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PREMESSA

L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Fondazione Toscana Gabriele

Monasterio  per  la  Ricerca  Medica  e  di  Sanità  Pubblica,  formato  dal  Dott.  Angelo

Petrucciani, in qualità di Presidente, dal Prof. Iacopo Cavallini e dall’Ing. Luigi Amerigo

Giuseppe Messina, nominato con la delibera direttoriale n. 394 del 9 settembre 2020 e

insediato nelle funzioni l’11 settembre 2020, redige, ai sensi dell’art. 14, comma 4,

lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  150/2009,  in  base  all’attività  svolta  e  sulla  scorta  degli

elementi  informativi  forniti  dalla  Direzione dell’Ente,  la  presente  Relazione  sul

funzionamento complessivo del  Sistema di  valutazione,  trasparenza e integrità  dei

controlli interni, con riferimento all’anno 2021.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La presente relazione si colloca in un contesto complesso e mutevole, nel quale la

Monasterio è riuscita,  comunque, a mantenere le proprie peculiarità di struttura di

eccellenza nell’innovazione nella  clinica e nella ricerca ed ha consolidato il  proprio

ruolo di centro specialistico concretizzando una serie di rapporti con varie strutture del

SSRT, divenendo snodo privilegiato di reti nazionali ed interaziendali. Si ricorda, ad

esempio, il ruolo che la Monasterio ha nella rete regionale pediatrica di cui costituisce

il riferimento per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica e nel cui ambito ha

creato una rete di teleconsulto per le cardiopatie in età neonatale e pediatrica, oltre a

costituire un riferimento per la diagnostica delle cardiopatie in età prenatale e per la

gestione della gravidanza ed il parto nei casi in cui il feto o la gestante siano affetti da

cardiopatie importanti.  Né si può dimenticare il ruolo di hub della rete per l'infarto

acuto della provincia di Massa Carrara e della Versilia, nonché dell'area pisana, o -

ancora - il  ruolo di riferimento della rete Myocardial  Iron Overload in Thalassemia

(MIOT) per la diagnostica con RM per le talassemie, una rete di quasi 80 centri di cui

la  Monasterio  è  stata  promotore,  realizzando  uno  specifico  database  che  è  oggi

riconosciuto come uno dei più ampi e strutturati al mondo per la ricerca clinica in

questo tipo di patologie.

Quanto al trasferimento delle tecnologie applicate alla Sanità, l’Ente sta completando il

processo di informatizzazione delle principali  strutture ospedaliere dell’ASL Toscana

Nord Ovest, nonché dell’Ospedale Pediatrico “A. Meyer” di Firenze. 



Al  di  là  delle  connaturate  peculiarità  della  Monasterio, il  contesto  di  riferimento  -

strategico,  gestionale  ed  operativo  – è  stato  evidentemente  e  pesantemente

condizionato, anche nel corso del 2021, dalla crisi pandemica.

La reattività e la capacità di gestione dimostrate dal sistema di programmazione e

controllo delle performance della Monasterio in tale particolare contesto ha, di fatto,

confermato  l'elevato  livello  di  messa  a  regime  del  medesimo  sistema che,  nel

momento di massimo stress organizzativo, ha saputo rilanciare in modo tempestivo le

necessarie azioni di analisi e riprogrammazione dei risultati attesi, con i debiti livelli di

trasparenza e coinvolgimento di tutto il personale dell'Ente.

Anche nel 2021, l’Ente ha attuato importanti misure di contrasto e di contenimento

per  affrontare  l’emergenza  sanitaria,  adeguando  via  via  i  modelli  organizzativi  ed

operativi, già attivati nel 2020, con riallocazione delle risorse umane e strutturali. 

La  gestione  della  crisi  determinata  dal  perdurare  della  pandemia,  ha  reso

imprescindibile  dover  far  fronte  alla  necessità  di  lavorare  in  maniera  diversa

strutturando  e  riprogettando  le  performance  che  le  singole  strutture  dovevano

perseguire,  soprattutto  in  termini  di  flessibilità,  in  un  continuo  adeguamento  ai

mutamenti normativi e di contesto, per minimizzare i rischi derivanti dall’espletamento

dei servizi essenziali di assistenza e cura, in condizioni del tutto eccezionali.

