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PREMESSA
Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) costituisce un documento unico di
programmazione che va a sostituire una serie di Piani finora predisposti dalle Pubbliche
Amministrazioni favorendo un disegno organico e integrato della strategia di ciascun Ente,
con l’obiettivo di una semplificazione dell’attività amministrativa e di una maggiore qualità e
trasparenza dei servizi pubblici.
Il Piano è adottato secondo lo schema di cui al D.M. Funzione Pubblica del 24/06/2022, ha
durata triennale con aggiornamento annuale ed è predisposto esclusivamente in formato
digitale e pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale
dell’Ente.

Il PIAO è strutturato in quattro sezioni:
I. Scheda anagrafica dell’Amministrazione;
II. Valore pubblico, performance e anticorruzione;
III. Organizzazione e capitale umano;
IV. Monitoraggio.

Il PIAO, sinteticamente, definisce:
● gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
● la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche

mediante il ricorso al lavoro agile;
● gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione

delle risorse interne;
● gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e

dell’organizzazione amministrativa e raggiungere gli obiettivi in materia di
anticorruzione;

● l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, anche mediante il ricorso
alla tecnologia;

● le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità all’Ente, fisica e
digitale, da parte dei cittadini;

● le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere;
● le modalità di monitoraggio degli esiti con cadenza periodica.
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SEZIONE I

SCHEDA ANAGRAFICA

ENTE FONDAZIONE TOSCANA “GABRIELE MONASTERIO” PER LA
RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA

CODICE AZIENDA 090.907
SEDE LEGALE VIA TRIESTE, 41, 56100 - PISA
SEDE OPERATIVA DI PISA OSPEDALE SAN CATALDO-CNR, AREA DELLA RICERCA DI

PISA, VIA MORUZZI 1, 56100 - PISA
SEDE OPERATIVA DI MASSA OSPEDALE DEL CUORE, VIA AURELIA SUD, 54100 - MASSA
SITO  WEB http://www.monasterio.it
TELEFONO (centralino) 050 3153711
INDIRIZZO PEC: protocollo.ftgm@pec.it
CODICE FISCALE / PARTITA IVA: 93062260505/01851550507

L’ENTE

CHI SIAMO

Costituita dal CNR e dalla Regione Toscana il 15 Maggio 2007, la Fondazione Toscana “Gabriele
Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (di seguito Monasterio) costituisce oggi
Ente Pubblico del Servizio Sanitario Regionale Toscano.
La L.R.T. n. 85/2009 qualifica la Monasterio quale “presidio specialistico” svolgente attività
sanitarie specialistiche e “attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione
con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo
dell’assistenza nel servizio sanitario regionale”: si tratta, dunque, di una struttura di alta
specialità che concentra le proprie attività cliniche e di ricerca nel settore delle malattie
cardiovascolari e delle discipline a�ni.

L’Ente, partecipato appunto dalla Regione Toscana e dal CNR, trae origine dall’esperienza
ultratrentennale dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche
nell’ambito della Sanità toscana.

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 assicura lo svolgimento dei propri compiti istituzionali attraverso la propria
struttura organizzativa: 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
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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 e progresso.
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.
L’organizzazione e le attività di Monasterio, sono improntate a criteri di e�cienza, e�cacia,
economicità e trasparenza garantendo il coinvolgimento dei professionisti nel processo
gestionale.

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) potrà
rappresentare uno sviluppo istituzionale di grande rilevanza per la Monasterio in marcata
continuità con la storia dell’Ente: proprio per tale ragione questo traguardo consentirà di
valorizzare il tradizionale approccio dell’Ente, fortemente orientato all’innovazione e alla
ricerca di cure ed a 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, e determinerà 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.

COSA FACCIAMO

La Monasterio svolge istituzionalmente attività specialistiche di diagnosi e cura e 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.
In particolare, missione della Monasterio è la cura e il trattamento delle malattie
cardiopolmonari, per l’intero ciclo di vita, dal neonato al grande anziano, sfruttando le
tecnologie più innovative di diagnostica specialistica avanzata e interventistiche e sempre
coniugando clinica, ricerca, innovazione e formazione.
La Mission della Monasterio è, quindi: prendersi cura del cuore dei pazienti - per l’intero
ciclo di vita - coniugando clinica, ricerca, innovazione e formazione.
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Le attività sanitarie.
L’Ente, così, 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.

Sul piano tecnologico, in particolare, 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, in questi anni, è oggetto di trasferimento tecnologico presso l’Azienda USL Toscana Nord Ovest
e l’Azienda Ospedaliera “Meyer”.

L’Ente eroga prestazioni sanitarie in regime di ricovero ordinario e di day-hospital, oltre che 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, oggi, 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 integrato per il percorso nascita per le gravi
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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 Pronto Soccorso, ecc.;

● con l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer”: nell’ambito della cardiochirurgia e
della cardiologia interventistica in età neonatale e pediatrica, dell’interventistica
respiratoria, 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.

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 dell’Ente nell’ambito delle attività di alta specializzazione;
● sviluppo di processi operativi e produttivi più sicuri e�caci ed e�cienti.

Particolare attenzione è posta agli esiti clinici che rappresentano un sicuro punto di forza
della struttura, come evidenziato dalle valutazioni e�ettuate da Enti terzi.

I risultati raggiunti sono assolutamente in linea con gli obiettivi posti: la Monasterio ha
mantenuto e consolidato negli anni esiti di e�cienza organizzativa, complessità del case-mix
trattato ed eccellenza clinica.
Merita evidenziare, inoltre, che negli ultimi mesi del 2021, l’Ente ha a�rontato una nuova sfida
per gli obiettivi di eccellenza che si è posto, dando avvio al processo per conseguire
l’accreditamento secondo gli standard Joint Commission International.

La tabella di seguito riportata fornisce un quadro di sintesi sulla dimensione e le
caratteristiche delle attività sanitarie del 2021 nel loro complesso, con un confronto con nel
biennio precedente.
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Indicatore 2019 2020 2021
Numero Ricoveri Ordinari 4.913 4.377 4735

Numero Ricoveri Diurni 437 371 454

Totale Attività di Ricoveri 5.350 4.748 5189

Valore Attività di Ricovero 50.894.200 € 46.181.324 € 50.520.772 €
Peso Medio DRG 3,19 3,24 3,3

Peso Medio DRG Medici 0,68 0,7 0,7

Peso Medio DRG Chirurgici 4,25 4,27 4,4

Valore Medio DRG 10.284,69 € 10.472,83 € 10.588,00 €
Valore Medio DRG Medici 2.741,19 € 2.878,20 € 2.835,61 €
Valore Medio DRG Chirurgici 13.455,63 € 13.546,27 € 13.770,24 €
% Incidenza DRG Alta Specialità (> 2 .5 punti) 55,20% 54,40% 57,89%

Degenza media ricoveri ordinari 6,8 7,6 6,9

Incidenza ricoveri extra-regione 16,77% 14,90% 15,14%

N° prestazioni ambulatoriali (non strumentali) 45549 42.516 50.752

N° esami strumentali ambulatoriali 64464 56.743 83.310
N° prestazioni diagnostica per immagini 29425 22.812 26.842
N° esami di laboratorio 227.117 177.430 250.721

Tot. Attività ambulatoriale 366.555 299.501 411.625

Valore Attività Ambulatoriale 14.499.837 € 12.403.092 € 15.931.644 €
* Per il calcolo dei pesi DRG si utilizzano i valori della Regione Toscana

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 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, ma anche con l’Industria biomedicale e farmaceutica (General Electric, Abbot,
Amgen, Siemens, ecc.).
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.

Gli esiti di cura di eccellenza della Monasterio testimoniano come l’impegno nell’avanzamento della
conoscenza scientifica, l’innovazione tecnologica e la formazione continua, consentano di generare
la migliore risposta di cura per i pazienti.
L’organizzazione dell’Ente, come detto, è improntata alla multidisciplinarietà, e vede virtualmente
al letto del paziente non solo medici e operatori sanitari, ma anche chimici, fisici, biologi, ingegneri,
informatici: tutti orientati al perseguimento della risposta ai bisogni di cura e dello studio delle
problematiche dell’uomo malato.
Ela centralità del paziente deve essere alimentata dalla solidarietà umana per le sue so�erenze,
dalla qualità delle prestazioni, e dalla continua attenzione all'avanzamento delle conoscenze e delle
tecnologie.
Per questo, la Monasterio riconosce come propri riferimenti fondamentali il valore professionale
del personale, il valore della ricerca, dell'innovazione e della formazione quale volano per le migliori
cure, l’approccio multidisciplinare e l’umanità dei propri operatori e dell’Istituzione pubblica,
verso tutti i pazienti e verso il personale dell’Ente.
La Monasterio, pertanto, impronta la propria attività mirando alla qualità, sicurezza ed a�dabilità
delle cure, come alla sicurezza e alla qualità nell’ambiente di lavoro dando particolare valore
all’ascolto ed al coinvolgimento dei pazienti e dei loro caregivers, oltre che delle Associazioni di
volontariato e di tutela del malato.
Equità, etica, trasparenza e responsabilità costituiscono i principi di riferimento dell’Ente e del
personale che vi opera nel quotidiano.
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SEZIONE II

VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE,
ANTICORRUZIONE

SOTTOSEZIONE 1. VALORE PUBBLICO

La sottosezione “Valore Pubblico” rappresenta un’innovazione sostanziale rispetto alle altre sezioni
del presente Piano.
Le Linee Guida 2017-2020 del Dipartimento Funzione Pubblica definiscono “valore pubblico” il
livello complessivo di “benessere economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei
cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders creato da un’Amministrazione Pubblica rispetto ad
un dato livello di partenza”.
In tale prospettiva, il Valore Pubblico si crea attraverso la programmazione di obiettivi operativi
specifici e di obiettivi operativi trasversali come la semplificazione, la digitalizzazione, la piena
accessibilità, la realizzazione di una comunicazione esterna ed interna e�caci e funzionali.
La creazione e la protezione del Valore Pubblico si sostengono programmando azioni di
miglioramento della salute organizzativa, reclutando profili adeguati e formando competenze utili
alle strategie pianificate: si veda, in merito, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), il Piano
Triennale del  Fabbisogno di Personale (PTFP) e il Piano Aziendale della Formazione (PAF).

La Monasterio, come detto, svolge le proprie funzioni assicurando l’universalità dell’accesso alle
prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto dei principi di salvaguardia della dignità della persona,
del diritto alla tutela della salute, dell’appropriatezza, e�cacia e sicurezza delle cure e del diritto alla
riservatezza.
L’Ente, per perseguire la propria mission, mantenendo i più elevati standard di qualità ed e�cienza,
promuove e sostiene iniziative dirette a pianificare e favorire l’innovazione e la ricerca in campo
clinico, gestionale e delle tecnologie e, in quest’ottica, promuove il trasferimento dei risultati della
ricerca scientifica nella pratica clinica, assistenziale e gestionale.
Come anzidetto, la missione strategica della Monasterio è dare risposta ai bisogni di salute
assicurando cura e�caci e accessibili con tempestività e senza barriere di cultura, lingua e
condizioni socio-economiche, nel rispetto della persona ed in condizioni di sicurezza, utilizzando
con e�cienza le risorse disponibili.
In tal senso rappresentano principi guida per la gestione aziendale:

● la centralità della persona e il rispetto della dignità e della libertà della persona;
● la garanzia di equità e di accessibilità ai servizi ed alle prestazioni erogate;
● la qualità clinico-assistenziale secondo il principio dell’appropriatezza;
● la valutazione di qualità e di esiti;
● la promozione della ricerca scientifica nella pratica clinica;
● il continuo adeguamento delle strutture e delle prestazioni rese rispetto ai bisogni

dell’utenza;
● il coinvolgimento e la qualificazione delle risorse umane, tramite programmi permanenti di

formazione e aggiornamento mirati anche connessi alle innovazioni tecnologiche e ai
progressi della scienza;

● la sostenibilità economica del sistema in una logica di corretto ed economico utilizzo delle
risorse.

In questo senso si sono identificati i seguenti obiettivi strategici.
a) Facilitazione dei rapporti con gli utenti, gli stakeholders e gli Enti del Terzo settore.
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L’Ente intende porre in essere una complessiva revisione e aggiornamento della
gestione dell’accesso, al fine di facilitare i rapporti con gli utenti, gli stakeholders, le
Associazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo settore. In questo ambito si intende,
pertanto, procedere a:

● aggiornamento e semplificazione delle procedure di accesso, anche mediante
il ricorso alla tecnologia;

● aggiornamento dei sistemi di accesso alla documentazione sanitaria da parte
del paziente e di rilascio telematico di referti clinici ed altra documentazione
sanitaria;

● aggiornamento degli strumenti informatizzati di comunicazione aziendale.
b) Conseguimento della certificazione di eccellenza nella qualità e sicurezza delle cure
secondo gli standard Joint Commission International (JCI).

L’accreditamento JCI rappresenta per la Monasterio uno strumento strategico di
fondamentale importanza per perseguire una sempre migliore qualità dei propri servizi.
Il percorso avviato prevede una valutazione esterna sul rispetto di standard di
eccellenza definiti per migliorare la sicurezza del paziente e la qualità dell’assistenza
sanitaria erogata.
Di fatto un complesso sistema di indicatori quali-quantitativi andrà ad integrare il
sistema degli indicatori già in essere e di cui si darà conto nelle successive sezioni del
presente PIano.

c) Revisione complessiva del modello di controllo interno e realizzazione di un
datawarehouse aziendale

Nel corso del 2022 la Monasterio ha avviato importante progetto strategico di revisione
del complessivo modello di controllo aziendale che prevede, tra gli altri, una mappatura
del sistema complessivo di indicatori ed un sistema di datawarehousing in grado di
raccogliere, normalizzare e integrare in un unico ambiente tutti i dati presenti all’interno
dell’Ente, siano essi amministrativi, sanitari, o di ricerca, realizzando strumenti di
reporting per i vari livelli gestionali e direzionali dell’Ente.
Il Piano di progetto prevede il completamento delle attività entro il primo trimestre
2023. Gli indicatori e la reportistica di controllo che saranno messi a punto andranno a
sistematizzare anche quanto già oggetto di monitoraggio nell’ambito dei Piani di cui alle
successive Sezioni del presente documento e quanto oggetto di sviluppo nell’ambito del
percorso di Accreditamento JCI.
Tra gli obiettivi del progetto ci sarà anche la messa a punto di uno specifico strumento
per la produzione, gestione e di�usione della reportistica di controllo e monitoraggio.

d) Innovazione tecnologica a di processo
La mission della Monasterio impone che uno degli obiettivi strategici sia il
perseguimento dell’innovazione come colonna portante del Valore.
L’innovazione tecnologica è strumentale al miglioramento dei processi clinici, ma anche
degli strumenti per favorire l’accesso dei pazienti alle prestazioni ed alla connessa
documentazione, costituendo un fondamentale supporto per l’evoluzione organizzativa
dell’Ente e la qualificazione ed il benessere dei dipendenti.
Coerentemente con le disponibilità del proprio Piano Triennale degli Investimenti, l’Ente
si pone l’obiettivo di realizzare specifiche iniziative finalizzate al miglioramento dei
processi di comunicazione da e verso i pazienti, nonchè dei processi di comunicazione
con gli attori della medicina territoriale (in particolare MMG e PLS) e con le strutture
ospedaliere regionali per favorire un miglioramento nel processo di cura anche
all’esterno della struttura.
L’Ente, inoltre, in coerenza con la propria vocazione di struttura di avanguardia, ha
previsto nel proprio Piano Triennale degli Investimenti interventi volti al potenziamento
del parco tecnologico con l’acquisizione di apparecchiature di assoluta avanguardia per
la diagnostica avanzata e l’interventistica, che potranno consentire di consolidare
ulteriormente il proprio posizionamento di eccellenza nella cura e nell’innovazione in
ambito sanitario.

e) Interventi sugli immobili: verso strutture funzionali, sicure e sostenibili
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Il Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024 prevede una serie di interventi volti a
rendere le due strutture ospedaliere della Monasterio più funzionali anche rispetto alle
trasformazioni che i processi di cura hanno avuto in questi anni ed agli sviluppi che
l’innovazione tecnologica va realizzando.
In questo senso il nuovo blocco operatorio e delle sale di emodinamica dell’Ospedale del
Cuore è stato progettato tenendo conto delle nuove tecnologie diagnostiche ed
interventistiche, inclusa l’interventistica ibrida cardiologica e cardiochirurgica, mentre
presso l’Ospedale San Cataldo-CNR di Pisa si sta concludendo un importante intervento
nell’area dell’imaging e della medicina nucleare che consentiranno, rispettivamente,
l’installazione di una TAC dalla tecnologia rivoluzionaria e la realizzazione di una nuova
radiofarmacia, contigua all’O�cina Farmaceutica del CNR.
Importanti interventi sono, poi, previsti per la messa in sicurezza antincendio e per
l’adeguamento alla normativa anti-sismica dell’Ospedale del Cuore.
Infine sono previsti interventi rilevanti agli impianti ed alle strutture delle sedi della
Monasterio, volti all’e�cientamento energetico per assicurarne una maggiore
sostenibilità, grazie anche ad un’azione informativa di sensibilizzazione del personale
per il contenimento dei consumi energetici.

SOTTOSEZIONE 2. PERFORMANCE

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale che, in coerenza con le
risorse disponibili, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi definendo i relativi
indicatori.
Il Piano dà, dunque, avvio al Ciclo di Gestione della Performance.
Negli anni la Monasterio ha concentrato le proprie azioni per:

● la responsabilizzazione degli operatori attraverso l’attribuzione degli obiettivi strategici e
operativi chiari e definiti;

● la garanzia di un corretto utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del
merito

● l’adeguamento del Sistema di Reporting che monitora costantemente la programmazione
fatta e che ha il proprio punto di forza nella completa informatizzazione clinica e gestionale
dell’Ente.

Si fa rinvio al Piano della Performance 2022-2024 (Allegato 1) che diviene sezione del presente
PIAO.

SOTTOSEZIONE 3. RISCHI CORRUTTIVI

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza sono individuate le
strategie principali per prevenire e contrastare la corruzione. Esso è inteso come un insieme di
azioni e strumenti finalizzati alla prevenzione e man mano modificati o sostituiti in relazione al
rischio e alla risposta ottenuta dalla loro applicazione, ai mutamenti dell’ambiente interno ed
esterno e alle indicazioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione o atti di indirizzo di
programmazione sanitaria regionale.
Il Piano, in particolare, persegue le seguenti finalità:

● individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche
raccogliendo le proposte dei dirigenti;

● definire il diverso livello di esposizione degli u�ci al rischio di corruzione e di illegalità;
● stabilire gli interventi organizzativi, di formazione e controllo volti a prevenire il medesimo

rischio;
● monitorare il rispetto dell’attuazione delle misure di prevenzione previste nel piano;
● adottare misure e procedure per la rilevazione e gestione dei conflitti, di interesse, dei

casi di incompatibilità e svolgimento di incarichi esterni;
● attuare la piena partecipazione e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e
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delle misure organizzative necessarie tra tutti i soggetti aziendali che partecipano al
processo di gestione del rischio sia nella fase dell'individuazione delle misure che della
loro attuazione.

Si fa rinvio al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022-2024
(Allegato 2) che diviene sezione del presente PIAO .

SOTTOSEZIONE 4. TRASPARENZA
La Trasparenza, che rappresenta il principale strumento di contrasto alla corruzione, va intesa come
accessibilità totale all’attività dell’Ente: essa favorisce una forma di�usa di controllo sul corretto
svolgimento delle funzioni svolte dall’Ente stesso e sull’utilizzo delle risorse economico-finanziarie
pubbliche e consente di rendere perfettamente conoscibile l’azione amministrativa della Pubblica
Amministrazione.
Si fa rinvio al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022-2024
(Allegato 2) che diviene sezione del presente PIAO.
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SEZIONE III
ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

SOTTOSEZIONE 1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della Monasterio è sintetizzata nella figura di seguito riportata:
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La struttura organizzativa della Monasterio è, dunque, articolata in Dipartimenti, Aree, Unità
Operative Complesse, Unità Operative Semplici a Valenza Dipartimentale e Unità Operative
Semplici. In particolare:

● Unità Operative Complesse (UOC): si caratterizzano per la rilevanza quantitativa e
strategica delle attività svolte e per l’attribuzione di un budget (obiettivi e risorse); esse
sono dotate di responsabilità ed autonomia professionale organizzativa e gestionale;

● Unità Operative Semplici a Valenza Dipartimentale (UOSVD): anch’esse sono dotate di
responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e gestionale e sono
caratterizzate per l’attribuzione di un budget (obiettivi e risorse);

● Unità Operative Semplici (UOS): costituiscono, di norma, articolazione di una struttura
UOC complessa definita solitamente in base alle caratteristiche delle attività svolte che
alle prestazioni erogate.

L’organizzazione dell’Ente, come anzidetto, è fondata su criteri di multidisciplinarietà e
multiprofessionalità e mira al miglioramento delle competenze professionali, tecniche e
scientifiche ed alla ricerca continua del miglioramento dei risultati assistenziali e di ricerca:
alle varie unità operative in cui è articolato l’Ente sono assegnate le risorse materiali, umane,
tecnologiche e strutturali, gestite in attuazione della programmazione aziendale e mediante lo
strumento di budget.

Al vertice dell’organizzazione dell’Ente vi è il Direttore Generale, le cui funzioni sono quelle
previste dall’art. 13 dello Statuto aziendale; in particolare, al Direttore Generale spettano tutti i
poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il
Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, dallo
stesso nominati ed aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi del citato art. 13
commi 6 e 7.

Sono, altresì, organi dell’Ente, come accennato:
● il Consiglio di Amministrazione;
● il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
● il Collegio dei Revisori dei Conti.

La Direzione aziendale definisce la politica aziendale, la programmazione, gli obiettivi generali
e le strategie per il loro conseguimento.
In attuazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 150/2009, la definizione degli obiettivi avviene, infatti, su
due livelli:

● primo livello - strategico aziendale: prevede la declinazione degli obiettivi aziendali
sulla base degli indirizzi strategici regionali;

● secondo livello - operativo di struttura: prevede, mediante il processo di budgeting,
l’assegnazione di obiettivi operativi alle strutture aziendali definiti in modo coerente e
coordinato con gli obiettivi di primo livello.

