toscane pari a 1,9 Dato MES- peso nazionale);
	i DRG chirurgici di alta e altissima complessità costituiscono il 51,1 % del totale dei DRG (medici e chirurgici dato MES) e 81,2% del totale dei DRG chirurgici (dato interno).
	L’Istituto “M. Negri” (progetto “Margherita” PRO-SAFE), conferma il livello di eccellenza clinica delle attività della Monasterio, ponendo la stessa ai vertici del panorama italiano, come testimoniato, tra gli altri, dai seguenti dati relativi all’anno 2020 (i dati relativial 2021 non sono ancora disponibili):
	mortalità notevolmente inferiore alla media dei centri partecipanti allo studio (i decessi sono stati oltre il 50% in meno rispetto a quanto atteso in base della specifica complessità dei pazienti);
	dimissioni direttamente a domicilio con incidenza superiore al doppio della media nazionale;
	consumo di sangue estremamente contenuto (75% in meno di pazienti trasfusi rispetto alla media nazionale).
	Altrettanto eccellenti, i risultati delle attività di cardiochirurgia pediatrica, nel cui ambito la Monasterio nell’ultimo triennio ha registrato una mortalità a 30 giorni intorno all’1%.
	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 2021, la definizione delle attività cliniche, sia ambulatoriali che di ricovero, ha subito una necessaria riprogrammazione alla luce degli effetti della pandemia e dei protocolli COVID attuati per la sicurezza dei pazienti e degli operatori.
	Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa, la Regione Toscana ha promosso un’attività di programmazione e monitoraggio mensile anche con destinazione di specifiche risorse che la Monasterio ha impiegato per 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;
	progettare e attivare l'app aziendale per la condivisione delle prenotazioni, in aggiunta al servizio SMS già attivato, dei referti e della documentazione clinica;
	definire un piano aziendale per il recupero delle prestazioni ambulatoriali sospese nel periodo di lockdown;
	effettuare un monitoraggio mensile a livello aziendale, in conseguenza del 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 di Libera Scelta 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 nella domanda di prestazioni.
	Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance che, pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.
	2021
	2022
	2023
	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
	Consolidamento
	Mantenimento
	Mantenimento
	La Monasterio ha da sempre 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, 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.
	Numerosissime sono state infatti, anche nell’anno 2021, 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.
	Ma la vicinanza dell’utenza e della popolazione si riscontra anche nelle frequenti donazioni che pazienti, familiari e comuni cittadini decidono di effettuare a favore della Monasterio, talvolta anche organizzando iniziative ed eventi pubblici.
	A titolo di esempio, nel periodo natalizio 2021 la Monasterio ha aderito all’iniziativa di charity organizzata da Conad per gli ospedali pediatrici italiani. I fondi raccolti per l’Ospedale del Cuore, pari a 264.000,00 euro, sono stati i più alti di tutta la campagna Conad a livello nazionale proprio a conferma dell’elevato apprezzamento dell’utenza per la Monasterio.
	Nel corso del 2021 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 informazioni sull’esperienza del ricovero e utilizzarle per monitorare la qualità dell’assistenza erogata, 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 per quanto attiene la Monasterio: anche per il 2021, l’Ente si conferma è ai vertici regionali sia in termini di adesione da parte degli utenti che di valutazione.
	Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance che, pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.
	2021
	2022
	2023
	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'acces- sibilità alla prenotazione per pazienti e MMG e PLS
	Miglioramento dell'acces- sibilità alla prenotazione per pazienti e MMG e PLS
	Miglioramento dell'accessi-
	bilità alla prenotazione per pazienti e MMG e PLS
	Accoglienza ed informazione
	Consolidamento delle iniziative attuate per migliorare l’accoglienza e la prima informazione
	Monitoraggio effetti delle iniziative attuate ed adozione correttivi migliorativi
	Monitoraggio effetti delle iniziative attuate ed adozione correttivi migliorativi
	Indagine PREMS del Laboratorio MeS
	Consolidamento delle attività necessarie per il regolare svolgimento dell’indagine
	Monitoraggio andamento indagine anche in termini di partecipazione dei pazienti
	Monitoraggio andamento indagine anche in termini di partecipazione dei pazienti
	La Monasterio - come accennato - ha realizzato, negli anni, 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, infatti, un settore di interesse preminente per la Monasterio che ha avviato progettualità sfidanti, di medio e lungo periodo.