Di seguito si riporta un prospetto che sintetizza il volume di personale che ha operato

in lavoro agile nel corso del 2021, con una suddivisione per profilo.

***************

La  presente  Relazione  è  stata  elaborata  all’esito  di  una  attività  di  monitoraggio,

effettuata essenzialmente attraverso gli incontri tenuti nel corso del 2021 fino al 27

maggio 2022 con la Direzione dell’Ente, interamente dedicati alla informativa relativa

alla performance individuale e organizzativa.

Di seguito, una sintesi delle attività svolte dall’O.I.V.

Controlli interni
ATTIVITA’ - Con la delibera n. 19 del 5 gennaio 2018, la Monasterio ha

adottato il Piano Attuativo di Certificabilità ed ha provveduto
a stipulare una convenzione con il Dipartimento di Economia
e Management dell’Università di Pisa per l’implementazione
di  tutte  le  attività  necessarie  a  sviluppare  il  Sistema  di
Controllo Interno (SCI) dell’Ente, inteso come strumento per
contribuire a sviluppare e consolidare una cultura aziendale
dei controlli, al fine di mitigare il rischio e ridurre l’impatto di
errori nelle attività di gestione.
Il Dipartimento provvede, in particolare, ad effettuare audit



periodici sulle procedure della Fondazione, svolti nel rigoroso
rispetto  dei  principi  e  delle  tecniche  di  uso  comune  e
finalizzati,  in  particolare,  a  valutare  che  le  procedure
amministrativo-contabili vengano correttamente rispettate e
siano conformi  ai  principi  del  PAC;  inoltre,  il  Dipartimento
predispone una relazione annuale sulle risultanze degli audit
e fornisce indicazioni sulle possibili migliorie da apportare alle
procedure in essere.
In tal senso, il Sistema di Controllo Interno della Monasterio
è  sviluppato  attenendosi  strettamente,  oltre  ai  principi
generali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 286/1999 “Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo  11 della  legge  15 marzo  1997,  n.  59”,  sia  al
framework  internazionale  pacificamente  adottato,  anche
dalle  aziende  pubbliche  e  private  italiane  (il  cd  COSO
Report), sia alle Linee Guida stabilite dalla Regione Toscana
per  il  SCI  del  SSRT,  sia  ad  ogni  altra  normativa  o
regolamentazione vigente in materia.
- In conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 286/1999, sono
assicurati,  altresì,  gli  altri  livelli  di  controllo  interno,  in
particolare in  merito  al  Controllo  di  gestione, all’attività  di
valutazione  dei  dirigenti  e  alla  valutazione  e  controllo
strategico, attraverso l'apposita UO denominata “Controlli di
Gestione e flussi sanitari” e lo Staff di Direzione.
- Si segnala, inoltre, il presidio delle tematiche connesse al
Rischio clinico, attraverso l’azione del Clinical Risk Manager
(ai sensi della Legge n. 24/2017 “Disposizioni in materia di
sicurezza  delle  cure  e  della  persona  assistita,  nonche'  in
materia  di  responsabilita'  professionale  degli  esercenti  le
professioni sanitarie”) e il presidio delle tematiche connesse
alla  prevenzione  della  corruzione  e  attuazione  della
trasparenza (L. n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013), attraverso
la individuazione e l’opera dell’apposito Responsabile.
-La  Direttiva  2/2019  “Misure  per  promuovere  le  pari
opportunità  e  rafforzare  il  ruolo  dei  Comitati  Unici  di
Garanzia  nelle  amministrazioni  pubbliche”,  emanata  dal
Ministro per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario
delegato  alle  pari  opportunità,  ha  rafforzato  in  termini
propositivi e propulsivi il  ruolo svolto dalle Amministrazioni
pubbliche nel rimuovere “ogni forma di discriminazione, sia
diretta che indiretta, nei luoghi di lavoro”: la Monasterio nel
maggio 2021 ha dato Avvio alle procedure per la costituzione
del predetto Comitato, che si è poi costituito il  18 febbraio
2022 e insediato il 28 marzo 2022;
- Infine, la Monasterio nel corso del 2021, ha dato avvio al
percorso  per  l'accreditamento  secondo  gli  standard
internazionali  di  eccellenza  Joint  Commission  International
(JCI).  L'accreditamento  JCI  certifica  l'impegno  di
un'organizzazione  sanitaria  nel  garantire  un  ambiente
sanitario  sicuro,  migliorando  costantemente  la  qualità
dell’assistenza erogata  e  adoperandosi  quindi  per  ridurre  i
rischi a carico di pazienti e personale.



