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1. Presentazione del Piano. 

 

Il Piano è il documento di pianificazione e programmazione sanitaria per il triennio 2022-2024 

finalizzato a supportare i processi decisionali, in coerenza tra risorse e obiettivi, e a migliorare la 

consapevolezza del personale rispetto alla performance aziendale. 

Il Piano della Performance, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1 del d.lgs. 150, ha lo 

scopo di assicurare “la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione 

delle performance” ed è: 

-  un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale; 

- adottato in stretta coerenza con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e 

di bilancio; 

- il documento in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target da perseguire, 

dando così avvio al Ciclo di gestione della performance. 

Il Piano della Performance è elaborato in conformità alle prescrizioni e agli indirizzi forniti dalla 

CIVIT/ANAC con le delibere n. 112/2010 e n. 6/2013 nonché dalla DGR n. 25-6944 del 23 dicembre 

2013 e dalle “Linee guida per il Piano della Performance n. 1 del giugno 2017” del Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

All’interno del Piano sono riportati e messi in relazione missione e mandato istituzionale, aree 

strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi aziendali con relativi indicatori e target di 

riferimento.  

Il Piano ha valenza triennale e viene aggiornato annualmente in relazione a: 

 obiettivi definiti in sede di programmazione sanitaria regionale; 

 contesto interno ed esterno di riferimento; 

 struttura organizzativa e più in generale modalità di organizzazione e funzionamento 

dell’azienda. 

Il Piano Triennale delle Performance dell’AOU, inoltre, si ispira e si attiene ai seguenti principi 

generali: 

a)  Principio della Trasparenza: le Amministrazioni sono tenute a garantire la massima 

trasparenza in ogni fase del Ciclo di gestione della performance. L’azienda pubblica il Piano 

della performance sul proprio sito istituzionale in apposita sezione, di facile accesso e 

consultazione, denominata: “Amministrazione trasparente”. 

b)  Principio della Immediata intelligibilità: al fine di garantire facilità di comprensione agli 

interlocutori interni ed ai portatori di interessi esterni il Piano è strutturato secondo 

contenuti facilmente accessibili e comprensibili. 

c) Principio della veridicità e verificabilità: al fine di garantire la verificabilità del processo 

seguito, vengono definite le fasi, i tempi e le modalità del processo per la predisposizione 

del Piano. Vengono altresì individuati gli attori coinvolti (Direzione, Organismo 

Indipendente di Valutazione, Dirigenti e Strutture) e i loro ruoli. 

d)  Principio della Partecipazione: il processo di sviluppo del Piano è frutto di un percorso di 

coinvolgimento di tutti i portatori di interessi interni ed esterni al sistema. 
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f)  Principio dell’Orizzonte pluriennale: l’arco temporale di riferimento è il triennio, con 

individuazione in obiettivi operativi annuali. 

 

 

Per il Piano delle Performance 2022-2024 è da tenere in considerazione che l’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, dichiarata con DPCM del 31/01/2020 e successivamente 

prorogata più volte da ultimo fino al 31/03/2022, che ha impattato in maniera importante su tutto 

il Sistema Sanitario Nazionale rendendo il piano e la pianificazione strategica dell’AOU suscettibile 

di possibili successive modifiche nel corso dell’anno. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, occorre rilevare che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha 

costretto l’Azienda a ridefinire le proprie strategie, previsioni di bilancio e obiettivi di breve e medio 

periodo al fine di adottare dei modelli organizzativi estremamente flessibili, di definire e applicare 

protocolli e procedure Covid, di rimodulare spazi e percorsi per la sicurezza del personale e dei 

pazienti, di programmare acquisti e gestire adeguate scorte, di introdurre la contabilità separata dei 

costi COVID, di garantire il rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza legati al COVID 19, 

di implementare il sistema informativo per garantire la corretta trasmissione di dati ed informazioni 

sia internamente sia verso la Regione. 

 

Le strategie e gli obiettivi, in continua evoluzione per il carattere di variabilità del fenomeno 

pandemico, impongono un monitoraggio continuo al fine di intervenire con correttivi e/o 

rimodulazioni in corso d’anno. Parte delle azioni previste nel presente piano potrebbero quindi 

essere riviste. 

 

  



 

4 

 

2.  L’Azienda 

 

2.1  Chi siamo 

 

Il PSSR 2012-2015 della Regione Piemonte e la DGR n. 1-600 del 19/11/2014 e successive 

modificazioni ed integrazioni relative alla revisione della rete ospedaliera piemontese, hanno 

sancito che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, sede dei percorsi 

di insegnamento e di formazione dei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina dell’Università del 

Piemonte Orientale, secondo ospedale del Piemonte per volume di produzione, è, in ragione della 

presenza di strutture complesse di elevata specializzazione e della concentrazione di alta tecnologia, 

il riferimento “hub” nell’ambito della rete ospedaliera dell’Area del Piemonte Nord Est per un bacino 

d’utenza di quasi un milione di persone, che per alcune funzioni specialistiche raggiunge anche 

dimensioni di rilievo regionale ed extraregionale. 

E’ necessario sottolineare come l’Ospedale “Maggiore della Carità” di Novara, dotato di una 

tradizione storica millenaria, dopo essere stato classificato a partire dall’1/1/1995 come Azienda 

Sanitaria Ospedaliera, dall’1/1/2008 sia diventato Azienda Ospedaliero-Universitaria in quanto sede 

di insegnamento della scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale. In ragione di tale 

qualificazione l’Azienda, oltre a svolgere una fondamentale funzione assistenziale, garantisce anche 

un importante ruolo nelle attività di didattica e ricerca. 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara (AOU) ha definito il proprio atto 

aziendale con deliberazione n. 690 del 12.11.2015, approvato dalla Regione con DGR n. 53-2487 del 

23.11.2015. L’atto aziendale è stato successivamente modificato con atti deliberativi n. 424 del 

10.05.2019 e n. 440 del 15.05.2019 consultabile sul sito internet istituzionale 

(www.maggioreosp.novara.it). 

 

2.2 Cosa facciamo  

 

L’AOU svolge le seguenti macrofunzioni: 

- Funzione assistenziale: l’Azienda è orientata sia alla gestione delle patologie ad alta 

complessità attraverso l’utilizzo di un approccio interdisciplinare e multiprofessionale, sia alla 

definizione ed applicazione di modelli e linee guida per il miglioramento dei percorsi 

diagnostico terapeutici, garantendo anche nell‘emergenza-urgenza, attraverso un DEA di II 

livello, la continuità delle prestazioni diagnostico-terapeutiche e di quelle di supporto 

nell‘ambito dell‘eccellenza; 

- Funzione didattica: l’Azienda è sede di tutti i livelli dell’organizzazione formativa, ovvero Corsi 

di Laurea delle professioni sanitarie, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Scuole di 

Specializzazione, Dottorati di Ricerca della Scuola di Medicina dell’UPO; gestisce inoltre la 

formazione continua degli operatori sanitari successiva all’abilitazione professionale, anche 

nell‘ottica dell‘adempimento dell‘Educazione Continua in Medicina prevista dal Ministero 

della Salute; 



 

5 

 

- Funzione di ricerca di base e clinica: l’Azienda in collaborazione con l’U.P.O. realizza attività 

di ricerca volta a sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche innovative ed a favorire il 

rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali. L’Azienda Ospedaliero-

Universitaria, sede di Comitato Etico, promuove con ogni mezzo l’attività di sperimentazione 

clinica dei farmaci, favorendo altresì il reimpiego dei proventi derivanti dalle sperimentazioni 

nella stessa attività di sperimentazione; 

- Promozione della salute: l’Azienda partecipa a tutte le attività di prevenzione in collaborazione 

con le aziende sanitarie territoriali con particolare riferimento agli screening per i tumori 

femminili, a quelli del tratto gastrointestinale, alle attività di educazione alla salute nella lotta 

alle malattie cardiovascolari, al fumo di tabacco, ecc. 

 

2.3  Come operiamo 

L’Azienda adotta, come riferimento fondamentale per la propria gestione, la programmazione 

basata sulle risorse disponibili, costruita in base agli indirizzi strategici della Regione Piemonte e 

in sinergia con l’Università del Piemonte Orientale, in particolare della Scuola di Medicina. Tali 

indirizzi costituiscono il quadro di riferimento entro il quale viene elaborata la programmazione 

aziendale. 

Gli impegni che l’Azienda assume si basano sulle seguenti macro aree, che costituiscono i capisaldi 

della pianificazione strategica: 

- Integrazione Ospedale-Università: l’Azienda garantisce il principio dell’inscindibilità 

delle funzioni di didattica, di ricerca e di assistenza attraverso un rapporto di cooperazione e 

collaborazione con l’U.P.O. e con la Scuola di Medicina, finalizzato alla qualificazione delle 

attività stesse e alla realizzazione dei fini istituzionali. In particolare persegue le seguenti 

finalità: 

- promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di un ruolo di leadership per la 

ricerca in medicina, per l’innovazione assistenziale e organizzativa; 

- rafforzare i processi di integrazione tra l’Università e il Servizio Sanitario Regionale, 

sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema 

formativo tali da rispecchiare la comune volontà di perseguire, in modo congiunto, 

obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, 

formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca 

biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa; 

- assicurare in modo efficace, nel quadro della programmazione sanitaria, alla quale 

l’Università è chiamata a contribuire, lo svolgimento delle attività assistenziali anche 

in relazione alle finalità di didattica e di ricerca 

- definire un assetto di regole e strumenti per la garanzia di trasparenza; 

- promuovere la partecipazione della componente ospedaliera alle attività di 

formazione e ricerca. Esempio di eccellenza di tale integrazione è il Centro Ipazia 

CAAD – “Centro Interdipartimentale di Ricerca Traslazionale sulle Malattie 

Autoimmuni e allergiche” dell’UPO finalizzato a creare un ambiente di ricerca 

multidisciplinare e trasversale tra clinica, accademia e industria. Unico nel panorama 
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nazionale, il CAAD è una struttura composita e multidisciplinare in grado di offrire, a 

enti di ricerca, ad associazioni pazienti e a strutture assistenziali nazionali e 

internazionali, conoscenze, materiale biologico, tecnologie e servizi a elevato impatto 

scientifico e socio-economico. L’obiettivo è quello di creare un nucleo di attività di 

ricerca e cura a carattere scientifico. 

 

- Il sistema del governo aziendale: l’Azienda individua ed attua strategie mirate alla 

appropriatezza dei ricoveri sia per gli aspetti organizzativi che per gli aspetti clinici 

promuovendo anche l’innovazione assistenziale. In particolare persegue le seguenti finalità: 

- adeguare l’organizzazione aziendale e il sistema delle relazioni ai principi ed ai contenuti 

delle leggi regionali e del protocollo regionale di intesa fra Regione ed Università del 

Piemonte Orientale. Si è ancora in attesa di indicazioni regionali per la costituzione 

dell’Organismo paritetico di indirizzo strategico; 

- definire il sistema per il governo aziendale integrato con gli strumenti per la realizzazione 

dei programmi di governo clinico e lo sviluppo dei sistemi informativi clinicamente 

orientati; 

- valorizzare le persone e lo sviluppo delle competenze anche attraverso l’applicazione 

innovativa degli strumenti della contrattazione collettiva; 

- organizzare le strutture amministrative tecniche e di supporto in base al principio della 

distinzione tra indirizzo e controllo (competenza della Direzione Generale) e attuazione 

e gestione (competenza della Dirigenza); 

 

- Il ruolo aziendale nel contesto locale e nazionale: l’Azienda promuove il potenziamento e lo 

sviluppo delle aree di eccellenza clinica, anche al fine di interpretare pienamente il ruolo di 

realtà ospedaliero-universitaria di alta specialità a rilievo regionale e nazionale, oltre che di 

riferimento per l’utenza dell’Area Sovrazonale. In particolare persegue le seguenti finalità: 

- adeguare la struttura dell’offerta assistenziale alla programmazione sanitaria 

dell’Area Sovrazonale, evitando duplicazioni non indispensabili di strutture; 

- sviluppare percorsi assistenziali integrati all’interno dell’Azienda e fra ospedale e 

territorio; 

- promuovere le aree di eccellenza clinica rivolte anche all’utenza regionale e 

nazionale; 

- promuovere l’innovazione assistenziale e l’appropriatezza clinica ed organizzativa. 

 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara è, in ragione della presenza di 

strutture complesse di alta specialità e della concentrazione di alta tecnologia, l’ospedale hub di 

riferimento nell’ambito della rete ospedaliera dell’Area Omogenea di Coordinamento del Piemonte 

Nord Est, composta, oltre che dall’AOU, dalle ASL di Novara, Vercelli, Biella e del VCO, con un bacino 

d’utenza di circa 850.000 assistiti. Per alcune funzioni specialistiche l’AOU raggiunge anche 

dimensioni di rilievo regionale ed extraregionale. 
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L’Azienda si articola su tre sedi ospedaliere. La prima sede, ubicata nel centro di Novara, si compone 

di un insieme disomogeneo di strutture di epoche diverse (XVII, XIX e XX secolo), con evidenti 

ricadute negative sulla qualità delle connessioni funzionali. Agli effetti della storica assenza di un 

qualunque disegno unitario di pianificazione urbanistica ospedaliera, si associano problemi di 

accesso, legati alla congesta viabilità cittadina e di parcheggio per la varia utenza interessata. E’ la 

sede nella quale insistono la più rilevante quota aziendale di attività mediche e chirurgiche rivolte 

al paziente acuto e le funzioni didattiche di ricerca della facoltà medica. 

 

La seconda sede cittadina, in Viale Piazza d’Armi, periferica rispetto alla precedente, è di epoca 

costruttiva più recente (XX secolo) e destinata in prevalenza ad attività riabilitative e ambulatoriali.    

 

La terza sede decentrata di Galliate, è costituita da un complesso di edifici ristrutturati in parte negli 

anni ’90: la titolarità di tale struttura in data 1.1.2007 è passata dall’ASL di Novara all’AOU. L’attuale 

configurazione funzionale è sostanzialmente orientata ad un’area omogenea di degenza ordinaria 

di medicina generale e ad una di degenza breve chirurgica, oltre alla concentrazione di una rilevante 

attività ambulatoriale specialistica, sia medica che chirurgica, in gran parte specifica e 

complementare rispetto alle altre due sedi (Hospice, Dermatologia, CAL, Procreazione 

Medicalmente Assistita, Cardiologia riabilitativa, Medicina riabilitativa). Queste attività sono tutte 

di interesse strategico, perché poste a presidio dell’estremo sud-est della provincia, più esposto al 

potere attrattivo della vicina area metropolitana milanese a forte concentrazione di spedalità 

pubblica (anche di eccellente qualità) e privata convenzionata (in non pochi casi commercialmente 

aggressiva). 

 

Le attività assistenziali, didattiche e di ricerca sono obiettivi integrati in tutte le articolazioni 

organizzative dell’AOU e per tutto il personale impiegato, fermo restando il rispetto dei compiti 

istituzionali riferiti allo stato giuridico del personale. 

 

L’AOU ha l’obiettivo della creazione di una figura professionale unitaria di dirigente sanitario, in 

grado di svolgere in modo eccellente i compiti di didattica, ricerca ed assistenza, indipendentemente 

dall’istituzione di provenienza. E’ peculiarità dell’AOU l’attività di ricerca competitiva nella comunità 

scientifica internazionale e la massima efficienza didattico-formativa, in quanto possibile sede di 

tutti i livelli della formazione. 

