
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

§ § § § § § § 

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, commi 7.) 
e 8.) del “Regolamento dei Provvedimenti”, con il parere dei Direttori: 
Amministrativo e Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la 
deliberazione di cui all’interno.



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con D.G.R. n° 9-3182 del 7.5.2021 la Giunta Regionale del Piemonte ha 
nominato, quale nuovo Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore 
della Carità di Novara, il dott. Gianfranco Zulian per un periodo di tre anni a decorrere dal 
20.5.2021;

Considerato che occorre ora procedere alla nomina di un nuovo Direttore Sanitario 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara;

Esaminato il curriculum vitae della dott.ssa Daniela Kozel, depositato agli atti e allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva 
l’esperienza lavorativa della stessa che già in passato ha ricoperto l’incarico di  Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliera SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria;

Rilevato che la dott.ssa Daniela Kozel possiede, come si evince dai titoli acquisiti, 
professionalità, capacità e preparazione adeguate e necessarie per un valido svolgimento 
delle attribuzioni  proprie della figura di Direttore Sanitario di una Azienda Sanitaria 
pubblica;

Riscontrata la piena rispondenza delle competenze della dott.ssa Daniela Kozel  alle 
aspettative di questa direzione generale;

Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di direzione sanitaria aziendale alla dott.ssa 
Daniela Kozel, in possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva e di 
pluriennale esperienza nella direzione medica di presidio ospedaliero nonché di direzione 
sanitaria aziendale quest’ultima maturata presso l’Azienda Ospedaliera SS.Antonio e 
Biagio e C.Arrigo di Alessandria;

Preso atto che il vigente Atto Aziendale prevede l’affidamento al Direttore Sanitario dei 
compiti di attività e di gestione propri della Dirigenza Aziendale;

Visto il D.Lgs 30.12.1992 n. 502;

Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995 n 502 e s.m.i., disciplinante il rapporto di lavoro dei 
Direttori (Generale, Amministrativo e Sanitario) delle Aziende del SSN;

Vista  la  L.R. 24 gennaio  1995  n.  10 e smi;

Viste le DD.GG.RR. n° 11-1321 del 20 aprile 2015, n° 13 – 4058 del 17 ottobre 2015 e n° 48 
– 4415 del 19 dicembre 2016 relative ai contratti di prestazione d’opera intellettuale dei 
Direttori (Generale, Amministrativo e Sanitario) delle aziende del Servizio Sanitario 
Regionale;



Considerato che, per quanto concerne gli aspetti economici e normativi, compete al 
Direttore Sanitario il trattamento economico omnicomprensivo fissato dalla Regione 
Piemonte in misura pari all'80% di quello attribuito al Direttore Generale e che tale 
trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello 
stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi 
fissati annualmente dal Direttore Generale (o Commissario);

Vista la formale accettazione della nomina da parte della dott.ssa Daniela Kozel nonché 
la dichiarazione da parte dello stesso circa la insussistenza di situazioni di 
incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni, sottoscritta in data 10.6.2021;

DELIBERA

1. di nominare per il periodo dal 16.6.2021 al 19.5.2024 e per le motivazioni indicate 
in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la dott.ssa Daniela 
Kozel, nata a Novara il 25.5.1971, quale Direttore Sanitario dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara;

2. di procedere alla stipulazione del contratto per la regolamentazione dei rapporti 
giuridici cd economici del Direttore Sanitario in conformità allo schema approvato 
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-4415 del 19.12.2016 allegato alla presente 
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

         IL DIRETTORE GENERALE
      Nominato con D.G.R. n° 9-3182 del 7.5.2021

      (dott. Gianfranco Zulian)

APPENDICE CONTABILE



Direzione Generale

* * * * * *
Il provvedimento, di cui la presente Appendice contabile costituisce componente essenziale, è produttivo delle 
sottoelencate spese, quantificate con ragionevole presunzione:

ESERCIZIO CONTO IMPORTO NOTE

I 2021 3.10.10.03 € 55.467/00=

II 2022 3.10.10.03 € 102.400/00=

III 2023 3.10.10.03 € 102.400/00=

IV 2024 3.10.10.03 € 46.933/00=

Il Direttore Generale dispone che la spesa quale sopra indicata venga caricata dal competente ORDINATORE 
DI SPESA sul budget attribuito al medesimo ordinatore

VERIFICAVERIFICA  REGOLARITA’REGOLARITA’  ELEMENTIELEMENTI  EE  DATIDATI  APPENDICEAPPENDICE  CONTABILECONTABILE

Il Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria verificati gli elementi e i dati contenuti nella 
presente Appendice

 APPROVA E APPONE IL VISTO

Il Direttore della 
S.C. Gestione Economico Finanziaria

       

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46  e 47 del D.P.R. 445/2000.  

 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, la sottoscritta dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
  

  

Daniela Kozel 

 

 

 
 

 

 
 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE  

  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALE E 
REQUISITI SPECIFICI  

Qualifica Direttore Sanitario 
Amministrazione ASO ALESSANDRIA 

Dal /al 16/07/2018 - 09/06/2021 

Deliberazione Direttore 
Generale  

521 del 2/07/2018 
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TITOLO DI STUDIO 
 

20/07/1998  Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Novara, il 20 luglio 1998 con votazione 110/110 lode, con 
la tesi sperimentale dal titolo “Analisi chimico-fisica con FT-IR e correlazioni morfologiche 

della parete vasale: osservazioni su vena safena ed arteria mammaria interna per uso in 

graft autologo” che ha ricevuto la dignità di stampa. 
ANNO 1999 Ha superato nella I° sessione dell’anno 1999 l’Esame di Stato per il Conseguimento 

dell’Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di Torino con 
votazione 100/100. È iscritta all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di 
Novara dal 26 Agosto 1999. 

8/11/ 2002  Ha conseguito la Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli 
Studi di Torino in data 8 Novembre 2002 con votazione 70/70 e lode, con la tesi 
sperimentale dal titolo “L’esperienza di un Project Manager: l’attivazione del triage presso il 

D.E.A. del P.O. di Borgomanero”. 

16/11/2002  Il 16 Novembre 2002 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’agopuntura presso il 
C.S.T.N.F., Scuola Quadriennale di perfezionamento in Agopuntura e tecniche 
complementari di Torino, con votazione 30/30, con la tesi sperimentale dal titolo “SHEN ZHI 

Cartella clinica informatizzata per la gestione dei dati in Medicina Tradizionale Cinese”.  
 
 
 

COMPETENZE , 
PROFESSIONALITA’ ED 

ESPERIENZA 
DELL’INTERESSATO con 
indicazione di eventuali 

specifici ambiti di autonomia 
professionale 

 

SETTORE DETTAGLIO ATTIVITÀ, COMPETENZE E AUTONOMIA PROFESSIONALE 

 COMPETENZE MANAGERIALI 

a. Gestione e sviluppo 

dell’organizzazione 

 

Ha acquisito competenze e autonomia nella programmazione delle attività sanitarie e di 

budget portando un contributo attivo nella: 

- redazione delle Relazioni/Atti per la Regione Piemonte (Atti Aziendali,  Piano di 
Riqualificazione dell’Assistenza e  Riequilibrio 2008-2010, Piano di Rientro, 
Relazione Bilancio,  Programma di Area per il Governo dei Tempi d’attesa, ecc.) 

- definizione degli obiettivi aziendali (Budget) da assegnare alle Strutture dei 
PP.OO.R  e dei Medici di Medicina Generale  a supporto della Direzione Sanitaria 
dal 2007  a tutt’oggi 

 

In qualità di Direttore Medico P.O. di Borgomanero ASL NO ha sempre raggiunto gli 

obiettivi annuali di budget  assegnati alla Direzione Medica (100%) e alle strutture ad 
essa appartenenti (Farmacia Ospedaliera 100% - struttura assegnata alla Direzione 
Medica fino al Dicembre 2016, Psicologia Clinica 100% - struttura  assegnata alla 
Direzione Medica per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, DEA/PS 100% - struttura 
assegnata alla Direzione Medica fino a Ottobre 2011. 
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In qualità di Direttore Medico P.O. di Borgomanero ASL NO ha partecipato al Collegio 
di Direzione aziendale dal 2008 per l’espletamento delle funzioni allo stesso attribuite 
ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Ha acquisito competenza e autonomia nella programmazione, coordinamento ed 

organizzazione generale delle prestazioni e dei servizi che l’ospedale  deve garantire 

ai cittadini, assicurandone l’appropriatezza, la con+nuità e l’integrazione attraverso 
le attività di seguito dettagliate:  
Ha garantito il supporto alla Direzione aziendale nelle attività di programmazione 
(analisi della domanda e dell'offerta di servizi, predisposizione degli atti necessari al 
processo di budget in collaborazione con la Direzione Sanitaria Aziendale) e di 
valutazione dell'attività sanitaria svolta nei vari ambiti ospedalieri (Relazione del 
Direttore Generale,  PIA, RSS. ecc. ) 
 
Ha collaborato alla definizione dei criteri e delle priorità di allocazione delle risorse 
per le strutture ospedaliere verificando la congruità tra risorse assegnate e obiettivi 
prefissati (carichi di lavoro per la valutazione del bisogno/ottimizzazione di risorse dal 
2007) 
 
Ha coordinato le strutture e i Dipartimenti ospedalieri e assicurato loro il supporto 
tecnico all’attività per gli aspetti organizzativi e gestionali, compresi quelli di edilizia 
sanitaria, al fine di conseguire il livello di efficienza, efficacia e gradimento dell’utenza 
conforme agli standards stabiliti dalla Direzione Generale. In dettaglio ha garantito:  

- integrazione delle attività assistenziali e condivisione delle risorse umane, 
tecnologiche e logistiche, (Servizio di Prericovero, Emergenza Intraospedaliera, 
Percorso di gestione del paziente vittima di violenza, CAP, PAPT, ecc...) 