I principali indirizzi strategici in materia di struttura organizzativa possono essere così
sintetizzati:

- razionalizzazione dell’articolazione organizzativa e delle competenze assegnate alle
strutture;
- snellimento e ottimizzazione dei processi decisionali;
- adeguamento dinamico della struttura organizzativa ai fabbisogni ed esigenze correlate
al contesto esterno e agli obiettivi strategici che si intendono perseguire;

La Monasterio si avvale della collaborazione di 695 dipendenti la cui composizione è
dettagliata nel prospetto di seguito riportato (dati aggiornati al 31 dicembre 2021) in cui il
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personale è suddiviso per aree di appartenenza; a tale personale si aggiungono 7
dipendenti delle Università e del CNR.

Tipologia Contrattuale Stato Giuridico N. Unità
CONTRATTO AREA MEDICI E
VETERINARI A TEMPO DETERMINATO 2

A TEMPO INDETERMINATO 132
Totale CONTRATTO AREA MEDICI
E VETERINARI 134
CONTRATTO COMPARTO SANITA' A TEMPO DETERMINATO 29

A TEMPO INDETERMINATO 493
ART.15 OCTIES D.LGS
502/92 8

Totale CONTRATTO COMPARTO
SANITA' 530
CONTRATTO DIRIGENTI SANITARI
P-T-A A TEMPO INDETERMINATO 30

DIRIG.ART.15 SEPTIES
D.LGS 502/92 C.2 1

Totale CONTRATTO DIRIGENTI
SANITARI P-T-A 31
Totale generale 695

SOTTOSEZIONE 2 - LAVORO AGILE

Il lavoro agile costituisce una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa caratterizzata
dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione per obiettivi: un modello che si
basa su una maggiore responsabilizzazione ed autonomia del lavoratore, su di una sorta di una
sorta di “patto di fiducia” tra l’Istituzione ed il dipendente, e che sfrutta le opportunità fornite
dalle tecnologie odierne, consentendo anche una migliore conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro del personale.
Questa modalità operativa innovativa, in particolare, è basata sui seguenti elementi:
flessibilità dei modelli organizzativi
● presenza di tecnologie digitali che favoriscano il lavoro agile
● autonomia nell’organizzazione del lavoro e responsabilizzazione rispetto ai risultati
● cultura organizzativa basata su programmazione, monitoraggio, adozione di azioni

correttive
● benessere del lavoratore
● utilità per l’Ente
● equilibrio complessivo in una logica “win-win”: l’amministrazione consegue i propri obiettivi

e i lavoratori migliorano il proprio "work-life balance”.

Il modello del lavoro agile non costituisce, dunque, un modello astratto e la sua attuazione
deve essere puntualmente verificata in termini di attuabilità e di modalità di svolgimento:
occorre, infatti, che sia possibile svolgere da remoto almeno parte dell’attività cui il personale è
adibito, senza la necessità di una costante presenza fisica presso la sede di lavoro e senza che
ciò pregiudichi in alcun modo la regolarità, l’e�cacia, l’e�cienza e la tempistica nello
svolgimento delle attività stesse e che la tecnologia disponibile consenta tale innovativa
modalità lavorativa.

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (in seguito anche “POLA”) costituisce lo strumento di
programmazione del lavoro agile e definizione delle sue modalità di attuazione e sviluppo. In
particolare il Piano definisce quanto segue:

14



I. Il livello di attuazione e di sviluppo del lavoro agile
II. Le modalità attuative

III. I soggetti, processi e strumenti del lavoro agile
IV. ll programma di sviluppo del lavoro agile.

Il POLA definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del
personale e gli strumenti di monitoraggio dei risultati conseguiti.
A�nché il nuovo modello organizzativo possa e�cacemente svilupparsi è necessario un
cambiamento nello stile manageriale, che deve fondarsi sulla capacità di far lavorare i
collaboratori per obiettivi, improntando le relazioni alla fiducia reciproca ed alla
responsabilizzazione sui risultati; e, ancor prima, i dirigenti sono gli attori della mappatura delle
attività, dovendo individuare quelle che possono essere svolte anche da remoto e quelle che
sono escluse da questa possibilità.

I) Livello di attuazione e sviluppo
Come noto, la peculiare missione della Fondazione “Monasterio” comprende attività sanitarie
specialistiche, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, formazione ed alta
formazione.
L’articolazione dell’Ente comprende, pertanto, strutture organizzative che svolgono le predette
attività e strutture che svolgono attività amministrative, tecniche e, più in generale, di
supporto.
In merito va subito rilevato che la modalità di lavoro agile non può ritenersi applicabile al
personale addetto alle attività sanitarie, stante la necessità che le prestazioni dallo stesso
svolte siano rese in presenza.
Quanto al restante personale - si evidenzia - la Fondazione, forte dell’alto senso di
appartenenza e responsabilizzazione del personale e della dimensione contenuta, adotta da
sempre una politica di organizzazione del lavoro che consente, negli ambiti operativi in cui è
possibile, una flessibilità nell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa, in modo da
permettere di conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro: i dirigenti delle varie Unità
Organizzative possono, infatti, definire - fatte salve le esigenze di servizio ed il mantenimento
degli standard di e�cacia ed e�cienza dell’attività svolta - fasce di elasticità in ingresso ed in
uscita ed anche prevedere orari personalizzati per dipendenti aventi situazioni familiari o
personali particolarmente complesse.
Non di vero e proprio lavoro agile si è trattato fino all’anno 2020, ma certamente di
un’organizzazione dell’attività lavorativa già improntata alla responsabilizzazione del personale
e all’autonomia dei dirigenti nella definizione dell’articolazione oraria della presenza in servizio
dei collaboratori. In questo senso, possiamo dire che il lavoro agile prosegue la direzione già
seguita dall’Ente e va oltre.
A seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19, l’Ente ha avviato una sperimentazione del
lavoro agile in attuazione delle normative emanate per il fronteggiamento dell’emergenza
stessa.
La Fondazione ha così sperimentato in concreto la possibilità di ricorrere allo smart working
semplificato per gran parte delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, delle attività
amministrative, tecniche e, in generale, di supporto, assicurandone il regolare svolgimento e la
piena e�cienza ed e�cacia.

A valle di questa sperimentazione, è possibile oggi a�ermare che l’esperienza avuta è stata
complessivamente positiva, sia in termini di benessere organizzativo, che in termini di
performance dell’organizzazione, in quanto la responsabilizzazione del personale operante da
remoto e gli strumenti organizzativi e tecnologici adottati hanno consentito la piena continuità
delle attività ed anche il fronteggiamento di situazioni di urgenza legate al contrasto della
pandemia in essere.
Alla luce della sperimentazione attuata, si è sviluppato il presente Piano Organizzativo del
Lavoro Agile che si integra nel ciclo di programmazione dell’Ente attraverso il Piano della
Performance che - ovviamente - potrà andare incontro a modifiche ed adeguamenti, in
relazione all’eventuale emanazione di misure di carattere normativo e tecnico per la disciplina
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del lavoro agile nella P.A.

II) Modalità attuative del Piano
Rispetto all’attuazione del POLA, l’Ente può contare sicuramente su alcuni punti di forza e, in
particolare:
● la forte motivazione, il grande senso di appartenenza e di responsabilità che da sempre

contraddistinguono il personale e la piena consapevolezza, anche nei settori amministrativo
e tecnico, del contributo che l’attività di ognuno assicura rispetto al fine ultimo
dell’organizzazione: assicurare la miglior cura ad ogni singolo paziente, in termini di qualità,
strumenti a disposizione, tempistiche di intervento;

● il supporto tecnologico che pervade tutte le attività gestionali, cliniche e di ricerca dell’Ente:
un supporto che, in particolare, consente un monitoraggio pressoché in tempo reale
rispetto agli obiettivi posti e che ha visto un ulteriore potenziamento con l’adozione della
piattaforma “G Suite”, che consente la condivisione di documenti, cartelle di documenti e
collegamenti ed incontri a distanza;

● una dimensione aziendale tutto sommato contenuta, che consente un rapido confronto tra
il personale e la dirigenza e, al contempo, la possibilità per i dirigenti di un puntuale
monitoraggio delle attività;

● un sistema di valutazione della performance di struttura consolidato e condiviso con il
personale, che prevede obiettivi ed indicatori chiari e concordati;

● un sistema di valutazione della performance individuale a�nato negli anni con un crescente
numero di parametri oggettivi e misurabili.

La definizione delle modalità attuative del Piano attiene alla determinazione di quanto segue:
A. tipologia di attività che possono essere svolte in lavoro in modalità agile;
B. destinatari e modalità di accesso al lavoro agile;
C. disciplina e regolamentazione del lavoro agile;
D. requisiti tecnologici;
E. strumenti di verifica.

a) tipologia di attività che possono essere svolte in lavoro in modalità agile
● la modalità agile non è applicabile al personale addetto alle attività sanitarie, proprio in

quanto è necessaria la presenza del personale in sede per lo svolgimento di tali attività;
● per i restanti ambiti, la definizione della “mappa” delle attività che possono essere svolte

in lavoro agile prende avvio dall’esclusione di quelle che necessariamente richiedono la
presenza del dipendente in sede in relazione al rapporto con l’utenza (u�ci che
richiedono necessariamente il contatto diretto, come ad esempio gli sportelli
accettazione), allo svolgimento di compiti di supporto operativo (v. u�cio tecnico,
servizio di supporto informatico, ecc.) o ad altre motivazioni specifiche (v. u�ci
ricezione materiali, ecc.).

b) destinatari e modalità di accesso al lavoro agile
● l'adesione al lavoro agile è su base volontaria: il dipendente interessato, sia esso con

contratto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, fa richiesta al
responsabile della struttura di appartenenza secondo le modalità previste dal
Regolamento aziendale;

● il dirigente della struttura, verificato il ricorrere delle condizioni previste dalla legge e dal
detto Regolamento, predispone in accordo con il dipendente una proposta di Accordo
individuale per la prestazione in lavoro agile sulla base del modello di cui al
Regolamento stesso, completa della Scheda di Progetto Individuale.

c) disciplina e regolamentazione del lavoro agile
● il dipendente che opera da remoto svolge la prestazione al di fuori della sede di lavoro

compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura di assegnazione, nel
rispetto del numero massimo di giorni alla settimana definito nell’Accordo Individuale;

● l’attività lavorativa in smart working avviene senza vincolo di orario, entro i soli limiti di
durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla
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contrattazione collettiva;
● ai fini di un’e�cace interazione con la struttura di assegnazione e con le altre strutture

dell’Ente il lavoro agile viene organizzato per specifiche fasce di contattabilità del
dipendente; fatte salve le fasce di contattabilità, al lavoratore in modalità agile è
garantito il rispetto dei tempi di riposo, nonché il diritto alla disconnessione dalle
strumentazioni tecnologiche;

● il lavoro agile non incide in alcun modo sulla natura giuridica del rapporto di lavoro
subordinato in atto e garantisce le medesime opportunità rispetto ai percorsi
professionali e alle iniziative formative.

d) requisiti tecnologici
● la dotazione tecnologica necessaria per lo svolgimento dell’attività da remoto può

essere di proprietà del dipendente, o messa a disposizione dall’Ente;
● l’Ente garantisce la conformità della strumentazione fornita alle disposizioni vigenti in

materia di salute e sicurezza e il dipendente si impegna a custodire con la massima
cura e a mantenere integra la strumentazione fornita.

e) strumenti di verifica
● l’Accordo individuale e la relativa Scheda di progetto contengono gli obiettivi posti e

condivisi, atti a consentire di monitorare i risultati della prestazione lavorativa svolta: in
merito il dirigente responsabile predispone un idoneo sistema di monitoraggio al fine di
verificare costantemente i risultati conseguiti dal dipendente attraverso la prestazione
lavorativa svolta.

III) I soggetti, processi e strumenti del lavoro agile
Al netto del personale addetto alle attività sanitarie, nell’Ente sono 94 i dipendenti
potenzialmente interessati dal lavoro agile quale modalità di esecuzione della prestazione
lavorativa; ma occorre procedere - come detto - alla mappatura delle attività per verificare in
concreto i dipendenti che, in base alla specifica attività svolta, sono candidabili allo smart
working.
Come anticipato è particolarmente rilevante e strategica, al riguardo, l’attività di analisi
e�ettuata dei dirigenti responsabili delle strutture, che hanno altresì il compito di definire il
contenuto degli Accordi Individuali per la prestazione in lavoro agile, organizzando e
coordinando le attività dei collaboratori, indipendentemente dalla modalità operativa di lavoro
(in sede o da remoto) ed assicurando i necessari collegamenti e la necessaria circolazione delle
informazioni, fondamentali per l’e�cace ed e�ciente sviluppo dei processi gestionali.
Nell’ambito della programmazione dell’organizzazione del lavoro in modalità agile, rilevante è il
ruolo e contributo del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell’Area ICT, nonché dell’UO
Gestione e Politiche del Personale, a supporto dei dirigenti e del personale per l’avvio e
l’attuazione del Piano.

IV) Il programma di sviluppo del lavoro agile
Il programma, in linea generale, è articolato in tre fasi anche se è da sottolineare come la
epidemia da COVID 19 abbia in qualche modo alterato la regolare pianificazione delle attività in
relazione alle prescrizioni via, via adottate per il fronteggiamento della fase pandemica:
● fase di avvio, in cui ha inizio il processo strutturato di sviluppo dell’organizzazione del lavoro
in modalità agile;
● fase di sviluppo intermedio che prevederà un ulteriore consolidamento dell’organizzazione
delle attività lavorativa in smart working, sulla base dell’esperienza e dei risultati avuti nella
prima fase, sia in termini di e�cacia ed e�cienza organizzativa nei vari ambiti di attività, sia in
termini di gradimento da parte del personale e di ricadute in termini di revisione degli spazi
fisici e temporali del lavoro;
● fase di sviluppo avanzato (prevedibile per l’anno 2023) in cui si prevede che il sistema
adottato e adeguato nel tempo raggiunga un funzionamento a pieno regime.
È naturale che il consolidamento dell’organizzazione del lavoro agile potrà consentire
l’a�namento degli indicatori adottati e l’incremento degli stessi, anche in base all’esperienza
concretamente vissuta, con un conseguente arricchimento del POLA stesso.
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Nell’ambito delle varie fasi, la scansione temporale prevede:
● la mappatura delle attività che possono essere svolte in smart working, ad opera dei

dirigenti delle Unità Operative interessate;
● la presentazione delle richieste di adesione allo smart working da parte del personale e la

valutazione dell’ammissibilità delle stesse da parte del dirigente competente;
● a stesura degli Accordi Individuali per la prestazione in lavoro agile e delle relative Schede di

Progetto Individuale;
● le attività di monitoraggio e verifica dei risultati, che si concludono con una relazione

conclusiva del dirigente, una valutazione in termini di benessere organizzativo
relativamente al personale operante in smart working ed una in termini di e�cacia ed
e�cienza dell’attività e�ettuata anche coinvolgendo il personale che ha continuato a
lavorare in sede.

Il programma di sviluppo del lavoro agile contiene i seguenti contenuti.

I. Le condizioni abilitanti del lavoro agile (misure organizzative, requisiti tecnologici, ecc.);
Presupposto generale e imprescindibile è l’orientamento aziendale ai risultati per quanto
attiene alla gestione delle risorse umane, ma vi sono anche altri fattori che possono
agevolare o il processo di cambiamento. È, pertanto, opportuno che l’Ente proceda ad una
analisi preliminare del suo “stato di salute”, al fine di individuare eventuali elementi critici
che possono ostacolare l’implementazione del lavoro agile nonché eventuali fattori che
potrebbero favorirne il successo.
In merito si ritiene di dover tener conto, in particolare, dei seguenti ambiti individuando i
relativi indicatori.

I.a) Salute organizzativa. Ci si riferisce all’organizzazione concreta del lavoro, alle modalità
operative che si determinano anche all’interno delle varie articolazioni aziendali, tenendo
conto della tipologia di prestazioni e delle interazioni necessarie per un loro corretto
svolgimento; ma si fa anche riferimento al benessere organizzativo per comprendere
l’impatto che l’introduzione del lavoro agile può avere sulle dinamiche relazionali, verticali ed
orizzontali, all’interno della singola struttura e dell’intera organizzazione. Di seguito si
riportano gli indicatori presi in esame:

INDICATORE STATO ATTUALE LEVE DI MIGLIORAMENTO

coordinamento organizzativo del lavoro agile presente aggiornamento/migliore
formalizzazione

monitoraggio strutturato del lavoro agile da sistematizzare adeguamento e consolidamento

programmazione attività per obiettivi/progetti presente
aggiornamento/migliore
formalizzazione

I.b) Salute professionale. Occorre indagare, in particolare, la capacità di programmazione,
coordinamento, misurazione e valutazione dei dirigenti e l’attitudine all’innovazione ed all’uso
delle tecnologie digitali del personale, valutando l’eventuale necessità di interventi formativi
in merito. Di seguito si riportano gli indicatori presi in esame:

INDICATORE STATO ATTUALE LEVE DI  MIGLIORAMENTO

capacità di programmazione,
coordinamento, misurazione e valutazione
da parte del management

presente, da consolidare
ulteriormente

sensibilizzazione/attività di
informazione e formazione
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capacità di auto-organizzarsi e
lavorare             per
obiettivi/processi/progetti

presente, da consolidare
ulteriormente

attività di informazione e
formazione e ulteriore
di�usione

competenze digitali del personale (% di
personale che utilizza tecnologie digitali
potenzialmente utili per il lavoro agile)

100% mantenimento/aggiornamento

I.c) Salute economico-finanziaria. Si tratta di valutare il costo degli investimenti relativi al
fabbisogno in termini di competenze e di strumentazioni/tecnologie per svolgere le attività
in modalità smart working; di seguito gli indicatori presi in esame

INDICATORE STATO ATTUALE LEVE DI MIGLIORAMENTO

investimenti in supporti hardware e
infrastrutture digitali funzionali al lavoro
agile (stima)

€ 7.500 eventuale adeguamento

economie di gestione (minori
consumi/missioni, ecc.)

— da valutare

I.d) Salute digitale. Occorre e�ettuare una valutazione complessiva dello stato dell’Ente
rispetto alla sua digitalizzazione, valutando - ad esempio - la disponibilità di accessi sicuri
dall’esterno agli applicativi e ai dati di interesse per l’esecuzione del lavoro, con l’utilizzo di
opportune tecniche di criptazione, la disponibilità di applicativi software che permettano ai
dipendenti di lavorare anche da remoto, la disponibilità di documenti in formato digitale, la
possibilità di condividere documenti e processi, ecc.: come detto, da questo punto di vista,
l’Ente è sicuramente in una situazione di vantaggio. Di seguito gli indicatori presi in esame:

INDICATORE STATO ATTUALE LEVE DI MIGLIORAMENTO

disponibilità intranet aziendale e banche
dati consultabili da remoto

piena disponibilità mantenimento/aggiornamento

disponibilità di accessi sicuri dall’esterno
agli applicativi e ai dati di interesse per
l’esecuzione del lavoro, con l’utilizzo di
opportune tecniche di criptazione dati e
VPN

presente mantenimento/aggiornamento

incidenza dipendenti dotati di dispositivi e
tra�co dati (personali o messi a
disposizione dall’Ente)

100% mantenimento/aggiornamento

II. Le modalità e lo stato di implementazione del lavoro agile. Ai fini dell’attuazione del Piano,
si è dato mandato ai responsabili di Unità Operativa di mappare nel dettaglio le attività svolte
da ciascun collaboratore, anche partendo dalla mappatura e�ettuata per l’avvio dello smart
working semplificato durante la fase pandemica.
A livello complessivo, l’obiettivo posto è che almeno il 50% dei dipendenti che svolgono attività
potenzialmente realizzabili in smart working, si avvalga di tale modalità. In merito le UU.OO.
coinvolte dal processo di mappatura sono:

-  UOC A�ari Generali e Legali
-  UOC Bilancio e Controllo di Gestione
-  UOC Gestione e Politiche del Personale
-  UOC Acquisti
-  UOC Gestione Operativa e Servizi Generali
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-  UOC Manutenzione e Nuove Opere
-  UOC Ingegneria Clinica
-  UOC Bioingegneria
-  UOC Bioinformatica traslazionale ed e-Health
-  UOC Sistemi informativi e tecnologie informatiche
-  UOSVD Programmazione e controllo delle attività sanitarie
-  UOSVD Ricerca Clinica

Di seguito si riportano gli indicatori individuati:

mappatura delle attività che possono essere svolte in smart working

stesura ed approvazione accordi individuali e relative schede

percentuale di adesione alla modalità agile

incidenza delle giornate complessivamente lavorate da remoto dal personale in lavoro agile

III. Gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. Si tratta di
strumenti ed indicatori atti a rilevare ed a verificare i risultati, anche in termini di:
● miglioramento dell’e�cienza e dell’e�cacia dell’azione amministrativa;
● digitalizzazione dei processi: da questo punto di vista il livello di avanzamento nella

digitalizzazione dei processi - come detto - è notevole;
● qualità delle attività svolte e dei servizi erogati;
Di seguito gli indicatori definiti:

riduzione del tasso di assenza del personale operante in smart working

riduzione numero permessi orari del personale operante in smart working

percentuale dipendenti in smart working che raggiunge gli obiettivi posti

percentuale dipendenti che utilizzano il sistema G Suite

qualità percepita dagli utenti interni (% utenti interni soddisfatti)

IV. Gli impatti interni ed esterni del lavoro agile. Il ricorso allo smart working, oltre a
contribuire al miglioramento della performance individuale ed organizzativa può avere
impatti interni all’Ente (v. benessere organizzativo) o esterni ad esso (v. minor impatto
aziendale per la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa e, in prospettiva, impatto di
tipo sanitario in termini di riduzione dei contagi, come è avvenuto durante la pandemia da
COVID-19).Tendenzialmente, la valutazione di tali impatti richiede un orizzonte temporale
di medio- lungo termine e strumenti di rilevazione adeguati ad evidenziare le variazioni nel
corso del tempo. Di seguito gli indicatori posti:

soddisfazione dei dirigenti delle UUOO in cui si opera in lavoro agile

soddisfazione del personale operante in smart working

riduzione km percorsi spostamento casa-lavoro casa

Il Piano triennale: indicatori e fasi
Come detto, la stesura del POLA è naturalmente condizionata dalla novità stessa del modello
che si va a strutturare e dei relativi indicatori e sistemi di valutazione.
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Da questo punto di vista, l’esperienza maturata nelle singole fasi di implementazione e la
disponibilità già riscontrata nella fase di smart working semplificato per l’emergenza da
COVID-19, consentiranno un progressivo adeguamento delle modalità operative di svolgimento
del lavoro agile, nonché un progressivo a�namento ed incremento degli indicatori presi in
esame. Nel prospetto di seguito riportato si tratteggiano gli indicatori e gli obiettivi posti per le
fasi di implementazione del presente piano.