Come richiesto dalla Regione, l’Atto Aziendale dell’AOU di Novara è stato definito in accordo con le 

ASL territoriali componenti l’Area Omogenea del Piemonte nord-est; le indicazioni previste 

dall’AOU, trovano infatti riscontro negli atti aziendali delle quattro ASL dell’Area: ASL VC, ASL NO, 

ASL BI, ASL VCO: ciò dimostra il rafforzamento da parte dell’AOU del suo ruolo di ospedale di 

riferimento dell’Area attraverso l’impegno costante a: 

 aumentare il grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori; 

 accrescere la posizione di eccellenza per il trattamento di tutte le patologie ed in particolare 

per l’alta specialità, con particolare riferimento alle aree: 
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- delle emergenze cliniche complesse riferibili ad insufficienza acuta e cronica di uno o 

più organi, della medicina interna e specialistica con centri clinici di eccellenza, dei 

percorsi di emergenza con particolare attenzione alle patologie cardiovascolari, 

neuro-vascolari, nefro-urologiche, bronco-pneumologiche, metaboliche e trombo-

emboliche venose; 

- dei trapianti; 

- dell’oncologia (l’AOU è sede di Polo Oncologico) e dell’ematologia; 

- della chirurgia d’alta complessità clinico-tecnologica; 

- della prevenzione e del trattamento delle infezioni acquisite in ospedale;  

 sviluppare la ricerca scientifica;  

 sviluppare le attività specialistiche e interdisciplinari a carattere spiccatamente innovativo; 

 favorire la sperimentazione di nuovi modelli didattici; 

 mettere a punto modalità gestionali atte a coniugare all’eccellenza delle prestazioni la 

razionalizzazione nell’uso delle risorse; 

 favorire l’integrazione ospedale-territorio anche attraverso percorsi di dimissione protetta e 

di continuità assistenziale. 

 

L’AOU di Novara svolge funzioni sovra territoriali articolando la propria attività in altre Aziende 

attraverso la funzione di supporto specialistico direttamente nelle sedi periferiche e/o coordinando 

quelle specialistiche diffuse nella rete ospedaliera dell’ambito sovrazonale Piemonte Nord Est. 

Altre funzioni clinico-specialistiche, di cui l’AOU è sede unica nell’ambito territoriale, quali la 

Chirurgia toracica, la Neurochirurgia, la Cardiochirurgia, la Chirurgia maxillo-facciale, la Chirurgia 

plastica e ricostruttiva e l’Ematologia sono garantite presso gli ospedali periferici dell’area di 

riferimento, in regime di consulenza, per operare un filtro specialistico qualificato della patologia da 

eventualmente trattare presso la sede di Novara. 

In particolare, le Aziende dell’ambito territoriale si impegnano a sviluppare forme di aggregazione 

per una migliore integrazione e cooperazione interaziendale relativamente alle attività sanitarie del 

settore toraco-cardio-vascolare, tenuto conto della necessità di incrementare le reti integrate già 

funzionanti nel rispetto dei ruoli dei diversi presidi ospedalieri per migliorare gli esiti e rendere più 

appropriati i trattamenti, incidendo significativamente sulla “mortalità evitabile”. 
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3 L’analisi del contesto. 

L’analisi del contesto prende in esame i principali fattori esterni ed interni all’AOU che hanno 

costituito elementi di pianificazione e di programmazione aziendali, su cui si è basato il Piano delle 

Performance per il triennio 2022-2024 e da cui sono stati individuati gli obiettivi per l’esercizio 2022. 

 

3.1 Il contesto esterno 

L’analisi prende in considerazione il contesto demografico ed epidemiologico in cui opera l’AOU 

stratificando i fattori di analisi per tipologia di utente e estrapolando dalle indicazioni regionali le 

principali aree di impatto sulle strategie e programmazioni aziendali.  

In particolare i principali fattori di impatto sono: 

- contesto demografico ed epidemiologico; 

- contesto normativo; 

- pandemia COVID19; 

 

3.1.1 Il contesto demografico ed epidemiologico. 

Nell’Area Omogenea Piemonte Nord Est, al 31.12.2019, gli ultrasessantacinquenni risultano 222.268, 

circa un quarto della popolazione residente, ossia il 26,3% (in Regione Piemonte risultano 1.120.379 

pari al 25,8% della popolazione residente) di cui il 9,4% di veri anziani (75-84enni) e il 4,4% di grandi 

anziani (ultra 85enni). Il territorio di riferimento per l’AOU ha una maggior incidenza della 

popolazione anziana rispetto alla media regionale in particolare per le fasce 65-74 anni e oltre 85 

anni. Le percentuali sono maggiori nelle ASL con territori montani Biella, Vercelli e VCO. 

    Popolazione residente per fasce di età al 31.12.2019 

Asl Sesso < 18 anni >= 18 <65 >= 65 < 75 >= 75 < 85 85 e oltre TOTALE 

Biella 

num ab.           21.959           96.332        22.520        17.480          8.331         166.622  

% su totale 
13,2% 57,8% 13,5% 10,5% 5,0%   

71,0% 29,0% 
 

Novara 

num ab.           54.149         210.006        40.076        29.048        13.543         346.822  

% su totale 
15,6% 60,6% 11,6% 8,4% 3,9%   

76,2% 23,8% 
 

Vercelli 

num ab.           22.831           98.143        21.593        16.510          8.231         167.308  

% su totale 
13,6% 58,7% 12,9% 9,9% 4,9%   

72,3% 27,7% 
 

VCO 

num ab.           22.707           99.767        21.645        16.582          7.319         168.020  

% su totale 
13,5% 59,4% 12,9% 9,9% 4,4%   

72,9% 27,1% 
 

AREA 

num ab.         121.646         504.248      105.834        79.620        37.424         848.772  

% su totale 
14,3% 59,4% 12,5% 9,4% 4,4%   

73,7% 26,3% 
 

Piemonte 

num ab.         645.089     2.575.907      530.458      407.419      182.502     4.341.375  

% su totale 
14,9% 59,3% 12,2% 9,4% 4,2%   

74,2% 25,8% 
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Dal confronto con i dati relativi al 2004 si evince che la popolazione regionale è diminuita di 83.092 

unità (-1,9%). Nel territorio dell’Area Omogenea si riscontra un calo più importante pari al -2,1% 

(18.335 residenti) con riduzioni maggiori nelle ASL BI (-6.013 unità, -3,5%) e ASL VC (-6.001 unità, -

3,5%) mentre pari o inferiori al dato regionale nelle ASL VCO (-3.3370 unità, -2%) e ASL NO (-2.951 

unità, -0,8%). Dal confronto, Inoltre, emergenze una popolazione sempre più anziana con una 

percentuale di ultra sessantacinquenni (assistiti ad alta incidenza clinica, assistenziale e 

farmacologica) in aumento in Regione del +3,5%, e più marcato nell’Area Omogenea pari al+ 4%. 

Superiore alla media di invecchiamento della regione risultato le popolazioni dei territori dell’ASL 

NO (+5,5%) e dell’ASLVCO (+4,6%).  

 

  Popolazione residente al 31.12.2004 Popolazione residente al 31.12.2019 Scostamento  2019-2004 

Asl   < 65 anni >= 65 TOTALE < 65 anni >= 65 TOTALE < 65 anni >= 65 TOTALE 

ASL BI 
num ab.      125.889         46.746       172.635       118.291         48.331       166.622  -     7.598      1.585  -      6.013  

% su totale 72,9% 27,1%   71,0% 29,0%   -6,0% 3,4% -3,5% 

NO 
num ab.      271.446         78.327       349.773       264.155         82.667       346.822  -     7.291      4.340  -      2.951  

% su totale 77,6% 22,4%   76,2% 23,8%   -2,7% 5,5% -0,8% 

VC 
num ab.      127.522         45.787       173.309       120.974         46.334       167.308  -     6.548         547  -      6.001  

% su totale 73,6% 26,4%   72,3% 27,7%   -5,1% 1,2% -3,5% 

VCO 
num ab.      127.867         43.523       171.390       122.474         45.546       168.020  -     5.393      2.023  -      3.370  

% su totale 74,6% 25,4%   72,9% 27,1%   -4,2% 4,6% -2,0% 

AREA 
num ab.      652.724       214.383       867.107       625.894       222.878       848.772  -   26.830      8.495  -   18.335  

% su totale 75,3% 24,7%   73,7% 26,3%   -4,1% 4,0% -2,1% 

                      

Regione 
num ab.  3.341.927   1.082.540   4.424.467   3.220.996   1.120.379   4.341.375  - 120.931    37.839  -   83.092  

% su totale 75,5% 24,5%   74,2% 25,8%   -3,6% 3,5% -1,9% 

Fonte: BDDE Regione Piemonte su dati Istat.  

Mortalità generale e per causa. 
 

I dati più aggiornati disponibili sulla mortalità a livello regionale e locale fanno riferimento all’anno 

2017. 

Nell’Area Omogenea Piemonte Nord Est nel 2017 si sono osservati 10.748 decessi, pari al 20,3% dei 

decessi in Regione Piemonte di cui 4.981 decessi fra i maschi, pari al 46,3% del totale in Area e 5.767 

fra le femmine, pari al 53,7% del totale in Area. Il tasso standardizzato di mortalità (TS) registrata 

valori per i maschi superiori al dato regionale (551,95) nelle l’ASLVC (619,7) e l’ASLVCO (586,22), per 

le femmine valori superiori al dato regionale (366,04) solo per l’ASLVC (369,66).   

Cause di morte: Tutte le cause 

  Tasso standardizzato (TS) 

Asl Maschi Femmine 

BI 542,74 365,57 

NO 538,89 356,46 

VC 619,7 369,66 

VCO 586,22 361,14 

Piemonte 551,95 366,04 
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Nell’Area Omogenea Piemonte Nord Est le malattie dell’apparato circolatorio rappresentano la 
prima causa di morte in senso assoluto (34,2%) con una maggiore incidenza nel territorio 
dell’ASLVCO. La seconda causa di morte è rappresentata dai tumori maligni (27,6%) con 
un’incidenza per tutte le ASL superiore al dato regionale (26,4%) con i valori maggiori per l’ASLVC 
(28,2%) e ASLVCO (28,4%). 
 

ASL  popolazione  

Tutte le cause 
Malattie dell'apparato 

circolatorio 
tumori maligni 

casi 
% su 
pop 

casi 
% su tutte 
le cause 

% su 
pop 

casi 
% su 

tutte le 
cause 

% su 
pop 

BI              169.069  2.290 1,35%            781  34,1% 0,46%              595  26,0% 0,35% 

NO              348.073  3.847 1,11%         1.305  33,9% 0,37%           1.064  27,7% 0,31% 

VC              169.370  2.463 1,45%            820  33,3% 0,48%              695  28,2% 0,41% 

VCO              169.824  2.148 1,26%            771  35,9% 0,45%              611  28,4% 0,36% 

Area              856.336  10.748 1,26%         3.677  34,2% 0,43%           2.965  27,6% 0,35% 

                    
Piemonte          4.375.865  53.072 1,21%      18.582  35,0% 0,42%        14.024  26,4% 0,32% 

 

 

3.1.2 Il mandato istituzionale e la “mission”. 

Il mandato dell’AOU è quello di rafforzare il proprio ruolo di ospedale hub di riferimento attraverso 

l’impegno mirato e costante finalizzato ad aumentare il grado di soddisfazione di utenti e operatori, 

accrescendo la posizione di eccellenza già raggiunta nel trattamento di tutte le patologie ed in 

particolare di quelle di alta specialità e vigilando sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari 

secondo la normativa vigente in materia di tutela della privacy. 

I principi guida ai quali l’AOU si ispira sono: 

 il rispetto della dignità umana, l’equità e l’etica professionale; 

 la centralità della persona, intesa come soggetto autonomo e responsabile; 

 la valorizzazione della professionalità dei propri operatori; 

 la qualità, l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni. 

 

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’Azienda opera in termini di politiche ed 

azioni perseguite e rappresenta l’esplicitazione dei principi fondamentali che guidano la scelta degli 

obiettivi che si intendono perseguire. 

La “mission” dell’AOU si fonda sui seguenti capisaldi: 

 operare nel pieno rispetto delle norme legislative e delle linee guida regionali, anche 

attraverso l’applicazione di standard internazionali di eccellenza specifici del settore 

sanitario, sia clinico che assistenziale, sia nelle singole specialità che a livello aziendale;  

 garantire un ottimale rapporto tra risorse assegnate dal livello regionale e attività svolte, tra 

obiettivi e risultati raggiunti; 



 

12 

 

 generare e alimentare costantemente una cultura della qualità centrata sulle persone, siano 

essi utenti o operatori, garantendo la tutela di entrambi attraverso l’implementazione di 

sistemi di controllo del rischio e attraverso strumenti di controllo della qualità dei servizi 

erogati; 

 coinvolgere, motivare e valorizzare il personale, per il quale si intendono essenziali interventi 

continui di informazione, formazione ed aggiornamento professionale, quali strumenti di 

crescita professionale e di supporto tecnico-professionale finalizzati al miglioramento della 

qualità delle prestazioni erogate, perseguendo cosi il miglioramento continuo delle attività 

svolte; 

 alimentare costantemente il rapporto con l’Università per la didattica, la ricerca e la 

sperimentazione clinica; 

 realizzare una fattiva collaborazione con tutte le parti interessate e coinvolte nei processi 

dell’AOU; 

 integrarsi con i servizi ospedalieri e territoriali delle ASL dell’Area Omogenea per offrire un 

servizio sanitario integrato e soddisfacente dei bisogni dell’utenza. 

 

La “mission” aziendale prevede che il conseguimento degli obiettivi si realizzi attraverso una serie 

di azioni fondamentali: 

 una pianificazione dell’attività coerente con le disponibilità economiche, tecnologiche e 

organizzative e il mandato istituzionale; 

 l’assunzione di precise responsabilità da parte di tutti gli operatori a tutti i livelli; 

 la garanzia, in ogni circostanza, della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle 

prestazioni fornite;  

 la tempestività delle prestazioni; 

 lo sviluppo di processi di comunicazione con gli operatori e con l’utenza esterna; 

 l’attenzione al costante livello di sicurezza per utenti ed operatori: 

 il rispetto della riservatezza dei dati sanitari secondo la normativa vigente in materia di tutela 

della privacy; 

 l’ottimizzazione dell’uso delle risorse; 

 lo sviluppo delle attività di ricerca e di sperimentazione (istituzione del CTC - Clinical Trial 

Center); 

 il rafforzamento del rapporto con l’Università e anche attraverso l’integrazione della 

didattica; 

 la promozione della formazione permanente di tutti gli operatori e dello sviluppo delle 

competenze per un miglioramento continuo del servizio; 

 lo sviluppo dei programmi di Governo Clinico; 

 la definizione delle procedure fondamentali per la conduzione delle attività svolte 

(protocolli, percorsi, modalità di accesso, …);  

 l’approccio multidimensionale alla valutazione delle performance; 

 la definizione di metodologie per valutare i risultati raggiunti; 
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 il continuo raffronto con il tessuto sociale del bacino di interesse aziendale, con le ASL 

dell’Area Omogenea di riferimento per mantenere costante il monitoraggio dei fabbisogni 

di salute della popolazione; 

 la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. 