******

AMBITI DI VALUTAZIONI

A) Performance Organizzativa
PIANO DELLA 
PERFORMANCE

In data 29 gennaio 2021 con la deliberazione n. 48, è stato
adottato il Piano della Performance 2021 - 2023 a valenza
triennale, con declinazione annuale in coerenza con il Piano
Socio  Sanitario  Integrato  Regionale  vigente  alla  predetta
data ed in coerenza con le misure aziendali definite nel Piano
Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  2020-2022
(P.T.P.C.T.),  ancora  vigente,  in  quanto  il  Presidente
dell’ANAC, con il comunicato del 2/7 dicembre, ha differito al
31  marzo  2021  i  termini  per  la  predisposizione  e  la
pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile
delle prevenzione della corruzione e trasparenza e il  Piano
Triennale per la prevenzione delle corruzione e trasparenza
2021-2023 a causa dell'emergenza sanitaria in atto.
Si  precisa  che  il  P.T.P.C.T. 2021-2023  è  stato  esaminato
dagli OIV nella seduta del 29 marzo 2021 e adottato dalla
Monasterio con delibera n. 161 del 30 marzo.
Il  Piano  della  Performance  2021-2023  è  stato  sottoposto
all’esame dell’OIV che ha espresso parere favorevole in data
29 gennaio 2021, avendo appurato la coerenza del relativo
contenuto  con  quelli  del  PTPCT,  le  cui  misure  sono  state
attuate  e  rispettate,  pur  con  modalità  e  tempi  diversi  da
quelli  programmati  a  causa  degli  effetti  della  pandemia
tutt'ora in corso.
E’ importante precisare, che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato,
nel corso del 2020, le linee guida sul Piano Organizzativo del
lavoro agile (POLA) e i relativi indicatori di performance.
Questo, intende fornire alcune indicazioni metodologiche per
supportare le amministrazioni nel passaggio della modalità di
lavoro  agile  dalla  fase  emergenziale  a  quella  ordinaria,  in
linea con quanto richiesto dall’articolo  14,  comma 1, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’art. 263,
comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
“decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, focalizzando l’attenzione sul POLA e
sugli  indicatori  di  performance,  funzionali  a  un’adeguata
attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile.
La  Monasterio,  pertanto,  all’interno  del  “Piano  della
Performance per il triennio 2021–2023” ha inserito anche il
Piano  Organizzativo  del  Lavoro  Agile,  presentato
preventivamente alle organizzazioni sindacali.

DEFINIZIONE E 
ASSEGNAZIONE 
OBIETTIVI 
ANNUALI

L’OIV, nella seduta del 29 gennaio 2021, ha rilevato che la
programmazione della Monasterio ha come cardine il sistema
di budget che si caratterizza per i  seguenti elementi: 1) il
processo di budget 2) la scheda di budget 3) la valutazione
dei risultati. In base agli obiettivi assegnati dalla Regione, la
Monasterio ha avviato il processo di budget, tenendo conto
dell’andamento  dell’Ente,  degli  indici  di  performance



dell’anno in corso e dei precedenti, nonché delle indicazioni
contenute nel Piano Sanitario Regionale e negli atti regionali
di indirizzo. Il  processo di budget si articola nelle seguenti
fasi:  1.  elaborazione  della  proposta  di  budget   2.
negoziazione  3.  monitoraggio  infrannuale  del  budget  4.
verifica finale.