- analisi, definizione e monitoraggio delle attività per il superamento delle criticità e 
il miglioramento della qualità assistenziale 

- sviluppo di nuove attività e nuove tecnologie (RM, Partoanalgesia, equipe del 
dolore, analgesia protossido, Alti flussi pediatria, Ecografia in Emergenza in DEA, 
Attivazione posti letto di subintensiva -in corso, ecc …) 

- riduzione o cessazione di attività in essere (PPS P.O. Arona, Chiusura del P.O. di 
Arona, Ridistribuzione dell’attività Laboratoristica secondo competenze HUB-
SPOKE, ecc.) 

- raccolta, analisi ed elaborazione di proposte, progetti, ecc. in risposta ai bisogni 
(organizzativi, gestionali, formativi e informativi, ecc.) emergenti. 

 
Ha partecipato alla programmazione, progettazione e implementazione dell'attività 

dell'ASL NO sulla base dei dati di attività, del bisogno sanitario, dell'analisi delle 
performance e degli obiettivi Regionali, tra i quali: 

• Organizzazione e monitoraggio dell'attività ambulatoriale ospedaliera al 
fine di garantire risposta appropriata al bisogno  

• Realizzazione dell’Hospice presso il P.O. di Galliate 

• Trasferimento Presidio Ospedaliero di Galliate al AOU Maggiore della 
Carità di Novara, 

• Trasformazione Presidio Ospedaliero di Arona in Presidio Territoriale,  

• Attivazione CAP Arona,  

• Trasferimento Oculistica presso il Presidio Ospedaliero di Borgomanero,  
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• Riorganizzazione dei PP.OO. ASL NO  in ottemperanza a indicazioni 
Regionali (Rete ospedaliera ….) 

• Riorganizzazione ambulatorio di cardiologia pediatrica (Marzo 2016)  

• Riorganizzazione dell'attività di ricovero con la conversione dei DH/DS in 
prestazioni ambulatoriali e chirurgia ambulatoriale secondo le indicazioni 
Regionali 

• Ha collaborato alla Progettazione e realizzazione dell'Ospedale di 
Comunità 

• Ha collaborato alla Progettazione e realizzazione del PAPT 

• Ha collaborato alla Progettazione e realizzazione delle Cure OT presso il 
Presidio Territoriale di Arona 

• Ha collaborato alla Progettazione e realizzazione del CPVE 

• Ha collaborato alla progettazione e realizzazione del Centro Citologico di 
quadrante 

 
Ha acquisito competenze e autonomia professionale nell’ambito della 

programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari.  

In dettaglio: 
• ha partecipato a numerose ricerche in ambito nazionale con particolare 

riguardo all’applicazione di metodologie di miglioramento della qualità 

dell’assistenza sanitaria.  
• ha coordinato e partecipato ad alcune sperimentazioni riguardanti 

l’applicazione dei profili di assistenza e delle metodologie di analisi e re-
ingegnerizzazione dei processi assistenziali. In particolare, ha collaborato con i 
programmi di sperimentazione ed implementazione dei profili di assistenza 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, delle Aziende A.S.L. 1 di Pesaro 
(Presidio Ospedaliero di Novafeltria), A.S.L. 3 di Fano, A.S.L. 13 di Novara 
(Presidio Ospedaliero di Galliate), A.S.L. 14 di Verbano-Cusio-Ossola (Presidio 
Ospedaliero di Omegna). Ha collaborato inoltre alla formazione sui profili di 
Assistenza presso le ASL della Regione Marche e presso  l’ASL 5 di Palermo. (Dal 
1999 al 2002). 

• Ha padronanza nell'analisi e valutazione dei processi, nell'adozione di linee 
guida e  loro traduzione in Percorsi di Diagnostico Terapeutici e Assistenziali 
basati sull'EBM (PDTA) implementati presso l'ASL NO (Dal 2002 ad oggi) 

• Ha applicato la metodologia dell'HTA redigendo un Report HTA: 
“l'implementazione di un sistema di sicurezza per la corretta identificazione del 
paziente e tracciabilità delle procedure in caso di trasfusione di emocomponenti” 
(Anno 2009). 

• Ha partecipato e coordinato l'Accreditamento presso l'ASL NO:  
◦  Presidio Ospedaliero di Galliate (anni 2001 e 2002);  
◦  PDTA  IMA - Presidio Ospedaliero di Borgomanero (anno 2007) 
◦  PDTA Protesi d'Anca (Anno 2008) 
◦  PDTA Colon Retto (Anno 2010) 
◦  SIMT (Anno 2015) 

• Ha partecipato e condotto a sperimentazioni riguardanti l’applicazione 
dell’Evidence Based Medicine, in particolare 
◦  al programma di sperimentazione ed implementazione dei profili di 
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assistenza dell’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche che è risultato 
vincitore del 1° premio assoluto al Forum della Pubblica Amministrazione 
Sanità 2001 con il progetto “Evidence-based Medicine e Profili di 
Assistenza” (Roma, 8 maggio 2001); 

◦  allo “Studio sperimentale prospettico di efficacia ed efficienza dell’adozione 
dei profili assistenziali”, Ministero della Sanità, Dipartimento della 
Programmazione Speciale.  

• Ha condotto numerose analisi organizzative e re-ingegnerizzazione dei servizi 

in ambito territoriale (Se.R.T. di Ancona, UMEA e Centro Diurno per Handicap di 

Fano e di Pesaro, Centro Diurno per Handicap Grave di Domodossola)  e 

ospedaliero (Procedure chirurgiche –ASL13 Novara, ASL1 Pesaro-, Percorsi di 

cura medici ASL 13 Novara, ASL 14 Verbano Cusio Ossola, ASL1 Pesaro-, Blocco 

Operatorio- Ospedale San Paolo di Savona-, Servizio C.U.P., Servizio di 

Laboratorio Analisi, Servizio di Day Hospital Oncologico) attraverso 
l’applicazione delle tecniche di Analisi dei processi, Work Design, e Activity 
Based Costing. 

• Ha partecipato alla programmazione, progettazione e dell'attività dell'ASL NO 
sulla base dei dati di attività, dell'analisi delle performance e degli obiettivi 
Regionali: Trasferimento Presidio Ospedaliero di Galliate al AOU Maggiore della 
Carità di Novara, trasformazione Presidio Ospedaliero di Arona in Presidio 
Territoriale, Attivazione CAP Arona, Trasferimento Oculistica presso il Presdio 
Ospedaliero di Borgomanero, riduzione di 36 Posti Letto presso il Presidio 
Ospedaliero di Borgomanero, ecc.. Ha partecipato alla redazione delle Relazioni 
Socio Sanitarie ASL NO, degli Atti Aziendali, Progetto Tempi d'attesa, ecc... 

• Ha partecipato alla riorganizzazione delle attività correlate all'attivazione di 
nuove aree (Rianimazione, Radiologia, Ostetricia Ginecologia, Blocchi Operatori, 
Palazzina Area Diagnostica, Cardiologia 

• Ha valutato e coordinato l'implementazione di nuove tecnologie /attività (Parto 
analgesia, Protossido di Azoto, ESWL, Sterilizzazione In e outsourcing, Risonanza 
Magnetica insourcing, ecc.) 

• Ha rivestito il ruolo di Project Manager e ha applicato con successo la 
metodologia del Project Management. 

