
Verbale del 28.04.2022 – Videoconferenza, ore 15:00

Presenti:

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

Per la Fondazione G. Monasterio

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

La riunione ha ad oggetto:

1 Approvazione del verbale del 28 gennaio 2022;

2 Esame Piano Performance 2022- 2024;

3 Esame del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 –

2024;

Preliminarmente, il Direttore Amministrativo comunica che il  Direttore Generale non può

presenziare alla seduta in quanto impegnato in altra concomitante riunione istituzionale.

1 -   Approvazione del verbale del 12 novembre 2021.  

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

riunione del 28 gennaio 2022.

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

2 -    Esame Piano Performance 2022- 2024  

Il Direttore Amministrativo presenta il Piano Performance 2022 – 2024, anticipato a mezzo

mail ai componenti l’OIV il 20 aprile 2022, e ne espone gli aspetti salienti.

Ricorda che il D.Lgs. n.150/2009 ha introdotto, formalmente, la logica della gestione della

performance nel sistema delle Pubbliche Amministrazioni; il Piano della Performance con

valenza triennale è il riferimento programmatico nel quale sono esplicitati gli indirizzi e gli

obiettivi aziendali ed i relativi indicatori. In particolare, il Piano della Performance dà avvio

all’intero ciclo di gestione della performance, quale ciclo di programmazione e controllo,

che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi, valori attesi e dei rispettivi indicatori;

- collegamento tra obiettivi ed assegnazione delle risorse;

- monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

- rendicontazione dei risultati  a organi di indirizzo politico-amministrativo, organi esterni,

cittadini, utenti ecc.



Il  Piano  in  esame viene  adottato  in  coerenza  con  il  Piano  Socio  Sanitario  Integrato

Regionale  vigente,  con  la  DGRT n.  327  del  21  marzo  2022  “Individuazione  ed

assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini

della valutazione dell'attività relativa all'anno 2022” ed in coerenza con le misure aziendali

definite  nel  Piano Triennale  per  la  Prevenzione della  Corruzione 2022-2024,  che sarà

oggetto di esame nella seduta odierna. 

L’Avv.  Belvedere evidenzia che,  stante il  susseguirsi  di  normative inerenti  il  cosiddetto

smart working  semplificato,  l’Ente ha ritenuto di  dover  prorogare l’attuazione del  Piano

Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), già inserito nel  Piano della Performance 2021-

2023  -  cui  si  fa  rinvio  -,  fino  alla  piena  definizione  del  quadro  normativo,  tuttora   in

evoluzione. 

Il  Direttore  Amministrativo,  ricorda che  il  Piano  della  Perfomance,  in  quanto  atto  di

programmazione di medio periodo, è modificabile con cadenza annuale, in relazione agli

obiettivi definiti in sede di programmazione regionale (DGRT n. 327/2022), alle modifiche di

contesto e ad eventuali variazioni nell’organizzazione e funzionamento dell'Ente. Precisa,

infine, che il Piano viene reso pubblico sul sito istituzionale (www.ftgm.it),  nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

L’Avv. Belvedere passa, quindi, a descrivere nel dettaglio gli obiettivi strategici ed operativi

previsti dal Piano, di seguito elencati: a) mantenimento dell'equilibrio economico; b) risorse

umane; c) qualità ed esiti delle cure; d) contenimento delle liste di attesa;  e) soddisfazione

dell’utenza;  f)  sviluppo  ICT;  g)  collaborazione  con  Università  ed  Enti  di  Ricerca;  h) 

consolidamento  attività  di  ricerca  ed  innovazione;  i)  prevenzione  della  corruzione  e

politiche di trasparenza; l) comunicazione; m) investimenti. 

Terminata l’esposizione del Direttore Amministrativo, i  componenti  l’OIV evidenziano, in

riferimento ai prospetti che riportano le modalità di misurazione degli obiettivi strategici ed

operativi, che il termine “mantenimento”, qualificato come “indicatore”, in realtà costituisca

un target. I componenti dell’OIV convengono di approfondire e rivalutare con l’Ente tale

aspetto nel percorso di adozione del prossimo Piano.

L’OIV, presa visione del Piano e udita l'esposizione del Direttore Amministrativo, ritiene di

poter esprimere parere positivo all’adozione del Piano della Performance 2022– 2024.

3 -  Esame del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022

– 2024

Il  Presidente  dell’OIV  concede  la  parola  all'Avv.  Alberto  Genova  il  quale,  in  qualità  di

RPCT, ricorda ai presenti che l’ANAC, con comunicato del 14 gennaio 2022, ha differito al



30  aprile  2022  il  termine  di  adozione  del  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della

Corruzione  e  della  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  in  ragione  del  persistere  dell’emergenza

pandemica  e nella  prospettiva  di  uniformare  tale  termine  con  quello  previsto  per

l'attuazione del  nuovo  documento  integrato  di  programmazione  per  le  amministrazioni

pubbliche (PIAO), di  cui la pianificazione in materia di  trasparenza e prevenzione della

corruzione costituirà una specifica sezione.  

Essendo probabile una ulteriore proroga per l’adozione del PIAO, la Monasterio intende

procedere all’adozione del P.T.P.C.T. nel termine indicato da ANAC.

Quindi  l’Avv.  Genova,  dopo  avere  dettagliato  le  novità  apportate  all’emanando  Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla luce delle prescrizioni

dell’ANAC  contenute  nell’aggiornamento  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2019,

prosegue  illustrando i  contenuti  essenziali  del  P.T.P.C.T.  2022-2024,  già  trasmesso  in

visione ai componenti l'Organismo in data 27 aprile 2022.

L’OIV, avendone appurato la coerenza con gli obiettivi del Piano della Performance, ritiene

di poter esprimere parere positivo sul P.T.P.C.T. 2022-2024. 

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

sito istituzionale, entro il termine prescritto del 30 aprile 2022.

La riunione termina alle ore 16.00

Dr. Angelo Petrucciani

Prof. Iacopo Cavallini

Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina

Per la Segreteria Organi Avv. Alberto Genova