MONITORAGGIO 
INFRA-ANNUALE

Durante  l’anno  viene  svolta  una  periodica  attività  di
monitoraggio  tesa  a  verificare,  per  ciascuna  struttura,
l’andamento rispetto agli obiettivi da raggiungere: ciò al fine
di un confronto tra quanto negoziato e quanto realizzato con
l’evidenziazione degli  scostamenti  e la  conseguente ricerca
delle cause e l’individuazione di eventuali  azioni correttive.
L’OIV ha rilevato, nella seduta del 12 novembre 2021, che il
monitoraggio delle schede di budget in contraddittorio con la
Direzione è trimestrale ma, data l’elevata informatizzazione
dell’Ente,  i  Responsabili  di  UO  possono  monitorare
continuamente l’attività,  che è collegata in  tempo reale  ai
sistemi informativi sanitari in uso presso l’Ente.

VERIFICA FINALE Il processo di budget si conclude con la verifica del grado di
raggiungimento degli obiettivi che consiste nel calcolo di tutti
i valori raggiunti relativamente ai vari obiettivi inseriti nelle
schede  di  budget  delle  varie  UU.OO.:  la  sommatoria  dei
punteggi finali dei singoli obiettivi determina il grado di
raggiungimento  finale  degli  obiettivi  (da  0% a  100%)  da
parte  della  struttura  e  rappresenta  la  performance  della
struttura stessa. L’OIV nella seduta del 12 novembre 2021,
ha  espresso  apprezzamento  per  il  livello  di  profondità  ed
accuratezza  del  monitoraggio,  conforme  alle  prescrizioni
ANAC e ha suggerito di mantenere l’elevato livello sfidante
dei parametri previsti, a meno che ciò non impatti sul clima
organizzativo.
L’OIV approfondirà, nel prosieguo, con la Direzione l’esame
delle schede di valutazione, per verificare se possano essere
rese più aderenti alla realtà fattuale. 

******

B) Performance Individuale
ASSEGNAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 
INDIVIDUALI

Il  processo  di  declinazione  degli  obiettivi  dai  livelli
organizzativi  più  elevati  dell’Ente  fino  alle  singole  unità
organizzative, è attuato con meccanismo a cascata.
In  merito  alla  valutazione  della  performance  individuale,
l'Ente ha implementato un sistema, definitivamente entrato a
regime dal 2014, in linea con le normative nazionali e degli
indirizzi forniti in materia da parte della Regione Toscana.

VERIFICA 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE

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 è effettuata, in



prima  istanza,  dal  responsabile  dell’unità  operativa  cui
afferisce il singolo dipendente e si concretizza in una scheda
consuntiva con cui,  sulla  base del  punteggio attribuito  dal
responsabile,  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.

******

C) Processo di attuazione del ciclo della performance
SISTEMA DI 
MISURAZIONE

Il processo risulta delineato in maniera chiara e coerente con
le previsioni normative.

SOGGETTI Il  Sistema  definisce  puntualmente  i  soggetti  che
intervengono  nel  ciclo  della  performance,  i  ruoli  e  le
responsabilità.

FASI Il ciclo di gestione risulta precisamente articolato nelle sue
fasi (programmazione; misurazione e valutazione). Nella fase
di programmazione si colloca il processo di budget.
Nel 2021 il sistema di controllo, è stato applicato con criteri
di  flessibilità  ed  adattabilità  sia  per  il  mutato  contesto
esterno che interno. 

TEMPI Il processo ha cadenza annuale, in coerenza con i documenti
di rappresentazione della performance (Piano e Relazione). 
La  Relazione  sulla  performance,  da  approvare  entro  il  30
giugno  2022,  verrà  tempestivamente  sottoposta  all’esame
dell’Orgamismo per l'emissione del prescritto parere.

******

D) Infrastruttura di supporto
SEGRETERIA Le  funzioni  di  segreteria  dell’OIV  sono  garantite  dalla

“Segreteria Organi” incardinata nell’U.O.C. Affari Generali e
Legali.