INDICATORE
ANNO 2022

(AVVIO)
ANNO 2023 ANNO 2024

1
mappatura delle attività che
possono essere svolte da remoto

preliminarmente
all’avvio

eventuale revisione
entro il mese di
gennaio

eventuale revisione
entro il mese di
gennaio

2

stesura e approvazione degli
accordi individuali

preliminarmente
all’avvio

eventuale revisione
entro il mese di
febbraio

eventuale revisione
entro il mese di
febbraio

3

percentuale di adesione al lavoro
agile

almeno il 50% del
personale delle
UU.OO. interessate
svolgente attività
che possono essere
svolte da remoto

almeno il 50% del
personale delle
UU.OO. interessate
svolgente attività
che possono essere
svolte da remoto

almeno il 50% del
personale delle
UU.OO. interessate
svolgente attività che
possono essere svolte
da remoto

4
tasso di assenza del personale che
opera anche da remoto

riduzione di almeno
il 5% rispetto
all’anno 2019

mantenimento
incidenza anno
2022

mantenimento
incidenza anno 2022

5
riduzione permessi orari personale
che opera anche da remoto

almeno il 10% almeno il 10% almeno il 10%

6

incidenza del personale che utilizza
la piattaforma G Suite

almeno il 70% del
personale che
opera anche in
smart working

almeno il 70% del
personale che
opera anche in
smart working

almeno il 70% del
personale che opera
anche in smart
working

7
soddisfazione del personale
operante anche da remoto

almeno il 60% almeno il 60% almeno il 60%

8
soddisfazione dei dirigenti delle
UU.OO. in cui si opera in smart
working

almeno il 60% almeno il 70% almeno il 70%

9
riduzione Km percorso per
spostamenti casa-lavoro-casa

almeno il 10% almeno il 10% almeno il 10%

SOTTOSEZIONE 3 - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE

Il Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) è lo strumento programmatico per la
definizione delle esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di
performance organizzativa, e�cienza, economicità e qualità dei servizi compatibilmente con i
vincoli posti a livello regionale e di finanza pubblica.
Si tratta, in particolare, di un adempimento previsto dall’art. 6 del D.Lgs 165/2001.

Il PTFP si configura come un atto di programmazione triennale a scorrimento annuale adottato dal
Direttore Generale e, proprio in quanto documento di programmazione, non vincola direttamente
l’attività, ma la orienta in maniera flessibile alla luce delle mutate esigenze organizzative, normative
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e funzionali: tali esigenze, in particolare, possono anche richiedere eventuali modifiche in corso
d’anno, ove ci si trovi di fronte a situazioni non prevedibili.
Il Piano, in particolare, indica la consistenza della dotazione organica e la sua rimodulazione in base
al fabbisogno programmato nei vari ambiti di attività, tenendo conto anche delle prevedibili
cessazioni di personale.
Inoltre esso tiene conto anche:

- delle procedure di “stabilizzazione” previste dal D.Lgs 75/2017 e s.m.i. e dal comma 268 lettera
b) della Legge n. 234/2021;
- delle assunzioni ai sensi della L. n. 68/99;
- del ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro e ad ogni altra forma di lavoro flessibile.

Si fa rinvio al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 (Allegato 3) che diviene
sezione del presente PIAO, elaborato sulla base delle indicazioni regionali di cui alla DGRT n.
700/2022 ““Indicazioni per la predisposizione, da parte delle Aziende ed Enti del SSR, dei Piani
Triennali di Fabbisogno di Personale 2022-2024”

La formazione
La capacità di un’azienda sanitaria di soddisfare i bisogni di salute della popolazione di riferimento è,
indubbiamente, legata alle conoscenze e alle competenze dei professionisti che le costituiscono.
Nell'ambito della Monasterio, stante la consapevolezza del fatto che le risorse umane rappresentano
il più importante patrimonio aziendale, la formazione rappresenta uno strumento strategico per lo
sviluppo e il miglioramento delle capacità professionali individuali, ma anche uno strumento
primario con cui si accompagnano i processi di miglioramento, l'innovazione tecnologica e dei
percorsi, che si caratterizza soprattutto per la capacità di soddisfare i bisogni di salute della
popolazione di riferimento verso cui è protesa la mission aziendale e l'impegno quotidiano di tutto il
personale, clinico e non clinico.
La formazione, pertanto, rappresenta una funzione di valenza strategica e di supporto alla Direzione
aziendale nei processi di innovazione gestionale, organizzativa e tecnologica: il tutto nel rispetto
della normativa, della programmazione regionale e delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana al
fine di uniformare i processi di formazione continua degli operatori del Sistema Sanitario Regionale.
Si fa rinvio al Piano Aziendale della Formazione 2022 (Allegato 4) che diviene sezione del
presente PIAO.
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SEZIONE IV
MONITORAGGIO

In questa sezione sono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio; coerentemente con il
D.M. 30 giugno 2022 n. 132, il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”,
avverrà secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n.
150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, secondo le
indicazioni di ANAC; in relazione alla Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio
della coerenza con gli obiettivi di performance sarà e�ettuato su base triennale da OIV/Nucleo di
valutazione.
È da sottolineare, come già indicato nella Sezione II del presente Piano, che il progetto in corso di
revisione del modello di Controllo dell’Ente garantirà, oltre che di disporre di un nuovo sistema di
gestione e governo, anche di sistematizzare l’intero percorso di monitoraggio i cui passi essenziali
vengono qui di seguito descritti.
Si riportano di seguito per gli ambiti dati, i principali processi di monitoraggio attualmente previsti,
evidenziando per ciascuno di essi, il riferimento e l’obiettivo del monitoraggio medesimo, rinviando
ai singoli allegati al presente Piano per ulteriori elementi.

a) Monitoraggio del valore pubblico e performance

Riferimento Obiettivo monitoraggio

Facilitazione dei rapporti con gli utenti Verificare l’utilizzo degli strumenti tecnologici e comunicativi da
parte dell’utenza (richieste informazioni on-line, utilizzo app,
ecc.) anche al fine di un adeguamento degli stessi

Ciclo della Performance - Processo di
Budget

Verificare l’andamento infrannuale dei dati di attività e del grado
di raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente alle
singole Strutture Aziendali.

Monitoraggio reclami/segnalazioni URP Permette il presidio da parte della direzione delle informazioni
provenienti dagli strumenti di tutela

Monitoraggio qualità degli esiti Consente, ricorrendo alle analisi svolte a livello aziendale e da
parte di Enti terzi, di monitorare la qualità delle attività cliniche

Sistema di valutazione della performance -
modello Laboratorio MeS/Regione Toscana

Permette di rapportare, su diverse dimensioni, la performance
degli Enti del SSR. I risultati sono rappresentati graficamente,
identificando i punti di forza e debolezza

Monitoraggio produzione scientifica e
acquisizione di finanziamenti per attività di
ricerca, con particolare riferimento ai
finanziamenti nell’ambito di bandi
competitivi

È finalizzato a valutare l’andamento delle attività scientifiche a
livello aziendale e di singolo dipartimento/struttura

b) Monitoraggio dei rischi corruttivi e trasparenza

Riferimento Obiettivo monitoraggio

Monitoraggio sul rispetto delle misure
previste dal piano per il fronteggiamento di
rischi corruttivi

Verifica dell'e�ettivo rispetto delle normative vigenti e delle
misure prescritte dal Piano
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Monitoraggio sull’assolvimento di
specifiche categorie di obblighi di
pubblicazione

Verifica del rispetto delle normative vigenti in tema di
trasparenza e delle indicazioni fornite dall’ANAC

c) Monitoraggio dell’organizzazione e capitale umano

Riferimento Obiettivo monitoraggio

Monitoraggio andamento risorse umane Finalizzato al monitoraggio della spesa per il personale ed al
periodico resoconto alla Regione in merito alle assunzioni e
delle cessazioni avvenute

Monitoraggio del clima interno con le
indagini periodiche e�ettuate dalla Scuola
Superiore “S. Anna” per conto della
Regione Toscana

Finalizzato a valutare eventuali criticità evidenziate ed ad
adottare conseguenti interventi volti a migliorare il benessere
organizzativo

Monitoraggio attuazione Piano della
Formazione

Finalizzato a verificare il raggiungimento dei valori soglia
previsti per le varie attività formative

24



PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

Ospedale del Cuore
di Massa

Ospedale San
Cataldo-CNR di Pisa

1



INDICE

1 PREMESSA 6

2 LA FONDAZIONE TOSCANA “GABRIELE MONASTERIO” 7
2.1 ORGANIZZAZIONE 8
2.2 RISORSE UMANE 10
2.3  LE ATTIVITÀ 13

2.3.1 ATTIVITÀ SANITARIE 13
2.3.2 ATTIVITÀ’ DI RICERCA 19
2.3.3 INNOVAZIONE 20
2.3.4 FORMAZIONE 22

3. L’ANALISI DI CONTESTO 22

4. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE OPERATIVA 25

5. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI 26
a) Mantenimento dell’equilibrio economico 27
b) Risorse umane 28
c) Qualità ed esiti delle cure 30
d) Contenimento liste di attesa 31
e) Soddisfazione dell'utenza 33
f) Sviluppi ICT 34
g) Collaborazione con Università ed Enti di Ricerca 37
h) Consolidamento attività di ricerca ed innovazione 38
i) Prevenzione della corruzione e politiche di trasparenza 40
l) Comunicazione 41
m) Investimenti 42

6. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 44

2



1. PREMESSA

Il Piano della Performance per il triennio 2022-2024 è il riferimento programmatico dove

sono esplicitati, per quanto attiene alla Fondazione “G. Monasterio”, gli indirizzi e gli

obiettivi aziendali ed i relativi indicatori per la misurazione e la valutazione del

perseguimento degli stessi.

Esso, in particolare, dà avvio all’intero ciclo di gestione della performance, articolato

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 è, come di consueto, adottato in coerenza con il Piano Socio Sanitario Regionale

e con gli obiettivi annualmente conferiti da parte della Regione Toscana (per il 2022,

Delibera G.R. n. 327 del 21/03/2022) ed è coerente con le misure aziendali definite nel

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Proprio in quanto atto di programmazione di medio periodo, il Piano è modificabile con

cadenza annuale in relazione agli obiettivi definiti dalle autorità regolatorie, alle modifiche

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

Proprio tenendo conto delle peculiarità della congiuntura storica in corso, il Piano potrà

subire modificazioni in ragione, prevalentemente, dell’evoluzione della pandemia da

COVID-19 e delle conseguenti indicazioni nazionali e/o regionali.

Il Piano, infine, viene pubblicato sul sito istituzionale (www.monasterio.it), nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.
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Si ritiene, inoltre, di dover far cenno al Piano integrato di attività e organizzazione

(PIAO), introdotto dal D.L. n. 80/2021 convertito con L. n. 113/2021 quale documento

unico di programmazione e governance delle Pubbliche Amministrazioni, in sostituzione

di alcuni dei documenti programmatici previsti, tra cui il Piano per l’Organizzazione del

Lavoro Agile (POLA), il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, nonché il Piano

della Formazione.

Allo stato è previsto un ulteriore rinvio del termine per la stesura del PIAO, cui si è

affiancata una disposizione del Consiglio dell’ANAC che ha prorogato al 30 aprile il

termine per la presentazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza.

Quanto al POLA, stante il susseguirsi di normative inerenti il cosiddetto smart working

semplificato, si ritiene di prorogare l’attuazione del POLA inserito nel Piano della

Performance 2021-2023 - cui si fa rinvio -, fino alla piena definizione del quadro

normativo tuttora, appunto, in evoluzione.

Si segnala, infine, che il Piano Annuale per la Formazione è stato regolarmente adottato

e trasmesso al competente settore regionale, mentre per il Piano Triennale del

Fabbisogno del Personale si è in attesa di uno specifico provvedimento regionale che ne

definisca le linee guida.

2. LA FONDAZIONE TOSCANA “GABRIELE MONASTERIO”
Costituita dal CNR e dalla Regione Toscana, la Fondazione Toscana “Gabriele

Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (di seguito Monasterio)

costituisce Ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale Toscano.

La L.R.T. n. 85/2009 qualifica la Monasterio quale “presidio specialistico” svolgente

attività sanitarie specialistiche, “attività di ricerca, sperimentazione e formazione in

collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il

miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel servizio sanitario regionale”: si tratta,

dunque, di una struttura di alta specialità che concentra le proprie attività cliniche e di

ricerca nel settore delle malattie cardiovascolari e delle discipline affini.
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L’Ente ha la propria sede legale in Pisa, via Trieste 41, mentre le sue sedi operative sono

a Pisa (presso l'Area della Ricerca) ed a Massa, in località Montepepe.

Sono organi della Monasterio:

● il Direttore Generale, cui spettano tutti i poteri di gestione e la rappresentanza

legale;

● il Consiglio di Amministrazione, che ha funzioni di indirizzo, programmazione e

controllo con particolare riferimento alle attività di ricerca;

● il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede il Consiglio

stesso;

● il Collegio dei Revisori dei Conti, che vigila sulla gestione finanziaria dell'Ente,

accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio

preventivo e di esercizio.

La missione della Monasterio è orientata alla cura delle malattie cardiovascolari e

correlate, dal neonato al grande anziano, e alla diagnostica avanzata e specialistica ed

alla ricerca in tali ambiti.

Quattro le articolazioni della missione istituzionale, fortemente interconnesse e

interdipendenti tra di loro: Clinica, Ricerca, Innovazione, Formazione.

2.1 ORGANIZZAZIONE

All’interno della Monasterio, ogni articolazione operativa clinica, dipartimento od unità

operativa, porta avanti al contempo la duplice missione di attività sanitaria specialistica e

di ricerca ed innovazione e trae dall'esperienza dell'attività clinica spunti per

l'investigazione di ricerca e, dalla ricerca e dall'innovazione, suggerimenti per il

miglioramento della pratica clinica.

L’organizzazione dell’Ente è fondata su criteri di multidisciplinarietà e multiprofessionalità

e mira al miglioramento delle competenze professionali, tecniche e scientifiche ed alla

ricerca continua del miglioramento dei risultati assistenziali e di ricerca: alle varie unità

operative in cui è articolato l’Ente sono assegnate le risorse materiali, umane,

tecnologiche e strutturali, gestite in attuazione della programmazione aziendale e

mediante lo strumento di budget.
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Di seguito l'organigramma dell'Ente.

In attuazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 150/2009, la definizione degli obiettivi avviene su

due livelli:

1. primo livello - strategico aziendale: prevede la declinazione degli obiettivi

aziendali sulla base degli indirizzi strategici regionali;

6



2. secondo livello - operativo di struttura: prevede, mediante il processo di

budgeting, l’assegnazione di obiettivi operativi alle strutture aziendali definiti in modo

coerente e coordinato con gli obiettivi di primo livello.

2.2 RISORSE UMANE

La Monasterio si avvale della collaborazione di 695 dipendenti la cui composizione è

dettagliata nel prospetto di seguito riportato (dati Aggiornati al 31 dicembre 2021) in cui il

personale è suddiviso per aree di appartenenza; a tale personale si aggiungono 7

dipendenti delle Università e del CNR.

Tipologia Contrattuale Stato Giuridico N. Unità
CONTRATTO AREA MEDICI E
VETERINARI A TEMPO DETERMINATO 2

A TEMPO INDETERMINATO 132
Totale CONTRATTO AREA MEDICI
E VETERINARI 134
CONTRATTO COMPARTO SANITA' A TEMPO DETERMINATO 29

A TEMPO INDETERMINATO 493
ART.15 OCTIES D.LGS
502/92 8

Totale CONTRATTO COMPARTO
SANITA' 530
CONTRATTO DIRIGENTI SANITARI
P-T-A A TEMPO INDETERMINATO 30

DIRIG.ART.15 SEPTIES
D.LGS 502/92 C.2 1

Totale CONTRATTO DIRIGENTI
SANITARI  P-T-A 31

Totale generale 695
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2.3  LE ATTIVITÀ

2.3.1 ATTIVITÀ SANITARIE

La Monasterio è dotata di 123 posti letto ed eroga, in particolare, prestazioni di:

- cardiologia neonatale e pediatrica

- emodinamica diagnostica ed interventistica neonatale e pediatrica

- elettrofisiologia pediatrica

- cardiochirurgia neonatale e pediatrica

- cardiologia per adulti

- emodinamica diagnostica ed interventistica per adulti;

- elettrofisiologia per adulti

- cardiochirurgia per adulti- pneumologia

- rianimazione neonatale, pediatrica e per adulti

- endocrinologia e malattie del metabolismo

- ipercolesterolemie ed ldl-aferesi

- imaging avanzato (radiodiagnostica, medicina nucleare con PET, RMN)

- anestesia

- medicina di laboratorio.

Le attività sanitarie sono erogate in regime ambulatoriale e di ricovero (ordinario e D.H.).

Nel suo complesso l’organizzazione delle attività è improntata a criteri di efficienza,

efficacia, economicità e trasparenza garantendo il coinvolgimento dei professionisti nel

processo gestionale.

Sul piano tecnologico è da rimarcare che la Monasterio si è dotata negli anni di un

proprio sistema informatico che ne permea integralmente le attività cliniche, rendendo la

struttura realmente “paperless”.

E’, inoltre, da evidenziare come negli anni il credito istituzionale della Monasterio si sia

notevolmente accresciuto, come riscontrato dalle numerose testimonianze di

apprezzamento, dai crescenti atti di generosità e di supporto alle attività dell’Ente ed
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anche dall’incremento di collaborazioni con l’Industria nel settore dell’innovazione

tecnologica, con particolare riferimento alle attività di bioingegneria e legate all’imaging

avanzato.

La Monasterio, inoltre, costituisce:

● centro di riferimento regionale per le attività di cardiochirurgia pediatrica;

● centro di riferimento regionale per le attività di cardiologia interventistica

pediatrica;

● 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 collaborazioni:

● ASL 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, sviluppo di un progetto innovativo per l’introduzione di nuove processi

per la prossimità delle cure nelle aree interne;

● Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa: nell’ambito della diagnostica

specialistica con RMN, TAC, medicina nucleare e PET, della diagnostica

prenatale, oltre al back-up per le attività di emodinamica, ed il ricovero di pazienti

giunti nel P.S., ecc.;

● 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.;
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● ASL Centro (teleconsulto cardiologico in età pediatrica, consulenza per

ecocardiografia fetale, ecc.);

● ASL Sud Est: teleconsulto cardiologico in età pediatrica, consulenza per attività di

ricerca sperimentale, ecc.;

● AOU Senese: percorso pazienti GUCH destinati a trapianto;

● strutture sanitarie di altre regioni (v. AOU di Cagliari, ASL “Spezzino”,) e di altri

Paesi, con particolare riferimento alle attività 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 risulta evidente nelle

valutazione 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.

In particolare, il Programma Nazionale Esiti 2020 di Agenas qualifica i risultati di

eccellenza della Monasterio, in termini di esiti clinici, come di seguito riepilogato:

KPI % Raw % Adjusted
National
Average

National
Ranking

Regional
Ranking

Chirurgia Valvolare
isolata Mortalità

30gg 1,69
1,75

p=0.292 2,28 #29 Best Practice

BPAC isolato
Mortalità 30 gg 0,21

0,25
p=0.044 1,87 Best Practice Best Practice

Scompenso cardiaco
congestizio Mortalità

30 gg 2,82
4,19

p=0.007 10,15 #55 #5
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Scompenso cardiaco
Riammissioni 30gg 7,17

7,58
p=0.002 14,16 #20 Best Practice

Insufficienza renale
cronica

Mortalità 30gg 4,5
4,88

p=0.006 12,18 #60 #2

BPCO Riacutizzata
Mortalità 30 giorni 1,89

3,05
p=0.245 9,67 #39 Best Practice

BPCO Riacutizzata
Riammissioni 30

giorni 1,89
2,03

p=0.058 13,25 #2 Best Practice

La Monasterio nell’anno 2020 risulta, inoltre, 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. Ed è ben noto, al riguardo, che l'alta numerosità della casistica trattata è

condizione per un'elevata qualità, stante proprio l'esperienza acquisita dagli 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 2020, 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 3,24 (+78% rispetto alla media delle AA.OO.UU

toscane);

● il peso medio dei DRG chirurgici è 4,27 (+73% della media delle AA.OO.UU

toscane);

● i DRG chirurgici di alta e altissima complessità costituiscono il 76% del totale.
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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:

● mortalità notevolmente inferiore alla media dei centri partecipanti allo studio (i

decessi sono stati oltre il 50% in meno di 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%.

Merita evidenziare, inoltre, che con apposita Delibera di G.R. n. 1262/2021 é stato

avviato il percorso per il riconoscimento della Monasterio quale Istituto di Ricovero e

Cura a Carattere Scientifico e, parallelamente, l’Ente ha intrapreso il processo per

conseguire l’accreditamento Joint Commission International.

2.3.2 ATTIVITÀ DI RICERCA

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 medio di 6.01.

Di seguito si riporta il trend delle pubblicazioni che conferma un andamento crescente

che va consolidandosi al di sopra delle 300 annue.
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Di particolare rilievo ed entità le collaborazioni con il CNR, e segnatamente con l'Istituto

di Fisiologia Clinica, con cui sono stati realizzati vari 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.

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.).
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2.3.3 INNOVAZIONE

La Monasterio ha consolidato negli anni una forte componente bioingegneristica

articolando i propri ambiti di interesse in più settori, fortemente integrati con la clinica,

come di seguito sintetizzato:

● analisi statistica, modellistica e software in ambito RM cardiologico e neurologico.

● modellistica e software per la gestione e lo sviluppo dell’iperpolarizzatore e delle

sequenze di MR 7T

● un gruppo omogeneo di ricerca, denominato Deep Health Unit (DHU), orientato

allo sviluppo di modelli ed algoritmi di intelligenza artificiale per il supporto alla

decisione in ambito clinico. Modelli probabilistici bayesiani, algoritmi di ensemble

e reti neurali profonde sono studiati e sviluppati per l'analisi di dati multimodali

(dati strutturati tabellari, immagini, testi non strutturati, serie temporali), anche in

grandi quantità. La collaborazione tra il DHU ed il settore di Epidemiologia di IFC

ha portato alla costituzione del laboratorio DataLearnLab (D2L).