	Per quanto attiene al 2021, si sintetizzano di seguito i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi preposti:
	sono proseguiti gli sviluppi relativi alla della cartella elettronica di terapia intensiva, sia presso l’Ospedale Meyer che presso l’Ospedale del Cuore, con il completamento di tutte le integrazioni del software con le apparecchiature biomedicali;
	è stata terminata la fase di raccolta delle specifiche inerenti il progetto di reingegnerizzazione della cartella clinica elettronica, “Progetto C8”;
	è proseguita l’evoluzione della app aziendale implementata nel 2020 ed è notevolmente aumentato il volume dei pazienti che l’hanno utilizzata;
	è proseguito l’utilizzo del sistema di teleconsulto cardiologico a supporto della rete pediatrica regionale;
	è proseguito il trasferimento tecnologico verso le strutture ospedaliere della Azienda USL TOscana Nord Ovest;
	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 prontamente adottate nel corso dell’’anno;
	si è ottenuta la certificazione del sistema di cartella clinica avanzata come dispositivo medico.
	Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance 2021-2023 che, pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.
	2021
	2022
	2023
	OBIETTIVO
	INDICATORE
	INDICATORE
	INDICATORE
	Sviluppi:
	Sviluppo ed operatività della cartella clinica per terapia intensiva
	Avvio in sperimen-
	tazione
	Avvio in sperimentazione
	Messa in produzione
	Sviluppi:
	Cartella Clinica Elettronica C8
	Definizione 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 tra-
	sferimento 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
	Ottenimento della certificazione ISO-9001;
	Avvio e realizzazione Certificazione per marcatura CE in classe I certificazione;
	Avvio certificazione per marcatura CE in classe IIa/IIb.
	Mantenimento certificazioni;
	Ottenimento certifi- cazione per marcatura CE in classe IIa/IIb
	Mantenimento certificazioni
	Riorganizzazione per linee di attività: Ricerca e Innovazione
	Ridefinizione dell’as- setto organizzativo
	Definizione di un piano operativo
	Sviluppo del piano operativo
	Mantenimento
	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 mission 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 2021-2023:
	2021
	2022
	2023
	OBIETTIVO
	INDICATORE
	INDICATORE
	INDICATORE
	Rapporti con Enti di Ricerca
	Consolidamento e valorizzazione dei rapporti con IFC-CNR mediante atti attuativi congiunti
	Mantenimento
	Mantenimento
	Collaborazioni con Università e Scuole Superiori
	Realizzazione di progetti ed iniziative formative congiunte
	Mantenimento
	Mantenimento
	Collaborazioni con Università e Scuole Superiori
	Potenziamento dell’integrazione in relazione alle attività sperimentali
	Mantenimento
	Mantenimento
	L’anno 2021, come il precedente, ha registrato importanti progressi nel processo di integrazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR realizzato attraverso la partecipazione congiunta at attività di ricerca con finanziamenti su bandi competitivi e con la sottoscrizione dell’Accordo per la creazione del laboratorio congiunto per gli sviluppi innovativi nell'ambito dell'Imaging Avanzato “MATILAB”.
	Sono proseguite, inoltre, le collaborazioni 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 l’alta formazione.
	Nel 2021 è stato definito l’accordo con UNIPI, oltre che ATNO e AOU di Pisa, per lo sviluppo ulteriore delle attività dell’Area Nascita integrata realizzata presso l’Ospedale del CUore; tale accordo, che è stato poi formalizzato nel corso del 2022, prevede un impegno sinergico delle 4 Istituzioni coinvolte nell’attività clinica ma anche di ricerca, formazione, didattica e innovazione.
	È proseguita, inoltre, la collaborazione con Fondazione Toscana Life Sciences finalizzata alla promozione e valorizzazione delle attività di ricerca della Monasterio ed è da segnalare l’importante collaborazione realizzata con la Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS.
	La Monasterio, come detto, svolge istituzionalmente attività di ricerca in ambito sanitario e delle tecnologie applicate alla Sanità.
	Molto rilevante la produzione scientifica: nel 2021, le pubblicazioni indicizzate prodotte dai ricercatori dell’Ente sono state 398 con un Impact Factor (IF) medio particolarmente rilevante, pari a 6.01.
	Di seguito si riporta il trend delle pubblicazioni che conferma un andamento crescente che va consolidandosi al di sopra delle 300 annue.