 

 

In relazione all’ultimo punto, l’AOU persegue il principio della partecipazione nei confronti: 

 dei cittadini; 

 delle istituzioni; 

 del personale; 

 della società civile. 

 delle organizzazioni sindacali. 

 

3.1.3  Il contesto normativo 

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015, i cui principi sono tuttora attuali, individua le seguenti 

priorità: 

 Riorganizzazione della rete ospedaliera: nell’ambito del livello territoriale interaziendale gli 

ospedali sono inseriti in un’unica rete ospedaliera funzionalmente integrata, articolati per 

differenti livelli di complessità clinica delle malattie trattate. I presidi ospedalieri vengono 

classificati in aderenza al principio della diversificazione delle funzioni correlato alla complessità 

delle prestazioni erogate, in tre livelli: Ospedali di riferimento (HUB), Ospedali cardine, Ospedali 

di territorio.  

 Creazione della rete emergenza – urgenza: la necessità di avere sia un sistema capillare di 

antenne in grado di formulare una prima diagnosi e avviare in modo corretto il paziente al centro 

più appropriato (dove si possano effettuare gli esami diagnostici e le terapie che salvino la vita e 

che promuovano la possibilità di un recupero successivo il più possibile normale), sia una forte 

ed efficace governance (a garanzia dell’omogeneità distributiva e qualitativa dei servizi) hanno 

comportato l’istituzione di un’Azienda regionale dell’emergenza urgenza territoriale all’interno 

della quale confluiscono tutte le attività finora svolte dal Servizio 118. 

 Appropriatezza: nell’area dei ricoveri ospedalieri per acuti, delle post-acuzie, delle prestazioni 

specialistiche e della farmaceutica le aziende devono attivare progetti di appropriatezza da 

correlare agli obiettivi aziendali. 

 Riduzione dei tempi di attesa: sono già state individuate da tempo le prestazioni oggetto di 

monitoraggio e valutazione da parte dell’amministrazione regionale ed i relativi standard di 

riferimento. Una delle chiavi di volta nel governo delle liste di attesa è l’appropriatezza delle 

prescrizioni mediche: la non appropriatezza prescrittiva dei medici è sicuramente una delle cause 

che, generando un eccesso di domanda, allunga i tempi d'attesa. All’appropriatezza prescrittiva 

delle prestazioni conseguirebbe il soddisfacimento, equo ed uniforme, del fabbisogno nelle 

diverse realtà locali della Regione. 
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Con DGR n. 9-3182 del 7 maggio 2021 “Art.2, comma 2, D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., Azienda 

ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Nomina direttore generale” sono stati 

assegnati i seguenti gli obiettivi di nomina: 

1. Assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda: gli enti del SSR, in applicazione 

delle linee di programmazione sanitaria regionale, nel rispetto delle normative statali e 

regionali vigenti e delle risorse assegnate con DGR n. 31-877 del 23 dicembre 2019, sono 

tenuti ad assicurare il sostanziale pareggio di bilancio aziendale, sia in sede di adozione dei 

bilanci preventivi economici che in itinere nei conti economici trimestrali, nonché, in 

particolare, in sede di adozione del bilancio di esercizio aziendale a consuntivo. 

2. Riduzione dei tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali, ricoveri ed interventi: alla 

luce della DGR n. 110-9017 del 16 maggio 2019, con la quale è stato recepito il PNGLA per 

triennio 2019-2021, l’obiettivo si prefigge di misurare la capacità di risposta tempestiva 

dell’azienda nell’erogare prestazioni ambulatoriali. 

3. Sviluppo del Piano Pandemico regionale a livello aziendale: dare attuazione 

all’aggiornamento – approvato dalla Regione Piemonte – del piano pandemico operativo 

Covid-19, sia territoriale che ospedaliero; i suoi punti cardine sono la revisione delle azioni 

chiave per le organizzazioni sanitarie e per tutti gli attori coinvolti, l’individuazione delle 

misure da adottare per ogni fase e la definizione delle procedure di riferimento, nel 

presupposto di fornire risposte coordinate e sistemiche. 

4. Miglioramento dei flussi informativi e dell’appropriatezza prescrittiva: l’appropriatezza 

prescrittiva e l’aderenza alle terapie sono aspetti di grande rilevanza per l’efficacia e la 

sicurezza dei trattamenti farmacologici, nochè per per l’efficiente allocazione delle risorse 

disponibili. 

5. Sviluppo del fascicolo Sanitario Elettronico e dei servizi on-line. 

6. Trasparenza: rispetto degli adempimenti di cui all’art.2, comma 2, del d.lgs. n. 171/2016 

 

Ogni norma, regolamento, disposizione che dovesse intervenire nel periodo antecedente alla 

definizione degli obiettivi verrà presa in considerazione e prontamente inserita tra gli obiettivi 

dell’esercizio. Analogamente quelle che verranno definite a obiettivi sottoscritti e percorso di 

budget avviato saranno oggetto di valutazione e di integrazione in corso d’anno. 

 

3.1.4 La pandemia COVID19 

Eventi come l’epidemia COVID19 rappresentano rischi “low-probability, high-impact“  e ha portato 

ad un’emergenza sanitaria senza precedenti per dimensioni, gravità e imprevedibilità degli esiti. 

Un’emergenza che ha visto la sanità catapultata in un contesto completamente stravolto e 

caratterizzato da complessità, rapidità di evoluzione e con impatto su tutti gli aspetti della vita 

aziendale. L’Azienda si è trovata costretta ad attuare rapidamente riorganizzazioni di intere unità 

operative non solo per la componente di ricovero, ma anche per quella dei servizi di diagnostica e 

di Pronto Soccorso per governare i nuovi flussi dei pazienti, cercando di sfruttare qualunque 

elemento di prevedibilità per riorganizzare efficacemente e giornalmente le attività. Altro aspetto 
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rilevante è stato la gestione delle risorse sia umane che di DPI, dispositivi medici, tamponi e 

attrezzature.  

La Regione Piemonte con DGR n. 7-3122 del 23 aprile 2021 ha approvato il “Piano strategico-

operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)”  

L’AOU ha messo in atto tutte le misure richieste dalla Regione Piemonte e le logiche e strumenti di 

gestione preziose anche per la fase di ritorno progressivo alla normalità e di recupero ed 

abbattimento delle liste di attesa: 

 piano pandemia Covid 19 aziendale: in ottemperanza alle linee guida regionali e nazionali e 

della letteratura, definisce le linee guida necessarie per l’apertura e gestione dei reparti 

Covid da applicare nelle diverse fasi pandemiche. Le suddette disposizioni riguardano azioni 

da effettuare sulla infrastruttura, sulla logistica, sulle risorse umane (organizzazione e 

formazione) della AOU.  

 gestione dei reparti Covid: prevede la revisione dei percorsi sporco/pulito, la formazione del 

personale, fornitura dei DPI, strutturazione degli staff medici ed assistenziali secondo 

turnistiche che rispondano alle esigenze specifiche di queste nuove unità, elaborazione dei 

protocolli diagnostici, terapeutici, assistenziali, dimissione e trasferimenti; 

 rete dei laboratori per tamponi: a partire da marzo 2020, l’attività del Laboratorio di 

Microbiologia, legata all’emergenza sanitaria in corso, ha previsto l’esecuzione di test 

molecolari sulle varie piattaforme strumentali disponibili e da ottobre 2020 l’esecuzione di 

test antigenici rapidi su piattaforme strumentali dislocate sia presso il laboratorio di 

Microbiologia che presso i Pronto Soccorsi Aziendali e alcune Unità Operative 

(Rianimazione). Presso queste ultime strutture e in aggiunta presso l’Unità Coronarica, a 

partire da dicembre 2021, sono state installate piattaforme strumentali per test molecolari 

rapidi, in ottica POCT, in sostituzione o in affiancamento agli strumenti per i test antigenici. 

La Microbiologia dell’AOU di Novara, relativamente all’organizzazione dell’attività legata ai 

tamponi per la ricerca di Covid19, ha optato per la diversificazione su più piattaforme 

strumentali che, oltre a garantire continuità nell’attività senza nessun fermo per mancanza 

di reattivi o per blocchi strumentali, ha permesso di organizzare le sedute di indagine in 

maniera razionale conseguenza dell’arrivo scaglionato dei tamponi dalle varie strutture 

richiedenti e di pianificare sedute diagnostiche finalizzate a differenti criticità delle richieste 

(test urgenti, da terapia intensiva, subintensiva, tamponi di controllo in soggetti in 

quarantena, tamponi in soggetti asintomatici per contatti con covid positivi). Da fine gennaio 

2021, il Laboratorio esegue test molecolari esclusivamente per le Unità Operative aziendali, 

non essendo più necessario il supporto diagnostico per l’ASL Novara e ancora prima per i 

presidi ospedalieri del quadrante Nord-est del Piemonte. Complessivamente nel corso del 

2021, sono stati eseguiti 59.282 tamponi molecolari, e 33.296 tamponi antigenici rapidi 

frutto di attività di screening presso pronto soccorsi ospedalieri e attività di sorveglianza 

sanitaria per il personale dipendente. Il totale dei tamponi processati è quindi di 92.578; 

 competenze professionali: le competenze dei clinici e delle professioni sanitarie sono state 

indispensabili per la risposta alla pandemia. Per far fronte all’emergenza che ha coinvolto 

anche il personale sanitario è stato necessario acquisire personale dedicato in tempi ristretti. 
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Inoltre è stato utilizzato personale medico e assistenziale fornito dalla protezione civile e 

dall’esercito. La gestione delle risorse umane ha richiesto inoltre un rapido e continuo lavoro 

di riassegnazione del personale sanitario coerente al rapido evolvere della riorganizzazione 

dei reparti e dei percorsi e per la copertura di assenze e carenze; 

 

 periodo postpandemico: fasi e livelli di rischio sono dichiarati dalle Autorità competenti, 

anche in successione non sequenziale, sulla base della situazione di rifermento. Tutte le 

misure previste per le fasi 1-6 sono da intendersi addizionali e, quindi, ove l’evento 

pandemico sia avviato nel Paese in un momento successivo alle prime fasi, tutte le misure 

previste per le fasi precedenti e non realizzate dovranno essere contemporaneamente 

realizzate in aggiunta alle misure espressamente previste per la fase dichiarata (se verrà 

saltata una fase nel passaggio da una inferiore a una superiore, si deve intendere che le azioni 

della fase saltata devono essere implementate, senza che esse siano superate dalle azioni 

della nuova fase). Così, il raggiungimento di una fase e di un determinato livello devono 

costituire momenti preparatori per l’implementazione di contromisure previste per fasi e 

livelli successivi, tenendo conto della progressione epidemica. 

La comunicazione/dichiarazione di fase, incluso l’incremento o il depotenziamento, viene 

fatta dal Direttore del DIRMEI in accordo con le Autorità Regionali e, se necessario, in 

consultazione con altre organizzazioni e istituzioni. Superata la fase critica nella fase di 

“ripartenza” l’Azienda ha elaborato il piano “per il progressivo ritorno all’operatività pre 

COVID-19 dell’AOU come Hub dell’Area Sovrazonale Piemonte nord-est“, il piano “per la rete 

aziendale di assistenza ospedaliera e del PIANO COVID 2 per la rete di assistenza ospedaliera 

di area di programmazione/quadrante volti alla ripresa dell’attività”, il “Piano Organizzativo 

per la ripresa delle attività” con istituzione dell’Unità di gestione e miglioramento dei tempi 

e delle liste di Attesa, i “Progetti smaltimento liste di attesa con utilizzo Fondi Regionali”; 

 

 recupero delle prestazioni e di screening oncologico: l’AOU ha individuato progetti e azioni 

necessarie a garantire la ripresa delle attività, il recupero delle prestazioni e l’abbattimento 

delle liste di attesa analizzando e monitorando non solo le prestazioni individuate dal PNGLA. 

A tal fine è stato predisposto, ad aprile 2021, il “Piano Operativo Aziendale per il recupero 

dei tempi di attesa AOU Novara”, integrato ed aggiornato a luglio in cui a seguito delle stime 

sui volumi e tipologie di prestazioni da recuperare illustra le modalità e le azioni che 

consentiranno, con l’attivazione di specifici progetti per le diverse tipologie di prestazioni, la 

ripresa delle attività; 

 

 piano vaccinale: il cosiddetto “Vaccine day” ha segnato il via ufficiale alla campagna di 

vaccinazione contro il COVID-19. La campagna vaccinale nella Regione Piemonte è iniziata il 

4 gennaio 2021 con obiettivo, condiviso con le Aziende Sanitarie, di somministrare l’80% dei 

vaccini settimanalmente consegnati dal livello nazionale. L’azienda ha previsto l’avvio e lo 

sviluppo del piano vaccinale modulato in base alle caratteristiche di singoli vaccini e loro 

disponibilità. I principi guida del Piano sono stati la programmazione quotidiana dell’attività 
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delle squadre vaccinali, la predisposizione delle procedure di approvvigionamento ed 

erogazione delle dosi vaccinali, l’attivazione del sistema di prenotazione per organizzare le 

sedute e la gestione dei richiami per le seconde dosi. 

Successivamente alla prima fase di vaccinazione che ha riguardato il personale dell’azienda, 

il piano vaccinale regionale ha visto il coinvolgimento dell’AOU sia a supporto del territorio 

garantendo squadre vaccinali alle ASL sia nelle attività vaccinali rivolte ai pazienti vulnerabili 

e particolarmente fragili anche in età pediatrica. 

Il Piano Vaccinale all’interno della struttura nosocomiale è stato svolto in coerenza, così 

come previsto, con le norme e con gli atti di indirizzo regionali e nazionali. Dal giorno “zero” 

fissato alla data del 27.12.20 (Vaccine Day) con inoculazione del farmaco ai primi 90 pazienti 

prefissato a livello centrale è iniziata la campagna, così come da indicazione, tenuto anche 

conto della specificità dell’AOU, nell’ordine: 

a) Fase 1-A = dipendenti del sistema sanitario; RSA (operatori ed ospiti); 

b) Fase 1-B = professioni sanitarie ed operanti in ambito sanitario (odontoiatri, 

farmacisti, ecc.); 

c) Fase 1-C = over 80 (fuori dalle RSA); 

d) Fase 2 = over 60, soggetti fragili – soggetti a rischio – personale scolastico ad alta 

priorità; 

e) Fase 3 =personale scolastico, servizi essenziali (es. forse dell’ordine), persone con 

pluripatologie moderate; 

f) Fase 4 = popolazione rimanente. 

Altre variabili sono poi occorse nel tempo, in particolare: 

1) quella legata al completamento del ciclo vaccinale in persone con trascorso di malattia 

(previsione di un solo inoculo); 

2) l’obbligatorietà stabilita ex legge alla copertura vaccinale per gli operatori sanitari, oggi 

ulteriormente ridefinita (estensione anche all’area amministrativa), con recupero di 

una larghissima parte della frangia dei dipendenti non vaccinati. 