● un gruppo omogeneo di ricerca, denominato BioCardioLab (BCL), orientato a

supportare il training e la pianificazione degli interventi di emodinamica e

cardiochirurgia, in ambito pediatrico e per adulti, utilizzando le simulazioni

numeriche - metodo degli elementi finiti - e sviluppando simulatori fisici del circolo

cardiovascolare. Essendo determinante, per le simulazioni numeriche, la

ricostruzione 3D degli organi, l'attività del BCL si è allargata nel tempo dalla

biomeccanica alle procedure di image processing, con l'obiettivo finale di

sviluppare strumenti di realtà aumentata e virtuale.

Di particolare rilievo, l’attività svolta dal gruppo ICT della Monasterio.

L’Ente, negli anni, ha sviluppato un sistema di completa informatizzazione della gestione

clinica: si tratta sicuramente di uno dei sistemi più avanzati a livello nazionale ed

internazionale, come dimostrato dai riconoscimenti avuti a livello internazionale sulle

classificazioni EMRAM, e dall’ottenimento di finanziamenti in bandi competitivi specifici

per la ricerca in questo ambito.
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In particolare, negli anni più recenti, si è realizzata una collaborazione con la ASL

Toscana Nord Ovest e con l’AOU “Meyer” cha ha visto il trasferimento del sistema

informatico della Monasterio alle strutture di tali Aziende: oggi, nell’ambito della ASL

TNO, il sistema permea tutte le attività degli ospedali di Massa, Lucca, Viareggio,

Pontedera ed è in corso di implementazione nell’ospedale di Livorno.

Proprio in merito a questo trasferimento tecnologico, la Monasterio nel corso del 2018 ha

conseguito presso il Politecnico di Milano il Premio Nazionale “Innovazione Digitale in

Sanità”, patrocinato dal Ministero della Salute.

Da segnalare che, nel corso del 2021, l’Ente ha conseguito la certificazione come

Dispositivo Medico ai sensi della Direttiva 93/42/CE e della Direttiva 2007/47/CE del

proprio software di cartella clinica elettronica.

2.3.4 FORMAZIONE

La Monasterio, da sempre, costituisce struttura della rete formativa delle Università

toscane e di alcune Università di altre regioni per la formazione specialistica di medici e,

più in generale, di personale sanitario.

Inoltre, da diversi anni, la Monasterio svolge in collaborazione con la Scuola “Sant'Anna”

di Pisa, Master universitari di II livello nelle attività “core”: scompenso cardiaco,

cardiologia interventistica, cardiologia interventistica-strutturale, cardiochirurgia adulti

mini-invasiva.

3. L’ANALISI DI CONTESTO

La programmazione aziendale si colloca all’interno di un quadro normativo e finanziario

che ha prodotto negli anni recenti importanti riduzioni delle risorse complessivamente

destinate al settore sanitario.
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Nonostante la scarsità delle risorse finanziarie, in ogni caso, il Servizio Sanitario Toscano

è riuscito a mantenere livelli di servizio eccellenti, come dimostrano le analisi del

Ministero della Salute in merito agli indicatori di performance nei vari ambiti assistenziali.

Il contesto attuale vede, oltre ad una ristrettezza dei finanziamenti erogati dal SSN, una

contrazione dei finanziamenti da privati, e segnatamente dall'Industria: analoghe

valutazioni sono da farsi anche per quanto attiene alla possibilità di attingere a

finanziamenti nell’ambito di bandi regionali, nazionali ed internazionali nei quali la

competizione è sempre più sostenuta.

Il quadro economico generale e normativo, nonché la ristrettezza delle risorse disponibili

comportano, quindi, la costante ricerca del miglioramento dell’efficienza gestionale e

dell’ottimizzazione dei risultati, in termini di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e

sicurezza dei servizi, a fronte di risorse sempre più limitate.

Negli anni, pertanto, la Monasterio ha progettato e attuato vari interventi volti alla

razionalizzazione delle spese garantendo il mantenimento degli obiettivi economici

regionali posti.

Pur in presenza di un contesto complesso e mutevole, la Monasterio è riuscita a

mantenere le proprie peculiarità di struttura di punta 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 spesso 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, della Versilia, nonché nell'area pisana, o - ancora - il ruolo di riferimento della

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

tipo di patologie.

Quanto al trasferimento tecnologico delle tecnologie applicate alla Sanità - come detto -

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.

A quanto sopra, deve essere tenuto in particolare considerazione l’effetto dell’emergenza

pandemica per COVID-19, un’emergenza che ha iniziato a manifestarsi già dal mese di

febbraio 2020, allorquando la Monasterio veniva individuata nel piano regionale di

contrasto della pandemia, come struttura “no-covid”, e che continua ancora a influenzare

il servizio sanitario nazionale.

La Monasterio, stante il forte contenuto tecnologico che permea l’intera organizzazione,

ha mostrato una fortissima resilienza fondata sulla capacità di adattamento molto rapida

che ha consentito di far fronte all’imprevedibile, contenendo disservizi sulle attività e

disagi per i pazienti.

La Monasterio, inoltre, ha dato prova di grande collaborazione con le altre strutture del

SSN, sia supportando con proprio personale le attività connesse al fronteggiamento del

COVID (supporto alle terapie intensive del Nuovo Ospedale delle Apuane, important

partecipazione alle attività di vaccinazione in ambito adulto e pediatrico ed anche invio di

proprio personale per le attività i drive through), sia ampliando la propria offerta di

prestazioni ambulatoriali e di imaging in modo da supportare l’ATNO nel contenimento

delle liste di attesa.

Si ritiene che anche per il 2022, l’attività di programmazione strategica e operativa, dovrà

prevedere e tener conto della riorganizzazione complessiva delle attività e della rete dei

servizi ospedalieri e territoriali a seguito dell’impatto e degli effetti della pandemia

Covid-19 sui bisogni di salute della popolazione; rimane, inoltre, da considerare un

margine di incertezza legato all’evoluzione della condizione pandemica in endemia.

Da ultimo, si dovrà tener conto dell’attuazione del percorso di riconoscimento della

Monasterio quale IRCCS - avviato dalla Regione Toscana con Delibera di G.R. n.
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1262/2021 - e che, una volta attuato, genererà una fase di riorganizzazione istituzionale

che avrà impatto anche sulle attività di programmazione dell'Ente.

4. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE OPERATIVA

La programmazione aziendale ha come cardine il sistema di budget che si caratterizza

per i seguenti elementi:

● il processo di budget

● la scheda di budget

● la valutazione dei risultati.

In base agli obiettivi assegnati dalla Regione, si avvia 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 del budget

3. monitoraggio infrannuale del budget

4. verifica finale del budget: valutazione della performance organizzativa.

1. elaborazione della proposta di budget
La Direzione Aziendale, tenuto conto dei vincoli economici e normativi posti a livello

nazionale e regionale, definisce le linee strategiche di programmazione e gli obiettivi

strategici aziendali: su questa base sono definiti gli obiettivi operativi per ciascuna

struttura, nonché i relativi indicatori, valori attesi e pesi, e vengono redatte le schede di

budget sottoposte alla negoziazione con ciascun Direttore di Unità Operativa.

2. negoziazione del budget
Durante gli incontri di negoziazione, la Direzione si confronta con i Direttori di U.O. in

merito agli obiettivi da raggiungere ed ai relativi indicatori, valori attesi e pesi: il processo

di negoziazione termina con la sottoscrizione della scheda di budget da parte del

Direttore Generale e di ciascun Direttore di U.O.; quest’ultimo è, poi, tenuto a portare a

conoscenza del personale della struttura gli obiettivi assegnati.
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3. monitoraggio infra-annuale del budget
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: nell’ambito di questo monitoraggio, la Direzione Aziendale può autorizzare

modifiche agli obiettivi od indicatori, qualora siano intervenute rilevanti novità che

incidono sulla definizione stessa dell’obiettivo.

4. verifica finale del budget: valutazione della performance organizzativa
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’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), poi, si occupa della valutazione finale

sul grado di raggiungimento degli obiettivi complessivi alla luce delle risultanze delle

verifiche aziendali; ed è su queste basi che il Direttore Generale adotta gli atti di propria

competenza e dispone la corresponsione al personale delle relative spettanze.

5. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI

Per il triennio 2022-2024, sono definite alcune aree strategiche di intervento che

coinvolgono le varie strutture organizzative aziendali, siano esse a carattere sanitario,

amministrativo o tecnico: tali aree sono declinate in obiettivi operativi (annuali) che

costituiscono riferimento per il processo di budget.

Nella definizione di tali obiettivi è necessario ricordare, in premessa, che nel 2022 verrà

realizzato il percorso avviato dalla Regione Toscana con Delibera di G.R. n. 1262/2021

per il riconoscimento della Monasterio come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico e delle attività già avviate dall’Ente per l’ottenimento dell’accreditamento

istituzionale secondo gli standard internazionali Joint Commission International (JCI).
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a) Mantenimento dell’equilibrio economico

Gli obiettivi di efficienza sono comuni a tutte le strutture e servizi della Monasterio e sono

pregnanti anche in relazione alla realizzazione della maggior parte degli altri obiettivi: il

mantenimento dell’equilibrio economico permane, infatti, obiettivo prioritario per l’Ente.

I risultati gestionali conseguiti in questi anni sono senza dubbio frutto degli interventi di

riorganizzazione attuati che hanno consentito una maggiore efficienza, senza peraltro

penalizzare la qualificazione dell’Ente quale struttura all’avanguardia nell’utilizzo di

tecniche e dispositivi innovativi, solitamente di elevato costo specifico.

Nonostante l’efficacia delle azioni adottate, l'attenzione a questo obiettivo viene

mantenuta costante.

2022 2023 2024

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

Controllo dei costi
Rispetto

indicazioni
regionali

Rispetto
indicazioni
regionali

Rispetto
indicazioni
regionali

b) Risorse umane

Il clima collaborativo e la motivazione del personale all’interno dell’Ente costituiscono,

insieme alle competenze professionali specifiche ed alla formazione, elementi che ne

costituiscono uno dei principali fattori di successo.

Quest’anno, grazie alla realizzazione del percorso di riconoscimento IRCCS e di

accreditamento JCI, citati in premessa, si prevede un forte coinvolgimento del personale

con l’auspicio che, da tale coinvolgimento, possa rafforzarsi ulteriormente mediante la

condivisione dei valori della Monasterio e la definizione di una vision comune.
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Grande attenzione, inoltre, è posta alla relazione con i pazienti ed i loro familiari: in tal

senso si sono sviluppati percorsi che in concreto hanno come punto di riferimento il

paziente, nella sua interezza e complessità.

Anche la realizzazione di questo obiettivo passa evidentemente per la professionalità, le

competenze, la capacità di operare in team e, anche qui, per la motivazione del

personale e per il notevole senso di appartenenza alla struttura che - da sempre -

costituisce elemento caratterizzante dell’Ente.

Fondamentale, poi, è la formazione professionale e scientifica delle risorse umane, cui

l’Ente attribuisce notevole valore e dedica molte energie.

Nel 2022, si formalizza l’avvio del Comitato Unico di Garanzia che, si ritiene, oltre agli

adempimenti normativi favorirà ulteriormente il cammino di coinvolgimento e di

motivazione del personale della Monasterio.

L’esperienza dello smart working nella prima fase pandemica ha costituito per l’Ente un

concreto banco di prova, con particolare riferimento all’area tecnico-amministrativa.

Ancora una volta si è potuto riscontrare come la Monasterio possa contare su un

personale dotato di un alto senso di responsabilità; questo, unitamente all’elevato livello

di digitalizzazione dei processi gestionali, ha consentito, infatti, il regolare svolgimento di

tutte le attività, permettendo anche di realizzare gli interventi e le azioni necessarie nelle

strutture sanitarie trovando con la massima rapidità le soluzioni operative e gestionali più

opportune.

L’esperienza dello smart working semplificato è proseguita, poi, con gli adattamenti

previsti dalle normative che si sono susseguite e si può senz’altro ritenere che - proprio

l’esperienza avuta - la strutturazione dello smart working, in ambiti ed attività adeguati,

possa costituire un elemento di reale innovazione e di ulteriore motivazione del

personale, con evidenti ricadute positive per il benessere organizzativo.

Sinteticamente si riportano, di seguito, gli obiettivi posti.

2022 2023 2024

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE
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Piano della
formazione

Stesura ed
attuazione Stesura ed attuazione Stesura ed

attuazione

CUG
Costituzione e avvio
piano di lavoro

Messa a regime
dell’attività del comitato e
verifica delle azioni
adottate

Mantenimento

Piano Strategico
Adozione Piano

Stati Generali
Stati Generali Stati Generali

Comunicazione
interna

Coinvolgimento del
personale ed
informa-
zione in merito ai
risultati aziendali e di
settore

Coinvolgimento del perso-
nale ed informazione in
merito ai risultati aziendali
e di settore

Coinvolgimento del
personale e
informazio-
ne in merito ai 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 Regola-
mento 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

Estensione presso la
sede di Pisa di corsi

Consolidamento e
valutazione

Consolidamento e
valutazione
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interni Mindfulness
based stress
reduction (MBSR)

Compilazione
flusso RFC 180
sui centri di
responsabilità

>70% >70% >70%

Monitoraggio
regionale sulla
consistenza del
personale

Rispetto indicazioni
e tempistica regionali

Rispetto indicazioni e
tempistica regionali

Rispetto indicazioni e
tempistica regionali

c) Qualità ed esiti delle cure

Alla luce delle indicazioni provenienti dalla Regione Toscana vengono fissati i seguenti

obiettivi che verranno valutati sia a livello aziendale, sia a livello di

Dipartimento/Struttura; in particolare:

- 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 i positivi risultati di sicura soddisfazione conseguiti dalla Monasterio per quanto

attiene agli indicatori di efficienza, appropriatezza, qualità clinica e rischio clinico, l'Ente

si pone l'obiettivo di mantenere i risultati raggiunti.

2022 2023 2024

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Degenza Media Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Peso medio DRG Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Percentuale di dimissioni volontarie di
pazienti in regime di ricovero

Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Tasso di mortalità  (Deceduti/Dimessi) Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Riduzione delle infezioni correlate
all’assistenza (ICA)

riduzione
rispetto al 2020

riduzione
rispetto al 2020

riduzione
rispetto al 2020
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Rinnovo del sistema di sorveglianza
delle infezioni da enterobatteri
resistenti ai carbapenemi (CRE,
incluso NDM) come da circolare
Ministero della Salute
1479-17/01/2020

Verifica
aderenza
sistema di

sorveglianza

Mantenimento Mantenimento

Controllo ICA attraverso
appropriatezza nell'uso dei farmaci:
Fluorochinoloni (ospedali e distretti),
Carpabenemi (ospedali), Amoxicillina
e ac. clavulanico (distretti)

Attuazione
controllo

bilanci bilanci

certificatod) 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.

Già nel corso degli anni precedenti si sono posti in essere interventi innovativi, quali il

coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fornendo

riferimenti costanti per consulenze ed urgenze; inoltre, più recentemente, si è realizzata

revisione complessiva dell’offerta ambulatoriale con la completa distinzione tra primi

contatti e contatti successivi (per controlli o approfondimenti) prevedendo che, al termine

del primo accesso, l’eventuale successiva visita od esame sia fissato direttamente in

modo da evitare che l’utente debba nuovamente contattare la struttura.

Sempre in ambito ambulatoriale è stato realizzato un sistema di messaggistica che

rammenta all’utenza la prenotazione effettuata pochi giorni prima della data prevista per

l’accesso, in modo da ridurre sostanzialmente la presenza di slot rimasti non utilizzati:

l’utente, con il memo inviato, viene infatti invitato ad effettuare la disdetta qualora per

qualsiasi motivo non preveda di effettuare la prestazione prenotata e lo slot reso libero

viene prontamente prenotato per altri pazienti.
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È stata, inoltre, realizzata e diffusa una app aziendale per favorire le attività di

prenotazione ma anche di gestione dei documenti, quali referti e impegnative al fine di

ridurre i disagi per i pazienti e gli accessi non necessari alle strutture ospedaliere.

Nel 2022 l’Ente è chiamato a dare un ulteriore contributo al SSR in termini di offerta di

primo livello, di implementazione delle attività ambulatoriale in tele-visita, ma anche di

sviluppo di sistemi di refertazione remota.

2022 2023 2024

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 Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Rispetto tempi di attesa
PRGLA (prime visite) 90% 90% 90%

Rispetto tempi di attesa
PRGLA (diagnostica) 90% 90% 90%

Catchment index
(prestazioni
prenotate/prestazioni
prescritte)

75% 75% 75%

e) Soddisfazione dell'utenza

La Monasterio è particolarmente attenta alla relazione con l'utenza e ad attuare tutte le

iniziative di carattere organizzativo o logistico che possano migliorare la soddisfazione di

coloro che si rivolgono alle proprie strutture ospedaliere per prestazioni in regime

ambulatoriale o di ricovero.
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I risultati fino ad oggi ottenuti sono sicuramente di grande soddisfazione, come

testimoniato dalle periodiche indagini sul gradimento dei pazienti realizzate dal

Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna” per conto della Regione Toscana.

Da questo punto di vista, pertanto, ci si pone l’obiettivo di un complessivo mantenimento

dei risultati raggiunti. Ciò non significa, peraltro, assenza di iniziative, bensì costante

attenzione alle esigenze dell’utenza, alle sue proposte e segnalazioni: si riportano di

seguito, pertanto, gli obiettivi posti per il triennio.

2022 2023 2024

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Monitoraggio dei
reclami

Informativa alla Dire-
zione sui singoli
reclami e monitoraggio
annuo

Informativa alla Dire-
zione sui singoli
reclami e monitoraggio
annuo

Informativa alla
Direzione sui singoli
reclami e monitoraggio
annuo

Possibilità di
contatto ed

accesso

Miglioramento dell'ac-
cessibilità alla preno-
tazione per pazienti e
MMG e PLS

Miglioramento dell'ac-
cessibilità alla preno-
tazione per pazienti e
MMG e PLS

Miglioramento dell'ac-
cessibilità alla preno-
tazione 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 anda-
mento indagine anche
in termini di
partecipazione dei
pazienti

Monitoraggio andamento
indagine anche in termini
di partecipazione dei
pazienti

f) Sviluppi ICT

La Monasterio - come detto - ha negli anni ha sviluppato un sistema di completa

informatizzazione della gestione clinica: si tratta sicuramente di uno dei sistemi più

avanzati a livello nazionale ed internazionale, come dimostrato dai riconoscimenti

ottenuti.

26



Lo sviluppo e l’innovazione in questo campo sono naturalmente continui e

particolarmente rapidi: in merito è in corso la definizione di un piano complessivo delle

attività che consenta, da una parte la sicurezza dei sistemi (sistemi di disaster recovery,

realizzazione di un nuovo CED presso lo Stabilimento di Pisa, ecc.) e dall’altra lo

sviluppo di ulteriori software e progetti innovativi nell’ambito dell’ICT in sanità, anche a

supporto alla decisione clinica.

Negli ultimi anni la Monasterio ha proceduto al trasferimento tecnologico del sistema

realizzato presso numerose strutture sanitarie della Regione: in merito nel triennio si

prevede, da un lato di portare a termine l'informatizzazione degli ospedali dell'Area Vasta

Nord-Ovest e dell'AOU “Meyer” e, dall’altro, di definire un accordo con dette Aziende e

con l’ESTAR per la manutenzione dei sistemi implementati e la progettazione di ulteriori

sviluppi.

Tenuto conto di quanto sopra e dell’enorme diffusione della sperimentazione della

cartella clinica della Monasterio, l’obiettivo è quello di consolidare ulteriormente il sistema

qualità applicato all’ICT e di favorire l’ulteriore evoluzione di strumenti di sanità digitale.

Di seguito gli obiettivi posti.

2022 2023 2024

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Sviluppi:
Sviluppo ed operatività
della cartella clinica
per terapia intensiva

Conclusione
sperimentazione

Messa in produzione Mantenimento

Sviluppi:
Cartella Clinica
Elettronica C8

Conclusione
sperimentazione Messa in produzione Mantenimento

Sviluppi:
app aziendale

Ulteriori sviluppi e
consolidamento

Ulteriori sviluppi e
consolidamento Mantenimento

Trasferimento
tecnologico

Prosecuzione nel
trasferimento nell'am-

Prosecuzione nel tra-
sferimento nell'am-

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

bito dell'Area Vasta
Nord-Ovest e presso
l'AOU “Meyer”

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

Mantenimento
certificazioni;

Conclusione
certificazione per
marcatura CE in
classe IIa/IIb.

Mantenimento
certificazioni;

Mantenimento
certificazione per
marcatura CE in
classe IIa/IIb

Mantenimento
certificazioni

Sanità Digitale:
allineamento
anagrafico regionale

Definizione
allineamento Mantenimento Mantenimento

Sanità Digitale:
Adozione sistema
regionale SAP Hana

Rispetto
cronoprogramma
regionale

Mantenimento Mantenimento

Sanità Digitale:
progetto regionale
zero code (punti
prelievi)

Messa a regime Mantenimento Mantenimento

Sanità Digitale:
dematerializzata ed
eprescription

Completezza RFC
231: 70%
Qualità RFC 231:
70%

Mantenimento Mantenimento

SAnità Digitale:
Alimentazione del FSE
con la lettera di
dimissione ospedaliera
RFC 250

100% 100% 100%

Sanità Digitale:
Media pesata principali
errori riscontrati sul
totale schede inviate
(elenco errori da note
questionario

<= 1,2 <= 1,2 <= 1,2
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LEA)

Sanità Digitale:
% televisite in
follow-up

Incremento attività
televisite Mantenimento Mantenimento

Riorganizzazione per
linee di attività:
Ricerca e Innovazione

Ridefinizione
dell’assetto
organizzativo
Definizione di un
piano operativo

Sviluppo del piano
operativo Mantenimento

g) Collaborazione con Università ed Enti di Ricerca

Da sempre la Monasterio ha teso a sviluppare collaborazioni in ambito sanitario,

formativo e di ricerca con soggetti pubblici e privati coerentemente con la missione

dell'Ente che coniuga assistenza specialistica, attività di ricerca e sperimentazione ed

alta formazione: da questo punto di vista, negli anni, il credito istituzionale e le

collaborazioni realizzate sono costantemente cresciuti.

In particolare di notevole rilievo sono le collaborazioni con la Scuola Superiore “S. Anna”

di Pisa, l’Università di Pisa, la Scuola Normale ed IMT, ma anche con numerose

Università ed Enti di Ricerca nazionali ed esteri.