• Ha  partecipato in qualità di componente e di presidente del nucleo 
tecnico/commissione giudicatrice di numerose gare per l'appalto di servizi 
(Ristorazione, Pulizia, Sterilizzazione, Gestione Rifiuti, Risonanza Magnetica, 
Lavanoleggio, ecc...) e per l'acquisizione di attrezzature, arredi (Litotritore 
Extracorporeo, Letti Elettrici, Trapani, ecc...) 

• E' valutatore delle sperimentazioni cliniche per l'ASL NO dal 2004 (ha  valutato 
oltre 70 sperimentazioni cliniche) 

b. Risk Management.  Ha maturato, acquisito competenze e autonomia professionale nell’ambito del Risk 

Management.  
In dettaglio: 

• ha coordinato e realizzato l’esecuzione di  analisi post incidentali degli eventi 
sentinella, (Realizzazione di tre Root Cause Analysis-RCA in qualità di 
coordinatore del progetto ed esperto della metodologia ) secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida Ministeriali, e l’implementazione delle 
raccomandazioni per la prevenzione e controllo degli eventi sentinella. E' 
referente SIMES (Programma per la reportistica regionale degli eventi 
sentinella) per l'ASL NO 

• Ha applicato metodologie e strumenti di gestione del rischio: Reattiva (RCA, 
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Audit, Incident Reporting, Walk Safety Around, ecc...), e Proattiva (FMEA, 
FMECA, ...) 

• Ha coordinato e realizzato diversi interventi ospedalieri e Territoriali di 
sorveglianza prevenzione e controllo delle Infezioni Ospedaliere. In dettaglio: 
◦  ha coordinato il progetto di Riorganizzazione del Blocco Operatorio della  

Clinica “I Cedri” di Fara Novarese, volto alla prevenzione delle Infezioni 
Ospedaliere (anni 2000-2002) 

◦  ha coordinato la produzione di un “manuale per la prevenzione delle 
Infezioni del Sito Chirurgico” per la Clinica “I Cedri” di Fara Novarese (anni 
2000-2002) 

◦  ha progettato e attivato un programma di rilevazione delle Infezioni del 
Sito Operatorio presso le UU.OO.AA di Ortopedia e Traumatologia del 
Presidio Ospedaliero di Borgomanero ASL 13 -ora ASL NO (anni 2000-
2002). 

◦  Consulente per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere presso la Struttura 
Privata Casa di Cura “I Cedri” S.p.A. Anno 2010-2011 (Del. DG n* 798 dEL 
20/10/2010. 

◦  Ha partecipato alla realizzazione degli interventi di Sorveglianza, Controllo 
e Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere dell'ASL NO dal 2002 al 2007.  

◦  Ha elaborato  e coordinato l'implementazione del Programma delle 
Infezioni Ospedaliere dell'ASL NO dal 2008 ad oggi ottenendo in tutti gli 
anni giudizio positivo dalla Regione. 

◦  Ha partecipato alla redazione e alla realizzazione, per quanto di 
competenza, del Piano Locale della Prevenzione ASL dal 2013 

◦  E' componente del Comitato Infezioni Ospedaliere ASL NO. 
◦  E' componente del Gruppo Locale Emergenze Infettive ASL NO Del. DG n° 

695 del 18 Agosto 2009 
◦  E' componente dell'UGR (Del. 698 del 18 Agosto 2009) 
◦  E' componente del Gruppo di Lavoro per la sorveglianza sanitaria delle 

malattie trasmesse da alimenti (Determinazione del Dipartimento di 
Prevenzione n° 171 del 19 Febbraio 2009) 

• Ha collaborato alla redazione e alla revisione dei Documenti di Valutazione del 
Rischio delle Strutture Ospedaliere dell'ASL NO 

•   Ha delegate le Funzioni di sicurezza Ex art. 16 d.Lgs. 9/04/2008 dal 2013 ad 
oggi. 

• Ha collaborato alla redazione, redatto, numerose procedure per la Gestione 
del rischio (tra le quali: Piano per l'Emergenza Intraospedaliera, Piano di 
Massiccio Afflusso di Feriti) 

• Ha coordinato la simulazione in vivo del Piano di Massiccio afflusso di Feriti  
 

• Ha coordinato e diretto dal punto di vista sanitario numerosi interventi tecnici 
presso il Presidio Ospedaliero, programmati e non e eventi imprevisti ad alto 

rischio quali: Blackout elettrico, interruzione dei gas, interruzione generatore 
elettrico, interruzione sistemi informatici, alluvione, ecc.. 

c. Gestione del personale  Ha acquisito competenze e autonomia professionale nella gestione del personale sia 
appartenente alla Direzione Medica (Personale sanitario -medici , psicologi, Infermieri- 
in media 9 unità, personale amministrativo di segreteria, front office e back office, in 

media 25 unità, personale tecnico dell'ingegneria clinica – 1 Ingegnere Clinico e 4 
Operatori Tecnici) sia appartenente alle strutture sanitarie ospedaliere. Ha effettuato la 
valutazione del proprio personale, dirigente e con posizione organizzativa, dal 2009 ad 
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oggi e alla valutazione del personale dirigente medico dell'ASL NO sia in qualità di 
Presidente del Collegio Tecnico che di Valutatore di I istanza  della Dirigenza ex art. 26 
comma 2 lettera A) CCNL 3/11/2005 e art. 5 CCNL 8/6/2000. 
Ha seguito in qualità di tutor la formazione di 3 specializzandi in Igiene e Sanità 
Pubblica (Anni 2010, 2012-2013, 2014-2015) , di un Master Universitario in 
coordinamento delle Professioni Tecnico Sanitarie (anno 2008/2009) e di una Dietista in 
formazione. 
Ha partecipato in qualità di Presidente alle commissioni di selezione di personale 
medico per incarico a tempo determinato ed indeterminato per un totale di oltre 28. 
Dal 2009 ha raggiunto al 100% gli obiettivi di Budget. 

 

d. Gestione del Budget  Ha acquisito competenze ed autonomia professionale nella gestione del Budget della 
Direzione Medica pari a circa 3.000.000 (comprensivo del Budget assegnato 
all'Ingegneria Clinica) rispettando sempre il Budget assegnato annualmente.  
Ha partecipato alla redazione del Piano Acquisti dell'ASL NO dal 2007 ed è 
componente della Commissione Aziendale Dispositivi medici Aziendale 

e. Controllo di gestione  Ha acquisito competenze e autonomia nell'ambito del controllo di gestione attraverso: 
compilazione, controllo analisi dei flussi informativi Ministeriali (HSP, ISTAT, Flussi 
prestazioni ambulatoriali/ricoveri, Posti Letto, Tempi d'Attesa, ecc...), Partecipazione 
alla definizione di strumenti per il controllo e monitoraggio dell'attività sanitaria. 
Componente del “Gruppo di Lavoro per lo sviluppo del controllo di gestione e delle 
funzioni amministrative dell'ASL di Novara in relazione alle nuove esigenze connesse al 
Piano di rientro” Del. Del Commissario n°531 del 6 Settembre 2011. 

f.  Analisi statistico-

epidemiologica  
Ha effettuato l’analisi statistico-epidemiologica di diversi studi. Ha partecipato alla 
stesura di un testo didattico e di un corso interattivo di statistica per l'Università del 
Piemonte Orientale. 

g. Medicina di comunità  Nell’ambito del settore di medicina di comunità, l’autore ha collaborato a ricerche 
epidemiologiche riguardanti lo studio delle relazioni intercorrenti tra l’ambiente e la 
salute. In tema, ha partecipato:  

- al Progetto Biospio, volto allo studio dell’effetto del biossido di azoto sullo stato di 
salute della popolazione infantile di Novara attraverso una campagna di 
monitoraggio dell’esposizione all’inquinante, in collaborazione con Lega 
Ambiente e la Clinica Pediatrica dell’A.S.O. “Maggiore della Carità” di Novara,  

- al Progetto Biomarker, studio epidemiologico finalizzato a valutare il danno 
biologico precoce dell’apparato respiratorio mediante la misurazione della 
proteina cc16 delle cellule di Clara, in collaborazione con l’Université Cattolique di 
Louvain (Bruxelles), la Clinica Pediatrica dell’A.S.O. “Maggiore della Carità” di 
Novara e il I Circolo Didattico di Novara.  