In ogni caso l’AOU, per quanto attiene il “target” relativo alla somministrazione, si è sempre 

coordinata con l’ASL all’interno della quale insiste; pertanto, oltre a provvedere alla 

vaccinazione del personale dipendente, delle Ditte appaltatrici che operano all’interno 

dell’Ospedale, delle Associazioni di volontariato, si è provveduto a sottoporre al vaccino 

anche le categorie fragili, quali ad es.: oncoematologici, cardiopatici, pz. pediatrici affetti 

dalle patologie descritte ex nota DIRMEI prot. 00059394 del 14.12.21 e precedenti, 

nefropatici-dializzati, trapiantati. 

In particolare è stato stilato un protocollo fra ASL Novara ed AOU Novara relativamente ai 

pazienti allergici, con presa in carico da parte di questa Azienda Sanitaria dei pazienti eligibili 

a seduta protetta (presenza di specialista rianimatore).  

Dal punto di vista dei dati numerici, presso questa A.O.U. sono state iniettate più di 16.000 

dosi 
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è lo strumento che dovrà dare attuazione, in Italia, al 

programma “Next Generation EU”. Attraverso il PNRR l’Italia opererà un vasto programma di 

riforme, tra cui Pubblica Amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione, concorrenza, 

fisco, accompagnato da adeguati investimenti. L’azione di rilancio del Piano è guidata dagli obiettivi 

di policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo:  

• digitalizzazione e innovazione,  

• transizione ecologica,  

• inclusione sociale.  

 

Il Piano si articola in sedici Componenti, le quali sono raggruppate in sei Missioni:  

1.Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;  

2.Rivoluzione verde e transizione ecologica; 

3.Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4.Istruzione e ricerca 

5.Inclusione e coesione 

6. Salute  

 

In particolare nella sezione della sanità, il Piano elenca i problemi resi ancora più evidenti dalla 

pandemia Covid-19 ed evidenzia l’importanza delle tecnologie, delle competenze (digitali, 

professionali e manageriali), per rivedere i processi di cura e per ottenere un più efficace 

collegamento tra ricerca, analisi dei dati e programmazione.  

E’ focalizzata su 2 obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con 

l’integrazione tra servizi sanitarie e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del 

Servizio Sanitario nazionale (SSN). Potenzia il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e lo sviluppo della 

telemedicina. Sostiene le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema 

sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario. 

La missione si articola in due componenti:  

• reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: 

- potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce 

delle criticità emerse durante l’emergenza pandemica; 

- rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari; 

- sviluppare la telemedicina e a superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei 

servizi sanitari offerti sul territorio; 

- sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell’assistenza domiciliare; 

• innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale:  

- sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in 

termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici;  

- rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario; 
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- potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e 

Regionale, al fine d i garantire un’evoluzione significativa delle modalità d i assistenza 

sanitaria, migliorando la qualità e la tempestività delle cure valorizzando il ruolo del 

paziente come parte attiva del processo clinico-assistenziale e garantendo una 

maggiore capacità d i governance e programmazione sanitaria guidata dalla analisi 

dei dati, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela dei dati e delle informazioni. 

 

Il 12/01/2022 si è svolta la Conferenza Stato-Regioni in cui si è dato il via libera alla ripartizione dei 

fondi del PNRR e del Piano per gli Investimenti per la sanità, in cui sono previste per la Regione 

Piemonte: 82 case di comunità, 27 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali; 

l’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie; l’adeguamento antisismico di 

diversi ospedali.  

Con DGR 6-4630 del 11 febbraio 2022 la Regione Piemonte ha approvato il Programma di 

investimenti finanziato con il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) finalizzato 

all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie. 

Con DGR 199-3824 del 22 febbraio 2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione della 

localizzazione dei siti delle strutture di prossimità ed intermedie: 91 case di comunità, 30 ospedali 

di comunità e 43 centrali operative territoriali integrando quanto individuato dal PNRR con ulteriori 

9 case di comunità e 3 ospedali di comunità finanziati nell’ambito del Piano INAIL di investimento 

immobiliare nel campo dell’edilizia sanitaria, dei fondi ex art 20 della legge 11 marzo 1988, n.67.  

In particolare per la provincia di Novara si prevedono:  

- 7 Case di comunità (Borgomanero, Ghemme, Arona, Oleggio, Novara, Trecate e 

Galliate); 

- 2 Ospedali di comunità (Borgomanero e Novara) 

- 3 Centrali operative territoriali (Borgomanero, Novara e Galliate) 

- ammodernamento tecnologico e l’acquisto di attrezzature dell’Asl e dell’ospedale 

Maggiore di Novara 

- adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero. 

 

 

3.2 Il contesto interno. 

L’analisi del contesto interno si incentra sull’attività, sull’organizzazione e sulle risorse umane, 

tecnologiche-biomediche e finanziarie. 

 

3.2.1 Attività 

L’AOU, ospedale “hub” della rete ospedaliera Piemonte Nord Est, offre un’assistenza qualificata 

orientata ad accogliere e trattare tutte le patologie complesse dell’area sovrazonale anche per porre 

un freno alla mobilità passiva extraregionale, in particolare verso la confinante Lombardia. 

Dall’analisi dei dati disponibili sul fenomeno della mobilità passiva extraregionale in Piemonte 

emerge con evidenza che questo fattore rappresenta una criticità dell’area del Piemonte nord-est, 
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che riveste un interesse strategico a livello regionale. La mobilità sanitaria è fortemente 

condizionata dalla vicinanza con i confinanti presidi ospedalieri lombardi pubblici e privati 

accreditati, dotati di elevata tecnologia e ad alta specializzazione, in non pochi casi con una policy 

commerciale aggressiva.  

La collocazione geografica dell’AOU (posta al confine con la Lombardia) e la situazione logistica di 

Novara (posizione baricentrica in un nodo viabilistico di primaria importanza a livello di interscambi 

per l’Italia settentrionale) possono rappresentare sia un punto di forza sia un elemento di debolezza 

ai fini del contenimento della mobilità passiva extraregionale. Infatti in poco tempo in auto e/o in 

treno si possono raggiungere da Novara gli ospedali di rilievo nazionale milanesi. L’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Novara sulla base del suo ruolo nell’ambito della rete ospedaliera 

piemontese rappresenta, per la sua posizione geografica e per l’importanza che già riveste, il 

baluardo fondamentale per arginare la mobilità passiva extraregionale del Piemonte verso la vicina 

Lombardia. Per questa ragione, oltre al rafforzamento del ruolo di coordinamento dell’AOU di 

Novara nell’ambito della rete ospedaliera piemontese, si sono resi necessari investimenti in risorse 

tecnologiche e professionali per rendere l’AOU in grado di ricoprire adeguatamente il suo ruolo. 

Un’importante e attenta politica di investimenti mirati risulta fondamentale per raggiungere 

l’obiettivo di interesse regionale di riduzione della mobilità passiva, in attesa della realizzazione della 

nuova Città della Salute e della Scienza di Novara.  

Alcune prestazioni di urgenza trovano nell’AOU il naturale riferimento per l’erogazione di cure di 

terzo livello. In ambito cardiovascolare è stata rivista la rete per l’emergenza con l’identificazione 

dell’AOU di Novara quale centro “hub” per le sindromi coronariche acute. Lo stesso dicasi per le 

patologie acute dei grandi vasi (aneurismi, ischemie critiche) o dei vasi cerebrali.  

Il Centro Terapia Anticoagulante Orale (TAO) è riferimento per l’area sovra zonale per la diagnosi e 

cura delle malattie tromboemboliche e per l’implementazione delle nuove terapie anticoagulanti. 

L’AOU Maggiore della Carità Novara è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte come centro 

regionale autorizzato all’esecuzione di interventi di stimolazione cerebrale profonda sui pazienti 

affetti da Parkinson. Inoltre l’AOU garantisce il funzionamento della rete del Trasporto Emergenza 

Neonatale per il trasferimento delle gravidanze a maggior rischio e dei neonati che necessitano di 

un ricovero in Terapia Intensiva Neonatale. Anche la funzione di trapianto renale fa da riferimento 

ad un ampio bacino di utenza di carattere sovra regionale, come testimoniano i dati di attività che 

vedono il Centro Trapianti dell’AOU primeggiare per numerosità e qualità degli interventi effettuati 

in particolare per trapianti fra viventi. L’AOU Maggiore della Carità di Novara ha effettuato l’attività 

di chirurgia robotica dotandosi per prima in Italia del dispositivo “Da Vinci Xi”, utilizzato in ambito 

multidisciplinare. Inoltre, prima in Italia, ha sostituito completamente le dotazioni radiologiche 

attraverso il “Partenariato Pubblico Privato” di servizi che consente di dare risposte di elevata 

qualità ai fabbisogni dei cittadini. 

L’AOU, al 31.12.2019, risultava dotata di 711 posti letto, di cui 592 ordinari e 119 di Day Hospital. 

Inoltre sono attivi 9 letti di Hospice, 10 di Osservazione Breve Intensiva presso il Pronto Soccorso, 

33 letti tecnici di dialisi a Novara e 8 presso il Centro di Assistenza Limitata di Galliate. L’Azienda è 

dotata di 24 sale operatorie presso la sede di Novara e 2 nella sede di Galliate. 
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Dall’analisi dei dati di produzione ricoveri e ambulatoriale dell’anno 2021 a confronto con i volumi degli 

anni 2019 e 2020, si può rilevare come l’impatto dell’emergenza COVID19 non abbia ancora consentito 

di raggiungere la produzione pre-Covid nonostante l’incremento rispetto all’anno 2020 pari a € 

16.837.815 (+8,3%). Come rappresentato nella seguente tabella rispetto all’anno 2019 il valore di 

produzione risulta ancora inferiore con uno scostamento pari a € -10.416.916 (-5%). 

Valore  2019 2020 2021 
scost 2021 / 2019 scost 2021 / 2020 

euro % euro % 

Totale Ricoveri   125.072.844     113.185.135     119.853.990  -     5.218.854  -4%     6.668.855  5,9% 

                

Specialistica esterni     48.883.398       39.220.868       47.382.025  -    1.501.373  -3%     8.161.157  20,8% 

               

Specialistica PS non seguite da 

ricovero 
      3.606.998         2.530.083         3.070.406  -      536.593  -15%         540.323  21,4% 

               

TOTALE   177.563.241     154.936.087     170.306.422  -     7.256.819  -4%   15.370.335  9,9% 

               

File F Somministrazione     23.773.347       21.520.591       23.744.590  -          28.757  0%     2.223.999  10,3% 

File F Distribuzione diretta e 
Altro 

    28.983.598       26.608.777       25.852.258  -     3.131.340  -11% -       756.519  -2,8% 

Totale file F     52.756.944       48.129.368       49.596.848  -     3.160.097  -6%     1.467.480  3,0% 

                

TOTALE con FILE F   230.320.185     203.065.455     219.903.269  -    10.416.916  -5%   16.837.815  8,3% 

              

Casi 2019 2020 2021 
scost 2021 / 2019 scost 2021 / 2020 

nr % nr % 

Totale Ricoveri             34.247               27.527               30.088  -               4.159  -12%             2.561  9,3% 

                

Specialistica esterni       2.505.575         2.047.008         2.702.922         197.347  8%         655.914  24,3% 

               

Specialistica PS non seguite da 

ricovero 
          318.185             217.985             271.169  -          47.016  -15%           53.184  19,6% 

               

TOTALE 2.858.007       2.292.520      3.004.179               146.172  5%       711.659  23,7% 

 
 
Analizzando in dettaglio l’andamento mensile dell’anno 2021 si può evidenziare come l’attività di degenza 

ha presentato segni di ripresa con valori negli ultimi mesi dell’anno sia in casi che in valore al pari del 

periodo precovid dei primi mesi anno 2020 nonostante a dicembre l’ulteriore ondata pandemica ha 

limitato nuovamente l’attività ordinaria. 
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Attività di ricovero:  dettaglio per mese 

mese 
CASI diff 21/20 VALORE diff 21/20 

2020 2021 casi % 2020 2021 valore % 

01       2.906        1.919  -     987  -34,0%     10.765.037         8.169.045  -   2.595.992  -24,1% 

02       2.952        2.145  -     807  -27,3%     11.026.947         9.235.462  -   1.791.485  -16,2% 

03       2.231        2.670         439  19,7%        9.598.385      10.905.117      1.306.732  13,6% 

04       1.478        2.342         864  58,5%        6.901.263      10.175.108      3.273.846  47,4% 

05       1.732        2.450         718  41,5%        7.825.846         9.967.071      2.141.225  27,4% 

06       2.146        2.578         432  20,1%        8.631.513         9.848.915      1.217.402  14,1% 

07       2.336        2.591         255  10,9%        9.230.888      10.372.159      1.141.271  12,4% 

08       2.131        2.243         112  5,3%        8.392.732         9.370.564         977.832  11,7% 

09       2.514        2.582           68  2,7%        9.249.564         9.685.897         436.333  4,7% 

10       2.716        2.879         163  6,0%     10.494.359      10.300.537  -      193.822  -1,8% 

11       2.207        2.809         602  27,3%     10.583.696      10.949.912         366.216  3,5% 

12       2.178        2.880         702  32,2%     10.484.906      10.874.203         389.297  3,7% 

Totale      27.527      30.088     2.561  9%   113.185.135    119.853.990      6.668.855  6% 

 

Anche per l’attività di specialistica ambulatoriale per esterni il 2021 ha consentito una produzione 
superiore al 2020 nonostante le ondate pandemiche. Analizzando in dettaglio l’andamento mensile si 
può evidenziare come l’attività dal mese di marzo ha presentato segni di ripresa raggiungendo nell’ultimo 
trimestre valori sia in numero sia in valore al pari del periodo precovid dei primi mesi anno 2020. 
 

 

Ambulatoriale : dettaglio mese 

mese 
Numero diff 21/20 Valore diff 21/20 

2020 2021 casi % 2020 2021 valore % 

01      211.733       175.595  -   36.138  -17%     4.301.023      2.935.050  - 1.365.973  -32% 

02      205.730       209.726         3.996  2%     4.024.555      3.556.381  -    468.173  -12% 

03      127.649       235.103    107.454  84%     3.175.264      4.345.974    1.170.711  37% 

04      106.985       211.315    104.330  98%     2.436.127      3.774.846    1.338.718  55% 

05      134.395       232.431      98.036  73%     2.525.734      4.038.498    1.512.765  60% 

06      177.563       247.179      69.616  39%     3.120.770      4.071.599       950.829  30% 

07      190.380       222.265      31.885  17%     3.459.583      3.794.745       335.162  10% 

08      160.009       206.038      46.029  29%     2.927.821      3.774.526       846.705  29% 

09      208.792       254.978      46.186  22%     3.637.927      4.353.810       715.883  20% 

10      210.707       243.991      33.284  16%     3.629.554      4.263.313       633.759  17% 

11      153.514       245.514      92.000  60%     2.907.007      4.354.117    1.447.110  50% 

12      159.551       218.787      59.236  37%     3.075.504      4.119.166    1.043.662  34% 

Totale    2.047.008    2.702.922    655.914  32%   39.220.868    47.382.025    8.161.157  21% 
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3.2.2 Modello organizzativo 

L’Azienda in tutte le sue articolazioni è strutturata in Dipartimenti Assistenziali Integrati (DAI) che 

organizzano strutture complesse affini e/o complementari per gestire processi e percorsi 

assistenziali secondo modalità e procedure condivise, garantendo accesso flessibile alle risorse 

comuni. 