Particolarmente sviluppate sono le collaborazioni esistenti con il CNR, e segnatamente

con l’Istituto di Fisiologia Clinica che costituisce partner privilegiato per tutte le attività di

ricerca ed innovazione svolte dalla Monasterio.

Per il triennio in argomento, si prevede che il riconoscimento della Monasterio quale

IRCCS promuoverà in maniera sostanziale il consolidamento con gli Enti della ricerca.

Di seguito gli obiettivi posti per il triennio 2022-2024.

2022 2023 2024

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Rapporti con Enti di
Ricerca

Riprogettazione del rapporto con
CNR, in virtù del consolidamento
IRCCS

Mantenimento Mantenimento
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Collaborazioni con
Università e Scuole
Superiori

Riprogettazione del rapporto con
UNIPI e Scuola Sant’Anna, in
virtù del consolidamento IRCCS

Mantenimento Mantenimento

Collaborazioni con
Università e Scuole
Superiori

Potenziamento dell’integrazione
in relazione alle attività
sperimentali e formative

Mantenimento Mantenimento

h) Consolidamento attività di ricerca ed innovazione

Uno degli obiettivi trasversali alle varie strutture dell’Ente è senz’altro relativo alle attività

di innovazione e ricerca.

Nel corso del biennio scorso, in merito, si è dato corso ad una serie di interventi volti ad

incrementare le collaborazioni per attività di ricerca, in particolare con l’Istituto di

Fisiologia Clinica CNR e con la Scuola Superiore “S. Anna”, ed a realizzare strutture

congiunte tese proprio al potenziamento delle attività scientifiche e dell’acquisizione di

finanziamenti in tali ambiti (v. la costituzione di un ufficio congiunto per la gestione delle

attività di ricerca, dallo scouting alla rendicontazione, e per le sperimentazioni cliniche e

gli studi osservazionali).

Importante anche l’accordo di collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences

volto a favorire lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività di

sperimentazione clinica e di ricerca sperimentale, clinica e biomedica dell’Ente.

In relazione ai recenti interventi di riassetto organizzativo, nel prossimo triennio si

intende dar corso ad un attento censimento degli ambiti di ricerca e di innovazione in cui

i vari settori dell’Ente operano o collaborano ed ad un’analisi volta a realizzare sinergie

ma, soprattutto, ad evidenziare e sviluppare potenzialità tuttora inespresse anche nella

prospettiva dell’ottenimento del riconoscimento quale IRCCS.

Di seguito, pertanto, si riportano gli obiettivi posti.

2022 2023 2024

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE
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IRCCS Ottenimento
riconoscimento

Trasformazione
Ente e messa a
regime

Mantenimento

Attività di ricerca

Sviluppo delle attività di
analisi e di valutazione
risultati della ricerca sia
in termini di produzione
scientifica che di
partecipazione a bandi
competitivi

Implementazione di
un sistema di
misurazione condi-
viso e di un piano di
valorizzazione delle
attività

Mantenimento

Attività di innovazione

- Revisione dell’assetto
organizzativo sulla base
della progettualità
definita nel piano
strategico.

- Puntuale analisi
delle attività svolte
e definizione di un
progetto aziendale

- Implementazione
di un sistema di
misurazione
condiviso e di un
piano di
valorizzazione

Mantenimento

Sperimentazioni clini-
che e studi osserva-
zionali: revisione
sistema di gestione

Evoluzione dell'attuale
sistema di gestione,
previa analisi dello
stesso, anche alla luce
delle nuove indicazioni
regionali

Attuazione del
nuovo sistema di
gestione

Monitoraggio ed
adeguamento
modalità di gestione

Collaborazione con
IFC-CNR per quanto
attiene all’ufficio grant
ed all’ufficio gestione
sperimentazioni clini-
che e studi
osservazionali

Monitoraggio efficacia e
mantenimento Mantenimento Mantenimento

Field weighted citation
impact (FWCI) per
dirigenti

Valutazione > 3 Valutazione > 3 Valutazione > 3

% di dirigenti medici
produttivi Valutazione > 3 Valutazione > 3 Valutazione > 3

Caricamento studi in
piattaforma CRMS
della fattibilità locale

Valutazione > 3 Valutazione > 3 Valutazione > 3
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per il 100% degli studi
e del contratto
per il 100% degli studi
che prevedono
contratto.

Scostamento del
tempo medio rispetto
ai 3 gg
dall’espressione del
parere del Comitato
Etico
competente previsti
dalla norma (DM
08/02/2013 art. 2
punto 9) per la stipula
dei contratti
economici per studi
profit farmacologici
interventistici e
osservazionali (al
netto dei tempi
dell'azienda
farmaceutica).

Valutazione > 3 Valutazione > 3 Valutazione > 3

i) Prevenzione della corruzione e politiche di trasparenza

La Monasterio persegue l'opera di attuare e mantenere un efficace sistema di

prevenzione della corruzione, come previsto dalla L. 190/2012, dal D.lgs. n. 33/2013, dai

Piani Nazionali Anticorruzione (in particolare, come prescritto dall’ANAC, dal PNA

2019-2021), oltre che dai provvedimenti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC).

La politica di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza e integrità,

prevista nel Piano triennale dell’Ente, è volta a consentire l'emersione delle attività a

rischio di corruzione che viene presidiata mediante l’adozione o l'implementazione delle

misure di prevenzione individuate.

L’Ente è, quindi, impegnato nel mantenimento e nell’attuazione delle principali misure di

prevenzione previste nel proprio documento di programmazione, quali la formazione al
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personale, la gestione dei conflitti di interessi e la piena attuazione della trasparenza,

intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni riguardanti le attività dell'Ente e

l’impiego delle risorse.

Per quanto riguarda la trasparenza, si sottolinea come gli adempimenti informativi

previsti siano stati, in larga misura, osservati e rispettati e che si prosegue nell’intento di

mantenere il flusso informativo tra i responsabili delle articolazioni dell’Ente, rafforzando

il monitoraggio sui dati, sui documenti e sulle informazioni pubblicate, al fine di

assicurarne l'aggiornamento e l’allineamento con le disposizioni normative, attraverso la

redazione di un report mensile.

Di seguito, nel dettaglio, gli obiettivi posti:

2022 2023 2024

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Aggiornamento annuale del
P.T.P.C. (inclusa la sezione
trasparenza)

Mantenimento ed
eventuale
adegua-
mento

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
adegua-
mento

Mantenimento ed
eventuale adegua-
mento

Mantenimento ed even-
tuale adeguamento

Monitoraggio sui dati
pubblicati sul sito
istituzionale

Mantenimento ed
eventuale
adegua-
mento

Mantenimento ed
eventuale adegua-
mento

Mantenimento ed even-
tuale adeguamento

Gestione delle richieste di
accesso civico Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Formazione

Proseguimento
nelle attività di
formazione del
personale

Revisione del
fabbisogno
formativo ed
ulteriore sviluppo
di interventi di
formazione

Revisione del
fabbisogno formativo
ed ulteriore sviluppo di
interventi di formazione
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l) Comunicazione

La Monasterio ha avviato solo recentemente un sistema organizzato di comunicazione

istituzionale.

Ciò nonostante il credito acquisito dall’Ente è cresciuto gradualmente, grazie ai risultati

conseguiti in termini di qualità degli esiti, capacità di innovazione in ambito clinico e

tecnologico e di soddisfazione dell’utenza e grazie anche ad uno sforzo di diffondere gli

eventi organizzati ed i risultati delle attività cliniche e di innovazione e ricerca, sia

all’interno che all’esterno della Monasterio.

Si ritiene, in ogni caso, assolutamente strategico per l’Ente dare corso alla realizzazione

di un piano di comunicazione strategico e operativo che, oltre a consentire un

rafforzamento dell'identità e dell'immagine dell'Ente possa contribuire a darne visibilità

anche al di fuori dei confini regionali e nazionali, oltre che ad effettuare politiche di fund

raising.

2022 2023 2024

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Realizzazione nuovo
portale

Mantenimento
ed eventuale
adeguamento

Mantenimento ed
eventuale adeguamento

Mantenimento ed
eventuale
adeguamento

Campagna
comunicazione social

Consolidamento
strategia

multicanale
Sviluppo

Mantenimento ed
eventuale
adeguamento

Ufficio Stampa Consolidamento Consolidamento
Mantenimento ed
eventuale
adeguamento

m) Investimenti

In considerazione della particolare natura della Monasterio e della necessità di

promuovere l’innovazione e l’ammodernamento delle tecnologie e delle strutture, l’Ente,

in coerenza con le indicazioni e i finanziamenti regionali, ha attuato una politica di

investimento volta a rafforzare il ruolo di centro specialistico di 3° livello nella cardiologia
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interventistica e della cardiochirurgia, pediatrica ed adulti, e della diagnostica per

immagini.

Da questo punto di vista sono in corso confronti a livello regionale tesi a definire l’entità

dei finanziamenti in conto capitale per il prossimo triennio, sia in relazione al PNRR, che

in attuazione dell’art. 20 della L. n. 67/88.

In particolare si riportano di seguito gli obiettivi strategici posti.

2022 2023 2024

OBIETTIVO INDICATORE INDICATORE INDICATORE

Realizzazione nuovo
blocco operatorio c/o
Ospedale del Cuore

Completamento
e messa in
funzione

Avvio attività Consolidamento
operativo delle attività

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

Potenziamento
attività diagnostica

e di ricerca nel
settore

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

Realizzazione di interventi
di adeguamento
antisismico e antincendio
dell’Ospedale del Cuore

Affidamento e
conclusione

progettazione
Avvio lavori Conclusione lavori

35



Realizzazione nuovo
laboratorio TAC

Realizzazione
spazio e

installazione Tac
Photon Counting

Consolidamento
Attività clinica e di
ricerca

Consolidamento Attività
clinica e di ricerca

PNRR Rispetto del
piano regionale

Rispetto del piano
regionale

6. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE

L’Ente, come detto, dispone di un sistema di completa informatizzazione clinica e

gestionale che assicura un supporto di fondamentale importanza al sistema di governo

rendendo disponibili in tempo reale le informazioni relative agli indicatori di efficienza,

efficacia ed appropriatezza clinica nonché consentendo un costante monitoraggio dei

principali indicatori economici relativi alle attività sanitarie erogate.

Il processo di budgeting nel tempo è stato affinato in modo da rendere il più possibile

accessibili dati ed informazioni ai Responsabili di struttura e ciò ha fatto sì che i momenti

di periodico monitoraggio costituiscano momenti di confronto e valutazione degli

scostamenti sulla base di dati ed informazioni già noti.

Il sistema di valutazione adottato dall’Ente prevede:

1) la misurazione e valutazione della struttura organizzativa;

2) la misurazione e valutazione della prestazione individuale nelle sue due dimensioni:

● obiettivi individuali

● comportamenti e competenze individuali

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.
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Detto sistema è finalizzato alla promozione e alla crescita delle competenze delle risorse

umane impiegate e tende a:

● supportare i singoli dipendenti nel miglioramento continuo della propria

professionalità;

● evidenziare l’importanza del contributo individuale rispetto agli obiettivi della

struttura organizzativa di appartenenza e dell’Ente nel suo insieme;

● promuovere una corretta gestione delle risorse umane, grazie al riconoscimento

del merito.

Il sistema è ispirato ai principi di:

● trasparenza dei criteri utilizzati e dei risultati della valutazione

● informazione adeguata e partecipazione del valutato al procedimento

● elevato grado di oggettività della misurazione delle performance, soprattutto sulle

componenti strettamente legate al trattamento accessorio individuale

● diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che effettua la

valutazione di prima istanza

● garanzia di una valutazione di seconda istanza, su richiesta del valutato.
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PREMESSA 

Il  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  (PTFP)  rappresenta  il  documento  di

programmazione relativo alla dinamica delle risorse umane della Fondazione “Monasterio”

per gli anni 2022  -  2024 alla luce della programmazione aziendale e degli indirizzi

regionali vigenti come sanciti dalla DGRT n. 700 del 22 giugno u.s.  “Indicazioni per la

predisposizione, da parte delle Aziende ed Enti del SSR, dei Piani Triennali di Fabbisogno

di Personale 2022-2024”

Si tratta di un documento suscettibile di adeguamenti in quanto basato su valutazioni per

loro  natura  affette  da  un  certo  grado  di  aleatorietà, a  maggior  ragione  dato  l’impatto

organizzativo che la pandemia da COVID-19 continua a determinare.

Il PTFP costituisce, dunque, uno strumento teso a coniugare l’impiego ottimale delle

risorse  umane  e  gli  obiettivi  di  performance  dell’Ente  in  un’ottica  di  efficienza

organizzativa,  efficacia  e  qualità  dei  servizi  erogati,  assicurando  al  contempo  una

compatibilità con i vincoli finanziari posti.

Esso, in particolare,  si pone l’obiettivo di meglio rispondere alle finalità istituzionali

della  Monasterio ed alla  sua specifica missione,  caratterizzata dalla  presenza di attività

sanitarie specialistiche, di ricerca e sperimentazione e di innovazione tecnologica.

Da questo punto di vista, occorre rammentare che questo Ente ha una storia piuttosto

recente essendo stata riconosciuta quale Ente Pubblico del SSRT solo dal 1° gennaio

2012.

L’avvio dell’Ente come soggetto di diritto privato e, successivamente, il riconoscimento

dello  stesso  quale  Ente  Pubblico,  se  da un lato  hanno assicurato l’istituzionalizzazione

dell’apporto del CNR alla Sanità Toscana, dall’altro hanno evidenziato  una  strutturale

carenza in termini di risorse umane necessarie per la strutturazione delle funzioni tecnico-

amministrative.

Detta strutturazione organizzativa ha, infatti, scontato, da un lato la ridotta assegnazione

di  risorse  regionali  rispetto  a  quanto  previsto dalla L.R.T. n.  85/2009, e, dall’altro, le

disposizioni regionali e nazionali di contenimento dei  costi di  personale:  per  scelta

consapevole,  pertanto, l’Ente ha proceduto prioritariamente alla strutturazione delle

funzioni cliniche, di ricerca ed innovazione, sacrificando conseguentemente  quelle più

strettamente amministrative e tecniche.

Il PTFP si pone – come anzidetto - come atto di programmazione triennale a scorrimento

e per sua natura, e a maggior ragione in questo contesto generale, è soggetto ad eventuali

modifiche anche in corso d’anno al verificarsi di situazioni non previste.

Esso,  in  particolare,  indica  la  consistenza  della  dotazione  organica  e  la  sua

rimodulazione in base al fabbisogno programmato nei vari ambiti di attività, tenendo conto

anche delle prevedibili cessazioni di personale.

Inoltre esso tiene conto anche:

- delle procedure di “stabilizzazione” previste dal D.Lgs 75/2017 e s.m.i. e dal comma

268 lettera b) della legge n. 234/2021;

- delle assunzioni ai sensi della L. n. 68/99;

- del ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro e ad ogni altra forma di lavoro

flessibile.
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COSTI DEL PERSONALE AL 31/12/2021

Al 31 dicembre 2021 la Fondazione registrava 656 dipendenti a tempo indeterminato, 41

dipendenti a tempo determinato, 14 unità di personale con incarico libero professionale, 17

lavoratori in somministrazione e 7  personale delle Università/CNR, con i costi di seguito

dettagliati: 

 costo del personale dipendente di competenza dell’anno 2021 (al netto degli oneri 

riflessi e dell’IRAP) € 29.599.556,00; 

 costo per contratti di somministrazione lavoro € 596.335,00;

 costo per contratti libero professionali € 490.370,44;

 costo per personale universitario/CNR € 309.633,10. 

CESSAZIONI E ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 2020-2022

Per quanto attiene alle cessazioni, è da sottolineare come le stesse siano difficilmente

prevedibili, stante la molteplicità delle cause che ne costituiscono il fondamento  e  la

marginale incidenza dei pensionamenti a motivo della giovane età anagrafica del personale.

Pertanto, per effettuare ipotesi realistiche in merito alle cessazioni dal servizio, appare

utile  tener  conto  del  trend  storico,  con  eventuali  correzioni  che tengano  conto  delle

situazioni già prevedibili.

Quanto alle assunzioni, si prevede di dar corso nel prossimo triennio a concorsi pubblici

per dirigenti medici (v. radiologi, cardiologi, anestesisti, ecc.), dirigenti amministrativi e

professionali (a motivo della detta insufficiente strutturazione delle funzioni di carattere

tecnico-amministrativo) nonché per personale del comparto, sanitario, tecnico e, in misura

assai minore, amministrativo.

Il ricorso a strumenti di reclutamento atipici, ovviamente, è e resta destinato a sopperire a

carenze improvvise e non diversamente colmabili.

Va, infine, ricordato che in relazione alle rilevanti attività di ricerca - spesso finanziate

nell’ambito  di  finanziamenti  a  bando competitivo  -  l’Ente  stipula  contratti  di lavoro  a

tempo determinato, per lo svolgimento delle attività degli specifici progetti.

In merito alle cosiddette “stabilizzazioni” di cui alle D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. si precisa

che le procedure relative sono state concluse,  per la gran parte,  negli  anni trascorsi:  si

precede che le  residue si  concluderanno entro il  corrente anno, con l’assunzione di un

assistente amministrativo e di un data manager.

Fatte le considerazioni di cui sopra, si evidenzia che la programmazione per gli anni

2022 - 2024 esposta nel PTFP si ispira agli obiettivi ed ai vincoli della programmazione

regionale e nazionale inclusa la quantificazione di quanto disposto dall’art. 11 del D.L. n.

35/2019 convertito con L. n. 60/2019, cd. “Decreto Calabria” e tiene conto dell’impatto dei

recenti CCNL per quanto attiene i fondi contrattuali per la dirigenza area sanità e funzioni

enti locali.
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INDICAZIONI DI CUI AL PUNTO 7 DELLA D.G.R.T. N. 700/2022

 Collocamento obbligatorio di cui alla L. 68/1999  

I piani di assunzioni concordati con i Centri per l’Impiego competenti prevedono n. 9

unità per le sedi di Pisa e n. 16 unità per la sede di Massa e, al riguardo, si prevede di

effettuare  complessivamente  8  assunzioni nel  corso  del  2022 (quantificabili  in  €

282.800,00) e 17 assunzioni nel corso del 2023 (quantificabili in € 625.600).

 Personale a carico di finanziamenti comunitari o privati  

Come accennato la mission dell’Ente comprende lo svolgimento di attività di ricerca

e sperimentazione e di progetti di innovazione tecnologica applicata alla Sanità.

Negli ultimi anni si è accresciuta la capacità dell’Ente di acquisire finanziamenti su

bandi  competitivi  nazionali  ed  internazionali  e,  al  contempo,  è  cresciuto  il

finanziamento di privati per specifici progetti scientifici.

Nel  corso del  2021 il  valore complessivo del  personale a carico di  finanziamenti

comunitari o di privati è stato complessivamente di € 103.212,40. Peraltro, proprio

stante il crescente numero di bandi cui l’Ente ha applicato è prevedibile che l’importa

possa crescere nel triennio in esame.

 Ricorso alle prestazioni aggiuntive  

Il ricorso all’attivazione di specifici progetti con la remunerazione del personale in

attività  aggiuntiva  nel  tempo  è  cresciuto,  in  relazione  alla  necessità  di  rendere

operativo  il  piano  per  il  contenimento  delle  liste  di  attesa  in  attuazione  delle

disposizioni regionali in merito, nonché a temporanee carenze di organico nelle more

del completamento delle procedure di reclutamento.

Nel 2021 il valore delle attività svolte con prestazioni aggiuntive dal personale del

comparto  e  della  dirigenza  medica  e  sanitaria  è  stato  complessivamente  pari  a  €

1.882.771,65 al netto di IRAP e oneri riflessi. 