STRUTTURE 
TECNICHE

La  Direzione  dell’Ente  in  raccordo  con  l’U.O.C.  Bilancio  e
Patrimonio  e  l’U.O.C.  Controlli  e  Flussi  Sanitari,  secondo
competenza, consentono lo sviluppo ed il monitoraggio dei
processi di misurazione e valutazione.
Per  gli  ambiti  riferiti  alla  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza,  il  l’O.I.V.  si  avvale  della  collaborazione  del
RPCT.

******

E) Modalità di monitoraggio degli OIV
CALENDARIO 
DELLE SEDUTE

- seduta 29 gennaio 2021
- seduta 29 marzo 2021
- seduta 31 maggio 2021
- seduta 12 novembre 2021
-  seduta 28 gennaio 2022
- seduta 28 aprile 2022
- seduta 27 maggio 2022

MODALITA’ DI L’attività  si  è  sviluppata  mediante  analisi  messa  a



MONITORAGGIO disposizione  della  Direzione  dell’Ente  ovvero  su  dati e
informazioni acquisti direttamente dal sito istituzionale o nel
corso degli incontri.
-Nella seduta del 29 gennaio2021, l’O.I.V. ha acquisito tutte
le informazioni sul  Piano della Performance 2021-2023 che
dà l’avvio all’intero ciclo di gestione della performance, quale
ciclo di programmazione e controllo e ha dato il proprio nulla
osta.
-  Nella seduta del  31 maggio 2021 l’OIV  ha effettuato, ai
sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e
delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, la verifica
sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e
sull’apertura  del  formato  di  ciascun  documento,  dato  ed
informazione  elencati  nell’Allegato  2.1.A  –  Griglia  di
rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n.  294/2021,
rilasciando la prescritta attestazione.
-  Nella  seduta  del  28  gennaio  2022  è  stata  esaminata
dall'Organismo, senza rilievi, la Scheda-Relazione redatta dal
Responsabile  della  Prevenzione,  della  Corruzione  e
Trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art. 1, c. 14, della legge
190/2012, riepilogativa delle attività svolte nell’anno 2021.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

A seguito delle attività svolte,  emerge la conferma di un (altro) anno difficile per la

pervasività della pandemia in corso, che ha assorbito la maggior parte delle energie

dell’Ente,  per  riuscire  a  portare  avanti  tutte  le  attività,  ottimizzando  i  tempi  e  le

modalità di lavoro. 

L’O.I.V. ha rilevato l’impegno profuso dell’Ente nell’attuazione di  azioni  mirate alla

prevenzione  della  corruzione  e  alla  realizzazione  della  trasparenza,  non  solo  nel

rispetto  puntuale  delle  disposizioni  nazionali,  ma  anche  nella  definizione  e  nel

consolidamento  di  prassi  efficaci  aderenti  alla  “ratio”  del  sistema  delineato  dal

legislatore.

Per  quanto  riguarda l’anno in  corso,  il  2022,  due  sono al  momento  gli  ambiti  di

assoluta novità per le attività che coinvolgono l’OIV: 

• il  primo,  la  declinazione  a  livello  regionale  e  aziendale  del  PNNR,  che

necessariamente  imporrà  un’integrazione  ai  contenuti  della

programmazione pluriennale e annuale delle aziende sanitarie, per la sua

portata a livello sia organizzativo che finanziario;

• il  secondo, l’introduzione del  Piano integrato di  attività  e organizzazione

(PIAO)  quale  strumento  unico  di  programmazione  delle  pubbliche

amministrazioni, rispetto al quale la Conferenza delle regioni ha segnalato

peculiarità ed esigenze del sistema sanitario rispetto alle altre pubbliche

amministrazioni.



Nel corso  del  2022  dovrà  essere  condotta  una  valutazione  delle  ricadute

operative di tali  novità sul ciclo della performance delle aziende sanitarie, in

modo da  assicurare  un’evoluzione efficace che assicuri il buon funzionamento

complessivo del sistema di programmazione e controllo aziendale.

27 maggio 2022.

Dott. Angelo Petrucciani

Prof. Iacopo Cavallini 

Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina


