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1. Premessa. 

 

La presente Relazione Annuale sulla Performance, relativa all’anno 2021, rappresenta la chiusura del 

ciclo di gestione della performance ed è predisposta in attuazione delle Linee guida per la Relazione 

annuale sulla Performance ai sensi del D.lgs. 150/2009, così come da D.lgs. 74/2017, e dell’articolo 3, 

comma 1, del DPR 105/2016, in osservanza delle Linee Guida della Delibera n.5/2012 della 

Commissione per la Valutazione e l’Integrità delle PA. 

La Regione Piemonte, con DGR n. 25-6944 del 23/12/2013, pur precisando che non ricorre per le 

aziende sanitarie regionali l’obbligo di adottare gli strumenti operativi previsti dall’art. 10 del D.Lgs n° 

150 (Piano della performance e Relazione sulla performance) ha formulato alcune indicazioni di 

massima anche in riferimento ai documenti aziendali che rispondono allo scopo di definire ed 

assegnare gli obiettivi e di rendicontarli in maniera definitiva. Con la DGR richiamata la Regione ha 

� �invitato le aziende sanitarie a redigere annualmente:  il Piano annuale della Performance (PAP);  la 

Relazione annuale sulla performance (RAP).  

La RAP è un documento consuntivo con il quale attestare la misura della realizzazione degli obiettivi 

strategici e/o operativi contenuti nel PAP. Con riguardo alla relazione annuale sulla Performance 

riferita all’anno 2021 si prende atto, in particolare:  

1. degli obiettivi che la Direzione Generale nel 2021 ha assegnato alle Strutture Aziendali;  

2. degli obiettivi assegnati, per l’anno 2021, dalla Regione Piemonte al Direttore Generale. 

Dal Piano della Performance, che contiene gli obiettivi strategici aziendali, a cascata sono derivati il 

percorso di budget annuale e gli obiettivi individuali, che hanno tenuto conto di diverse fasi 

operative, precisamente: 

a) definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori e target, in modo da delineare un effettivo percorso di miglioramento 

delle performance; 

b) allocazione delle risorse disponibili; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione delle performance, organizzativa e individuale (Sistema di 

Misurazione e Valutazione delle Performance); 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati (Relazione sulle Performance). 

 

Il Piano della Performance per il triennio 2021-2023 è pubblicato sul sito aziendale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”.    
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 2. Sintesi delle informazioni di interesse.  

 

2.1 Il contesto di riferimento  

 

Contesto esterno 

Nell’anno 2021 l’emergenza sanitaria da Covid-19 non ha consentito all’Azienda di procedere 

secondo la modalità ordinaria di assegnazione degli obiettivi nell’ambito del ciclo della performance e 

ha costretto l’Azienda a rivedere le proprie strategie, previsioni di bilancio e obiettivi di breve e 

medio periodo per poter far fronte alle diverse fasi pandemiche.  

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto con un’evoluzione che ha visto il 

susseguirsi di più ondate dal febbraio 2020, sono state pianificate ed agite attività di carattere 

straordinario necessarie per il contenimento della diffusione del virus e per la tutela della salute e 

l’incolumità della popolazione, ivi comprese quelle del personale dipendente. 

 

Sicuramente anche nell’anno 2021, l’emergenza COVID-19 ha rappresentato elemento di rilevante 

impatto per l’Azienda che 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 oltre alla gestione 

delle risorse sia umane che di DPI, dispositivi medici, tamponi e attrezzature.  

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

strumenti di gestione, preziosi sia per il ritorno progressivo alla normalità sia per le eventuali ondate 

pandemiche. 

Il Piano Pandemico Covid 19, aggiornato a febbraio 2021, ha visto la definizione delle linee di indirizzo 

che l'AOU intende adottare nelle fasi di ripresa dell'epidemia. I reparti sono stati progressivamente 

riorganizzati per l’apertura di Reparti COVID a differente intensità assistenziale anche con l’intento di 

preservare il più possibile il ruolo Hub di riferimento di quadrante per le patologie di alta complessità 

e le discipline specialistiche non disponibili negli spokes. Il piano, inoltre, prevede l’implementazione 

delle attività di telemedicina, già avviate sperimentalmente nel corso del 2020, per consentire anche 

un adeguato follow up dei pz COVID+. 

Inoltre, la Regione Piemonte con il provvedimento Prot. 0126147 del 09/04/21 ha disposto alle ASR il 

ripristino delle attività ordinarie e di screening con l’aggiornamento dei piani aziendali per il recupero 

delle liste di attesa. La pianificazione individuata nell’aggiornamento del Piano richiesto con nota 

Prot. 20938 del 28/4/2020, presentato in forma definitiva il 22 giugno 2020 e rivisto il 5 ottobre 2020, 

ha specificato le modalità che l’azienda poteva attuare per il recupero nel rispetto però dei 

presupposti organizzativi e di sicurezza quali i vincoli del distanziamento fisico e della 

contingentazione degli accessi alle strutture ambulatoriali ospedaliere, definiti anche nelle 

“Indicazioni in merito all’accesso e dimissioni da strutture sanitarie ospedaliere e territoriali” e delle 

“Linee di indirizzo sull'attività sanitaria nella fase 2 Covid 19” fornite dall’Unità di Crisi della Regione 

Piemonte (prot. n. 21141/A1821 del 29/04/2020 e 24161/A18.21° del 14/05/2020). Il Piano di ripresa 

dell’AOU Novara del 23/04/2021 è stato confermato ed inviato ai competenti settori dell’Assessorato 

della Regione Piemonte in data 13/07/2021. 
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Con D.G.R. 8-2814 del 29 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare ai Direttori 

Generali/Commissari delle Aziende Sanitarie gli obiettivi per l’anno 2021 ai fini dell’attribuzione della 

quota integrativa al trattamento economico per il primo semestre 2021 e con D.G.R. 13-3924 del 15 

ottobre 2021 il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico per il secondo 

semestre 2021 

 
Inoltre con DGR n. 18-6937 del 29 maggio 2019 “AOU Maggiore della Carità di Novara. Nomina 

direttore generale” sono stati assegnati, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs. n. 171/2016  e 

s.m.i, i seguenti obiettivi di nomina : 

1. Governo dei tempi di attesa: dare pieno sviluppo, con riferimento all’Azienda di competenza, 

e in integrazione con le altre Aziende presenti nell’area omogena di afferenza, alla 

programmazione regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di 

Specialistica Ambulatoriale, lavorando parallelamente sul fronte della domanda e su quello 

dell’offerta, al fine di produrre un significativo miglioramento della capacità di risposta nelle 

tempistiche di erogazione delle prestazioni in una logica di efficienza organizzativa e 

appropriatezza clinica; 

2. CUP: porre in essere tutti i provvedimenti aziendali necessari a sostegno dell’attivazione del 

Centro Unificato Prenotazioni della Regione Piemonte; 

3. Sanità Digitale: l’attuazione degli interventi declinati dalla programmazione regionale in 

materia di sanità digitale richiede la coerente attuazione dei Progetti regionali per il triennio 

2018-2020 attraverso un governo aziendale attivo che assicuri la realizzazione degli 

interventi per l’alimentazione del FSE-SoL Piemontese.  Inoltre, in attuazione tra l’altro al DM  

2 novembre 2011 e le disposizioni regionali conseguenti, la ricetta cartacea, di cui al decreto 

17 marzo 2008, è sostituita dalla ricetta dematerializzata generata dal medico prescrittore. 

In proposito gli Enti del SSR dovranno definire e porre in essere i necessari interventi 

finalizzati alla completa dematerializzazione delle prescrizioni delle ricette mediche, da parte 

di tutti i medici autorizzati, nel rispetto delle normative nazionali che regolamentano la 

prescrizione medica e garantire il completamento, nel rispetto delle normative nazionali, del 

ciclo di vita delle ricette dematerializzate (presa in carico ed erogazione) da parte di tutti gli 

erogatori autorizzati; 

4. Piano Regionale Cronicità: attuazione e pieno sviluppo delle disposizioni previste dal Piano 

Regionale Cronicità e successive modifiche ed integrazioni; 

5. Equilibrio Economico-Finanziario: le Aziende dovranno assicurare un obiettivo di 

efficientamento finalizzato ad assicurare un’incidenza dei costi rispetto ai ricavi secondo le 

disposizioni emanate dalla Regione; 

6. Edilizia Sanitaria piena attuazione della programmazione prevista dal nuovo Piano della 

Regione sull’edilizia sanitaria; 

7. Trasparenza: mettere in atto tutte le azioni finalizzate a dare piena rispondenza agli adempimenti 

previsti dalla normativa in materia di trasparenza in modo da rendere i dati pubblicati di immediata 

comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle 

spese e ai costi del personale.    
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2.2  L’organizzazione aziendale e le risorse umane 

 

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. 

 

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.  

All’interno dell’Azienda sono, inoltre, state individuate alcune Aree Omogenee nelle quali operano 

strutture appartenenti anche a dipartimenti diversi, ma organizzate in modo da condividere risorse 

strutturali e organizzative, secondo modelli per intensità di cura e assistenza: le strutture complesse 

Pediatriche mediche e chirurgiche con TIN e TIP, le strutture complesse di Otorinolaringoiatria e 

Chirurgia Maxillo Facciale, le due strutture complesse di Chirurgia Generale con la Senologia, la 

Nefrologia ed il Centro Trapianti Renale, alcune strutture medico-specialistiche (Neurologia e 

Pneumologia), il Dipartimento oncologico. 

Negli ultimi anni sono state portate a termine alcune ristrutturazioni, mentre sono ancora in corso 

altri interventi per consentire nell’immediato futuro, come da programmazione e compatibilmente 

con i limiti posti dagli attuali vincoli strutturali, un riordino organizzativo e l’estensione del modello 

delle Aree Omogenee a tutte le Strutture omologhe, affini o complementari. Tale manovra è infatti 

propedeutica alla realizzazione compiuta del modello organizzativo per intensità di cura e di 

assistenza, elemento cardine del progetto della nuova Città della Salute e della Scienza di Novara. 

 

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. 
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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 

 

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;  

b) . personale interinale: infermieri e OSS: 

c) .. incarichi libero professionali: medici. 
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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 

 

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 è basata 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 stati: 

 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;  

 garantire 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 

 assicurare alle organizzazioni sindacali il pieno rispetto del principio della partecipazione, che si 

estrinseca con l’informazione, la consultazione, la concertazione e la contrattazione 

demandata in sede decentrata. 
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2.3 L’attività. 

Dall’analisi dei dati di produzione per l’attività di ricovero e per l’attività ambulatoriale dell’anno 2021 

a confronto con i volumi degli anni 2019 e 2020, si può rilevare come l’impatto dell’emergenza 

COVID19 ha costretto, in particolare durate le ondate pandemiche, a ridurre l’attività ordinaria e 

pertanto non ha consentito di raggiungere la produzione pre-Covid. Come rappresentato nella tabella 

di seguito riportata, rispetto all’anno 2019, il valore di produzione risulta ancora inferiore con uno 

scostamento pari a € -11.249.798 (-4,9%). Si evidenzia comunque che complessivamente per l’anno 

2021 risulta un incremento di produzione rispetto all’anno 2020 pari a € 16.004.933 (+7,9%).  

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

euro % euro % 

Totale Ricoveri    125.072.844     113.185.135    119.020.324  -   6.052.520  -4,8%     5.835.189  5,2% 
                

Specialistica esterni      48.883.398       39.220.868      47.382.810  -   1.500.589  -3,1%     8.161.942  20,8% 
        

 
  

 
  

Specialistica PS non 
seguite da ricovero 

       3.606.998         2.530.083        3.070.406  -       536.593  -14,9%        540.323  21,4% 

        
 

  
 

  

TOTALE    177.563.241     154.936.087    169.473.540  -   8.089.701  -4,6%   14.537.453  9,4% 

        
 

  
 

  

File F 

Somministrazione 
     23.773.347       21.520.591      23.744.590  -         28.757  -0,1%     2.223.999  10,3% 

File F Distribuzione 

diretta e Altro 
     28.983.598       26.608.777      25.852.258  -   3.131.340  -10,8% -      756.519  -2,8% 

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

        
 

  
 

  

TOTALE con FILE F    230.320.185     203.065.455    219.070.387  - 11.249.798  -4,9%   16.004.933  7,9% 

       
 

  
  

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

nr % nr % 

Totale Ricoveri 
             
34.247  

             
27.527  

            
30.088  

-           4.159  -12,1% 
            
2.561  

9,3% 

                

Specialistica esterni        2.505.575         2.047.008        2.702.944          197.369  9,6%        655.936  32,0% 
        

 
  

 
  

Specialistica PS non 
seguite da ricovero 

           
318.185  

           
217.985  

          
271.169  

-         47.016  -21,6% 
          
53.184  

24,4% 

        
 

  
 

  

TOTALE        2.858.007         2.292.520        3.004.201          146.194  6,4%        711.681  31,0% 

Fonte Flusso SDO, Flusso C, Flusso C2, Flusso File F 

 

 

 

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 abbia 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  8.154.863  - 2.610.174  -24,2% 

02       2.952        2.145  -          807  -27,3%     11.026.947         9.179.911  - 1.847.036  -16,8% 

03       2.231        2.670              439  19,7%        9.598.385      10.826.818    1.228.433  12,8% 

04       1.478        2.342              864  58,5%        6.901.263      10.103.830    3.202.567  46,4% 

05       1.732        2.450              718  41,5%        7.825.846         9.900.698    2.074.852  26,5% 

06       2.146        2.578              432  20,1%        8.631.513         9.780.260    1.148.747  13,3% 

07       2.336        2.591              255  10,9%        9.230.888      10.265.757    1.034.869  11,2% 

08       2.131        2.243              112  5,3%        8.392.732         9.289.214       896.482  10,7% 