In  merito  appare  opportuno prevedere  il  mantenimento  del  valore  complessivo

relativo all’anno 2021 anche per il triennio in esame, salvo poi ridurre tale importo in

relazione agli  effetti  che  le assunzioni  negli  anni 2022, 2023 e  2024 avranno su

questa componente.
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AREA COSTI personale a tempo indeterminato TESTE equivalenti personale a tempo indeterminato

DIRIGENZA COMPARTO DIRIGENZA COMPARTO
RUOLO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO

CONSISTENZA AL 31/12/2018 9,985,464 960,243 10,794,567 3,487,183 123 15 314 97

CESSAZIONI EFFETTIVE 2019 99,127 11,667 327,288 31,018 1 1 8 2

ASSUNZIONI EFFETTIVE 2019 517,390 18,794 634,767 212,611 6 1 20 6

CONSISTENZA AL 31/12/2019 10,403,727 967,370 11,102,046 3,668,776 128 15 326 101

CESSAZIONI EFFETTIVE 2020 68,679 65,540 408,086 102,775 1 1 12 3

ASSUNZIONI EFFETTIVE 2020 323,304 0 753,795 149,967 4 0 22 4

CONSISTENZA AL 31/12/2020 10,658,352 901,830 11,437,814 3,715,968 131 14 336 102

CESSAZIONI EFFETTIVE 2021 203,566 0 250,130 124,997 3 0 8 4

ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021 1,234,406 299,939 343,703 135,518 16 5 11 4

CONSISTENZA AL 31/12/2021 11,689,192 1,201,769 11,541,387 3,726,489 144 19 339 102

CESSAZIONI PREVISTE 2022 527,578 0 696,754 138,764 7 0 19 4

ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2022 305,855 86,712 495,893 63,882 4 1 16 2

di cui per STABILIZZAZIONI 296,548 22,450  15 1

CONSISTENZA AL 31/12/2022 11,467,469 1,288,481 11,340,526 3,651,607 141 20 336 100

CESSAZIONI PREVISTE 2023 123,844 76,450 174,986 0 2 1 5 0

ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2023 339,670 0 456,549 35,860 4 0 12 1

di cui per STABILIZZAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSISTENZA AL 31/12/2023 11,683,295 1,212,031 11,622,089 3,687,467 143 19 343 101

CESSAZIONI PREVISTE 2024 156,780 0 185,328 0 2 0 5 0

ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024 184,674 0 271,489 90,764 3 0 8 3

di cui per STABILIZZAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSISTENZA AL 31/12/2024 11,711,189 1,212,031 11,708,250 3,778,231 144 19 346 104

AREA COSTI personale a tempo determinato TESTE equivalenti personale a tempo determinato

DIRIGENZA COMPARTO DIRIGENZA COMPARTO

RUOLO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO

SALDO 2019 440,714 104,270 312,915 382,506 7 2 10 12

SALDO  2020 183,935 104,368 798,846 287,936 3 2 26 10

SALDO  2021 190,286 70,442 940,819 239,172 3 1 30 9

SALDO PREVISTO 2022 166,750 130,437 581,284 184,844 3 2 16 7

SALDO PREVISTO 2023 186,450 130,437 414,762 206,856 3 2 13 7

SALDO PREVISTO 2024 186,450 130,437 318,575 206,856 3 2 10 7

AREA COSTI personale in somministrazione TESTE equivalenti personale in somministrazione

DIRIGENZA COMPARTO DIRIGENZA COMPARTO

RUOLO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO

SALDO 2019 640,466 74,540 15 2

SALDO 2020 521,064 106,643 13 3

SALDO 2021 409,639 186,696 10 5

SALDO PREVISTO 2022 420,074 186,696 10 5

SALDO PREVISTO 2023 302,365 124,372 8 3

SALDO PREVISTO 2024 193,733 124,372 5 3

AREA COSTI personale a incarico libero professionale TESTE equivalenti personale a incarico libero professionale

DIRIGENZA COMPARTO DIRIGENZA COMPARTO

RUOLO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO

SALDO 2019 884,677 168,775 86,448 41,850 12 3 2 1

SALDO 2020 823,573 124,684 38,256 22,452 11 2 1 1

SALDO 2021 255,829 141,568 62,422 30,552 4 3 2 1

SALDO PREVISTO 2022 456,000 121,520 21,404 87,076 6 2 1 2

SALDO PREVISTO 2023 374,654 63,250 0 43,200 5 1 0 1

SALDO PREVISTO 2024 374,654 63,250 0 43,200 5 1 0 1

AREA COSTI personale comandato TESTE equivalenti personale comandato

DIRIGENZA COMPARTO DIRIGENZA COMPARTO

RUOLO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO

SALDO 2019 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
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SALDO 2021 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO PREVISTO 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO PREVISTO 2023 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO PREVISTO 2024 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA COSTI personale universitario TESTE equivalenti personale universitario

DIRIGENZA COMPARTO DIRIGENZA COMPARTO

RUOLO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO

SALDO 2019 345,832 0 0 0 6 0 0 0

SALDO 2020 306,970 0 0 0 6 0 0 0

SALDO 2021 309,633 0 0 0 6 0 0 0

SALDO PREVISTO 2022 312,840 0 0 0 6 0 0 0

SALDO PREVISTO 2023 365,780 0 0 0 7 0 0 0

SALDO PREVISTO 2024 365,780 0 0 0 7 0 0 0

AREA

COSTI personale complessivi

COSTO TOTALE COMPLESSIVODIRIGENZA COMPARTO

RUOLO SANITARIO NON SANITARIO SANITARIO NON SANITARIO DIRIGENZA COMPARTO COSTO COMPLESSIVO

SALDO TOTALE 2019 12,074,950 1,240,415 12,141,875 4,167,672 13,315,365 16,309,547 29,624,912

SALDO TOTALE 2020  11,972,830 1,130,882 12,795,980 4,132,999 13,103,712 16,928,979 30,032,691

SALDO TOTALE 2021 12,444,940 1,413,779 12,954,267 4,182,909 13,858,719 17,137,176 30,995,895

SALDO TOTALE PREVISTO 2022 12,403,059 1,540,438 12,363,288 4,110,223 13,943,497 16,473,511 30,417,008

SALDO TOTALE PREVISTO 2023 12,610,179 1,405,718 12,339,216 4,061,895 14,015,897 16,401,111 30,417,008

SALDO TOTALE PREVISTO 2024 12,638,073 1,405,718 12,220,558 4,152,659 14,043,791 16,373,217 30,417,008

COSTO TOTALE 
DIRIGENZA

COSTO TOTALE 
COMPARTO
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PRESENTAZIONE 

 

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (di seguito Monasterio), Ente pubblico del 

Servizio Sanitario Nazionale, costituisce presidio ospedaliero specialistico e di ricerca, 

sperimentazione e formazione in collaborazione con le Università e le Aziende Ospedaliero-

universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel Servizio Sanitario Regionale. 

Si tratta, dunque, di una struttura di alta specialità che concentra le proprie attività cliniche e 

di ricerca nel settore delle malattie cardiovascolari e delle discipline affini. 

A partire dal settembre 2020 la Monasterio è provider ECM, con accreditamento provvisorio. 

 

Nell’ambito della Monasterio, proprio per la consapevolezza del fatto che le risorse umane 

rappresentano il più importante patrimonio aziendale, la formazione rappresenta uno strumento 

strategico per lo sviluppo ed al miglioramento delle capacità professionali individuali, ma anche 

uno strumento primario con cui si accompagnano i processi di miglioramento, l’innovazione 
tecnologica e dei percorsi e la crescita professionale, che si caratterizza soprattutto per la 

capacità di soddisfare i bisogni di salute della popolazione di riferimento, fulcro verso cui è 

protesa la mission aziendale e l’impegno quotidiano di tutto il personale, clinico e non clinico. 

Nell’Ente, pertanto, la formazione rappresenta una funzione di valenza strategica e di 
supporto alla Direzione aziendale nei processi di innovazione gestionale, organizzativa e 

tecnologica: il tutto nel rispetto della normativa, della programmazione regionale e delle 

indicazioni fornite dalla Regione Toscana al fine di uniformare i processi di formazione 

continua degli operatori del Sistema Sanitario Regionale. 

Negli ultimi due anni - come noto - a causa dell’emergenza Covid, si è dovuto dar corso ad 
un ripensamento sulle modalità di erogazione dei percorsi formativi per i professionisti, dovuti 

ai limiti oggettivi nell’erogazione della formazione in presenza stante la necessità di assicurare il 
distanziamento.  

La Monasterio, così, si è dotata - anche grazie ad un percorso condiviso con la Regione 

Toscana e con le altre Aziende del SSR - di una piattaforma per l’erogazione della formazione a 
distanza registrando un graduale cambiamento culturale che porta oggi a soddisfare il 

fabbisogno formativo, non solo attraverso le metodologie formative residenziali classiche, ma 

anche grazie all’utilizzo della formazione a distanza, in precedenza assai poco diffusa.  
In una realtà aziendale come la Monasterio, dove il connubio tra innovazione tecnologica, 

ricerca e clinica costituiscono il fulcro attorno al quale si sviluppa e si consolida la mission 

istituzionale, diventa oggi sempre più strategico trasferire, tramite percorsi formativi 

opportunamente individuati, il “Know-how scientifico” presente nell’Ente agli operatori, in 
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modo da rafforzare le rispettive competenze, migliorare le performance individuali e collettive, 

e facilitare i rispettivi ruoli, anche in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia: e lo 

strumento della formazione a distanza, ove opportuno, può addirittura facilitare la fruizione di 

questi percorsi formativi. 

 

1. GLI OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI 

Nel piano della formazione anno 2022 si individuano i seguenti obiettivi strategici. 

Obiettivi strategici N. Tipologia e consistenza 

degli eventi correlati a ciascun 

obiettivio strategico 

Indicatori di processo Indicatori di esito 

Obiettivo 1 

Promozione della 

cultura della 

sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

15 iniziative così suddivise: 

- 4 eventi residenziali 

- 11 eventi in FAD 

 

Considerato che i corsi sono 

specificamente organizzati per 

tematiche ed argomenti distinti, 

(con la partecipazione, pertanto, 

delle stesse unità di personale 

ad eventi diversi) 

complessivamente i discenti 

sono quantificati in 1915 unità. 

n. eventi realizzati/ n. 

eventi programmati 

uguale o maggiore al 

90%. 

 

 

n. partecipanti agli 

eventi formativi che 

hanno acquisito crediti 

ECM rispetto ai 

partecipanti con obbligo 

ECM maggiore o 

uguale all’70% 

 

Contenimento del 

numero complessivo 

di infortuni annuo 

 

Obiettivo 2 

Consolidamento 

delle conoscenze e 

competenze tecnico -

professionali 

specifiche per 

ciascuna professione 

76 iniziative così suddivise: 

- 25 eventi in FAD 

- 20 eventi in FSC 

- 23 eventi residenziali 

- 8 ricerca 

 

Considerato che i corsi sono 

specificamente organizzati per 

tematiche ed argomenti distinti, 

n. eventi realizzati/n. 

eventi programmati 

uguale o maggiore al  

60%   

 

 

n. partecipanti agli 

eventi formativi che 

hanno acquisito crediti 

 

Consolidamento delle 

valutazioni positive 

negli esiti clinici 

come risultanti 

dall’indagine PREMS 

svolta dalla Scuola 

Superiore “S. Anna” 

di Pisa   
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(con la partecipazione, pertanto, 

delle stesse unità di personale 

ad eventi diversi) 

complessivamente i discenti 

sono quantificati in 2815 unità. 

 

ECM rispetto ai 

partecipanti con obbligo 

ECM maggiore o 

uguale all’80% 

 

 

 

2. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO FORMAZIONE PER 
L’ANNO 2022 

 
Il Piano Annuale della Formazione viene elaborato ed approvato ciascun anno tenendo conto 

della normativa vigente, degli obiettivi nazionali, regionali ed aziendali, nonché dei fabbisogni 

formativi espressi dalle strutture aziendali nel percorso di censimento del fabbisogno formativo 

delle stesse. 

L’Ufficio Formazione, funzionalmente collocato all’interno della U.O.C. Gestione e Politiche 

del Personale, in merito, si occupa della rilevazione dei fabbisogni formativi, procedura che ha 

preso avvio nel corso del mese di ottobre 2021.  

La rilevazione del fabbisogno formativo, in particolare, è stata effettuata attraverso il 

coinvolgimento dei Responsabili di Dipartimento e di Unità Operativa, cliniche e non cliniche, 

che sono stati chiamati a compilare una scheda di rilevazione per ogni intervento formativo 

proposto per la propria struttura; in questo percorso, ove opportuno, l’Ufficio Formazione ha 
svolto anche incontri mirati con i Responsabili finalizzati ad una migliore rilevazione del 

fabbisogno. 

Una volta rilevati i fabbisogni formativi per l’anno 2022, gli stessi sono stati elaborati e 
presentati in bozza al Comitato Scientifico per la relativa valutazione e validazione; in 

particolare si evidenzia che il Comitato Scientifico è composto da professionalità che esprimono 

i vari settori professionali ed operativi dell’Ente ed è, pertanto, organizzato in modo da garantire 

un’offerta formativa trasversale e da formulare linee di indirizzo per la programmazione degli 
eventi formativi rivolti a tutto il personale.  

 

Le proposte formative inserite nel piano sono complessivamente 138; di seguito una tabella 

riepilogativa per singola tipologia formativa: 

Tipologia eventi formativi N. 

BLENDED 1 

FAD 39 

FAD (FORMAS) 12 

FORMAZIONE SUL CAMPO 29 
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RESIDENZIALE 44 

RICERCA 13 

 

L’elenco dettagliato degli eventi formativi di cui sopra è riportato prospetto (Allegato 1) al 

presente piano. 

 

Personale da coinvolgere 

La pianificazione delle iniziative formative è ispirata al principio della parità di accesso per 

tutti i settori dell’organizzazione e per tutto il personale operante nell’Ente, in modo da favorire 
la formazione di tutti gli operatori che sono, pertanto, coinvolti nelle iniziative del Piano. 

Complessivamente, nel corso del 2022, si intende far partecipare almeno il 70% del personale 

in organico al 31 dicembre 2021: tale percentuale di coinvolgimento del personale è, infatti, 

ritenuta idonea a soddisfare gli obiettivi prefissati e in linea con le esigenze di servizio.  

Le tipologie professionali che si intende coinvolgere sono schematizzare nel prospetto di 

seguito riportato; si evidenzia, in particolare, che il target di riferimento evidenzia il personale 

che verrà coinvolto nelle attività formative dell’anno, per complessivi 695 operatori, di cui  530  
con obbligo ECM. 

 

Tipologia di personale Numero 

Medici 133 

Farmacisti 4 

Dirigente professioni infermieristiche 1 

Biologi 10 

Operatori tecnici 62 

Personale infermieristico 307 

Personale tecnico sanitario 62 

Altro personale sanitario 13 

Altro personale amministrativo e tecnico non sanitario 103 

 

Sono, inoltre, presenti nell’Ente ulteriori 45 operatori con altre tipologie contrattuali diverse, 

come illustrato di seguito: 

Tipologia di personale Numero 

Universitari-CNR 7 

Incarichi libero professionali 15 

Personale in somministrazione 17 
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3. IL COMITATO SCIENTIFICO 

 

Recependo le indicazioni regionali relative ai requisiti di accreditamento dei Provider, 

all’interno della Monasterio – con provvedimento n. 294/2020 - è stato costituito il Comitato 

Scientifico, come funzione di indirizzo formativo finalizzato alla costruzione del Piano 

Aziendale della Formazione Annuale, con specifica attenzione alla soddisfazione degli obiettivi 

previsti dalla normativa nazionale, regionale, aziendale e non ultimo alla soddisfazione dei 

fabbisogni di formazione specifici di ogni categoria professionale.  

Esso è coordinato dal Direttore Sanitario dell’Ente e vi partecipano, oltre al Responsabile 
dell’U.O.C. Gestione e Politiche del Personale, il Coordinatore delle Attività Scientifiche, il 
Clinical Risk Manager ed altri professionisti e rappresentanti dei vari ambiti professionali 

dell’Ente: in tal modo si è inteso, da una parte, assicurare il costante coordinamento del 
Comitato con la Direzione Strategica dell’Ente e, dall’altra, dar spazio alle varie professionalità 
per un concreto e puntuale supporto all’attività di progettazione e sviluppo delle iniziative 

formative ed ad al loro monitoraggio in itinere. 

Ai fini della stesura del Piano Annuale della Formazione 2022, in particolare, il Comitato 

Scientifico dell’Ente è stato fin da subito coinvolto nella definizione del fabbisogno formativo 

delle varie funzioni aziendali affidando ai membri dello stesso anche una funzione di stimolo 

per la definizione e sviluppo di nuovi eventi nell’ambito dei settori di specifica appartenenza.  
Il Comitato Scientifico, nel corso dello sviluppo del Piano – la cui versione definitiva è stata 

sottoposta al Comitato per la definitiva approvazione, preliminarmente all’approvazione 
dell’Ente con provvedimento del Direttore Generale - ha potuto in particolare dare un contributo 

specifico nella valutazione dei percorsi formativi presentati in termini di congruenza degli stessi 

con gli obiettivi e la mission dell’Ente, ed in termini di valutazione dell’efficacia della 
formazione e gli esiti, nonché di impatto sui servizi rispetto a quanto atteso. 

 

4. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE 
AZIENDALI E POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE  
 

4.1 Innovazioni Tecnologiche Aziendali 

La Monasterio costituisce centro leader nell’ambito dell’innovazione tecnologica in Sanità, 
anche grazie a collaborazioni con l’Industria ed allo sviluppo di processi e tecniche innovative; 
l’Ente è, pertanto, costantemente impegnato nell’utilizzo, ed anche test e validazione di  
tecnologie innovative applicate delle attività sanitarie.  

L’introduzione di nuovi strumenti tecnologici impatta, inevitabilmente, sia con la pratica 

clinica che con i modelli organizzativi aziendali (che spesso mutano e si rinnovano 
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correlativamente), ed è pertanto opportuno supportare ogni innovazione con percorsi formativi 

mirati a rafforzare le competenze dei professionisti coinvolti. 

Non mancano, in questo ambito, interventi formativi di presentazione e guida all’utilizzo di 
software sviluppati all’interno dell’Ente, a supporto delle attività clinico-assistenziali; in 

particolare, gli interventi legati a questa linea di sviluppo sono: 

- Applicazione del deep learning alle immagini cardiovascolari 

- Il mondo a 3 dimensioni: l’imaging, la stampa 3D e i modelli virtuali 
- Introduzione alla statistica e all’utilizzo del software statistico open source JASP 

- L'identificazione di relazioni causali in studi sperimentali e osservazionali 

- L’intelligenza artificiale in medicina: potenzialità e limiti 
- Tecnologie e tecniche di acquisizione in risonanza magnetica. 

Rientra in questo ambito anche l’applicazione del sistema qualità al ciclo di vita del software 

secondo la normativa vigente, con interventi di teoria e esercitazioni pratiche su tecnologie e 

aspetti trasversali quali cybersecurity e organizzazione del lavoro AGILE. 

Gli eventi ad essa legati sono i seguenti: 

- Guida all’uso del software AGILE  
- Programmare con le GWT: guida all’uso del software Material Design 

- Sicurezza nelle applicazioni. 

Sulla base, poi, di quanto previsto dal Piano degli Investimenti ed in collaborazione con il 

Servizio di Ingegneria Clinica e con i Responsabili delle strutture interessate, sono state definite 

iniziative formative connesse con la prevista acquisizione di nuove apparecchiature biomedicali, 

tra le quali la PET-TAC digitale recentemente installata: occorre, infatti, prevedere interventi 

formativi rivolti al personale mirati al corretto, efficiente e sicuro utilizzo di dette tecnologie. A 

tal fine si sono identificati i seguenti percorsi formativi: 

- Formazione per l'utilizzo isolatore ELIZA in medicina nucleare 

- PET-TAC digitale: ultima frontiera dell'innovazione tecnologica in medicina nucleare 

 

4.2 Innovazioni Organizzative aziendali 

L’innovazione organizzativa in una struttura sanitaria è certamente un elemento essenziale 
per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati alla comunità; spesso, poi, 

l’innovazione organizzativa accompagna quella tecnologica costituendone una naturale 
conseguenza.  

Come indicato nel punto precedente, dai percorsi di guida all’utilizzo dei software sviluppati, 
ci si attende di assicurarne una piena conoscenza e padronanza, in modo che tali strumenti 

possano realmente costituire un valido supporto alle attività di diagnosi, cura ed assistenza, per 

un costante miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e della sicurezza delle cure. 
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La DGRT n. 1262/2021 - si segnala - ha dato avvio al percorso di riconoscimento della 

Monasterio quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ai sensi del D.lgs. 

n. 288/2003 e s.m.i. nell’ambito della cardiologia pediatrica e adulta e delle attività correlate.  

Il raggiungimento di questo riconoscimento coronerà in via definitiva il percorso di  

valorizzazione dell’eccellenza delle attività cliniche e scientifiche dell’Ente e avrà sicure 
ricadute anche in termini organizzativi. 

Proprio allo scopo di prepararsi a questo nuovo status giuridico ed alle implicazioni 

organizzative che ne deriveranno, l’Ente ha deciso di intraprendere un programma strutturato a 
livello aziendale di  miglioramento della qualità dell’ente, con l’obiettivo di acquisire la 
certificazione Joint Commission International (JCI). 

In tale ambito si intende attivare numerosi percorsi formativi e, in particolare: 

- Il percorso di accreditamento JCI: dalle proposte alla realizzazione 

- Il contributo dei percorsi di accreditamento nelle sedi ambulatoriali 

- Il percorso per la realizzazione del coordinamento locale donazione 

- Il mondo a 3 dimensioni: l’imaging, la stampa 3D e i modelli virtuali 
- Introduzione alla statistica e all’utilizzo del software statistico open source JASP 

- L'identificazione di relazioni causali in studi sperimentali e osservazionali 

 

4.3 Politiche aziendali per lo sviluppo delle risorse umane 

Per quanto attiene lo sviluppo delle risorse umane, per rispondere all’esigenza di una crescita 
professionale del personale, nel Piano della Formazione 2022 sono previsti specifici percorsi 

formativi trasversali, rivolti non solo al personale amministrativo e tecnico-informatico, ma 

anche agli operatori sanitari.  

In particolare, tra gli indirizzi strategici individuati, un intervento volto al miglioramento 

nell’utilizzo della piattaforma Google in uso all’Ente, rivolto a tutto il personale, anche in 
qualità di strumento di condivisione di informazioni e documenti, con la promozione della 

conoscenza dei programmi c.d. “di collaborazione” (G-Suite, G-Drive, G-Docs , G-Sheets, G-

Presentation, G- Forms), nonché degli strumenti di lavoro  maggiormente utilizzati (Excel, 

Docs, Drive) e delle funzioni c.d. “di utilità” quali Gmail, Calendar e Meet. 
Specificamente ai fini di una ulteriore qualificazione del personale amministrativo si sono 

inseriti percorsi formativi di carattere più specifico e mirati all’ambito giuridico ed all’ambito 
della gestione del personale.  

Si tratta, in particolare, interventi inerenti il percorso relativo alla progettazione e gestione 

delle sperimentazioni cliniche, e la gestione delle risorse umane, con particolare riferimento agli 

strumenti di valorizzazione delle stesse e alla gestione operativa e contrattuale ed alle relazioni 

sindacali, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative e contrattuali per le varie tipologie 

di personale dell’Ente. A tal proposito si vedano nel prospetto Allegato 1, gli eventi: 

- Guida all'utilizzo degli applicativi in cloud Google g-suite 

- La gestione delle risorse umane: stato giuridico, contrattualistica e relazioni sindacali 
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- Good clinical practice sulle sperimentazioni cliniche. 

Ampio spazio al tema dello sviluppo delle risorse umane rientrerà nell’ambito degli eventi 
previsti nell’ambito del percorso di accreditamento JCI in quanto un’importante tema previsto è 
proprio quello della qualificazione del personale (clinico e non clinico) e della definizione dei 

percorsi e processi di sviluppo delle professionalità e competenze (c.d. “privileges”), un tema 

che determinerà il coinvolgimento e la formazione di numerosi operatori. 

- Il percorso di accreditamento JCI: dalle proposte alla realizzazione 

 

5. RICORSO A TIPOLOGIE FORMATIVE INNOVATIVE 

Il 68% degli eventi previsti nel Piano Annuale corrispondono a tipologie innovative, come 

evidenziato nel prospetto di seguito riportato. 

 

Tipologia formativa N. eventi previsti 

Formazione sul campo 29 

FAD (compresa FAD Formas) 51 

Blended 1 

Ricerca 13 

Totale 94 

  

 

6. TRASVERSALITÀ OFFERTA FORMATIVA 

 
La trasversalità dell’offerta formativa si esprime nel Piano Annuale Formativo 2022 

comprendendo eventi formativi alla partecipazione di professionisti di altre aziende dell’Area 
Vasta, oltre alla realizzazione dello specifico evento di Area Vasta “Leggere ed interpretare gli 

indicatori di esito” che vede coinvolte anche nell’organizzazione, oltre alla Monasterio, 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e la USL Toscana Nord Ovest. 
 