	
	Di particolare rilievo ed entità le collaborazioni con il CNR - e segnatamente con l'Istituto di Fisiologia Clinica - con cui sono stati realizzati numerosi progetti, alcuni dei quali finanziati nell'ambito di bandi nazionali ed internazionali, oltre all'attuazione di numerose iniziative e progetti di sviluppo congiunti; con detto Istituto - fra l’altro - si è dato luogo alla strutturazione di funzioni congiunte (v. ufficio grant e ufficio per la gestione delle sperimentazioni cliniche), oltre che a laboratori di ricerca congiunti (v. Laboratorio di Microneurografia e Microneurostimolazione) e sono in corso progetti di rilievo nell’ambito dell’imaging avanzato, anche grazie alla realizzazione di un’officina farmaceutica e di una radiofarmacia per lo sviluppo ed il test di traccianti innovativi; la sottoscrizione del citato accordo di collaborazione denominato “MATILAB”, rafforza ulteriormente la collaborazione nella ricerca ed innovazione nella diagnostica avanzata, realizzando un sistema complessivo di facilities, competenze e professionalità di rilevantissimo rilievo anche a livello internazionale.
	Importanti anche le collaborazioni sviluppate con le Università e Scuole Superiori (ed in primis la Scuola Superiore “S. Anna” con cui esiste una collaborazione strutturata e formalizzata da tempo), ma anche con l'Industria (farmaceutica, informatica, delle biotecnologie, ecc.).
	
	Di seguito alcuni dati relativi alle attività di ricerca:
	398 pubblicazioni indicizzate (con un impact factor medio di 6.01);
	111 sperimentazioni cliniche/studi osservazionali in corso al 31 dicembre 2021;
	23 progetti competitivi in corso: 14 finanziamenti conseguiti nell’ambito di bandi nazionali e 9 su bandi comunitari.
	i. Prevenzione della corruzione e politiche di trasparenza
	
	Di seguito si riportano gli obiettivi posti nel Piano delle Performance 2021-2023:
	2021
	2022
	2023
	OBIETTIVO
	INDICATORE
	INDICATORE
	INDICATORE
	Aggiornamento annuale del P.T.P.C. (inclusa la sezione trasparenza)
	Mantenimento ed eventuale adeguamento
	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 eventuale adeguamento
	Monitoraggio sui dati pubblicati sul sito istituzionale
	Mantenimento ed eventuale adeguamento
	Mantenimento ed eventuale adegua-
	mento
	Mantenimento ed eventuale 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. 2021-2023 è stato adottato con la delibera n. 161 del 30 marzo 2021 e pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente, ed ha previsto la conferma delle aree di rischio già mappate negli anni precedenti e il relativo livello di rischio.
	Quanto alla misura della trasparenza, vi è stato un ulteriore affinamento nell’individuazione dell’ambito delle competenze di ciascuna struttura organizzativa dell’Ente e ciò ha consentito di ottenere una sempre maggiore tempestività e completezza nell’implementazione del flusso informativo relativo ai dati e documenti pubblicati sul sito istituzionale, tutelando al contempo 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.
	Solo nel corso del 2020 è stata avviata una attività di comunicazione aziendale, che è proseguita nel 2021 e che, coerentemente col Piano Performance, si è declinata nei tre seguenti ambiti:
	portale: è stato avviato 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; Il portale, oggi, è uno strumento in continua evoluzione e oggetto di costante aggiornamenti;
	campagna social: si è consolidata la l’attività sui social aziendali, effettuata sulla base di un piano editoriale definito dall’ufficio comunicazione in coerenza con le indicazioni della Direzione Aziendale;
	ufficio stampa: si è insediato l’ufficio stampa aziendale che ha redatto e attuato il piano editoriale aziendale.
	Si riportano di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance 2021-2023 che, pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.
	2021
	2022
	2023
	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
	Al fine di garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali è necessario che la Monasterio possa 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 terzo livello nella cardiologia interventistica e nella cardiochirurgia, pediatrica ed adulti, e nella diagnostica per immagini.
	E ciò, nonostante le grandi criticità che hanno contrassegnato la gestione degli appalti pubblici a causa degli straordinari quanto imprevedibili mutamenti nell’economia globale.
	Nel corso del 2021, in particolare, si è provveduto a quanto segue:
	ultimazione della una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale del Cuore;
	prosecuzione dei lavori per la realizzazione del blocco operatorio ed emodinamica dell’Ospedale del Cuore;
	ultimazione dell’intervento di riqualificazione della radiofarmacia dell’Ospedale San Cataldo-CNR, che necessita solo di ultimare la fase di collaudo;
	conclusione della la procedura di acquisto della PET digitale per l’Ospedale San Cataldo-CNR con installazione, a inizio 2022, della nuova PET-TC che ha reso la Medicina Nucleare della Monasterio full-digital.
	conclusione della fase di analisi per la realizzazione di una BioBanca presso l’Ospedale del Cuore ed avvio della progettazione.
	Si riportano qui di seguito gli obiettivi posti in sede di Piano della Performance 2021-2023 che, pertanto, possono dirsi sicuramente raggiunti.