 

Sono organi di ogni DAI, con compiti e funzioni definiti dal nuovo Atto Aziendale: 

 il Direttore  

 il Comitato Direttivo  

 il Consiglio di Dipartimento. 

 

La Direzione del Dipartimento è affidata ad un Responsabile di Struttura Complessa o ad un 

Professore di prima fascia con integrazione assistenziale, nominato dal Direttore Generale d’intesa 

con il Rettore, con scelta motivata sulla base di requisiti di esperienza professionale, curriculum 

scientifico, capacità gestionale ed organizzativa.  

La strutturazione dei Dipartimenti è effettuata per Aree omogenee. L’Area è, a livello aziendale, la 

dimensione organizzativa nella quale, data l’elevata omogeneità delle discipline coinvolte od il loro 

concorso strutturale alla gestione comune di profili complessivi di cura, è massimo il livello 

praticabile di integrazione. Pertanto nell’Area non si realizza un processo di integrazione di strutture 

organizzative più elementari, ciascuna dotata di risorse autonome, ma, nel suo ambito, le strutture 

ed i programmi afferenti accedono a risorse comuni, secondo indirizzi, disposizioni e procedure 

stabilite. 

 

Oltre ai DAI, l’Azienda per conseguire i suoi obiettivi istituzionali è articolata in: 

 strutture complesse a direzione ospedaliera (S.C.D.O.); 

 strutture complesse a direzione universitaria (S.C.D.U.); 

 strutture semplici a valenza dipartimentale ospedaliera (S.S.v.d.O.); 

 strutture semplici a valenza dipartimentale universitaria (S.S.v.d.U.); 

 strutture complesse e semplici a valenza amministrativa, tecnica e professionale. 

 

Il riordino dell’Azienda, operato in applicazione dell’Atto Aziendale, ha sensibilmente ridotto e 

semplificato l’organizzazione dipartimentale, ampliandone le competenze alla didattica e ricerca e 

allargandone l’influenza anche su più sedi collocate presso altre ASL dell’Area omogenea. 

Dipartimenti ad Attività Integrata: 

a) Dipartimento Chirurgico 

b) Dipartimento Emergenza ed Accettazione 

c) Dipartimento Medico 

d) Dipartimento Medico Specialistico ed Oncologico 

e) Dipartimento Servizi Diagnosi e Cura 

f) Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare 
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Nell’ambito dell’Area Sovrazonale del Piemonte Nord Est sono stati istituiti dei Dipartimenti 

Interaziendali strutturali e funzionali, servizi interaziendali, strutture complesse sovra zonali, 

coordinamenti sovraziendali e interaziendali, reti cliniche al fine di promuovere e garantire 

l’integrazione di attività e servizi nella Rete ospedaliera e la Continuità Assistenziale. 

Dipartimenti Interaziendali: 

a) Dipartimento interaziendale strutturale di Salute Mentale con ASL NO 

b) Dipartimento interaziendale strutturale Materno Infantile con ASL VC 

c) Dipartimento regionale interaziendale 118 a valenza funzionale 

d) Dipartimento interaziendale ed interregionale funzionale Rete Oncologica del Piemonte e 

Valle d’Aosta 

e) Dipartimento interaziendale funzionale Medicina dei Laboratori del Piemonte Nord Est con 

ASL BI, ASL NO, ASL VC ASL VCO 

f) Dipartimento interaziendale funzionale transmurale di Medicina Fisica e Riabilitazione con 

ASL BI, ASL NO, ASL VC, ASL VCO 

 

 

Struttura Complessa Medicina Legale – Servizio Interaziendale ASL  NO AOU Maggiore della Carità 

di Novara 

 

Strutture Complesse Sovrazonali: 

a) Fisica sanitaria 

b) Radioterapia 

c) Scienza dell’Alimentazione 

 

Coordinamenti sovraziendali: 

a) Gastroenterologia e rete delle endoscopie digestive 

b) Ematologia 

c) Dermatologia e venereologia 

d) Endocrinologia 

e) Gestione Acquisti 

 

Coordinamento interaziendale tra il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NO e la SS 

Epidemiologia dei Tumori 

Reti Cliniche: 

a) Allergologia 

b) Diabetologia 

c) Rete STEMI 

d) Rete dell’epidemiologia del Piemonte Nord Est 

e) Rete pediatrica 

Altre forme di aggregazione sono previste anche in ambito amministrativo come per esempio la 

Funzione Gestione dei Sinistri. 
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3.2.3 Risorse umane e professionali   

La gestione delle risorse umane costituisce elemento strategico per garantire la partecipazione di 

professionisti ed operatori ai processi decisionali, la definizione e condivisione dei piani di sviluppo 

strategico aziendale e di integrazione tra assistenza, ricerca e didattica e la partecipazione al 

perseguimento degli obiettivi strategici pluriennali e annuali. In quest’ottica la gestione delle risorse 

umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara si basa in particolare: 

- sulla valorizzazione delle risorse umane e professionali al fine di perseguirne la 

soddisfazione e la partecipazione ai processi decisionali; 

- sullo sviluppo professionale, in particolare, attraverso l’attribuzione di incarichi e funzioni 

di responsabilità; 

- sulla valutazione e incentivazione del personale; 

- sulla formazione, finalizzata allo sviluppo delle competenze. 

Gli strumenti utilizzati per le finalità sopraesposte sono: 

- consolidamento del sistema di governo clinico: per garantire la partecipazione dei 

professionisti ed operatori ai processi decisionali;  

-  valorizzazione del ruolo del Collegio di Direzione per garantire la partecipazione della 

dirigenza alla elaborazione dei piani di sviluppo strategico aziendale e di integrazione 

tra assistenza, ricerca e didattica;  

- Garanzia di adeguata informazione sui provvedimenti e sugli atti di gestione assunti o 

da assumere sulle materie contenute nell’accordo aziendale sulle relazioni sindacali 

direttamente ed attraverso le strutture aziendali competenti; 

- coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali per 

garantire la partecipazione dei professionisti ed operatori ai processi decisionali 

- assicurazione alle organizzazioni sindacali del pieno rispetto del principio della 

partecipazione, che si estrinseca con l’informazione, la consultazione, la concertazione 

e la contrattazione demandata in sede decentrata. 

Per quanto concerne lo sviluppo professionale, l’Azienda ha adottato politiche di ridefinizione dei 

processi produttivi ed articolato le responsabilità, finalizzate prioritariamente allo sviluppo delle 

competenze. A tal fine l’Azienda ha attribuito autonomia e responsabilità conferendo incarichi e 

funzioni. Parallelamente ha sviluppato i propri sistemi di valutazione sia sui risultati riferiti agli 

obiettivi assegnati annualmente, sia su quelli relativi agli incarichi e funzioni conferiti. Dalle 

esperienze nella riorganizzazione dei servizi e nell’attribuzione di nuove competenze, sono derivati 

elementi fondamentali per la definizione della programmazione quali-quantitativa della formazione 

delle diverse professioni. 

L’AOU e l’Università hanno definito le modalità ed i termini per la partecipazione del personale del 

SSR all’attività didattica pre e post laurea, sulla base dei seguenti criteri: 

 il personale del SSR partecipa all’attività didattica, esercitando docenza, tutorato ed altre 

attività formative, nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle 

strutture didattiche dell’Università; 

 i DAI, i Consigli di Corso di Laurea e i Consigli di Scuola di Specializzazione concordano, 

nell’ambito delle rispettive competenze, le modalità e le forme di partecipazione del 
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personale del SSR all’attività didattica, nonché la parte del percorso formativo del medico 

specializzando da svolgersi presso strutture affidate a dirigenti del SSR. 

Il personale dipendente rappresenta la risorsa principale per il funzionamento dell’AOU e costituisce 

la componente fondamentale per poter perseguire la finalità istituzionale dell’AOU di soddisfare i 

bisogni di salute delle persone che ad essa si rivolgono, attraverso l’erogazione di servizi di tipo 

diagnostico, terapeutico e riabilitativo.  

Nel corso dell’ultimo biennio l’Azienda ha provveduto all’assunzione di un numero consistente di 

personale infermieristico e medico al fine di garantire adeguato supporto all’attività sanitaria 

programmata per la riduzione dei tempi di attesa sia ambulatoriali che di ricovero, per migliorare 

l’attrattività dell’Azienda nel rispetto delle indicazioni di cui alla Legge 161/2014 e per consentire il 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di riposi. 

Si riporta di seguito la situazione della dotazione del Personale al 31.12.2020 e al 31.12.2021: 

Dotazione  personale dipendente al 31.12.2020 31.12.2021 

DIFF 
  

Tempo 

ind. 

Tempo 

det. 

TOTALE 

2020 

Tempo 

Ind. 

Tempo 

Det. 

TOTALE 

2021 

Medici 516 21 537 518 20 538 1 

Odontoiatra 2 0 2 3 0 3 1 

Farmacisti 10 0 10 10 0 10 0 

Biologi 8 1 9 14 1 15 6 

Chimici 2 0 2 2 0 2 0 

Fisici 10 1 11 12 0 12 1 

Psicologi 8 1 9 7 2 9 2 

Dirigente delle professioni sanitarie 3 0 3 3 0 3 0 

Personale infermieristico 1.198 84 1.282 1159 96 1255 -27 

Personale tecnico sanitario 232 9 241 245 2 247 6 

Personale della riabilitazione 51 0 51 55 0 55 4 

Personale della prevenzione 5 0 5 5 0 5 0 

Dirigente ingegnere 2 0 2 2 0 2 0 

Assistente religioso 1 0 1 1 0 1 0 

Dirigente analista 1 0 1 1 0 1 0 

Dirigente assistente sociale 0 0 0 1 0 1 1 

Personale dell'assistenza sociale 3 0 3 2 0 2 -1 

O.S.S. 325 39 364 310 36 346 -18 

O.T.A. 18 0 18 16 0 16 -2 

Altro personale ruolo tecnico 142 2 144 136 0 136 -8 

Dirigenti amministrativi 10 1 11 11 1 12 1 

Comparto ruolo amministrativo 263 21 284 271 23 294 10 

TOTALE 2.810 180 2.990 2784 181 2965 -25 

        

Dotazione  personale universitario al 31.12.2020 31.12.2021 

DIFF 
  

Tempo 

ind. 

Tempo 

det. 

TOTALE 

2020 

Tempo 

ind. 

Tempo 

det. 

TOTALE 

2021 

medici            49                 1             50  45 0 45 -5 

biologi             2                 -               2  2 0 2 0 

dir. di.p.sa              -                   1               1  1 0 1 0 

dirigente statistico              1                 -                1  1 0 1 0 

TOTALE            52                  2            54  49 0 49 -5 
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Il DL 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

in relazione all’emergenza COVID-19” ha definito le misure straordinarie per l’assunzione degli 

specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario (art. 1). 

Al fine di garantire l'erogazione delle   prestazioni   di assistenza sanitaria anche in ragione delle 

esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’azienda ha attivato le 

procedure assuntive previste dal D.L. 9/2020 come di seguito riportato: 

a).. personale a tempo determinato: assistente amministrativo, infermieri, tecnico sanitario di 

laboratorio e OSS;  

a).. personale interinale: infermieri e OSS: 

b) . incarichi libero professionali: medici. 

Nella seguente tabella si riportano le assunzioni avvenute nel 2021 per l’emergenza COVID-19 

 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Assistente Amministrativo        6 

CPS Infermiere      104 

CPS Ostetrica       7 

CPS – Tecnico sanitario di Laboratorio       2 

OSS 6 

PERSONALE INTERINALE 

OSS 40 

CPS Infermiere 12 

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI 

Medici 79 

TOTALE 185 

 

 

3.2.4 Risorse tecnologiche/biomediche  

Molti sono stati i progetti e le innovazioni realizzate in ambito delle tecnologie biomediche con 

l’acquisizione di apparecchiature di ultima generazione rendendo la risposta sanitaria ai 

cittadini/pazienti di alto livello e rafforzando il ruolo di ospedale HUB e centro di riferimento a livello 

regionale in diversi ambiti.  

 

Radiodiagnostica 3.0  

L’Azienda è stata la prima in Italia ad espletare, con il nuovo Codice degli Appalti, una gara di 

“Partenariato Pubblico-Privato” riferita ad una “concessione di servizi”.  

Il PPP ha garantito: 

- un servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature di proprietà 

dell’azienda; 
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- messa a disposizione di nuove apparecchiature radiologiche; 

- messa a disposizione del PACS-RIS; 

- servizio di prestazioni di risonanza magnetica; 

- al termine della concessione le apparecchiature e PACS-RIS diventeranno di proprietà 

dell’azienda. 

L’intervento ha visto la sostituzione di apparecchiature ormai obsolete con altre di ultima 

generazione. Il contemporaneo adeguamento impiantistico ha consentito il potenziamento del 

sistema Pacs-Ris già in funzione. I nuovi apparecchi radiologici, essendo più veloci di quelli 

precedenti, hanno consentito di aumentare l’offerta di prestazioni. La riorganizzazione ha 

interessato anche la Struttura complessa di medicina nucleare, con l’installazione di una nuova CT 

PET, strumento indispensabile per la diagnosi e la stadiazione dei tumori, patologie per cui l’AOU è 

centro di riferimento per tutto il Piemonte orientale.  

Questi i nuovi apparecchi disponibili: n. 3 ecotomografi di alta fascia, n. 2 mammografi digitali di cui 

uno dotato di tomosintesi, n. 2 tomografi computerizzati 128 banchi, n. 1 tomografo a risonanza 

magnetica da 1,5 tesla, n. 1 tomografo a risonanza magnetica da 3 tesla, n. 1 sala angiografica 

vascolare, n. 1 CT PET, n. 3 diagnostiche radiologiche polifunzionali, n. 1 diagnostica radiologia 

diretta con tavolo telecomandato, n. 5 portatili per radiografica digitali diretti, n. 3 unità 

radiologiche dirette ad arco per sala operatoria. 

 

Chirurgia robotica 
L’ospedale Maggiore utilizza il sistema robotico «Da Vinci Xi», evoluzione di una tecnologia 

consolidata a livello mondiale. Il robot garantisce un’elevata qualità di cura, una minore invasività 

ed una maggiore precisione con riduzione della durata delle degenze. Il nuovo sistema rappresenta 

un’assoluta eccellenza della sanità regionale anche per la peculiare modalità di utilizzo in ambito 

interdisciplinare sfruttando appieno le sue potenzialità. Nel 2020 è stata avviata una 

sperimentazione di implementazione dell'attività mediante l’utilizzo di un secondo robot. Mod.       