 

7. DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO 

 

La predisposizione di un Dossier Formativo di Gruppo risponde all’esigenza di migliorare il 
processo di programmazione e valutazione delle attività formative, coinvolgendo sia i singoli 

professionisti che i vari livelli organizzativi aziendali.  

Il dossier formativo di gruppo è, dunque, l’espressione della coerenza dell’offerta formativa 
fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o 
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delle priorità definite dalle Aziende e facilita la programmazione e pianificazione delle attività 

formative allo scopo di favorire l’evoluzione professionale nei gruppi di lavoro. 
Per l’anno 2022 sono stati, pertanto, individuati i seguenti Dossier formativi di Gruppo, 

previo confronto con le categorie professionali nel rispetto delle indicazioni strategiche: 

- "Assistenza al prematuro cardiopatico" 

- "L’educazione, la valutazione e il trattamento fisioterapico nel percorso 
cardiochirurgico”. 

- “Il Latte materno, un alimento di vita “tra care e scienza” 

- "La Medicina di genere come strumento di appropriatezza clinica, in ambito 

ambulatoriale” 

- “Management clinico organizzativo dei percorsi di procurement: formazione ed 

attivazione” 

- "Nuovi approcci infermieristici nel ruolo di “impiantatore” in sala di emodinamica” 

- “ECMO mobile: un approccio in sicurezza” 

- “Controllo remoto per ICD e PM: integrazione e sviluppo” 

 

8. L’ACCREDITAMENTO DELLA RICERCA 

 
La mission della Monasterio – come accennato - coniuga attività sanitaria specialistica ed 

attività di ricerca.  

Di particolare valenza strategica è, dunque, il miglioramento della interazione tra ricerca e 

pratica clinica, il consolidamento della diffusione di conoscenze teoriche sulla metodologia della 

ricerca e la messa a disposizione dei dati e dei risultati. 

Coerentemente con quanto definito nell’Accordo Stato Regioni n. 14/2017 e nelle successive 

Linee Guida Regionali, anche per il 2022 si intende valorizzare l’attività di ricerca non 
sponsorizzata attraverso l’attribuzione di crediti formativi ECM. 

Pertanto, in continuità a quanto avvenuto nell’anno precedente, si procederà con 
l’accreditamento di progetti di ricerca no profit che includono le seguenti tipologie di attività: 

a) studi osservazionali 

b) studi epidemiologici 

c) ricerca clinica 

d) sperimentazione di farmaco o dispositivo medico. 

Queste attività di ricerche, per poter essere accreditate ai fini ECM, devono essere 

puntualmente validate dal Comitato Etico competente. 

Si precisa, in merito, che l’accreditamento di queste attività avviene, non su base oraria, bensì 
su un arco temporale mensile/annuale come in appresso dettagliato: 

 - fino a 6 mesi, 5 crediti; 

 - tra 6 e 12 mesi, 10 crediti; 

 - oltre 12 mesi e entro 24 mesi, 20 crediti (nei limiti del triennio formativo). 
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Vista l’esperienza positiva in termini di valore aggiunto per i professionisti sanitari coinvolti 
in attività di ricerca, si è ritenuto opportuno, nel corrente anno, proseguire con l’accreditamento 
dei progetti di Ricerca, che quest’anno sono 13, e che sono consultabili nel prospetto Allegato 1 

al presente. 

 

9. RISORSE FINANZIARIE 

 

Per l’anno 2022 la spesa prevista per le attività di formazione ammonta a complessivi € 
182.000,00 ed è il risultato della somma dei costi per aggiornamento collettivo, aggiornamento 

individuale obbligatorio, aggiornamento individuale facoltativo, e per oneri derivanti dal costo 

del personale assegnato al presidio delle attività formative. Di seguito il dettaglio. 

 

Tipologia di spesa Valore 

Aggiornamento collettivo € 59.000,00 

Aggiornamento individuale obbligatorio € 7.000,00 

Aggiornamento individuale facoltativo € 28.000,00 

Totale parziale € 94.000,00 

Spesa per personale addetto alla formazione € 88.000,00 

Spesa prevista formazione aziendale € 182.000,00 

 

 

10. EVENTI FORMATIVI RISPONDENTI A OBIETTIVI RITENUTI 

PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER IL SSR 

 

 

Titolo evento 
 

Obiettivo 

N. Di eventi 

formativi 

rispondenti 

all’obiettivo 
“l'importanza di un corretto handover per la 

prevenzione dei rischi e miglioramento della 

qualità di assistenza” 

“la rianimazione neonatale: simuliamo 
insieme” 
“patologia dell'aorta toracica ed addominale: 
stato dell'arte 2022” 

Obiettivo n. 1 

Applicazione nella pratica quotidiana dei 

principi e delle procedure dell’EBP 
(EBM-EBN-EBP) 

 

 

3 

 

 
“leggere ed interpretare gli indicatori di 

Obiettivo n. 4 

Appropriatezza prestazioni sanitarie, 

sistemi di valutazione, verifica e 
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esito” 
 

miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia. Lea  

1 

“prendersi cura della relazione di cura:le 
abilità di counseling come strumenti per 

comunicare in modo efficace 

Obiettivo n. 12 

Aspetti relazionali e umanizzazione cure 

 

1 

“applicazione del deep learning alle 
immagini cardiovascolari” 
“il mondo a 3 dimensioni: l’imaging, la 
stampa 3d e i modelli virtuali 
“introduzione alla statistica e all’utilizzo del 
software statistico open source jasp” 
“l'identificazione di relazioni causali in studi 

sperimentali e osservazionali” 
“l’intelligenza artificiale in medicina: 

potenzialità e limiti” 
“tecnologie e tecniche di acquisizione in 
risonanza magnetica” 
“sicurezza nelle applicazioni” 
“guida all’uso del software agile” 
“programmare con le gwt: guida all’uso del 
software material design” 
“formazione per l'utilizzo isolatore eliza in 

medicina nucleare” 
“Pet tac digitale: ultima frontiera 

dell'innovazione tecnologica in medicina 

nucleare 
“corso base imaging tc” 

Obiettivo n. 29 

Innovazione tecnologica: valutazione, 
miglioramento dei processi di gestione 

delle tecnologie biomediche e dei 

dispositivi medici. Health Technology 

Assessment 
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11. EVENTI FORMATIVI RISPONDENTI A OBIETTIVI RITENUTI 

PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER IL SSN 

 

 

Titolo evento 
 

Obiettivo 

N. Di eventi formativi 

rispondenti 

all’obiettivo 
“Checklist ministeriale per la sicurezza 

del paziente sottoposto a procedure 

interventistiche” 

Area tematica Responsabilità 

Professionale (obiettivo 6) 
1 

 “Coordinamento per la salute e 

medicina di genere nella Monasterio” 
“la Monasterio per la salute e medicina 

di genere: stato dell'arte” 

Area tematica medicina di genere 

(obiettivi 20-32-33) 
2 

“Pratiche di prevenzione e controllo 
delle infezioni” 

Area tematica antimicrobico 

resistenza (20- 32-33) 
1 
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Rispetto alla totalità degli eventi formativi programmati, gli eventi formativi che rispondono 

a obiettivi particolarmente rilevanti per il SSR e SSN, rappresentano il 15%.  

 

12. STRUMENTI DI VERIFICA DEL PIANO 

 

Il monitoraggio e la valutazione dell’impatto formativo costituiscono elemento fondamentale 
al fine di tarare al meglio gli eventi di formazione rispetto alle esigenze delle migliori pratiche 

professionali e relazionali, oltre che al mantenimento di un sistema qualità della formazione, 

utile per gli standard e i requisiti di accreditamento come provider ECM.  

All’interno della Monasterio, pertanto, l’attività di valutazione della formazione ha la finalità 
di:  

 migliorare la qualità del processo formativo  

 promuovere e supportare la pianificazione delle attività formative future 

 promuovere la conoscenza degli effetti determinati dagli interventi formativi attuati.   

 

Di seguito gli elementi di verifica del piano, che saranno riportati nella Relazione annuale.  

 

Strumenti di verifica quantitativa: 

INDICATORE STANDARD 

N. eventi realizzati / N. eventi programmati > = 70% 

N. personale coinvolto / N. personale programmato > = 70% 

N. eventi relativi ad attività di ricerca  > = a 10 

N. eventi in FAD / N. totale eventi > = 10% 

 

Strumenti di verifica qualitativa:  

INDICATORE STANDARD 

N. eventi multiprofessionali / N. totale eventi > = 70% 

N. eventi formativi rispetto ai quali deve essere fatta la verifica di impatto (v. tabella infra) 
Diffusione dei singoli eventi ricompresi nel piano all’interno dell’Ente tramite 
mailing list e/o pubblicazione sul sito  

> = 60% 

N. eventi formativi che rispondono a tipologie innovative / N. totale eventi 
realizzati 

> = 50% 

 

Per quanto attiene ai tempi di verifica sono previsti due momenti: 

 la verifica intermedia, al 30 giugno 2022 

 la verifica finale al 31 dicembre 2022. 
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La valutazione di impatto 

Affrontare il tema dell’efficacia formativa significa porre attenzione alle dinamiche che 
influenzano il trasferimento dell’apprendimento, cioè il grado in cui conoscenze, capacità e 
atteggiamenti acquisiti grazie alla partecipazione a un programma formativo sono applicati 

determinando un cambiamento durevole dei comportamenti. 

 

Per l’anno 2022 si è scelto di sottoporre a valutazione d’impatto gli eventi di seguito riportati:  
   Livelli di valutazione 

Titolo iniziativa Obiettivi valutazione Indicatore Performa

nce 

operatori 

Impatto 

utenza 

Costo 

Mindfulness based 

stress reduction: 
migliorare il 

benessere degli 

operatori sanitari 

Migliorare il benessere 

psicofisico: riduzione 
dello stress percepito; 

prevenzione e riduzione 

livelli di burn out degli 
operatori sanitari  

Indici di benessere 

psicofisico, stress 
percepito, MBI 

 

Misurazione iniziale e 
finale  

 

X 

  

Corso formativo su 

procedure aziendali 

area farmaceutica 

corretta implementazione 

delle procedure operative 

su corretto stoccaggio e 
conservazione dei prodotti 

farmaceutici a livello di 

reparto 

verifiche ispettive 

annuali svolte dalla 

Farmacia in reparto. 
Ad ogni attività è 

assegnato un 

punteggio  
 

> 0,5 

 

 

X 

 

 

  

Promozione, prote-

zione, diffusione e 

sostegno dell'allat-
tamento al seno 

all'ospedale del 

cuore 

Incrementare l’incidenza 
delle puerpere che allat-

tano al seno e la soddi-
sfazione delle mamme 

rispetto alla gestione 

dell’allattamento 
 

N. puepere che 

allattano 
 

Misurazione  finale in 

termini di incidenza  
 

Indice di gradimento 

nella promozione 

dell’allattamento da 
parte degli operatori  
Questionario finale 

positivo 

  

 

X 

 

 

 
€ 2000,00 

Accessi vascolari, 
gestione e utilizzo 

dell'ecografia come 

guida 

Incremento della capacità 
di utilizzo dell’approccio 
eco guidato da parte degli 

operatori 

numero degli accessi 
ecoguidati eseguiti in 

maniera autonoma 

dagli 

operatori/numero di 
posizionamenti totali 

% 
 

 

 

X 
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Aspettativa > 10% 
 

 

13. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PIANO 

 
Per quanto attiene le modalità di diffusione, si evidenzia che il Piano Annuale della 

Formazione ed i relativi allegati vengono pubblicati sul sito aziendale ed inviati ai Direttori di 

Dipartimento, ai Responsabili di Unità Operativa, ai coordinatori sanitari, ai quali è demandato 

il compito di darne divulgazione tra i propri collaboratori. 

Al fine di dare massima informazione e garantire equità di accesso alla formazione, sono 

previste anche azioni puntuali di comunicazione specifiche del Piano della Formazione e/o dei 

singoli eventi sia tramite la mailing list aziendale, sia attraverso l’affissione nelle bacheche 
all’uopo collocate nei reparti.  

L’Ufficio Formazione cura la divulgazione e la promozione del Piano Annuale della 

Formazione e dei singoli eventi in esso contenuti, invitando il personale a partecipare agli eventi 

ad esso dedicati e dando informazioni sul programma ed i contenuti degli eventi stessi.  

 

 

NOTE FINALI 

 

In allegato al presente Piano si unisce l’elenco delle attività aziendali previste per l’anno 
2022 che comprende le proposte formative suddivise per Struttura Organizzativa. 

Si precisa, in merito, che il presente Piano è naturalmente flessibile e potrà, pertanto, essere 

integrato e/o aggiornato con eventi formativi giudicati necessari o strategici per sopraggiunte 

esigenze aziendali. 

 



(Allegato 1)

N. TITOLO EVENTO RESPONSABILE 
SCIENTIFICO

OBIETTIVO 
NAZIONALE DI 
RIFERIMENTO*

TARGET UTENZA STIMA COSTI 
PREVISTI

COINVOLGIMENT
O DOCENTI 

ESTERNI SSN

ARCO TEMPORALE DI 
SVOLGIMENTO 
DELL’EVENTO

TIPOLOGIA FORMATIVA

1

L'IMPORTANZA DI UN CORRETTO 
HANDOVER PER LA PREVENZIONE DEI 

RISCHI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DI ASSISTENZA MONICA BARONI 1

INFERMIERI, TECNICI 
SANITARI, OSS € 0,00 II TRIMESTRE FAD

2
COORDINAMENTO PER LA SALUTE E 

MEDICINA DI GENERE IN FTGM MAFFEI SILVIA 20 MEDICI, UINFERMIERI € 0,00 I TRIMESTRE FAD

3
FTGM PER LA SALUTE E MEDICINA DI 

GENERE: STATO DELL'ARTE MAFFEI SILVIA 20 VARI PROFILI € 0,00 II-III-IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

4

SGLT2 INIBITORI E GLP1 AGONISTI 
RECETTORIALI: COME STÀ CAMBIANDO IL 

PANORAMA DI CURA NEL PAZIENTE AD 
ELEVATO RISCHIO CARDIOVASCOLARE.

KYRIAZOULA 
CHATZIANAGNOSTOU 2 MEDICI, BIOLOGI, 

INFERMIERI, TSRM
€ 0,00

I TRIMESTRE

RESIDENZIALE

5

MINDFULNESS BASED STRESS 
REDUCTION : MIGLIORARE IL BENESSERE 

DEGLI OPERATORI SANITARI MAROTTA MARCO 7 VARI PROFILI € 0,00 I II SEMESTRE RESIDENZIALE
6 OPEN DAY MINDFULNESS MAROTTA MARCO 7 VARI PROFILI € 0,00 I II SEMESTRE RESIDENZIALE

7
CICLO DI INCONTRI DELLA UOC FARMACIA 

OSPEDALIERA

STEFANIA BIAGINI 18 FARMACISTI

€ 0,00

I - II SEMESTRE

FSC

8

CICLO DI INCONTRI PER LA VALUTAZIONE 
DEGLI STUDI INTERVENTISTICI ED 

OSSERVAZIONALI PROFIT E NO-PROFIT 
PROPOSTI IN FTGM

STEFANIA BIAGINI 18 FARMACISTI

€ 0,00

I - II SEMESTRE

FSC

9
CORSO FORMATIVO SU PROCEDURE 

AZIENDALI AREA FARMACEUTICA
STEFANIA BIAGINI 2

VARI PROFILI € 0,00
I-II TRIMESTRE

RESIDENZIALE

N. TITOLO EVENTO RESPONSABILE 
SCIENTIFICO

OBIETTIVO 
NAZIONALE DI 
RIFERIMENTO*

TARGET UTENZA STIMA COSTI 
PREVISTI

COINVOLGIMENT
O DOCENTI 

ESTERNI SSN

ARCO TEMPORALE DI 
SVOLGIMENTO 
DELL’EVENTO

TIPOLOGIA FORMATIVA

10

CLINICAL, BIOHUMORAL, IMAGING VS. 
HISTOPATHO-LOGICAL FINDINGS IN 
CARDIAC AMYLOIDOSIS (CLIBIS-CA) ANDREA BARISON 18 MEDICI € 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

11
THE CARDIAC MAGNETIC RESONANCE 

HEALTHY HEART CONSORTIUM (CMR-HHC) ANDREA BARISON 18 MEDICI € 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

12

NUOVO WORKFLOW INTERDISCIPLINARE 
PER LO STUDIO DELLA 

ELETTROFISIOPATOLOGIA DELLA 
SINDROME DI BRUGADA ANDREA ROSSI 8 MEDICI, INGEGNERI € 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

13

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E 
LA SOTTOMISSIONE DI UNA 

SPERIMENTAZIONE CLINICA PRESSO LA 
MONASTERIO

CLAUDIO PASSINO 2
VARI PROFILI € 0,00

I-II TRIMESTRE
RESIDENZIALE

14

INTEROPEHRATE VALIDATION  INTERVAL 
STUDY: PILOT STUDY ON THE FEASIBILITY 
AND EASE OF USE OF THE INTEROEHRATE 

(INTEROPERABLE EHRS AT USER EDGE) 
TOOLS GIUSEPPE VERGARO 18 MEDICI, INFERMIERI € 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

15

REGISTRO TOSCO-UMBRO 
DELL’AMILOIDOSI CARDIACA (CARDIAC 

AMYLOIDOSIS REGISTRY - CARRY) GIUSEPPE VERGARO 18 MEDICI, INFERMIERI € 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

16

IDENTIFICAZIONE E FENOTIPIZZAZIONE 
DELLA CARDIOTOSSICITÀ DA 

TRASTUZUMAB IN DIFFERENTI SETTING DI 
RISCHIO: RUOLO DEI BIOMARKERS 

CARDIACI E DEI MICRORNA CIRCOLANTI IACOPO FABIANI 18 VARI PROFILI € 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

17

AGGIORNAMENTO SULLA DIAGNOSI E 
TERAPIA DELL’AMILOIDOSI CARDIACA E 

NUOVE TERAPIE FARMACOLOGICHE 
DELLO SCOMPENSO CARDIACO

MICHELE EMDIN
18 VARI PROFILI € 0,00 II TRIMESTRE RESIDENZIALE

18

LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN AMBITO 
CARDIOVASCOLARE: REVISIONE CRITICA 

E IMPLEMENTAZIONE PRATICA DELLE 
LINEE GUIDA EHRA SUGLI 

ANTICOAGULANTI ORALI 2021 MICHELE EMDIN 2 VARI PROFILI € 0,00 III TRIMESTRE FAD

ANNO 2022

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO CARDIOTORACIAO



19

LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN AMBITO 
CARDIOVASCOLARE: REVISIONE CRITICA 

E IMPLEMENTAZIONE PRATICA DELLE 
LINEE GUIDA ESC NSTEMI 2020 MICHELE EMDIN 2 VARI PROFILI € 0,00 II TRIMESTRE FAD

20

LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN AMBITO 
CARDIOVASCOLARE: REVISIONE CRITICA 

E IMPLEMENTAZIONE PRATICA DELLE 
LINEE GUIDA ESC SULLA PREVENZIONE 

CARDIOVASCOLARE DEL 2021 MICHELE EMDIN 2 VARI PROFILI € 0,00 II TRIMESTRE FAD

21

LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN AMBITO 
CARDIOVASCOLARE: REVISIONE CRITICA 

E IMPLEMENTAZIONE PRATICA DELLE 
LINEE GUIDA ESC SULLO SPORT NEI 

PAZIENTI CARDIOPATICI DEL 2020 MICHELE EMDIN 2 VARI PROFILI € 0,00 IV TRIMESTRE FAD

22
TERAPIA ANTIBIOTICA IN INFEZIONI 

OSPEDALIERE E NON OSPEDALIERE 18 MEDICI € 0,00 II TRIMESTRE RESIDENZIALE

23
PROGRAMMAZIONE DI BASE 

ELETTROSTIMOLATORI SIMONE SORBO 18 MEDICI € 0,00 I TRIMESTRE RESIDENZIALE

24

LIPIGEN (LIPID TRANSPORT DISORDER 
ITALIAN GENETIC NETWORK) REGISTRO 
DELLE DISLIPIDEMIE FAMILIARI IN ITALIA TIZIANA SAMPIETRO 2

VARI PROFILI
€ 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

25

STUDIO DI COSTO-EFFICACIA, 
OSSERVAZIONALE, PROSPETTICO, 

MULTICENTRICO NO PROFIT SULL'IMPIEGO 
DEGLI INIBITORI PCSK9 -STUDIO CERTI TIZIANA SAMPIETRO 2

VARI PROFILI

€ 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

N. TITOLO EVENTO RESPONSABILE 
SCIENTIFICO

OBIETTIVO 
NAZIONALE DI 
RIFERIMENTO*

TARGET UTENZA STIMA COSTI 
PREVISTI

COINVOLGIMENT
O DOCENTI 

ESTERNI SSN

ARCO TEMPORALE DI 
SVOLGIMENTO 
DELL’EVENTO

TIPOLOGIA FORMATIVA

26

GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE 
RARE IN TOSCANA - ACCRESCERE LA 

CONSAPEVOLEZA E PROMUOVERE 
L'INNOVAZIONE PER LE MALATTIE RARE

LUCIANO CIUCCI
18

VARI PROFILI
€ 3.000,00 SI

I TRIMESTRE
RESIDENZIALE

27

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: 
STATO GIURIDICO, CONTRATTUALISTICA E 