 
Inoltre ha collaborato con la Lega tumori di Novara per la realizzazione di campagne 

di prevenzione  (contro il fumo, contro la violenza alle donne, ecc.) e programmi di 
educazione sanitaria (Formazione al soccorso in emergenza, donazione organi, 

ecc...). Ha elaborato e implementato nell'ASL NO il Progetto contro il Fumo, e il 
Programma prelievo d'organi anni 2013-2014-2015. Ha coordinato il gruppo di lavoro 
per la redazione della procedura violenza sulle donne e realizzato incontri di 
formazione e sensibilizzazione alla popolazione. 

h. Competenza digitale Nell'ambito delle competenze informatiche: 
Ha ideato e realizzato cinque programmi informatici: 

▪ Software per la gestione ed elaborazione dei dati di rilevazione delle Infezioni del 
Sito Chirurgico 
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▪ Software per la gestione secondo la metodologia del Project Management del 
progetto “Attivazione del triage presso il DEA del P.O. di Borgomanero” 

▪ Scheda di triage informatizzata per la gestione ed elaborazione dei dati raccolti 

▪ Cartella clinica informatizzata per la gestione dei dati  e la diagnosi /trattamento 
in Medicina Tradizionale Cinese 

▪ Supporto alla Diagnosi in Medicina Tradizionale Cinese 

▪ Incident reporting ASL NO 
Ha partecipato all'implementazione del sistema Webtrak (Medtrak 
DEA/Ricoveri/ambulatoriale, Labtrak) presso l'ASL NO, del RIS PACS e della 
materializzata (in corso) 
Ha competenza e autonomia nella gestione dell'intero pacchetto Office, Mac, 
Project Manager, AUTOCAD. 

i. Fund raising Ha acquisito competenze nella Raccolta fondi collaborando al Progetto Codice Rosa 
per L’ASL NO con il Soroptimist (Anno 2014/2015 e al Progetto “Benvenuti Bimbi: Una 
pediatria da Favola” per la Pediatria e Neonatologia dell’ASL NO con l’AVO di 
Borgmanero e la Fondazione Comunità del Novarese (anno 2013-2014-2015-2016) 

l. Formazione  Ha competenze e autonomia nella formazione e nella realizzazione di corsi di 
formazione (FAD , in aula, in simulazione) dalla rilevazione del bisogno alla 
effettuazione del corso. 

m. altre competenze E' referente delle Malattie Rare per l'ASL NO 

 E' componente del Gruppo Ospedale senza Dolore ASL NO dal 2007 (Determina del 
Direttore Medico n°744 del 4/07/2007) 

 E' Componente della Commissione Farmaceutica Interna (Del. DG n° 101 del 
9/02/2007) 

 E' Componente dell Commissione Prontuario Terapeutico Aziendale. 

 E' componente del Gruppo operativo che coadiuva il lavoro del Gruppo di 
Coordinamento locale dei prelievi d'organo e tessuti dell'ASL NO (Del. 240 del 
11/02/2005) e componente del Gruppo di coordinamento di per l'attività di prelievo 
dell'ASL NO dal 2010 ( Del. DG n° 157 del 25/02/2010) 

 E' stato componente del Gruppo di lavoro Regionale per il settore della Riabilitazione 
(DD n° del 893 del 3/12/2012 e DD n°137 del 1/03/2013) 

 E' componente della Commissione Mista Conciliativa  

 E' componente della Conferenza Aziendale di Partecipazione dell'ASLNO (Del.DG n° 474 
del 29/05/2009) 

 E' socio IRC (Italian Resuscitation Council) dal 2016 

 
 
 

TIPOLOGIA QUALITATIVA E 
QUANTITATIVA 

DELL’ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
 

Qualifica: Direttore Medico Presidio Ospedaliero 
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Dal 1/08/2017 ad oggi Incarico ex art. 27, 1° c. lettera a) CCNL area Medica e Veterinaria a Tempo Determinato 
per la supplenza di direzione della Struttura Complessa “Direzione Medica P.O. 
Borgomanero” 

 ASL NO – Novara 

Dal 1/11/2009 al 31/07/2017 Sostituzione del Direttore della S.C. Direzione medica PP.OO.RR. ai sensi dell'art. 18 commi 
4 e 5 CCNL 08/06/200 e smi (Del. 927/2009) 

Dal 18/08/2008 al 31/10/2009 Competenze e Funzioni del Direttore Medico su delega Prot. 334444/DS del 18/08/2008 

 ASL NO - Novara 

Dal 2/05/2007 al 31/08/2007 Competenze e Funzioni del Direttore Medico su delega Prot. 19313/DS del 31/08/2007 

 ASL NO - Novara 

Anno 2006 Sostituto del Direttore Medico durante  assenze (Nota Prot 28903/DM del 26/06/2006 

 ASL NO - Novara 

 

Principali attività e responsabilità 
Assicurare la funzione specifica e strategica di coordinamento funzionale e di 
integrazione dei Dipartimenti e delle strutture del Presidio Ospedaliero attraverso: 

• coordinamento delle attività ospedaliere al fine di conseguire il livello di 
efficienza, efficacia e gradimento dell’utenza conforme agli standards stabiliti 
dalla Direzione Generale; 

• la responsabilità sugli aspetti igienico-organizzativi, sulla conservazione della 
documentazione clinica e sull’organizzazione complessiva dell’attività dei Presidi 
Ospedalieri;  

• la responsabilità sugli aspetti igienico-sanitari;  

• Obblighi Medico Legali; 

• il supporto tecnico all’attività dei Dipartimenti Sanitari per gli aspetti 
organizzativi e gestionali, compresi quelli di edilizia sanitaria;  

• il coordinamento del percorso assistenziale ospedaliero e la continuità con il 
territorio rispetto alle esigenze dei pazienti;  

• la gestione risorse umane (Direzione Medica, Servizio Ingegneria Clinica, 
Psicologia) e coordinandosi con il SITRPO supervisiona la gestione del personale 
infermieristico, tecnico ed ausiliario, operante all’interno dell’area ospedaliera 
garantendo in modo particolare livelli assistenziali omogenei. 

• gestione del budget di spesa assegnato alla Direzione Medica dei Presidi 
Ospedalieri Riuniti ed adozione dei conseguenti provvedimenti di contenimento 
rispetto agli ordini di spesa provenienti dalle diverse strutture organizzative; 

• la partecipazione al Collegio di Direzione aziendale per l’espletamento delle 
funzioni allo stesso attribuite ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 502/92 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Ha svolto inoltre le seguenti attività in collaborazione con gli altri servizi dell’ASL NO: 

• formulazione di pareri sull’acquisto delle attrezzature e dei beni di consumo 
sanitari interfacciandosi con la Struttura Patrimoniale;  

• cooperazione con la S.C. Tecnico nella progettazione edilizia e formulazione di 
pareri sull’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, cooperando alla loro 
programmazione;  

• verifica della corretta esecuzione dei servizi in appalto, in collaborazione con la 
S.C. Economato, e collaborazione alla stesura dei relativi capitolati;  

• programmazione e coordinamento delle iniziative di sorveglianza e controllo 
delle infezioni ospedaliere;  

• gestione e controllo delle attività di smaltimento dei rifiuti ospedalieri; e di 
sanificazione  



 Curriculum Vitae  Daniela Kozel 

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 10 / 19  

• coordinamento dell’attività di gestione del rischio clinico; 

• autorizzazione delle sperimentazioni cliniche;  

• coolaborazione nella gestione dell’attività Libero Professionale Intramaenia sia 
per le attività di ricovero che ambulatoriali per le professionalità afferenti alle 
strutture ospedalieri, in sinergia con il Dirigente Amministrativo della Direzione 
Medica delegata alla gestione della predetta attività e delle Direzione 
Generale; 

• collaborazione alle attività di comunicazione e gestione reclami. 
Dal 2011 in qualità di responsabile Servizio Ingegneria clinica ha svolto le seguenti 
funzioni: 

• valutazione tecnica relativa alla programmazione e pianificazione delle 
acquisizioni delle tecnologie biomediche; 

• predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto propedeutici per l’acquisizione 
delle apparecchiature ed attrezzature elettromedicali ; 

• coordinamento: 

- collaudi di accettazione di nuove apparecchiature elettromedicali; 

- gestione della manutenzione (controllo dei processi relativi alla 
manutenzione, stipula contratti di manutenzione, gestione 
manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc..) delle apparecchiature 
sanitarie; 

- gestione delle verifiche di sicurezza degli elettromedicali (Norme CEI 62.5 
e particolari); 

• formazione del personale sanitario sull’utilizzo delle attrezzature 
elettromedicali; 

• partecipazione alle commissioni relative all’acquisto di apparecchiature e 
attrezzature biomediche; 

• coordinamento degli Operatori Tecnici Aziendali addetti alla manutenzione;  

• coordinamento delle ditte esterne aggiudicatarie dei contratti; 

• consulenza tecnica in ordine degli acquisti, comodato d’uso e donazioni di 
apparecchiature elettromedicali; 

• formulazione di parere tecnico in ordine al fuori uso di apparecchiature 
elettromedicali; 

• liquidazione delle spese ordinate e invio, secondo la procedura in uso, alla S.C. 
Economico Finanziario dei documenti che autorizzano il pagamento delle 
fatture inerenti l’attività di competenza. 