Da Vinci X, apparecchiatura utilizzata prioritariamente dalla SCDU Urologia, nel 2021 sono stati 

eseguiti 359 interventi e si sono aggiunte nuove specialità utilizzanti i sistemi chirurgici come da 

tabella seguente: 

  Da Vinci XI Da Vinci X TOTALI 

UROLOGIA 98 66 164 

CHIRURGIA 2 58 13 71 

CHIRURGIA 1 39   39 

GINECOLOGIA 35 9 44 

TORACICA 39 2 41 

TOTALE     359 

 

Nuovo sistema di navigazione elettromagnetico “Spin Drive”  

L’acquisizione del nuovo sistema di navigazione elettromagnetica bronchiale endoscopica e 

percutanea “Spin Thoracic Navigation System”, primo in Europa in dotazione in un’azienda pubblica, 
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è stata un’ulteriore conferma dell’eccellenza tecnologica.  Si tratta di un’apparecchiatura innovativa 

per la diagnosi e terapia della neoplasia polmonare periferica che utilizza la tecnologia di 

tracciamento elettromagnetica EM per individuare e condurre gli strumenti al modello TC 

dell’anatomia del paziente o al modello radiografico 3D. Inoltre consente di utilizzare il sistema di 

navigazione anche per via percutanea per la biopsia e/o ablazione dei tumori del polmone e, in 

una logica multidisciplinare, anche del fegato e reni. Lo sviluppo tecnologico e il più ampio utilizzo 

della TAC del torace ad alta risoluzione hanno consentito un maggior riscontro di piccoli tumori 

periferici, molti dei quali sono adenocarcinomi.  L’approccio non broncoscopico alle lesioni 

periferiche mediante agobiopsia TAC guidata rappresenta il gold standard diagnostico del nodulo 

polmonare periferico e garantisce una migliore resa diagnostica (fino al 90%).   

 

Nuove sala di Emodinamica  

Il Laboratorio di emodinamica e cardiologia interventistica dell’azienda ospedaliero-universitaria di 

Novara, afferente al Dipartimento toraco-cardio-vascolare è il centro “hub” di riferimento per il 

trattamento precoce dell’infarto cardiaco mediante angioplastica coronarica con impianto di stent. 

Le due  nuove sala di Emodinamica, che si affiancano ad altre  già in uso da diversi anni, dispongono 

di un nuovo angiografo di ultima generazione, che garantisce la massima definizione delle immagini 

associata al minimo di esposizione alle radiazioni per i pazienti e per gli operatori della scuola 

cardiologica novarese di grande tradizione e dotati di elevate esperienza e professionalità in 

cardiologia interventistica.  E di un angiografo Azurion Philips che rappresenta l’ultimissima 

tecnologia digitale dotato sia di software per emodinamica sia di software per l’esecuzione di esami 

e studi avanzati di elettrofisiologia. Sono stati anche implementati alcuni software e accessori adatti 

all’utilizzo per studi elettrofisiologici avanzati. 

Nuova macchina cuore/polmone 

La Cardiochirurgia, oltre a sviluppare le più recenti procedure chirurgiche mininvasive, è stata 

dotata di un nuovo apparecchio per la circolazione extracorporea in corso di intervento 

cardiochirurgico (cosiddetta “macchina cuore polmone”) che presenta caratteristiche 

estremamente innovative rispetto ai dispositivi della generazione precedente. È il primo impiegato 

nella Regione Piemonte. I maggiori punti di forza consistono soprattutto nel “carattere modulare” 

per cui sono possibili differenti configurazioni a seconda delle diverse situazioni cliniche e 

soprattutto nello “sviluppo della componente elettronica” dedicata a sistemi esperti di analisi di 

parametri con feed-back di autoregolazione del funzionamento. Ma è sicuramente l’intelligenza 

artificiale del dispositivo il maggior valore aggiunto. L’apparecchio infatti, non solo fornisce in 

tempo reale e in monitorizzazione continua una serie di parametri biochimici e fisiopatologici che 

nessun precedente apparecchio poteva fornire. Lo sviluppo del software del sistema apporta inoltre 

una serie di ulteriori vantaggi quali la compilazione di report dettagliati sulle modalità di conduzione 

della procedura ed anche la possibilità del controllo a distanza del sistema. 

 

Gamma camera a detettore solido 

E’ stata installata e funziona regolarmente una Gamma camera a detettore solido acquisita tramite 

fondi propri (avanzo di bilancio 2019) che permette l’esecuzione di esami cardiologici. Queste 
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nuove macchine permettono di ottenere immagini di qualità superiore riducendo nel contempo 

l'attività di radiofarmaco somministrata al paziente. Sono infine stati acquisiti mediante noleggio 5 

Ecocardiografi con workstation dotati di software 4D per gli studi cardiologici. 

 

Attrezzature delle rianimazioni e delle terapie sub intensive 

Sono state implementate le attrezzature delle rianimazioni e delle terapie sub intensive no Covid. 

Altro importante investimento a servizio delle sale operatorie è stata l’acquisizione di 5 apparecchi 

di anestesia completi di monitoraggio.  

 

Acceleratore lineare ibrido 

E’ stato aggiudicato un acceleratore lineare ibrido con risonanza magnetica integrata che consente 

di acquisire immagini statiche di ottima qualità morfologica per il posizionamento iniziale del 

paziente e di immagini dinamiche per monitorare attivamente il trattamento verificando in tempo 

reale la posizione del tumore.Questa tecnologia, consentendo un’erogazione controllata della 

radioterapia, permettendo la somministrazione di dosi più elevate sul tumore con maggiori 

probabilità di guarigione.Inoltre è’ la prima soluzione tecnologica che consente al paziente 

oncologico di partecipare direttamente al trattamento della sua malattia. 

 

Robot per la preparazione dei farmaci oncologici  

Si tratta di un sistema automatizzato che, grazie ad un braccio antropomorfo, è in grado di dosare 

perfettamente la quantità di farmaco necessaria alle esigenze di ogni singolo paziente. Il braccio 

robotizzato è in grado di pesare farmaci in soluzione, ricostituire quelli in polvere ed allestire 

siringhe, sacche e dispositivi di infusione, utili alla somministrazione al paziente. Il processo avviene 

in un’area di lavoro chiusa, sterile e microbiologicamente controllata che preserva da ogni forma di 

contaminazione. Il robot rappresenta una garanzia maggiore per il paziente grazie all’estrema 

precisione nei dosaggi dei farmaci prescritti e consente di ottimizzare la pianificazione dei cicli di 

preparazione delle terapie richieste dai reparti onco-ematologici. 

 

3.2.5 Interventi Strutturali 

A seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da infezione 
SARS-CoV-2 del 30 Gennaio 2020 del Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale delle Sanità, 
e di dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza del 31 gennaio 
2020, per far fronte alla pandemia, con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute in data 13 
Luglio 2020, è stato approvato il “Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per Emergenza COVID-
19” ai sensi dell’art. 2 comma 1n del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 adottato dalla Regione Piemonte 
con DGR n. 7-1492 del 12 Giugno 2020. 
Al fine di ottemperare alle nuove esigenze sopravvenute dalla Pandemia da COVID-19 sono stati 
realizzati percorsi dedicati, sia in Pronto Soccorso che nelle strutture ambulatoriali e di diagnostica 
strumentale per: 
- pazienti Sospetti COVID e COVID+ 
- pazienti COVID+ noti e COVID+ sospetti (positivi per il criterio epidemiologico e/o per il criterio 
clinico) 
- pazienti COVID 
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Il progetto di ristrutturazione del Pronto Soccorso DEA ha risolto le criticità sopra elencate 

apportando migliorie edili/strutturali e impiantistiche entrambe conformi ai più elevati sistemi di 

sicurezza 

 

3.2.6 Conto economico.  

L’AOU Maggiore della Carità di Novara, nel rispetto delle normative regionali e nazionali vigenti e 

delle risorse assegnate, ha assicurato il pareggio di bilancio aziendale nell’anno 2019 mentre il 

bilancio consuntivo 2020 ha chiuso con una perdita di € 17.887.000 e il preconsuntivo (bilancio 

verifica IV trimestre 2021) con una perdita di € 20.560.000. 

Gli andamenti negativi sono prioritariamente da ascriversi alla diffusione della pandemia COVID 19 

che ha richiesto un impegno in attività specifiche e straordinarie (tamponi, vaccinazioni, progetti 

finalizzati ecc), a scapito dell’attività istituzionale. 

 In tabella la situazione dei bilanci dell’ultimo triennio. 

 

ID CONTO ECONOMICO 
CONS 

2019 

CONS 

2020 

BIVE IV 

TRIM 2021 

Scost IV Trim 

2021 - 

Cons2020 

    A B C C-B 

A1 Contributi F.S.R.          102.005           123.298            113.654  -            9.644  

A2 Saldo Mobilità          215.666           195.465            213.911             18.446  

A3 Entrate Proprie            12.098               8.526                 8.481  -                  45  

A4 Saldo Intramoenia              1.842               1.079                 2.528                1.449  

A5 
Rettifica Contributi c/esercizio per 
destinazione ad investimenti 

-            4.435  -            4.179  -              3.970                   209  

A6 
Saldo per quote inutilizzate contributi 
vincolati 

  -            2.953                 2.725                5.678  

A Totale Ricavi Netti 327.176 321.236 337.329 16.093 

            

B1 Personale          145.261           156.545            159.435                2.890  

B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati            53.391             54.404               55.404                1.000  

B3 Altri Beni e Servizi          102.347           103.879            111.125                7.246  

B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati              2.017               1.804                 1.804                        0  

B5 Accantonamenti              2.108               1.203                 4.632                3.429  

B6 Variazione Rimanenze -            2.690  -            3.337                 1.009                4.346  

B Totale Costi Interni          302.434           314.498            333.409              18.911  

C1 Medicina Di Base              3.642               3.232                 3.463                   231  

C3 Prestazioni da Privato              9.429             10.121               10.479                   358  

C Totale Costi Esterni            13.071             13.353               13.942                   589  

             

D Totale Costi Operativi (B+C) 315.505 327.851 347.351 19.500 

             

E Margine Operativo (A-D) 11.671 -6.615 -10.022 -3.407 
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F 
Totale Componenti Finanziarie e 

Straordinarie 
9.857 11.272 10.538 -734 

             

G Risultato Economico (E-F) 1.814 -17.887 -20.560 -2.673 

 

Nell’anno 2021 l’Azienda ha continuato ad applicare misure contenitive nei settori di assistenza 

specialistica, farmaceutica ospedaliera e dispositivi medici. Tuttavia il permanere dello stato 

emergenziale ha richiesto l’impiego di risorse specifiche da destinare sia alla gestione dei pazienti 

COVID che per le attività di tamponi e vaccini. 

RICAVI 

Contributi F.S.R. 

L’importo del quarto trimestre 2021 è pari a euro 113.654.000 mentre il corrispondente del consuntivo 

2020 era stato pari a euro 123.298.000. Con tale ammontare, attualmente inferiore rispetto al consuntivo 

2020, l’Azienda ha finanziato le competenze di cui al precedente paragrafo. 

Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 

Tale voce è stata introdotta a partire dal 2012, indica la quota dell’ammontare degli investimenti 

effettuati dall’Azienda senza specifico finanziamento da parte della Regione o dello Stato e va 

automaticamente a ridurre il contributo in conto esercizio concesso dalla Regione all’Azienda. 

Si fa presente la sempre più crescente necessità da parte dell’AOU di provvedere ad opere di 

manutenzione straordinaria e all’acquisizione di attrezzature, a seguito dell’obsolescenza del parco 

tecnologico a disposizione e della vetustà degli edifici e della necessità di adeguamento alla 

normativa di sicurezza. In ultimo occorre rilevare che il perdurare del COVID 19, come già rilevato 

in precedenza, ha comportato una riprogrammazione degli investimenti, cui si è dovuto dar corso, 

a volte, in urgenza per fronteggiare il fabbisogno dei reparti, e di conseguenza ha anche impattato 

sugli investimenti effettuati nell’anno 2021. 

Il dettaglio di tale voce è così costituito suddiviso per ufficio acquisitore: 
GESTIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI 105.059,50 

TECNOLOGIE BIOMEDICHE 1.836.630,35 

INFORMATICA 886.109,55 

UFF TECNICO 1.095.909,78 

AAGG 46.000 

  3.969.709,18 

 

L’importo del quarto trimestre 2021 è pari a euro 3.969.000, mentre il corrispondente valore 2020 è pari 

a 4.179.000 euro. 
 

Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati 

L’importo di euro 2.725359 è così composto: 

 per euro 1.070.366 si riferisce all’utilizzo effettuato nell’anno 2021 del finanziamento regionale 

assegnato con Determina num. 1666/A1413 del 17 dicembre 2020 relativo DGR 2-1980 del 

23/09/2020 relativa al finanziamento per il recupero delle liste di attesa. Con la Determina in 
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questione la Regione Piemonte aveva erogato all’AOU di Novara l’importo di euro 1.316.118 

(539.053 per prestazioni di ricovero e 777.065 per prestazioni ambulatoriali). Nell’anno 2021 con 

nota 983 del 13/01/2022 l’AOU di Novara ha comunicato un costo complessivo pari ad euro 

1.070.366 (euro 510.593,44 per prestazioni ambulatoriali ed euro 559.572,50 per attività di 

ricovero). Poiché tale attività era stata finanziata nel 2020 e tali somme non erano state utilizzate 

nel corso dello stesso anno ma erano state rinviate agli anni successivi poiché tale attività è stata 

svolta nel 2021 è corretto sterilizzare i costi conseguenti utilizzando le somme accantonate 

nell’anno 2020. 

 Per euro 1.654.993 si riferisce all’utilizzo dei seguenti finanziamenti attribuiti dalla Regione 

nell’anno 2020: 

 

DGR 37-2474/4.12.20- ALLEG. A- COVID – DD 1577 del 10/12/2020 760.000 

DGR 37-2474/4.12.20 INTEGR DGR 7-1492 /12.6 COVID – DD 1577 del 10/12/2020 80.000 

DGR37-2474/4.12.20-DGR 7-1492 commi 1e7 art 2covid – DD 1582 del10/12/2020 814.993 

                                                                                                                          TOTALE                                  1.654.993 

 

Tali finanziamenti non essendo utilizzati nell’anno 2020 erano stati riportati sul consuntivo 2020 anche a 

costo alla voce 3101638 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per 

quota F.S. pandemia COVID.. finalizzazioni regionali. 

Per l’anno 2021 a seguito di segnalazione da parte degli uffici regionali competenti sono stati utilizzati per 

coprire costi legati alla pandemia COVID e quindi sono stati inseriti a ricavo nel BIVE del 4 trimestre 

2021alla voce 4860107 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o 

Prov. Aut. per quota F.S. pandemia COVID.. regionale indistinto finalizzato. 

 

Personale 

L’importo del quarto trimestre 2021 è pari a 159.435.000 euro, l’importo inserito in sede di 

redazione del quarto trimestre 2020 è stato pari a euro 156.545.000 euro. Giova ricordare che sulla 

spesa del personale continuano a gravare i contratti stipulati nell’anno 2020 per fronteggiare 

l’epidemia SARS-COV2. 

 

Prodotti farmaceutici ed Emoderivati 

L’importo del quarto trimestre 2021 è pari a 55.404.000 euro, quello del consuntivo 2020 era stato 

pari a euro a 54.404.000 euro, registrando un incremento pari a 1.000.000 euro. In questo 

raggruppamento rientrano oltre ai farmaci utilizzati nella produzione di ricoveri e prestazioni anche 

i farmaci in distribuzione diretta e gli emoderivati. 