RELAZIONI SINDACALI LUCIANO CIUCCI 18 AMMINISTRATIVI € 1.200,00 Sì I II SEMESTRE RESIDENZIALE

28

XXI CORSO MALFORMAZIONI CONGENITE 
DALLA DIAGNOSI PRENATALE ALLA

TERAPIA POSTNATALE - CARDIOPATIE 
CONGENITE LUCIANO CIUCCI 10 VARI PROFILI € 1.000,00 SI II TRIMESTRE RESIDENZIALE

29

CAMBIARE IL PARADIGMA DEI PERCORSI 
AMBULATORIALI: NON SOLO PRESTAZIONI 

MA PRESA IN CARICO MARCO VASELLI 18 INFERMIERI € 0,00 I II IV TRIMESTRE FSC

30

GLI AGGIORNAMENTI IN RISONANZA 
MAGNETICA: INTEGRAZIONE ALLA JOB 

DESCRIPTION MARCO VASELLI 18 TSRM € 0,00 I II IV TRIMESTRE FSC

31 IL RUOLO DEL TSRM IN EMODINAMICA MARCO VASELLI 18 TRSM € 0,00 I II SEMESTRE FSC

32
L’INNOVAZIONE IN MEDICINA NUCLEARE: 

RETE PER I TSRM MARCO VASELLI 18 TRSM € 0,00 I II SEMESTRE FSC

33

L’ORGANIZZAZIONE DELL’OFFICINA 
FARMACEUTICA PER LA PRODUZIONE CON 

CICLOTRONE MARCO VASELLI 18 VARI PROFILI € 0,00 I II SEMESTRE FSC

34
LE JOB DESCRIPTION ASSISTENZIALI PER 

EMODINAMICA ED ELETTROFISIOLOGIA MARCO VASELLI 18 INFERMIERI, TSRM € 0,00 I II SEMESTRE FSC

35

MANAGEMENT DELLE PRESTAZIONI DI 
MEDICINA NUCLEARE: RUOLO 

INFERMIERISTICO MARCO VASELLI 18 INFERMIERI € 0,00 I II IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

36
QUALITÀ E SICUREZZA IN RISONANZA 

MAGNETICA MARCO VASELLI 18 INFERMIERI € 0,00 II III IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

37

AMBULATORIO PEDIATRICO-ADULTO DI 
PAZIENTI CARDIOPATICI,DOVE L'EVENTO 

IMPROVVISO RICHIEDE CAPACITÀ E 
COMPETENZE DELLA GESTIONE 

DELL'URGENZA. STEFANIA BARATTA 2 INFERMIERI € 200,00 II III TRIMESTRE RESIDENZIALE

38

CHECKLIST MINISTERIALE PER LA 
SICUREZZA DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A 

PROCEDURE INTERVENTISTICHE STEFANIA BARATTA 6
INFERMIERI, TECNICI 

SANITARI, OSS, MEDICI € 250,00 II TRIMESTRE RESIDENZIALE

39

COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA 
OSS E INFERMIERE PER LA 

PREPARAZIONE DEI PAZIENTI 
CARDIOLOGICI E CARDIOCHIRURGICI STEFANIA BARATTA

2 INFERMIERI, OSS
€ 100,00 IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

40 ECG AVANZATO STEFANIA BARATTA 18
INFERMIERI, TECNICI 

SANITARI, OSS, MEDICI € 0,00 IV TRIMESTRE FAD

41 ECG BASE STEFANIA BARATTA 18
INFERMIERI, TECNICI 

SANITARI, OSS, MEDICI € 0,00 IV TRIMESTRE FAD

42

EMERGENZA URGENZA , TEORIA-PRATICA 
E SIMULAZIONE DAL RICONOSCIMENTO 

ALLA GESTIONE SEGUENDO LE 
PROCEDURE AZIENDALI SUL PAZIENTE 

CARDIOPATICO DAL PEDIATRICO AL GUCH. STEFANIA BARATTA 2 INFERMIERI € 400,00 II III TRIMESTRE RESIDENZIALE

43
GESTIRE IL PROCESSO DI SALA 

OPERATORIA IN SICUREZZA E QUALITÀ STEFANIA BARATTA 2 INFERMIERI, OSS € 0,00 I II SEMESTRE FSC

44

IL CONTRIBUTO DEI PERCORSI DI 
ACCREDITAMENTO NELLE SEDI 

AMBULATORIALI STEFANIA BARATTA 18 INFERMIERI € 0,00 I II IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

45
IL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO JCI: 
DALLE PROPOSTE ALLA REALIZZAZIONE STEFANIA BARATTA 18 VARI PROFILI € 0,00 I II IV TRIMESTRE FSC

46
IL PERCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

COORDINAMENTO LOCALE DONAZIONE STEFANIA BARATTA 28 INF. MEDICI € 350,00 SI II IV TRIMESTRE FAD

STAFF AZIENDALE



47

L’IMPATTO DELLA FISIOTERAPIA SUL 
PERCORSO DI CURA IN UN PAZIENTE 

CARDIOCHIRURGICO E CARDIOLOGICO 
NELLE VARIE FASI DELL’ETÀ STEFANIA BARATTA 18 FISIOTERAPISTI € 0,00 I II IV TRIMESTRE FSC

48

L’INFERMIERE ESPERTO NELLE CURE 
ANESTESIOLOGICHE: NUOVE FRONTIERE 

E AMBITI STEFANIA BARATTA 18 INFERMIERI € 0,00 I II IV TRIMESTRE FSC

49

LA PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE 
VERSO L’ACCREDITAMENTO IN AMBITO 

PEDIATRICO. STEFANIA BARATTA 18 INFERMIERI € 0,00 I II IV TRIMESTRE FSC

50

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL 
MANAGEMENT DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE VERSO L’ACCREDITAMENTO 
JCI STEFANIA BARATTA 18 VARI PROFILI € 0,00 I II IV TRIMESTRE fsc

51
LE CURE INTENSIVE PEDIATRICHE VERSO 

L’ACCREDITAMENTO STEFANIA BARATTA 18 INFERMIERI € 0,00 I II SEMESTRE FSC

52
LE CURE INTENSIVE VERSO 

L'ACCREDITAMENTO. STEFANIA BARATTA 18 INFERMIERI, OSS € 0,00 I II SEMESTRE FSC

53
LE JOB DESCRIPTION DEL PERSONALE DI 

EMODINAMICA ADULTO E PEDIATRICO STEFANIA BARATTA 18 INFERMIERI € 0,00 I II IV TRIMESTRE FSC

54
NUOVI APPROCCI E TECNICHE NELLE 

PROCEDURE DI EMODINAMICA STEFANIA BARATTA 2
INFERMIERI, TECNICI 

SANITARI, OSS, MEDICI € 250,00 IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

55
PRATICHE DI PREVENZIONE E CONTROLLO 

DELLE INFEZIONI STEFANIA BARATTA 20 VARI PROFILI € 250,00 IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

56
QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE PER I 

TFCPC STEFANIA BARATTA 18 TECNICI CEC € 0,00 I II SEMESTRE FSC

57
QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE PER I 

TSRM STEFANIA BARATTA 18 TSRM € 0,00 I II IV TRIMESTRE FSC

58

RADIODIAGNOSTICA:GESTIONE 
DELL’EMERGENZA,FORMAZIONE DALLA 

TEORIA ALLA SIMULAZIONE STEFANIA BARATTA 2 TSRM- INFERMIERI € 250,00 II TRIMESTRE RESIDENZIALE

59
TUTOR COME FACILITATORE DEGLI 

APPRENDIMENTI STEFANIA BARATTA 3 VARI PROFILI € 250,00 SI II TRIMESTRE FAD

60
UN PERCORSO DI ACCREDITAMENTO PER 

OTTIMIZZARE L’ASSISTENZA STEFANIA BARATTA 18 INFERMIERI € 0,00 I II IV TRIMESTRE FSC

61 URGENZE CHIRUGICHE EXTRA SETTING STEFANIA BARATTA 18
INFERMIERI, TECNICI 

SANITARI, OSS € 250,00 IV TRIMESTRE FSC

62 WELCOME DAY PER I NEO ASSUNTI STEFANIA BARATTA 18
INFERMIERI, TECNICI 

SANITARI, OSS € 250,00 II III IV TRIMESTRE FAD

63
APPLICAZIONE DEL DEEP LEARNING ALLE 

IMMAGINI CARDIOVASCOLARI. ANDREA RIPOLI 29 VARI PROFILI € 0,00 III TRIMESTRE RESIDENZIALE

64
IL MONDO A 3 DIMENSIONI: L’IMAGING, LA 

STAMPA 3D E I MODELLI VIRTUALI. ANDREA RIPOLI 29 VARI PROFILI € 0,00 III TRIMESTRE RESIDENZIALE

65

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA E 
ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE STATISTICO 

OPEN SOURCE JASP ANDREA RIPOLI 29 VARI PROFILI € 0,00 III TRIMESTRE FAD

66

L'IDENTIFICAZIONE DI RELAZIONI CAUSALI 
IN STUDI SPERIMENTALI E 

OSSERVAZIONALI. ANDREA RIPOLI 29 VARI PROFILI € 0,00 III TRIMESTRE FAD

67
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA: 

POTENZIALITÀ E LIMITI. ANDREA RIPOLI 29 VARI PROFILI € 0,00 III TRIMESTRE FAD

68
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

ACQUISIZIONE IN RISONANZA MAGNETICA ANDREA RIPOLI 29 VARI PROFILI € 0,00 III TRIMESTRE FAD

69
GUIDA ALL'UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI IN 

CLOUD GOOGLE G-SUITE CONFORTI FABRIZIO 18 VARI PROFILI € 200,00 II - IV TRIMESTRE FAD

70 SICUREZZA NELLE APPLICAZIONI
GIUSEPPE AUGIERO 29 TECNICI INFORMATICI

€ 0,00
II TRIMESTRE

FSC

71 GUIDA ALL’USO DEL SOFTWARE AGILE
MAURIZIO MANGIONE 29 TECNICI INFORMATICI

€ 0,00
I TRIMESTRE

FSC

72

PROGRAMMARE CON LE GWT: GUIDA 
ALL’USO DEL SOFTWARE MATERIAL 

DESIGN
MAURIZIO MANGIONE 29 TECNICI INFORMATICI

€ 0,00
II TRIMESTRE

FSC

73
GOOD CLINICAL PRACTICE SULLE 

SPERIMENTAZIONI CLINICHE
PERSONALE 

AMMINISTRATIVO € 0,00 I II SEMESTRE FAD FORMAS

N. TITOLO EVENTO RESPONSABILE 
SCIENTIFICO

OBIETTIVO 
NAZIONALE DI 
RIFERIMENTO*

TARGET UTENZA STIMA COSTI 
PREVISTI

COINVOLGIMENT
O DOCENTI 

ESTERNI SSN
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74
FORMAZIONE PER L'UTILIZZO ISOLATORE 

ELIZA IN MEDICINA NUCLEARE
ASSUERO GIORGETTI 29 TSRM

€ 0,00
I TRIMESTRE

FSC

75

PET TAC DIGITALE: ULTIMA FRONTIERA 
DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN 

MEDICINA NUCLEARE ASSUERO GIORGETTI 29
MEDICI, TSRM

€ 0,00 SI I TRIMESTRE FSC

76

RADIOPROTEZIONE IN MEDICINA 
NUCLEARE: GESTIONE SANITARIA E 

NORME COMPORTAMENTALI
DARIO GENOVESI 27 VARI PROFILI

€ 0,00
II TRIMESTRE

RESIDENZIALE

77 AI APPLICATIONS IN CARDIAC CT GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI II TRIMESTRE FAD

78 ANATOMIA INTEGRATA TC/RM GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI II TRIMESTRE FAD

79 BASICS OF CARDIAC CT GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI I TRIMESTRE FAD

80 BASICS OF CARDIAC MR GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI II TRIMESTRE FAD

81
BASICS OF NON INVASIVE IMAGING OF 

CORONARY ATHEROSCLEROSIS WITH CT GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI I TRIMESTRE FAD

82
BRAIN PERFUSION TECHNIQUES AND 

VASCULAR LOAD GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI II TRIMESTRE FAD

DIPARTIMENTO IMMAGINI



83

ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION OF 
THE GEOMETRY ZND FUNCTION OF THE 

RIGHT VENTRICLE GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI II TRIMESTRE FAD

84 EXTRACRANIAL SUPRA-AORTIC IMAGING GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI I TRIMESTRE FAD

85 GRASSO EPICARDICO IN TC GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI II TRIMESTRE FAD

86

IMAGING CHRONIC CORONARY 
SYNDROME IN THE AGE OF SCOT-HEART, 

PROMISE AND ISCHEMIA GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI I TRIMESTRE FAD

87
IS CT THE BETTER CORONARY 

ANGIOGRAM? GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI I TRIMESTRE FAD

88 LE BIOBANCHE DI IMMAGINI GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI I TRIMESTRE FAD

89

PATOLOGIE ACUTE DELL'AORTA 
TORACICA (DISSEZIONI; IMH; PAU); 

VALUTAZIONE AORTICA ANGIO-DINAMICA 
4D GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI II TRIMESTRE FAD

90
PET-CT FOR CARDIOVASCULAR 
INFLAMMATION AND INFECTION GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI II TRIMESTRE FAD

91 RADIOMICS IN CARDIAC CT GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI II TRIMESTRE FAD

92

RUOLO DELLA TC NELLA DIAGNOSI DELLE 
COMPLICANZE POST TRATTAMENTO 

DELLA PATOLOGIA AORTICA GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI I TRIMESTRE FAD

93 SPINE VASCULAR IMAGING GIMELLI ALESSIA 18 MEDICI € 0,00 SI I TRIMESTRE FAD

94

RUOLO DELLA RISONANZA MAGNETICA 
PER LA STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO 

NEI PAZIENTI CON MALATTIE DEL 
MIOCARDIO GIOVANNI AQUARO 18 MEDICI € 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

95

VALUTAZIONE DEL DANNO 
MULTISISTEMICO E DELLA 

PREDISPOSIZIONE GENETICA E 
IMMUNOLOGICA IN PAZIENTI CON 

PREGRESSA COVID19 - MULTICOVID GIOVANNI AQUARO 18 MEDICI € 0,00 I II SEMESTRE RICERCA
96 CORSO BASE IMAGING TC ALBERTO CLEMENTE 29 MEDICI € 0,00 IV TRIMESTRE FSC
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97

CONGENITALLY CORRECTED 
TRANSPOSITION OF THE GREAT 

ARTERIES: CURRENT CONCEPTS AND 
STRATEGIES IN 2022

DUCCIO FEDERICI 18 MEDICI
€ 0,00

SI II TRIMESTRE
RESIDENZIALE

98 ALIMENTAZIONE DEL NEONATO CRITICO EMILIO SIGALI 18 MEDICI, INFERMIERI € 150,00 II TRIMESTRE RESIDENZIALE

99 ASSISTENZA AL NEONATO IN SALA PARTO EMILIO SIGALI 18 VARI PROFILI € 150,00 I II SEMESTRE RESIDENZIALE

100
IL PUNTO SULL’ASSISTENZA AL NEONATO. 

LA GLICEMIA EMILIO SIGALI 18 VARI PROFILI € 0,00 I TRIMESTRE FAD

101
IL PUNTO SULL’ASSISTENZA AL NEONATO. 

ENDOCRINOLOGIA EMILIO SIGALI 18 VARI PROFILI € 0,00 I TRIMESTRE FAD

102
IL PUNTO SULL’ASSISTENZA AL NEONATO. 

NEUROLOGIA EMILIO SIGALI 18 VARI PROFILI € 0,00 I TRIMESTRE FAD

103
IL PUNTO SULL’ASSISTENZA AL NEONATO. 

PNEUMOLOGIA EMILIO SIGALI 18 VARI PROFILI € 0,00 I TRIMESTRE FAD

104
L'ECOGRAFIA CEREBRALE NEL NEONATO 

A TERMINE FISIOLOGICO EMILIO SIGALI 18 MEDICI € 350,00 III TRIMESTRE RESIDENZIALE

105
L'ECOGRAFIA CEREBRALE NEL NEONATO 

A TERMINE PATOLOGICO EMILIO SIGALI 18 MEDICI € 350,00 I TRIMESTRE RESIDENZIALE

106
L'ECOGRAFIA CEREBRALE NEL NEONATO 

A TERMINE PRETERMINE EMILIO SIGALI 18 MEDICI € 350,00 II TRIMSTRE RESIDENZIALE

107

LA CARE NEONATALE: ASSISTERE IL 
NEONATO PER FAVORIRE UN ADEGUATO 
SVILUPPO NEURO-COMPORTAMENTALE. EMILIO SIGALI 18 VARI PROFILI € 300,00 II TRIMESTRE RESIDENZIALE

108
LA RIANIMAZIONE NEONATALE: SIMULIAMO 

INSIEME EMILIO SIGALI 1 VARI PROFILI € 500,00 I II SEMESTRE FSC

109

PRENDERSI CURA DELLA RELAZIONE DI 
CURA. LE ABILITÀ DI COUNSELING COME 
STRUMENTI PER COMUNICARE IN MODO 

EFFICACE EMILIO SIGALI 12 VARI PROFILI € 1.000,00 SI I III TRIMESTRE RESIDENZIALE

110
INCONTRI DI TI: UTILIZZO DELL'ECOGRAFIA 
INFERMIERISTICA NEL PAZIENTE CRITICO FABIO PIERANNUNZI 18 MEDICI, INFERMIERI € 0,00 I IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

111

DISCUSSIONE MULTIDISCIPLINARE DEI 
PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LA 

DEGENZA
PEDIATRICA E DEI PAZIENTI CHE 

AFFERISCONO AGLI AMBULATORI CON
INDICAZIONE A PROCEDURA CHIRURGICA, 

INTERVENTISTICA O DIAGNOSTICA
AVANZATA. MAURIZIO PETRILLO 18 MEDICI € 0,00 I II SEMESTRE FSC

112

Registro Italiano dei pazienti operati di 
Tetralogia di Fallot valutati con la Risonanza 

Magnetica Cardiaca. PIERLUIGI FESTA 3 VARI PROFILI € 0,00
Sì I II SEMESTRE

RICERCA

113

Studio multimodale per la stratificazione del 
rischio nei pazienti con cardiopatia congenita 

post intervento chirurgico PIERLUIGI FESTA 3 VARI PROFILI € 0,00
Sì I II SEMESTRE

RICERCA

DIPARTIMENTO PEDIATRICO



114

THE ANOMALIES OF ORIGIN OF THE 
CORONARY ARTERIES IN 

CHILDREN/ADOLESCENTS:STATE OF THE 
ART IMAGING AND CLINICAL IMPLICATIONS

PIERLUIGI FESTA 18

VARI PROFILI € 0,00

Sì I TRIMESTRE

RESIDENZIALE

115

CORSO PER "INFORMATI" SULLA POLITICA 
AZIENDALE SU PROMOZIONE, 

PROTEZIONE E SOSTEGNO 
ALLATTAMENTO" SILVIA NUNNO 3 VARI PROFILI € 0,00 I II SEMESTRE FAD

116

PROMOZIONE, PROTEZIONE, DIFFUSIONE 
E SOSTEGNO DELL'ALLATTAMENTO AL 

SENO ALL'OSPEDALE DEL CUORE SILVIA NUNNO 10 VARI PROFILI € 2.000,00 SI I II SEMESTRE BLENDED
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117 GISSI CAPIRE MARCO CIARDETTI 18 MEDICI € 0,00 I II SEMESTRE RICERCA

118
ACCESSI VASCOLARI, GESTIONE E 

UTILIZZO DELL'ECOGRAFIA COME GUIDA SERGIO BERTI 18 VARI PROFILI € 0,00 I IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

119

GESTIONE OPERATIVA E UTILIZZO CLINICO 
DELLE TECNICHE DI IMAGING E 

VALUTAZIONE FUNZIONALE 
INTRACORONARICO (OCT, IVUS, FFR) SERGIO BERTI 18 VARI PROFILI € 0,00 II IV TRIMESTRE RESIDENZIALE

120
PATOLOGIA DELL'AORTA TORACICA ED 
ADDOMINALE: STATO DELL'ARTE 2022 SERGIO BERTI 1 VARI PROFILI € 0,00 II III TRIMESTRE FAD

121

TECNICHE AVANZATE IN CARDIOLOGIA 
INTERVENTISTICA (CHIUSURA AURICOLA 

SINISTRA, CHIUSURA PFO, TRATTAMENTO 
OCCLUSIONI CORONARICHE CRONICHE) SERGIO BERTI 18 VARI PROFILI € 0,00 II III TRIMESTRE RESIDENZIALE

122 ACLS FRANCESCO SBRANA 18 VARI PROFILI € 5.000,00 SI I II SEMESTRE RESIDENZIALE

123 BLS FRANCESCO SBRANA 18 VARI PROFILI € 6.500,00 SI I II SEMESTRE RESIDENZIALE
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124

STANDARD DI SICUREZZA E IMPIEGO PER 
LE APPARECCHIATURE RM A USO 

DIAGNOSTICO MARCO TORRE 27 VARI PROFILI € 1.000,00 I II SEMESTRE RESIDENZIALE

125

CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN 
ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO 

ELEVATO MARCO TORRE 27 VARI PROFILI € 4.000,00 Sì I - II SEMESTRE RESIDENZIALE

126

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI 

DI LAVORO: IL RISCHIO BIOLOGICO MARCO TORRE 27 VARI PROFILI € 1.200,00 I - II SEMESTRE RESIDENZIALE

127

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI 

DI LAVORO: LA MOVIMENTAZONE 
MANUALE DEI CARICHI E PAZIENTI MARCO TORRE 27 VARI PROFILI € 1.000,00 I - II SEMESTRE RESIDENZIALE

128

AGGIORNAMENTO LAVORATORI AI SENSI 
DELL'ART. 37 D. LGS. 81/08 E SS.MM.II. NEL 
SETTORE ATECO SANITÀ E ASSISTENZA 

SOCIALE VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

129

ATTREZZATURE MUNITE DI 
VIDEOTERMINALI. "FORMAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 177 DEL D.LGS. 81/08 E SMI" VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

130
CORSO DI FORMAZIONE PER IL PREPOSTO 
AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

131

FORMAZIONE GENERALE PER DIRIGENTI 
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. E 

ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 
DICEMBRE 2011 VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

132

FORMAZIONE GENERALE PER LA 
SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E ACCORDO 

STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

133

IL SISTEMA DI PREVENZIONE E 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE - 

CORSO AVANZATO VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

134 LA PROTEZIONE DEI DATI IN SANITÀ VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

135

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
CODICE DI COMPORTAMENTO: LO 

SPECIFICO AMBITO SANITARIO. CORSO 
BASE VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

136
CANNABIS A SCOPO TERAPEUTICO. 
COMBATTERE IL DOLORE, SEMPRE VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

137

FORMAZIONE IN RADIOPROTEZIONE AI 
SENSI DELLA'RT 111 AI SENSI DEL D. LGS 

101/2020 VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

138

CAMBIA LA RELAZIONE COL PAZIENTE? 
CONSENSO, DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 

TRATTAMENTO, CURE PALLIATIVE E 
OBBLIGHI PROFESSIONALI A SEGUITO 

DELLA LEGGE N.219/2017 VARI PROFILI € 0,00 I-II SEMESTRE FAD FORMAS

DIPARTIMENTO AREA CRITICA

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
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LEGGERE ED INTERPRETARE GLI 
INDICATORI DI ESITO

NICCOLAI FRANCESCO, 
RAFFAELLI MARZIA 4

MEDICI INFERMIERI 
TECNICI 2500 II, IV TRIMESTRE FAD

EVENTO DI AREA VASTA