Qualifica: Responsabile Struttura Semplice 

Dal 1/03/2009 al 31/07/2017 
Incarico di Direzione della struttura semplice “Prevenzione e gestione del rischio clinico” 
presso la Direzione Medica ASL NO (Del. N° 179/2009 e n° 865/2012)  

 ASL NO – Novara  

 Funzioni di Responsabile Struttura Semplice 

 

Principali attività e responsabilità 

- implementa le funzioni di governo clinico all’interno dei Presidi Ospedalieri 
Riuniti, in stretto collegamento con l’Unità di Gestione del Rischio – gruppo di 
lavoro pluridisciplinare istituito in staff alla Direzione Generale; 

- svolge attività di prevenzione sorveglianza controllo e valutazione dei rischi in 
ospedale, con particolare attenzione all’infezioni ospedaliere; 

- promuove le attività del Comitato Infezioni ospedaliere (CIO) coordinando 
l’elaborazione e l’attuazione del Programma Annuale per la Prevenzione del 
Rischio Infettivo;   
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- collabora alla promozione delle attività di miglioramento della qualità e alla 
definizione del piano di formazione per il personale. 

 

Qualifica:  Dirigente Medico di Direzione Medica Di Presidio Ospedaliero 

Dal 1/03/2004 ad oggi Incarico a tempo indeterminato, ancora in corso, con la qualifica di Dirigente Medico di 
Direzione Medica Presidio Ospedaliero presso la Direzione Medica dei Presidi 
Ospedalieri Riuniti dell’ASL 13 - ora ASL NO - (Deliberazione N° 424 del 23/02/2004). 

 ASL NO – Novara  

Dal 16/10/2003 al 1/03/2004 Incarico a tempo determinato, con la qualifica di Dirigente Medico di Direzione Medica 
Presidio Ospedaliero presso la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri Riuniti dell’ASL 
13 - ora ASL NO - (Deliberazione N° 2004 del 14/10/2003). 

ASL NO – Novara  

Dal 18/12/2002 al 16/10/2003 Dal 18 Dicembre 2002 al 16 Ottobre 2003  ha ottenuto un incarico a tempo 
determinato, con la qualifica di Dirigente Medico di Direzione Medica Presidio 
Ospedaliero presso la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri Riuniti dell’ASL 13 - ora 
ASL NO - (Deliberazione N° 1849/2002/OSRU). 

 ASL NO – Novara  

 

Principali attività e responsabilità 
Funzioni igienico-organizzative: 

▪ adozione delle misure di sua competenza necessarie per rimuovere i disservizi che 
incidono sulla qualità dell’assistenza; 

▪ raccolta ed elaborazione dei dati di attività e trasmissione ai competenti servizi ed 
uffici; 

▪ integrazione delle attività ospedaliere con quelle svolte a livello distrettuale; 

▪ gestione dei trasporti secondari interospedalieri; 

▪ coordinamento tra le varie strutture organizzative dell’ospedale per la stesura di 
protocolli e per la gestione di gruppi di lavoro su specifiche tematiche 

▪ partecipazione al percorso di continuità assistenziale anche attraverso la 
supervisione/coordinamento dell’attività del Centro Coordinatore Dimissioni 
Protette. 

Nell’ambito delle funzioni igienico-sanitarie sono ricomprese le seguenti attività: 

▪ raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri e tenuta della 
relativa documentazione; 

▪ pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione; 

▪ definizione delle strategie e dei protocolli di lotta contro le infezioni ospedaliere; 

▪ sorveglianza sui servizi alberghieri e di ristorazione collettiva; 

▪ formulazione di parere in merito all’acquisizione ed all’approvvigionamento di beni 
tecnico-economali; 

▪ formulazione di parere in ordine alle opere di ristrutturazione e riordino delle 
strutture ospedaliere. 

Nell’ambito degli obblighi medico-legali la Direzione Medica dei presidi Ospedalieri 
Riuniti provvede a: 

▪ organizzare le attività relative alle donazioni e prelievo di organi e tessuti, vi partecipa 
per gli aspetti di propria competenza e vigila nel rispetto degli adempimenti previsti 
dalle normative vigenti; 

▪ vigilare sulla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa dal 
momento della consegna da parte delle strutture organizzative; rilasciare agli aventi 
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diritto copia della cartella clinica e di altri documenti sanitari nel rispetto delle 
disposizioni vigenti; 

▪ inoltrare ai competenti organi le denunce obbligatorie; 

▪ segnalare ai competenti uffici o enti i fatti per i quali possono essere previsti 
provvedimenti assicurativi; 

▪ vigilare sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica; 

▪ vigilare sulla completezza e correttezza delle informazioni contenute nella scheda di 
dimissione ospedaliera. 

Nell’ambito delle funzioni propriamente amministrative: 

▪ l’accettazione amministrativa dei ricoveri; 

▪ le procedure di ospedalità; 

▪ la registrazione e il controllo della dimissione; 

▪ la gestione delle prenotazioni effettuate in sede ospedaliera; 

▪ l’attività di cassa rispetto al pagamento delle quote di partecipazione alla spesa 
sanitaria ed a tutte le prestazioni a pagamento fornite dall’ASL NO; 

▪ la consegna referti; 

▪ l’attività di verifica sulle dichiarazioni di esenzione al pagamento delle quote di 
partecipazione; 

▪ il recupero crediti; 

▪ la rilevazione mensile dei tempi di attesa per le prestazioni ospedaliere ed 
ambulatoriali; 

▪ il raccordo con le Strutture amministrative e tecnico-economali; 

▪ il conteggio dei turni attuali in pronta disponibilità; 

▪ la fatturazione attiva; 

▪ il controllo fatture 

La gestione della libera professione intramuraria dell’intera ASL NO, in attuazione delle 
strategie aziendali in materia 

 
 
 

EVENTI DI STUDIO E 
ADDESTRAMENTO 

PROFESSIONALE 

6/05/ 2016  Ha partecipato al Workshop “Crescere nella risposta sanitaria per potenziare 

comunità resilienti” organizzato da CRIMEDIM (Centro di Ricerca in Medicina 
d’Emergenza e dei Disastri dell’Università del Piemonte Orientale) 

Anno 2014-2015 Ha frequentato e superato il Corso di Formazione Manageriale per Direttori di struttura 

Complessa autorizzato dalla Regione Piemonte con D.D. N° 573 del 23/07/2013. 

22/04/2015  Ha partecipato al convegno “Appalti in sanità: Questioni aperte e scenari futuri” 
Organizzato dall'ASL di Biella 

12/03/2012  Forum Veneto “Risk Management in sanità” Verona 

13-14/01/2009  Ha partecipato al corso di Formazione “ Infezioni Ospedaliere: Audit e misure di 

controllo” organizzato da ASL TO3 

Anno 2009 Ha partecipato al European Master in Disaster Medicin (EMDM) Organizzato 
dall'Università del Piemonte Orientale e dall'Università di Bruxelles. 
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Dal 17/06/2008 al 25/05/2009  Ha partecipato al corso “Introduzione all'Health Technology Assessment” organizzato su 
Mandato della Regione Piemonte  

5/06/2008  Ha programmato, coordinato e partecipato alla simulazione del PEIMAF ASL NO in 
collaborazione con il CIMES(Centro di Eccellenza Interfacoltà di Servizi in Management 
Sanitario)nell'ambito del Master in Disaster Medicine 

Anno 2008  Ha partecipato al European Master in Disaster Medicine (EMDM) Organizzato 
dall'Università del Piemonte Orientale e dall'Università di Bruxelles 

11-12/02/2008 Ha partecipato al corso di formazione “Riceland per il Piemonte Orientale” organizzato 
dal CIMES (Centro di Eccellenza Interfacoltà di Servizi in Management Sanitario) 

Anni 2001-2002 Durante il Corso di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ha completato la 
propria formazione presso Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Borgomanero ASL 
NO 

Anno 2001 Durante il Corso di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ha frequentato 
l’Istituto di Malattie infettive e Medicina Pubblica dell’Ospedale Torrette, Università degli 
Studi di Ancona, per approfondire le sue conoscenze nell’ambito delle infezioni 
ospedaliere.  

Anni 2000-2001 Durante il Corso di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva è stata consulente 
per l’Agenzia Regionale Sanitaria della Marche. 