L’incremento si è concentrato sulle categorie di farmaci legate all’intensificazione dell’attività 

produttiva, a riprova dell’effettiva ripresa in termini di attività NON COVID da parte dell’AOU 

rispetto all’anno 2020. Altro particolare non irrilevante è costituito dal fatto che mentre per la cura 

del COVID si utilizzano farmaci a basso costo unitario, la ripresa dell’attività produttiva ordinaria ha 

comportato l’utilizzo di farmaci a maggiore costo unitario. Come avvenuto negli anni precedenti, 
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l’Azienda ha messo e mette in atto tutte le azioni necessarie e possibili per il controllo e il 

contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera. 

 

Altri beni e servizi  

L’importo del quarto trimestre 2021 è pari a euro 111.124.000 mentre l’importo del consuntivo 

2020 era stato pari a 103.879.000 euro.  

L’incremento registrato è dovuto principalmente alle seguenti categorie di beni e servizi: 

ID CONTO ECONOMICO BIVE IV 2021 BIVE  2020 DELTA 

3100164 Acquisto dispositivi medici 29.463.372,06 25.984.922,61 3.478.449,45 

3100158 
Protesi- -dispositivi medici impiantabili 

attivi 
2.505.236,24 1.692.493,44 812.742,80 

3101108 Servizi smaltimento rifiuti 1.606.513,79 1.163.460,83 443.052,96 

3100451 
Altri eventuali servizi economali e tecnici 

non classificati 
1.456.498,82 923.001,52 533.497,30 

3101014 Altri servizi generali 2.004.587,92 1.507.969,82 496.618,10 

L’incremento delle voci è sostanzialmente attribuibile alla pandemia COVID. 

 

Accantonamenti 

L’importo del quarto trimestre 2021 è pari a 4.632.000 euro mentre l’importo del consuntivo 2020 

era stato pari a 1.203.000 euro con un incremento pari a 3.429.000 euro. 

La principale causa dell’incremento della voce è costituito dagli accantonamenti per gli oneri relativi 

al rinnovo contrattuale del personale dipendente: 

Tale importo nell’anno 2020 non era presente. La Regione con determina dirigenziale num. 1925 

del 29/11/2021 ha erogato una quota pari ad euro 1.111.806 per finanziare parte del costo. Tale 

importo, come da istruzioni regionali è stato appostato alla voce di ricavo 4700301 Finanziamento 

spesa esercizi pregressi.  

 

Medicina di base 

Si fa presente che per questa Azienda Ospedaliera tale costo è unicamente costituito dal costo del 

personale medico convenzionato per l’emergenza sanitaria 118. 

 

Prestazioni da privato 

L’importo del quarto trimestre 2021 è pari a euro 10.478.000 mentre l’importo del quarto trimestre 

2020 era stato pari a 10.121.000 euro. Le voci che presentano il maggiore incremento sono le spese 

relative alle convenzioni con le associazioni per il trasporto dei malati. 

 

Al fine di rappresentare l’andamento aziendale, al netto degli effetti dell’emergenza, si riportano i 

dati del CE COVID-19, evidenziando che per il personale è stato richiesto di esporre solo i costi 

emergenti e non l’impegno effettivo di risorse umane dedicate alla gestione della pandemia. Inoltre 

il conto economico COVID non tiene conto della mancata produzione. 
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Impatto Emergenza COVID-19 sul bilancio di verifica quarto trimestre 2021 

L’emergenza COVID-19 ha portato ad una completa revisione organizzativa dell’Azienda sotto tutti 

i punti di vista con un importante impatto sia sull’attività erogata che delle risorse messe in campo. 

Pertanto anche il bilancio aziendale dei quattro trimestri 2021 ha dovuto subire gli effetti 

dell’emergenza rendendolo per molti aspetti difficilmente comparabile con i bilanci degli anni 

precedenti.  

  

 TOTALE CE 

 

VOCE ANNO 2021 

Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 2.165.211,92 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti 2.725.359 

Mobilità attiva intraregionale 7.303.184 

Mobilità attiva extraregionale 382.082 

TOTALE RICAVI 12.575.836,92 

 

 

TOTALE COSTI TOTALE CE 

Personale 6.234.533,99 

Personale ruolo sanitario 4.175.626,39 

Personale ruolo tecnico 1.254.062,5 

Personale ruolo amministrativo 804.845,1 

Irap 418.292,99 

Beni 6.563.472,82 

 beni sanitari 6.524.198,42 

 beni non sanitari 39.274,4 

Servizi 8.943.812,93 

 servizi sanitari 3.767.360,22 

 servizi non sanitari 5.176.452,71 

Prestazioni da privato 147.047,5 

 altre prestazioni da privato 147.047,5 

Mobilità passiva intraregionale 17.525,6 

Saldo poste straordinarie -116.574,99 

TOTALE COSTI CON POSTE A SALDO 
22.208.110,84 

  

RISULTATO DI ESERCIZIO -9.632.273,92 

 

Il risultato di esercizio aziendale ricomprende la perdita per un valore superiore a 9 milioni di euro 

derivante dalla gestione della pandemia Covid-19. A questo va aggiunto l’effetto (difficilmente 

calcolabile e rappresentabile numericamente in un conto economico) del blocco delle attività 

programmate e dell’impatto organizzativo e operativo che ormai da oltre un anno ha 

completamente stravolto l’azienda stessa. 
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Voci di Costo. 

Le spese relative al quarto trimestre 2021 costituite dai costi sostenuti e rilevati direttamente sui 

CDC Covid appositamente istituiti e dai costi derivati dai ribaltamenti dei costi dei servizi ausiliari e 

di supporto sostenute per la gestione dell’emergenza ammontano complessivamente a euro 

22.208.110,84 le cui principali voci sono: 

- Personale (dipendente, altre forme di collaborazione e IRAP)          euro  6.234.533  

- Acquisti di beni sanitari                                                                             euro  6.524.198 

- Acquisti di servizi non sanitari                                                                  euro  5.176.452 

- Acquisti di servizi  sanitari                                                                        euro  3.767.360. 

Tra i costi sostenuti per acquisto di beni le voci più rilevanti riguardano i DPI, dispositivi medici e i 

reagenti per l’effettuazione delle prestazioni di diagnostiche connesse alla ricerca di Covid su 

tampone. Per quanto riguarda la spesa per Servizi non sanitari la voce principale riguarda i servizi di 

pulizia per l’intensificazione di attività di sanificazione degli ambienti. 
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4 Obiettivi strategici. 

L’esercizio 2022 risentirà ancora dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che nel 2020 e 2021 

ha determinato una generalizzata riorganizzazione delle attività sanitarie, tradotta nell’incremento 

dei posti letto delle unità operative di terapia intensiva, sub intensiva e malattie infettive, nella 

riconversione di reparti dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti da contagio, nel 

trasferimento di personale per la somministrazione di vaccini, nella riduzione dell’attività chirurgica 

programmata non essenziale e rinviabile. Sicuramente l’epidemia iniziata nel 2020 presenta ancora 

effetti notevoli sugli aspetti organizzativi, sulle attività, sulle risorse umane, sugli acquisti, ecc. 

L’incertezza dell’evoluzione rende difficile fare delle previsioni su tutti gli aspetti. Gli obiettivi 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria sono coerenti con gli obiettivi regionali del 2021 (DGR n. 8-

2814 del 29/01/21 e DGR n. 13-3924 del 15/10/2021), in quanto ad oggi non risultano definiti per il 

2022. Questi saranno recepiti nel processo di budget e, se necessario, potranno portare ad un 

adeguamento del Piano delle Performance. In continuità quindi con il 2021, gli obiettivi saranno 

direttamente correlati alle attività poste in essere per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ed al 

ripristino delle attività e dell’organizzazione esistenti nel periodo pre-Covid con particolare 

attenzione al recupero delle attività più volte sospese. 

 

 

4.1 Albero della Performance 

L’albero della Performance è la mappa logica con la quale si rappresentano i legami tra missione, 

aree strategiche, obiettivi generali e obiettivi specifici. In altri termini, tale mappa dimostra come gli 

obiettivi, ai vari livelli e di diversa natura, contribuiscano, all’interno di un disegno strategico 

complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della “mission”. 

Nella fase di programmazione, l’azienda definisce gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel 

medio-lungo periodo, in coerenza con il perseguimento di obiettivi strategici per ciascuna area 

individuata e li declina con l’assegnazione degli obiettivi annuali al personale dell’azienda. Tale fase 

serve ad orientare le performance organizzative delle strutture aziendali e quelle individuali dei 

dipendenti alla performance aziendale. 

Gli indirizzi derivanti dai documenti di programmazione regionale e nazionale costituiscono la base 

di partenza dell’albero delle performance. Ad essi si aggiungono tutti gli elementi che emergono 

dall’analisi del contesto interno e esterno rilevanti ai fini della definizione della programmazione 

strategica. Dalle aree strategiche individuate vengono individuati e declinati gli obiettivi strategici e 

da questi gli obiettivi operativi da assegnare alle varie strutture. 

Le quattro aree strategiche sono correlate da rapporti di reciproco rafforzamento e completamento, 

così come sono connessi i diversi obiettivi all’interno delle medesime.  

Le aree strategiche sono le seguenti: 

 CITTADINO AL CENTRO: misura, comprende e modifica (orienta) la percezione che i 

cittadini/utenti/pazienti hanno dei servizi, prestazioni e dei risultati aziendali; 
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 INNOVAZIONE E SVILUPPO: individua le condizioni necessarie affinché i risultati non siano 

considerati come il traguardo annuale da raggiungere ma, bensì, come passaggio intermedio 

nella vita dell’azienda (per poter perseguire risultati ancora migliori negli anni a venire. 

Questa area è costituita dagli obiettivi e dagli indicatori espressione delle progettualità 

avviate per lo sviluppo continuo e la crescita dell’azienda; 

 QUALITA’ misura la qualità dei servizi, degli esiti e di appropriatezza delle cure assicurando 

l’innovazione nel perseguimento della salute; 

 SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA: misura la capacità dell’azienda nello svolgimento dei processi 

gestionali interni assicurandone l’appropriatezza economica, organizzativa e clinico-

organizzative. Questa area è costituita dagli obiettivi e dagli indicatori espressione di 

efficienza ed efficacia economica ed organizzativa. 

 

AREA 
STRATEGICA 

  OBIETTIVO STRATEGICO    OBIETTIVO  AZIENDALE 

          

CITTADINO AL 
CENTRO  

  
Emergenza Sanitaria 

  
Attuazione "Piano operativo per il recupero 

delle prestazioni sanitarie" 

    Ripresa attività produttiva 

  
Accessibilità ai servizi e 

comunicazione 
  

 Migliorare la comunicazione / informazione 

sui servizi sanitari 

          

QUALITA'   

  
Accreditamento  

  Accreditamento istituzionale 

    Certificazioni  JACIE 

  
Percorsi Diagnostici Terapeutici 

Assistenziali (PDTA)  
  Aggiornamento PDTA  

  Rischio Clinico   Realizzazione azioni Piano Rischio Clinico 

  

Esiti di salute 

  PNE - Area chirurgica generale  

    Area Osteomuscolare Tempestività interventi 

    Appropriatezza nell'assistenza al parto 

    Tempestività nell'effettuazione PTCA 

    
Miglioramento nella gestione e misurazione del 

boarding 

    Donazioni d’organo 

          

INNOVAZIONE 
E SVILUPPO   

  
Transizione al digitale 

  Digitalizzazione dei documenti 

    Progetto Nuovo SIO 

  Sviluppo e ricerca   Presentazione di studi clinici 
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SOSTENIBILITA' 
DEL SISTEMA 

  

Razionalizzazione delle risorse 

  Analisi e pianificazione smaltimento ferie  

    Appropriatezza prestazioni sanitarie 

    
Efficiente gestione dei budget economici 

assegnati 

    Efficiente gestione dei contratti di fornitura 

    
Governo dei consumi farmaci e dispositivi 

medici 

    Monitoraggio procedure assunzione 

    Monitoraggio spesa per il personale 

    Programmazione degli investimenti 

    
Riorganizzazione gestione acquisti dispositivi 

medici 

    Vendita terreni agricoli 

  Efficienza organizzativa   Laboratorio Unico citotossici 

  Gestione Dipartimentale   Organizzazione e governo dei dipartimenti 

  Valutazione della Performance 

aziendale 

  
Monitoraggio del raggiungimento degli 

obiettivi 

    Aggiornamento del SiMiVAP 

  Cultura della legalità     
Tutela del diritto alla protezione dei dati 

personali (GDPR) 

      
Prevenzione della corruzione e dell’illegalità e 

amministrazione trasparente 

 

 

 

Gli obiettivi strategici così individuati per ciascuna area sono orientati a:  

 

o il miglioramento dell’accessibilità ai servizi e l’umanizzazione delle cure (area strategica 

“CITTADINO AL CENTRO”); 

 

o il mantenimento della produzione delle prestazioni erogate e ottimizzazione produzione NO 

COVID, azioni di razionalizzazione delle risorse e cultura della legalità (area strategica 

“SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA”); 

 

o l’implementazione degli applicativi informatici a supporto delle attività cliniche e 

amministrative, la valutazione della performance e il benessere organizzativo (area 

strategica “INNOVAZIONE E SVILUPPO”). 

 

o il miglioramento della qualità dei dati, della sicurezza sul lavoro, dell’appropriatezza 

prescrittiva e degli esiti di salute, processi clinici e sicurezza del paziente (area strategica 

“QUALITÀ”). 
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4.2 Coerenza con il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza  

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) rappresenta la sintesi 

degli strumenti di programmazione dell’Azienda secondo quanto previsto dal Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA), strumenti che comprendono obiettivi specifici relativi agli standard di qualità 

dei servizi, alle misure di prevenzione e contrasto della corruzione, e alla trasparenza. La coerenza 

con il Piano della Performance sarà assicurata con modalità tali che l’attuazione di quanto previsto 

dal PTPCT costituisca una responsabilità organizzativa oggetto di valutazione sia organizzativa che 

individuale, da realizzarsi con: - l’inserimento nel sistema di valutazione previsto dal Piano della 

Performance di obiettivi specifici programmati dal PTPCT; - l’attuazione degli obiettivi individuati 

dal PTPCT in tema di Amministrazione Trasparente; - coordinazione e collaborazione fra i 

responsabili delle Strutture ed i responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

per il corretto svolgimento delle procedure secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente. 

 

 

4.3 Transizione digitale. 

L'uso delle tecnologie digitali rientra tra le azioni di innovazione e miglioramento che l’AOU di 

Novara intende adottare per supportare il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei processi 

organizzativi interni e dei servizi digitali verso i cittadini / pazienti attraverso una maggiore efficienza 

ed economicità.  

Il modello di Governance di innovazione digitale a cui si tende è regolamentato da tre principi guida 

di fondo:  

  condivisione di risorse, esperienze ed informazioni a tutti i livelli organizzativi; 

  governo delle conoscenze applicative e informative strategiche per l’Azienda Ospedaliera; 

 guida al cambio generazionale nella catena del valore indotta dall’innovazione digitale. 

Il coinvolgimento delle persone e la diffusione della cultura del cambiamento sono componenti 

fondamentali per il successo dell’azione di innovazione digitale.  

Un focus particolare dovrà essere riservato alla necessità di fornire in modo regolamentato e sicuro 

i servizi eventualmente anche a enti esterni all’Ospedale e verso il mondo della Università e Ricerca.  