	2021
	2022
	2023
	OBIETTIVO
	INDICATORE
	INDICATORE
	INDICATORE
	Realizzazione nuovo blocco operatorio c/o Ospedale del Cuore
	Avvio
	Realizzazione
	Completamento e messa in funzione
	Realizzazione Radiofarmacia c/o Ospedale San Cataldo-CNR
	Realizzazione e completamento
	Avvio attività
	Consolidamento operativo delle attività
	Medicina nucleare digitale c/o Ospedale San Cataldo-CNR
	Acquisto nuova PET
	Installazione e messa in funzione
	Potenziamento attività diagnostica e di ricerca nel settore
	Biobanca c/o Ospedale del Cuore
	Realizzazione e definizione di un piano di sviluppo
	Messa in funzione e attuazione del piano di sviluppo
	Sviluppo delle attività e delle collaborazioni scien-
	tifiche
	Nuova Terapia Intensiva Adulti c/o Ospedale del Cuore
	Avvio Progettazione
	Indizione e completamento procedure di affidamento
	Realizzazione
	Ampliamento Ospedale San Cataldo-CNR
	Avvio Progettazione
	Realizzazione
	Inaugurazione spazi e e ridefinizione aree di pertinenza dell’Ente e dell’IFC-CNR
	Il sistema di valutazione delle strutture organizzative della Monasterio si giova senz’altro dell’elevato livello di informatizzazione delle attività che consente aggiornamenti pressoché on-line in riferimento ai dati ed alle informazioni utili al monitoraggio degli obiettivi posti.
	Si tratta, insomma, di un processo ben consolidato cui la Direzione apporta graduali affinamenti in relazione alle evenienze ed agli obiettivi strategici che, via, via definisce.
	In linea con il percorso di pianificazione e controllo aziendale, anche nel corso del 2021, si sono svolti periodici incontri di monitoraggio in contraddittorio con i Responsabili delle singole UU,OO, 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 allo scopo di facilitare 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.
	Di seguito si riporta la sintesi delle valutazione delle strutture organizzative della Monasterio.
	VALUTAZIONE STRUTTURE SANITARIE
	UNITÀ OPERATIVE
	VALUTAZIONE BUDGET
	UOC Anestesia e Rianimazione
	71,7
	UOSVD Anestesia e Rianimazione Pisa
	71,7
	UOC Cardiochirurgia Adulti
	71,7
	UOC Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto
	76
	UOC Cardiologia Diagnostica e Interventistica
	72
	UOC Cardiologia e Medicina Cardiovascolare
	77,1
	UOC Cardiologia Pediatrica e del congenito adulto
	72
	UOC Diagnostica per Immagini
	53,9
	UOC Farmacia Ospedaliera
	100
	UOC Imaging Multimodale Cardiovascolare e Neuroradiologico
	38,3
	UOC Medicina di Laboratorio
	88
	UOC Medicina Nucleare
	93
	UOC Patologie mediche e Chirurgiche del Cuore
	71,9
	UOC Pediatria e Neonatologia Indirizzo Cardiovascolare
	83,8
	UOSVD Elettrofisiologia Interventistica
	83,2
	UOSVD Lipoaferesi
	85
	UOSVD Patologie Cardiache Medico Chir. dell'Infanzia e del Cong. Adulto
	71
	UOSVD Pneumologia
	71
	UOSVD SITRA
	98
	VALUTAZIONE STRUTTURE TECNICHE-AMMINISTRATIVE
	UNITÀ OPERATIVE
	VALUTAZIONE BUDGET
	UOC Acquisti
	95
	UOC Affari Generali e Legali
	96
	UOC Bilancio e Patrimonio
	95
	UOC Bioingegneria
	95
	UOC Gestione e Politiche del Personale
	96
	UOC Gestione Operativa e Servizi Generali Ospedale del Cuore
	95
	UOC Infotel
	93
	UOC Manutenzioni e Nuove Opere
	97
	UOC Trasferimento Tecnologico e Qualità
	98
	UOSVD Controlli di Gestione e Flussi Sanitari
	92
	UOSVD Infotelematica e Tecnologie Informatiche
	73
	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, pertanto, è fortemente integrata con quella organizzativa ed è finalizzata alla promozione e alla crescita delle competenze delle risorse umane.
	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, effettuata in prima istanza dal responsabile dell’unità operativa di afferenza, si concretizza in una scheda consuntiva con cui, sulla base del punteggio attribuito, 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.
	
	
	
	Pisa, 23 giugno 2022 IL DIRETTORE GENERALE
	(Dott. Marco Torre)