Dal 1/08/1996 al 30/11/1996 Ha vinto una borsa di studio per uno stage di ricerca presso l’Institut de Biomateriaux du 
Quebec (Quebec, Canada) realizzato presso lo stesso Istituto Ospedaliero di Ricerca  

Anni  dal 1993 al 1998 Durante il  Corso di Laurea ha frequentato la Cattedra di Anatomia Umana della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di Novara, dove ha collaborato alle attività di ricerca nel campo 
dell’analisi istologica (microscopia ottica e microscopia elettronica) e coltura cellulare con 
particolare riferimento alla biocompatibilità nella specialità della cardiochirurgia. 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese Buono Ottimo Buono Buono 

  

Francese Buono Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

 Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza: 

• nel corso della laurea e della specialità attraverso il contatto con professionalità e 
realtà nazionali ed internazionali 
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• presso la Direzione Medica attraverso il contatto con i collaboratori e con il pubblico 
 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Vedi Allegato 1, Colonna 1, lettera “D” ovvero ruolo Docente 
 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI 
CONVEGNI E SEMINARI 

 Vedi Allegato 1, Colonna 1 “P” ovvero ruolo Partecipante 
 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Articoli scientifici in estenso su 

riviste nazionali e internazionali 

(in ordine cronologico dal più 

recente) 

1. Stefano Maffe`, Paola Paffoni, Pierfranco Dellavesa, Antonello Perucca, 
Daniela Kozel, Anna M. Paino, Lorenzo Cucchi, Franco Zenone, Luca 
Bergamasco, Nicolo` Franchetti Pardo, FabianaSignorotti, Lara Baduena and 
Umberto Parravicini. Role of echocardiographic dyssynchrony parameters in 

predicting response to cardiac resynchronization therapy. Journal of 
Cardiovascular Medicine 2014  

2. Sarasino D, Kozel D, Marchisio S, Demarchi ML, Palin L, Panella M. Studio 

epidemiologico per l’implementazione di un programma di prevenzione del 

tabagismo in una popolazione di adolescenti. Annali di Igiene, Medicina 
Preventiva e di Comunità 2002; 14: 263-272. 

3. Pritoni F, Sarasino D, Palin L, Panella M, Kozel D, Demarchi ML, Marchisio S. 
Tabagismo: un problema che si può risolvere. In Dossier Prevenzione e 
Diagnosi Precoce “Insieme per vincere il cancro” – Pubblicazione di Lega 
Italiana per la lotta contro i tumori – Sezione provinciale di Novara, Novara 
2001. 

4. Panella M, Kozel D, Sarasino D, Demarchi ML, Marchisio S, Di Stanislao F. 
L’analisi dei processi di un servizio socio-assistenziale. Difesa Sociale 2001, 4 
(105-120). 

5. Panella M, Sarasino D, Demarchi ML, Kozel D, Marchisio S, Di Stanisalo F. 
Un’indagine sulla qualità percepita di un servizio sociale Difesa Sociale 5-6, 
2000 (17-31). 

6. Panella M, Marchisio S, Kozel D, Ongari M, Bazzoni C, Fasolini G, Sguazzini C, 
Minola M, Gardini A, Di Stanislao F. La costruzione, la sperimentazione e 

l’implementazione dei profili di assistenza: istruzioni per l’uso. QA volume 11, 
n° 4. Dicembre 2000 (251-262). 

7. Panella M, Kozel D, Marchisio S, Sarasino D, Pavanello PP, Jussich G, Di 
Stanislao F. L’autopsia oggi: una pratica superata o uno strumento per 

migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie? PATHOLOGICA , 92, 2000 (58-
64). 

8. Panella M, Marchisio S, Kozel D, Sarasino D, Negri R, Di Stanislao F. 
Valutazione dell’appropriatezza d’uso delle raccomandazioni per la 

prevenzione delle infezioni ospedaliere nell’A.S.O. “Maggiore della Carità” di 

Novara. Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere, volume 6, n°2, Aprile-
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Giugno 1999 (90-94). 

9. Bosetti M, Ottani V, Kozel D, Raspanti M, De Pasquale V, Ruggeri A, Cannas 
M. Structural and functional macrophages alteration by ceramics of different 

composition. Biomaterials 1998.  

Relazioni a Congressi o 

Conferenze Nazionali ed 

Internazionali (in ordine 

cronologico dal più recente)

 

 

1. D. Kozel, M. Zecca, L.  Donetti, E. Moretti, A. Bertaccini, A. Fontana, C. 
Didino, M.L. Demarchi*, G. Pretti, P. Alberganti, B. Bacchetta, C. Pozzoni, 
G. Beltrame, L. Zanetti. Implementazione della miscela di protossido di 

azoto e ossigeno per la gestione intraospedaliera del dolore correlato a 

prestazioni sanitarie. 10° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA', Arezzo, 
24-27 novembre 2015 

2. Kozel D., Fontana A., Bacchetta B., Zanetti L., Angellozzi A., Carrara C., 
Demarchi M. L., Pretti G., Costa D., Pozzoni C., Iodice E.. Report dei 

microrganismi Alert: strumento per la prevenzione e controllo delle infezioni 

ospedaliere. 7° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA‘, Arezzo, 20-23 
novembre 2012 

3. Fortina F, Cucinato S, Ragazzoni E, Agliata S, Airoldi G, Panella M, Kozel D, 
Marchisio S, Cavagnino A. La gestione del paziente uremico nel nuovo contesto 

delle ASL. In atti (Relazioni) del 17° Congresso della Società Italiana di 
Nefrologia (SIN) – Sezione Piemonte-Valle d’Aosta. Aosta 16 Ottobre 1999 (44-
47).  

4. Allochis G, Panella M, Cusaro C, D’Antonio R, Kozel D, Marchisio S, Mauri MG, 
Sarasino D, Di Stanislao F. Il profilo di assistenza per la diagnosi e la cura del 

diabete mellito non complicato (D.M.N.C.). In Atti - Comunicazioni del XII 
Congresso AMD, 16-19 maggio 1999 (399-402). 

Abstracts /Poster a Congressi o 

Conferenze (in ordine 

cronologico dal più recente) 

 

Nazionali 

1. C. Malcangi, A. Fontana, D. Kozel, D. Costa, U. Parravicini, P. Dellavesa, P. 
Sanvito, M. Pastore, D. Scilironi. Il cuore dell’ASL NOVARA. Trattamento delle 

SCA nell’UTIC spoke di Borgomanero. Convegno Nazionale IRC. Parma 
Novembre 2015 

2. A.M. Tinebra, E. Fortina, C. Rossi, L. Ferrari, M. Diana, L. Donetti, D. Kozel. 
Antimicrobici: appropriatezza e razionalizzazione d’uso nel Presidio 

Ospedaliero di Borgomanero (ASL NO). SIFO, Pescara 16-19 Ottobre 2014 

3. Valloggia T, Kozel D, Tarditi M, Fontana A, Minola M. Applicazione della 

metodologia dell’HTA per la valutazione di un sistema di sicurezza 

emotrasfusionale presso ASL NO. 3° Congresso Nazionale SIHTA. Torino 18-

19-20 Novembre 

4. FONTANA A., KOZEL D., GIANNETTI G., DEMARCHI M.L., PRETTI G., POZZONI 
C., COSTA D., FEDELE M., MINOLA M.. Consenso informato: formalità 

burocratica o strumento di prevenzione del rischio clinico?. IFHRO Milano 15-
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19 Novembre 2010  

5. Fontana A., Kozel D., Bragante B., Valle E., Pozzoni C., Signorotti L., Parmigiani 
E., Minola M.. La costruzione di un sistema di triage: l’esperienza dell’ASL 13. 

“Triage Infermieristico in Pronto Soccorso: i temi che scottano. Torino 28-29-
30 Novembre 2002. 

6. Luparia M, Bornacina G, Demarchi ML, Sarasino D, Kozel D, Marchisio S, 
Panella M. Studio sull’appropriatezza del ricorso alla consulenza 

dermatologica in DEA. In Atti (contributi) del Convegno “Profili di Assistenza 
tra variabilità clinica, EBM ed azione organizzativa”. Novara 19 ottobre 2001: 
16. 

7. Demarchi ML, Kozel D, Luparia M, Renna M, Marchisio S, Sarasino D, Panella 
M. L’ambulatorio del medico di medicina generale: struttura e attrezzatura. In 
Atti (contributi) del Convegno “Profili di Assistenza tra variabilità clinica, EBM 
ed azione organizzativa”. Novara 19 ottobre 2001: 15.  