 

Il Gruppo di Progetto “Unità funzionale Transizione Digitale”, istituito con delibera del Direttore 

Generale n. 1078 del 19/11/2019, unisce funzionalmente le strutture coinvolte nell’evoluzione 

digitale, individuate per rappresentare i più significativi ambiti aziendali e che concorrono in maniera 

significativa al raggiungimento degli obiettivi di coordinamento e impulso ai processi di 

reingegnerizzazione digitale dei servizi dell’AOU Maggiore di Novara.  

Lo scopo è ottenere la coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie 

digitali, ovvero di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa e migliorare il flusso dei dati 

sanitari, per la realizzazione di un’Azienda sanitaria digitale aperta, dotata di servizi digitali 

facilmente utilizzabili e di qualità. Nell’ambito del contesto normativo applicabile e delle iniziative 

di digitalizzazione della Regione Piemonte che hanno un impatto per la AOU, è necessaria una 
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visione complessiva dei processi aziendali e un “allineamento” delle iniziative IT, tenuto conto dei 

reali bisogni utenti e delle strategie Direzionali. 

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1107 del 18/11/2021 è stato approvato il Piano 

Triennale 2021-2023 per l’informatica dell’Amministrazione. 

 

Riferimenti normativi 

 Agid - Piano Triennale per l’informatica nella PA 2019-2021; guida la trasformazione digitale della 

Pubblica amministrazione nell’ambito del programma della “Strategia per la crescita digitale 2014- 

2020” del Governo, in coerenza con l’Agenda digitale italiana ed europea.  Strategia per la crescita 

digitale 2014-2020 (documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, marzo 2015), finalizzata 

ad utilizzare il digitale come leva di trasformazione economica e sociale. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, e s.m.i.   

 Linee di indirizzo sulla Sanità Digitale Piemontese 2018-2020 (D.G.R. 23 Febbraio 2018, n. 27-

6517). Delineano l’evoluzione strategica della sanità digitale della Regione Piemonte per il triennio 

2018- 2020, in coerenza con le indicazioni nazionali, con gli obiettivi definiti dall’Agenda Digitale del 

Piemonte e dai Programmi operativi 2013-2015 del Piano di rientro regionale finalizzati a proseguire 

e rafforzare l’azione di controllo della spesa sanitaria continuando a garantire i LEA 

 DPCM n. 178 del 29 Settembre 2015, che stabilisce i contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico, 

che sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonché di dati e documenti 

integrativi che permettono di arricchire il Fascicolo stesso. 

 GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) - norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati. 

 Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 4 giugno 2015 “Linee Guida in 

materia di Dossier Sanitario”, quadro di riferimento unitario per il corretto trattamento dei dati 

raccolti nel dossier, già istituiti o che si intendono istituire, da parte di strutture sanitarie pubbliche 

e private. 
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5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi. 

Al fine di rendere il Piano uno strumento integrato con l’effettivo andamento della gestione 

aziendale, gli obiettivi operativi con i rispettivi indicatori e valori attesi discendono dagli obiettivi 

strategici. Vengono annualmente declinati e assegnati alle strutture organizzative aziendali. Di 

seguito gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici per l’anno 2022.  

AREA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
OBIETTIVO  AZIENDALE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

CITTADINO AL 
CENTRO 

Accessibilità ai servizi 
e comunicazione 

 Migliorare la comunicazione / 
informazione sui servizi sanitari 

Monitorare la correttezza delle informazioni pubblicate sul 
sito e comunicare all'URE ogni variazione 

Raccogliere tutte le iniziative e gli articoli, anche in merito alla 
prevenzione delle patologie, prodotti per l'invio da parte 
dell'URE agli organi di informazione e ai social 

Emergenza Sanitaria 

Attuazione "Piano operativo per 
il recupero delle prestazioni 
sanitarie" 

Rispetto del volume di prestazioni atteso secondo le 
indicazioni del piano aziendale 

Ripresa attività produttiva 

Consolidamento attese Fascia 1 e riduzione della Fascia 2 

Rispetto del livello di produzione  per l'attività di degenza e/o 
attività ambulatoriale 

        

INNOVAZIONE 
E SVILUPPO  

Sviluppo e ricerca Presentazione di studi clinici Presentazione di nuovi studi clinici  

Transizione al 
digitale 

Digitalizzazione dei documenti 

Migliorare flusso digitalizzazione per l'alimentazione del FSE: 
%  dei documenti sanitari individuati firmati digitalmente 
(lettera di dimissione ospedaliera, verbale di pronto soccorso, 
referti ambulatoriali) entro settembre 2022 

Progetto Nuovo SIO Avvio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) 

        

QUALITA'   

Accreditamento  
Accreditamento istituzionale Accreditamento Strutture Area Generale 

Certificazioni  JACIE Rinnovo JACIE  

Esiti di salute 

Donazioni d’organo 
Piena attuazione dei parametri fissati dal Coordinamento 
Regionale delle donazione e dei prelievi di organo e di tessuti  

Miglioramento nella gestione e 
misurazione del boarding 

Attivazione dei percorsi di fast-track in tutti i PO sede di 
PS/DEA dell'ASR come previsto dall'Allegato C della DGR 7-
3088/2021 compatibilmente con la casistica trattata 

Miglioramento della compilazione dei campi del tracciato C2 
ai fini della corretta misurazione del boarding 

PNE - Appropriatezza 
nell'assistenza al parto 

Completezza e correttezza CEDAP 

PNE: proporzione di parti con taglio cesareo primario 

PNE - Area chirurgica generale  

PNE: Colecistectomie laparoscopiche con degenza post-
operatoria inferiore a 3 giorni 

PNE: Intervento chirurgico conservativo per tumore maligno 
della mammella  

PNE - Area Osteomuscolare 
Tempestività interventi 

PNE: frattura del collo del femore con intervento chirurgico 
entro 2 giorni in pazienti ultrasessantacinquenni 

PNE - Tempestività 
nell'effettuazione PTCA 

PNE: Tempestività nell’effettuazione di PTCA nei casi di IMA 
STEMI 

Percorsi Diagnostici 
Terapeutici 
Assistenziali  

Aggiornamento PDTA  Aggiornamento dei PDTA e relativi indicatori. 

Rischio Clinico 
Realizzazione azioni Piano 
Rischio Clinico 

Realizzazione Azioni del Piano Rischio Clinico (strutture 
coinvolte nei mandati) 
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SOSTENIBILITA' 
DEL SISTEMA  

 Cultura della legalità   

Prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità e amministrazione 
trasparente 

Adeguata formazione del personale in materia di prevenzione 
corruzione e trasparenza 

Responsabilizzazione dei soggetti individuati come titolari 
degli obblighi di trasparenza 

Tutela del diritto alla protezione 
dei dati personali (GDPR) 

GDPR e  "Sistema Privacy": adempimenti e obblighi  in base 
alle norme del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali). Rispetto delle indicazioni e 
delle tempistiche individuate dal gruppo Privacy 

Efficienza 
organizzativa 

Laboratorio Unico citotossici Avvio del laboratorio Unico citotossici 

Gestione 
Dipartimentale 

Organizzazione e governo dei 
dipartimenti 

Promuovere l'integrazione ed il coordinamento del 
dipartimento per favorire la continuità, il coordinamento e 
l’integrazione interdisciplinare ed intersettoriale, 

Razionalizzazione 
delle risorse 

Analisi e pianificazione 
smaltimento ferie  

Analisi della situazione ferie del personale assegnato e 
individuazione delle  modalità di smaltimento coerentemente 
con gli obiettivi del servizio 

Appropriatezza prestazioni 
sanitarie 

Revisione dei profili di richieste per prestazioni diagnostiche 

Efficiente gestione dei budget 
economici assegnati 

Garantire il rispetto del budget finanziario assegnato e  
ottimizzazione della gestione informatizzata degli ordini e 
ricevimenti merci/servizi  al fine di consentire, oltre alle 
puntuali rendicontazioni regionali, anche un'analisi da parte 
della direzione sull'andamento economico dell'azienda 

Monitoraggio dei budget di spesa assegnati ai servizi 
amministrativi   

Efficiente gestione dei contratti 
di fornitura 

Garantire il rispetto dei tempi di pagamento come da 
normativa vigente: liquidare le fatture e le note di credito 
entro i  giorni stabiliti dalla data dell'iter da parte della 
contabilità  

Rispetto della programmazione di indizione delle gare  

Governo dei consumi farmaci e 
dispositivi medici 

Analisi della spesa per dispositivi medici, in base al report 
elaborato semestralmente dal Controllo di Gestione 

Analisi della spesa per dispositivi medici, in particolare per 
l'attività di Radiologia Interventistica, in base al report 
elaborato semestralmente dal Controllo di Gestione 

Garantire la produttività dell'anno 2019 attraverso  il governo 
del consumo di farmaci e dispositivi medici  

Monitoraggio procedure 
assunzione 

Definire il cronoprogramma dei concorsi in accordo con la 
Direzione  

Monitoraggio spesa per il 
personale 

Monitoraggio mensile delle spese per il personale dipendente 
in coerenza con la normativa di riferimento 

Programmazione degli 
investimenti 

Coordinamento, gestione e monitoraggio della 
programmazione degli investimenti in edilizia e attrezzature 
sanitarie in coerenza con gli indirizzi della programmazione 
regionale 

Riorganizzazione gestione 
acquisti dispositivi medici 

Partecipazione e supporto per  le attività necessarie al 
trasferimento della gestione dei dispositivi medici alla 
Farmacia Ospedaliera 

Vendita terreni agricoli 
Gestione delle procedure ad evidenza pubblica per la vendita 
dei terreni agricoli 

Valutazione della 
Performance 
aziendale 

Aggiornamento del SiMiVAP 
Revisione ed aggiornamento del sistema di Misurazione della 
Performance (SiMiVAP) 

Monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi 

Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle 
strutture afferenti al Dipartimento  
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6. CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

6.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Il Piano, inserendosi nel complessivo processo di pianificazione strategica e di programmazione 

operativa dell’Azienda, rispetta le varie fasi dell’iter del “Ciclo della Performance”, dall’assegnazione 

degli obiettivi fino alla valutazione dei risultati. 

Nella redazione sono rispettati i seguenti principi: trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e 

verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed esterna, orizzonte pluriennale, gradualità 

nell’adeguamento ai principi e miglioramento continuo (CIVIT 112/2010). 

La stesura del piano da parte della struttura tecnica a supporto ha richiesto le seguenti fasi: 

 aggiornamento dell’analisi del contesto esterno ed interno; 

 verifica delle risorse economiche assegnate; 

 individuazione delle aree strategiche, degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi 

per il 2022; 

 presentazione al Collegio di Direzione; 

 assegnazione degli obiettivi operativi di Struttura Complessa/Semplice Dipartimentale, 

di Staff, in Line alla Direzione Generale; 

 verifica del Piano della Performance da parte dell’OIV 

 adozione da parte del Direttore Generale 

 

La gestione del ciclo della performance può essere condizionata dalla gestione dell’emergenza 

pandemica che può determinato ritardi rispetto alla tempistica ordinaria. 

 

6.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

Il presente Piano non costituisce la mera individuazione di obiettivi strategici e operativi da 

realizzare, ma prevede una stretta relazione con il processo di programmazione economico-

finanziaria e di bilancio (art. 5 e art. 10 D.Lgs 150/2009). 

Si tratta di un principio di fondamentale importanza perché un sistema di obiettivi è effettivamente 

sostenibile solo se è garantita la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni da 

porre in essere per raggiungere gli obiettivi fissati. 

A tal fine la Direzione Generale si adopera per garantire la coerenza tra il Piano e i documenti di 

programmazione economico-finanziaria. 

 

6.3 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance 

Il presente Piano, in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni, viene aggiornato 

annualmente anche in funzione dell’individuazione di nuovi obiettivi strategici emersi anche a 

seguito del confronto con tutti gli stakeholder o nel caso in cui dovessero intervenire situazioni 

straordinarie, come l’assegnazione di nuovi obiettivi regionali. 
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7. Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).   

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso maggiormente necessario un utilizzo massivo del c.d. 

“smart-working”, consentendo ai dipendenti di poter svolgere la prestazione lavorativa presso il 

proprio domicilio. 

La Direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’art.1 del DPCM del 11.03.2020 

escludono dal lavoro agile:  

- i dipendenti dei servizi direttamente coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria che 

svolgano attività sanitaria e socio assistenziale richiedente contatto diretto con il paziente, 

nonché dei servizi direttamente a supporto di dette attività 

- i dipendenti impiegati in attività che prevedono l’utilizzo costante di strumentazione non 

utilizzabile da remoto. 

Si deve qui evidenziare la problematica, che riguarda in modo specifico le Aziende Sanitarie, in 

merito allo svolgimento di smart working da parte degli Operatori Sanitari, per i quali, in relazione 

alla particolarità e alla peculiarità delle loro mansioni professionali, non è possibile lo svolgimento 

della prestazione lavorativa in modalità agile.  

L’AOU dall’inizio della situazione emergenziale ha immediatamente attivato le modalità di lavoro in 

S.W. con disposizioni temporanee in ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 contenute nel DPCM 13.10.2020 così come modificato dal successivo 

DPCM del 18.10.2020 e del Decreto Ministeriale del 19.10.2020 al fine di dare atto a quanto previsto 

dai succitati Decreti è stato predisposto apposito “Regolamento Aziendale Smart Working” di cui 

alla Deliberazione n. 630 del 6 agosto 2020. 

Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha esteso a tutto il personale delle 

pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire, per l’accesso al luogo di lavoro, la 

certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto green pass), escludendo da tale obbligo i soli soggetti 

esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari. 

Estendendo l’obbligo della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico, il 

Governo ha incrementato l’efficacia delle misure di contrasto alla circolazione del virus e ha 

consentito, tramite il rientro in presenza dei pubblici dipendenti, di incrementare l’efficienza delle 

pubbliche amministrazioni.  

Il quadro sopra esposto ha posto, dunque, le premesse per superare l’utilizzo del lavoro agile quale 

strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico e ha consentito al Governo di stabilire - con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/09/2021 e a seguire il D.M. della Pubblica 

Amministrazione firmato in data 8/10/2021 - che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto 

quella svolta in presenza. 
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Con nota del Direttore Amministrativo prot. 30401 del 13/10/2021 è stato comunicato agli uffici 

amministrativi che tutte le autorizzazioni concesse per lo svolgimento delle prestazioni in smart 

working dovevano ritenersi decadute, ad eccezione dei lavoratori fragili per i quali rimane la 

possibilità fino al 31.12.2021, in attesa delle linee guida a livello nazionale per la contrattazione delle 

modalità operative per le future autorizzazioni allo svolgimento dello smart working. 

In data 22 dicembre 2021 è stato trasmesso alla Direzione generale il Piano Organizzativo Lavoro 

Agile (Pola) elaborato dai referenti aziendali e predisposto nella sua versione definitiva prima 

dell'approvazione del D.M.8.10.2021. La materia, dopo l'assegnazione dell'obiettivo alle strutture 

coinvolte, è stata oggetto di profondi cambiamenti tuttora in atto: è stato infatti approvato il 30 

novembre 2021 lo schema di "Linee guida in materia di lavoro agile nelle PP.AA., ai sensi dell'art. 1 

comma 6 del citato D.M. 8.10.2021" che deve superare ancora altri step approvativi modificando 

sostanzialmente le indicazioni iniziali. 


