
Verbale del 28.06.2022 – Videoconferenza, ore 15:00

Presenti:

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

Per la Fondazione G. Monasterio

 Dott. Marco Torre – Direttore Generale
 Dott. Luciano Ciucci – Coordinatore dello Staff di Direzione
 Avv. Alberto Genova – Segreteria Organi

La riunione ha ad oggetto:

1 Approvazione del verbale del 27 maggio 2022;

2 Esame della Relazione sulla Performance 2021;

3 Varie ed eventuali.

1 - Approvazione del verbale del 27 maggio 2022.

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

riunione del 27 maggio 2022, predisposto dalla Segreteria Organi dell’Ente e a loro inviato

il 23 giugno 2022.

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

2 - Esame della Relazione sulla Performance 2021

Il Direttore Generale provvede ad illustrare la “Relazione sulla Performance anno 2021”, di

cui espone struttura e contenuti.

In particolare,  illustra  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  previsti  nel  “Piano performance

2021-2023”, approvato con la deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2021, in coerenza con la

delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  171/2021,  “Sistema  di  valutazione  della

Performance delle Aziende ed enti del SSR anno 2021”.

I componenti gli OIV, esaminata la “Relazione sulla Performance anno 2021”, dopo aver

richiesto  e  ottenuto  alcuni  chiarimenti,  ritengono  di  poter  attestare  che la  struttura  e  i

contenuti  della  predetta  relazione  siano  conformi  alle  disposizioni  contenute  nel  D.lgs

150/2009 e alle indicazioni delle delibere CIVIT n. 5 e 6 del 2012.

Procedono, quindi,  alla validazione della “Relazione sulla Performance 2021”, come da

allegato documento, da pubblicare nel sito istituzionale della Monasterio, unitamente alla

Relazione.

L’Organismo, quindi, nell’’ottica del rendere una collaborazione qualificata e propositiva nei

confronti  della  Direzione  dell’Ente,  al  fine  del  miglioramento  continuo  del  ciclo  della

Performance e della qualità della Relazione, invita la Direzione a tenere maggiormente a

riferimento le “Linee guida per la Relazione annuale sulla Performance” n. 3 del novembre



2018, a cura del Dipartimento della Funzione pubblica; dette Linee guida, seppur emanate

con riferimento ai Ministeri, possono costituire un punto di riferimento metodologico anche

per consentire una maggiore fruibilità e comprensibilità dei contenuti della Relazione.

3  - Varie ed eventuali.

Il Direttore Generale:

- comunica agli OIV che, in data 9 giugno 2022, l’Ente ha ricevuto il riscontro della corretta

trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione della griglia di rilevazione al 31 maggio

2022, in conformità alla Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022.

L’Organismo prende atto di quanto riferito dal Dott. Torre.

- Comunica, poi, di aver nominato quale nuovo Direttore Amministrativo, in sostituzione

dell’Avv. Belvedere, chiamata ad altro prestigioso incarico, il  Dott.  Luciano Ciucci, oggi

impossibilitato a partecipare in quanto occupato in altra riunione.

- informa che, nella odierna mattinata, il Bilancio di esercizio 2021 è stato esaminato dal

Collegio dei Revisori che ha redatto la propria relazione. Il bilancio verrà, quindi, approvato

nei prossimi giorni. Al riguardo il Dott. Torre ragguaglia l’OIV della interlocuzione con la

Regione Toscana in ordine alle ragioni che hanno determinato la perdita e sulle modalità

di  ripiano della medesima, il  tutto come meglio descritto  nelle 2 missive che verranno

trasmesse ai componenti dell’Organismo.

La riunione termina alle ore 16,30.

Dott. Angelo Petrucciani – Presidente

Prof. Iacopo Cavallini

Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina

Per la Segreteria Organi Avv. Alberto Genova