8. Marchisio S, Renna M, Demarchi ML, Luparia M, Sarasino D, Kozel D, Panella 
M.  Studio sulla soddisfazione degli utenti rispetto al servizio di medicina 

generale. In Atti (contributi) del Convegno “Profili di Assistenza tra variabilità 
clinica, EBM ed azione organizzativa”. Novara 19 ottobre 2001: 10. 

9. Sarasino D, Kozel D, Demarchi ML, Marchisio S, Luparia M, Panella M. La 

qualità percepita di un servizio sociale: il punto di vista degli operatori. In Atti 
(contributi) del Convegno “Profili di Assistenza tra variabilità clinica, EBM ed 
azione organizzativa”. Novara 19 ottobre 2001: 7. 

10. Kozel D, Sarasino D, Demarchi ML, Luparia M, Marchisio S, Panella M. Il 

PRUO: uno strumento per il miglioramento continuo della qualità. In Atti 
(contributi) del Convegno “Profili di Assistenza tra variabilità clinica, EBM ed 
azione organizzativa”. Novara 19 ottobre 2001: 4. 

11. Binotti M, Palin L, De Marchi ML, Lorenzon M, Marchisio S, Kozel D, Sarasino 
D, Bona G, Panella M. Inquinamento atmosferico e salute: studio 

dell’esposizione al biossido di azoto in una popolazione di bambini in età 

scolare. Rivista Italiana di Pediatria 26, 5 Supplemento Congresso Nazionale 
SIPPS, Torino 24-25 Novembre 2000 (92-93). 

12. Binotti M, Palin L, Hermans C, De Marchi ML, Lorenzon M, Marchisio S, Kozel 
D, Sarasino D, Aguzzi A, Porta L, Sacco F, Petri A, Bona G, Panella M. La 

proteina CC16: un biomarker del danno polmonare precoce indotto 

dall’inquinamento atmosferico?  Rivista Italiana di Pediatria 26, 5 
Supplemento Congresso Nazionale SIPPS, Torino 24-25 Novembre 2000 (92). 

13. Demarchi ML, Bornacina G, Luparia M, Sarasino D, Kozel D, Marchisio S, 
Panella M. Stima della performance dei medici del DEA nel porre diagnosi di 

patologia dermatologica. In Atti (contributi) del Convegno “Profili di 
Assistenza tra variabilità clinica, EBM ed azione organizzativa”. Novara 19 
Ottobre 2001: 3. 

14. Demarchi M L, Binotti M, Marchisio S, Sarasino D, Kozel D, Panella M. 
Comportamento tossicomanico: rilevanza dei fattori predittivi nella 

condizione di tossicodipendenza. In Riassunti dei contributi scientifici della 
XXIV Riunione annuale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Roma, 18-
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21 Ottobre 2000. Istituto Superiore di Sanità (97). 

15. Marchisio S, Sarasino D, Kozel D, Demarchi ML, Panella M. Valutazione dello 

svantaggio delle donne portatrici di patologie mentali nell’accesso ai servizi di 

prevenzione dei tumori femminili. In Riassunti dei contributi scientifici della 
XXIV Riunione annuale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Roma, 18-
21 Ottobre 2000. Istituto Superiore di Sanità (48).  

16. Sarasino D, Binotti M, Kozel D, Demarchi M L, Marchisio S, Tommasini V, 
Fattori I, Pritoni F, Palin L, Panella M. Adolescenza e fumo. L’influenza 

dell’ambiente. In Riassunti dei contributi scientifici della XXIV Riunione 
annuale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Roma, 18-21 Ottobre 
2000. Istituto Superiore di Sanità (113). 

17. Panella M, Marchisio S, Kozel D, Sarasino D, Demarchi ML, Panella A, 
Sguazzini C, Ongari M, Bazzoni C, Infelise V, De Mori E, Cavagnino A, Fortina F, 
Minola M, Di Stanislao F. L’implementazione dei profili di assistenza: dall’EBM 

alla cura dei pazienti. In Riassunti dei contributi scientifici della XXIV Riunione 
annuale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Roma, 18-21 Ottobre 
2000. Istituto Superiore di Sanità (82). 

18. Bazzoni L, Ongari M, Alleva M, Serini M, Sguazzini C, Marchisio S, Kozel D, 
Panella M, Fasolini G. Profilo assistenziale nella patologia erniaria 

monolaterale in D.S. e D.O. In Atti del XIX Congresso Nazionale ACOI. Torino 
24-27 Maggio 2000 (74). 

19. Bay G, Arnulfo A, Maccagnola A, Bordello P, Cerri D, Gariadi G, Gavinelli E, 
Masino A, Panella M, Marchisio S, Kozel D., Surico N. Ruolo della postura 

materna nel periodo espulsivo: esiti perineali ed outcome fetale. Il parto nel 

mondo all’inizio del nuovo millennio. Udine 1-2 marzo 2000 (18). 

20. Sarasino D, Teggi G, Kozel D, Marchisio S, Pavanello PP, Panella M. Efficacia 

dei C.A.T. nella prevenzione delle ricadute dei soggetti alcoolisti in 

trattamento. VI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Congresso, Milano 
10-12 Novembre 1999 (99). 

21. Kozel D, Comparelli S, Marchisio S, Sarasino D, Palin L, Panella M. Efficacia dei 

gruppi di auto-mutuo-aiuto nella prevenzione delle ricadute dei 

tossicodipendenti. VI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Congresso, 
Milano 10-12 Novembre 1999 (67). 

22. Marchisio S, Kozel D, Sarasino D, Palin L, Pavanello PP, Panella M, Di Stanislao 
F. Un intervento di VRQ per il miglioramento della prevenzione delle infezioni 

ospedaliere. VI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Congresso, Milano 
10-12 Novembre 1999 (216). 

23. Palin L, Fattori I, Vanzulli R, Kozel D, Marchisio S, Sarasino D, Panella M. Studio 

della contaminazione del biossido di azoto aerodisperso in una piccola realtà 

urbana piemontese VI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Congresso, 
Milano 10-12 Novembre 1999 (120). 

24. Panella M, Negri R, Marchisio S, Kozel D, Sarasino D, Di Stanislao F. Studio 

sull’applicazione delle raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni 

ospedaliere nell’A.S.O. “Maggiore della Carità” di Novara. In Atti del 
Convegno Nazionale “Il controllo delle infezioni ospedaliere: una sfida per la 
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Sanità Pubblica”, Città di Castello, 21 maggio 1999 (18). 

25. Ottani V, Bosetti M, Raspanti M, De Pasquale V, Kozel D, Tretola G, Cannas M, 
Ruggeri A. In vitro sensitivity of macrophages to different biomaterials. Atti 
del 51° Congresso nazionale della società italiana di Anatomia, Torino 1997. 

26. Rastellino M, Kozel D, Rizzo E. Anatomia funzionale della vena safena umana 

per uso in bypass: proposta di un modello sperimentale. Atti del convegno: 
L’anatomia per dissezione, Novara 1996. 

27. Kozel D, Rastellino M, Rizzo E. Anatomia strutturale di vena safena e arteria 

mammaria interna utilizzate quale bypass aorto coronarico: osservazioni con 

FT-IR. Atti del convegno: L’anatomia per dissezione, Novara 1996. 

28. Pigatto A, Kozel D, Cannas M. Il comportamento dei monociti-macrofagi 

umani: un metodo di valutazione morfometrica della biocompatibilità con 

MIF test. Atti del convegno Giornata SIB ’94, Brescia. 

 Internazionali 

1. Panella M, Marchisio S, Binotti M, De Marchi ML, Kozel D, Sarasino D, Pino M, 
Aluffi P, Palin L, Panella A. Assessment of the hearing recovery in patients with 

idiopathic sudden deafness: a statistical prognostic model. In Book of 
Abstracts of the 21st Meeting Of the International Society for Clinical 
Biosatistics, Trento 4-8 September 2000 (177). 

2. Panella M, Kozel D, Sarasino D, Marchisio S, Binotti M, De Marchi ML, Palin L, 
Panella A, Donato P, Ceffa G, Pelosi G. A statistical model to analyse patient 

outcomes referred to anaesthesia in gynaecologic surgery. In Book of 
Abstracts of the 21st Meeting Of the International Society for Clinical 
Biosatistics, Trento 4-8 September 2000 (176). 

3. Palin L, Marchisio S, Kozel D, Panella M. Cluster analysis applied to fresh water 

management. In XXth International Biometric Conference, IBC 2000, Berkeley, 
California, USA, July 2-8 (116). 

4. Marchisio S, Kozel D, Palin L, Panella M. A statistical model to identify the 

emerging needs of drug addicted people. In XXth International Biometric 
Conference, IBC 2000, Berkeley, California, USA, July 2-8 (113-114). 

5. Kozel D, Marchisio S, Palin L, Panella M. An algorithm for chest pain 

management in emergency department. In XXth International Biometric 
Conference, IBC 2000 (113). 

6. Panella M, Pavanello PP, Iussich G, Kozel D, Marchisio S, Di Stanislao F. Process 

analysis of a complex organisation: is maximum detail valuable? ISQua 16th 
International Conference, Melbourne, October 1999 (125).  

7. Panella M, Kozel D, Marchisio S, Iussich G, Pavanello PP, Di Stanislao F. 

Systematic autopsies analysis as a basis for clinical audit: results of a 

multicentric study. In Abstracts volume, 20th Annual Conference of the 
International Society for Clinical Biostatistics, ISCB-GMD-99, Heidelberg 13-17 
September 1999 (326). 

Altre pubblicazioni (in ordine cronologico) 

1. Panella M, Sarasino D, Demarchi ML, Lorenzon M, Kozel D, Marchisio S, 
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Binotti M, Palin L. L’identità di Nicky. Opuscolo informativo per la prevenzione 
del tabagismo negli adolescenti. Pubblicazione di Lega Italiana per la lotta 
contro i tumori – Sezione provinciale di Novara, Novara 2001. 

2. Panella M, Kozel D, Marchisio S, Palin L, Sarasino D. Studio dell’accesso alla 

prevenzione dei tumori femminili nella popolazione residente nella provincia 

di Novara, con particolare riferimento alle donne portatrici di patologie 

psichiatriche. Pubblicazione di Lega Italiana per la lotta contro i tumori – 
Sezione provinciale di Novara, Novara 2001. 

3. Panella M, Sarasino D, Kozel D, Marchisio S, Di Stanislao F. Disadvantage for 

people with mental diseases to access preventive care. BMJ electronic letter 
25 march 1999.* 

 

Borgomanero , 10 giugno 2021 
 

 

     Daniela Kozel 
 Firmato in originale 



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

Premesso: 

- che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Maggiore della Carità di Novara, con deliberazione  n. _____ del 

______________, ha nominato la dott.ssa Daniela Kozel quale 

Direttore Sanitario dell’azienda medesima; 

- che la dott.ssa Daniela Kozel  ha prodotto formale dichiarazione 

attestante l’assenza di situazioni ostative all’assunzione della carica 

di Direttore Sanitario di cui all’art. 3, comma 11,  del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- che la dott.ssa Daniela Kozel  ha inoltre dichiarato l’insussistenza 

delle cause di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico, ostative 

alla nomina o alla prosecuzione dell’incarico di cui all’art. 66 

comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, 

comma 1 lett. e,  5, 8, 10, 14 del D.Lgs. n° 39/2013 e s.m.i.; 

Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto 

“Regolamento recante le norme  sul contratto del Direttore Generale, del 

direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali 

e delle aziende ospedaliere” e che all’art. 2, comma 1, prevede che ai sensi 

dell’art. 3 bis, comma 8, del D.lgs 502/1992 e s.m.i. il rapporto del 

Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in 

osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile; 

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale 24.01.1995 n. 10; 



Vista la Legge Regionale 06.08.2007 n. 18; 

TRA 

Il dott. Gianfranco Zulian, nato a Bergamo il 6.2.1957, che interviene ed 

agisce in rappresentanza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore 

della Carità di Novara (C.F. 01521330033) quale Direttore Generale della 

medesima, domiciliato, per gli atti relativi al presente contratto, presso la 

sede legale  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità   

E 

La dott.ssa Daniela Kozel, nata a ___________ il ____________ (C.F. 

____________________), residente a _____________ in Via 

____________________, domiciliato per gli atti relativi alla carica presso 

la sede legale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della 

Carità di Novara ai sensi dell’articolo 2230 del codice civile 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Durata) 

1. Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Maggiore della Carità di Novara conferisce alla dott.ssa Daniela 

Kozel, che accetta, l’incarico di Direttore Sanitario dell’azienda 

medesima. 

2. L’incarico ha durata dal 16.6.2021 al 19.5.2024 (data di scadenza 

del contratto del Direttore Generale), salvo quanto previsto 

dall’articolo 7, comma 2. 

Art. 2 (Oggetto) 

1. La dott.ssa Daniela Kozel si impegna ad esercitare le funzioni 

stabilite dal D.Lgs 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli 



atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di 

direttore sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a 

svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed 

eventualmente per delega del Direttore Generale. 

2. La dott.ssa Daniela Kozel, nella sua qualità di Direttore Sanitario, 

risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi 

fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato 

dell’attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei 

programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del 

personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. 

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni la dott.ssa Daniela Kozel, nel 

rispetto delle norme di cui alla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. ed alla 

L.R. n° 14/2014, recanti norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi, è 

tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal 

D.L.gs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione 

dei dati personali). 

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività) 

Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al 

precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo 

a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità 

di Novara. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco 

professionale, deve comunicare all’Ordine o Collegio competente la 

sospensione dell’attività professionale per il periodo di durata del 

presente contratto. 



Art. 4 (Compenso) 

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è 

corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata 

contrattuale, un compenso annuo omnicomprensivo, di € 

102.400/00= (Euro centoduemilaquattrocento/00), al lordo di 

oneri e ritenute di legge. Il compenso stabilito è  corrisposto in 

dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la 

sottoscrizione  del contratto la dott.ssa Daniela Kozel accetta il 

compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente 

remunerativi della propria prestazione. 

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha 

carattere di omnicomprensività e,  in particolare, comprende le 

spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al 

luogo di svolgimento delle funzioni. 

3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività                  

inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di 

viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e 

documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i 

dirigenti apicali del  Servizio sanitario. 

4. Il compenso di cui al comma 1 è integrato della somma di € 

3.615,00 (Euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per 

la documentata partecipazione a corsi di formazione 

manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento 

promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per 

esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di 



richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del 

percorso formativo.  

La somma di cui sopra, a carico dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Maggiore della Carità, deve intendersi come 

limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative 

formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, 

qualora non usufruito nell’anno, ovvero negli anni precedenti, 

non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità 

successive,  

Art. 5 (Quota incentivante) 

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali 

previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce 

annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui 

raggiungimento, accertato anche mediante l’applicazione di 

appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo 

incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima 

del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, 

comma 1. 

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la 

misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la 

sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del 

loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della 

quota sia anche in relazione ai risultati di gestione 

complessivamente ottenuti dall’azienda. 

Art. 6 (Tutela legale) 



1. L’Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, 

assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore 

Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, 

civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con 

riguardo ad atti direttamente connessi con l’esercizio delle sue 

funzioni. 

2. L’Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin 

dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a 

condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa 

valutazione e l’assunzione, in caso di accertata insussistenza del 

conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore 

Generale. 

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un 

solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento 

tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla 

scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini 

professionali. 

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti connessi con 

dolo o colpa grave, l’Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in 

ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario. 

Art. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale) 

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi: 

a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia 

stato successivamente accertato uno degli 



impedimenti di cui all’art. 3, comma 11, D.Lgs 

502/1992 e s.m.i.; 

b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei 

mesi; 

c) quando il Direttore Sanitario sia stato                  

revocato ai sensi dell’art. 18, comma 6, L.R. n°  

10/1995; 

d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento 

dell’atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, 

in via di autotutela, all’annullamento dell’atto 

medesimo; 

e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall’art. 

2, commi 79 e 83, della L. n° 191/2009; 

f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali 

e regionali. 

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla 

sostituzione del Direttore Generale ovvero quando, prima della 

scadenza di detto termine, sia nominato un  soggetto diverso quale 

Direttore Sanitario. 

3.Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa 

contestazione degli addebiti, può  sospendere per la durata massima 

di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti dall’art. 18, 

comma 5, L.R. n° 10/1995. 

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal 

presente articolo. 



Art. 8 (Norme applicabili) 

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto 

compatibili,  le norme di cui al titolo terzo del libro  quinto del codice 

civile. 

Art. 9 (Oneri e spese contrattuali) 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del  DPR 26 

aprile 1986 n. 131. 

Letto, condiviso  e sottoscritto in  due originali. 

Novara, 

IL DIRETTORE GENERALE 

        dott. Gianfranco Zulian  

IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Daniela Kozel 

 

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del codice civile la dott.ssa 

Daniela Kozel dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli 

articoli 1,   comma 2, 2, commi 1 e 3, artt. 3, 4 e 7 del presente contratto. 

 Novara, 

                      IL DIRETTORE SANITARIO 

          dott.ssa Daniela Kozel 
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