09       2.514        2.582                68  2,7%        9.249.564         9.597.448       347.885  3,8% 

10       2.716        2.879              163  6,0%     10.494.359      10.244.719  -    249.640  -2,4% 

11       2.207        2.809              602  27,3%     10.583.696      10.904.338       320.642  3,0% 

12       2.178        2.880              702  32,2%     10.484.906      10.772.468       287.563  2,7% 

Totale     27.527      30.088          2.561  9,3%   113.185.135    119.020.324    5.835.189  5,2% 
Fonte Flusso SDO 

 

Anche per l’attività di specialistica ambulatoriale per esterni il 2021 ha riscontrato una produzione 

superiore al 2020 nonostante le ondate pandemiche. Analizzando in dettaglio l’andamento mensile si 

può evidenziare come l’attività ha presentato segni di ripresa dal mese di marzo raggiungendo 

nell’ultimo trimestre valori sia in numero sia in valore pari al periodo pre-covid 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% 

   Fonte  Flusso C 



Pag. 11 di 33 

 

 

 
 



Pag. 12 di 33 

 

 

Da febbraio 2020 la produzione sanitaria dell’AOU è stata rivoluzionata dall’esigenza di rispondere in 

maniera tempestiva ed adeguata all’emergenza COVID19 che ha imposto una radicale 

riorganizzazione dell’attività. Come già evidenziato il contesto, stravolto dall’emergenza COVID, ha 

costretto l’Azienda ad attuare rapidamente riorganizzazioni di intere unità operative aziendali anche 

per la componente di ricovero per governare i nuovi flussi dei pazienti con una continua e rapida 

rimodulazione dei posti letto COVID e NoCOVID non solo nelle fasi acute della pandemia ma anche nel 

periodo di ripartenza e recupero delle attività.  

 

 

 

2.4 La rilevanza economica 

 

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

delle risorse assegnate, aveva assicurato il pareggio di bilancio aziendale sia nell’anno 2018 che 

nell’anno 2019, ma con l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 che ha imposto la gestione di una 

pandemia senza precedenti in epoche moderne, anche i conti hanno subito un contraccolpo non 

indifferente.  

L’emergenza COVID-19 ha determinato una completa revisione organizzativa dell’Azienda sotto tutti i 

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

seguito della diffusione dell’epidemia SARS-COV2 l’Azienda a decorrere dal primo trimestre 2020 ha 

messo in atto tutte le misure richieste dalla Regione Piemonte. 

Anche nel corso dell’esercizio 2021, sebbene con una diversa organizzazione rispetto al precedente 

esercizio alla luce dell’esperienza 2020, l’impatto economico della pandemia è stato importante. 

Infatti, nell’anno 2021, l’Azienda ha continuato ad applicare misure contenitive nei settori assistenza 

specialistica, farmaceutica ospedaliera e dispositivi medici. Tuttavia l’evoluzione del virus COVID 19 

ha comunque trasformato lo scenario previsto a inizio anno e declinato nel Bilancio di Previsione 

2021 adottato sul finire del 2020. 

In particolare, la programmazione aziendale nell’anno 2021 è stata, come sempre, finalizzata a 

perseguire gli obiettivi che la Regione ha assegnato alla Direzione compatibilmente con l’andamento 

della pandemia in atto (cfr paragrafo 2.5). 

Nel prosieguo si espongono i dati relativi al Bilancio di Verifica (BIVE) al 31-12-2021 in quanto alla 

stesura della presente Relazione non sono ancora disponibili i dati inerenti il Consuntivo 2021 poiché 

la Regione Piemonte non ha ancora approvato il riparto definitivo 2021 e non ha ancora definito 

molteplici poste contabili a diretta gestione regionale. 

Prima di esporre i dati del BIVE 31-12-2021, appare opportuno evidenziare che la Regione Piemonte 

con DGR 34-2471 e DGR 37-2474 del 4 dicembre 2020 aveva preso atto delle disponibilità finanziarie 

provvisorie di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale (SSR) relative agli esercizi 2020 e 2021, 

determinando le risorse da assegnare agli Enti del SSR. Successivamente, con DGR 2-4147 del 24 

novembre 2021 aveva modificato il riparto effettuato nel 2020 a valere sull’esercizio 2021 e sono 

state assegnate le risorse provvisorie per l’esercizio 2022. Conseguentemente le indicazioni operative 
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regionali per la predisposizione del Bilancio di Verifica del quarto trimestre della nota prot. 

2886/A1407B del 25 gennaio 2022 hanno recepito il nuovo riparto.  

In aggiunta alle risorse indistinte, finalizzate, premialità e vincolate del SSR 2021 ripartite con la DGR 

2-4147 citata, con specifici atti sono state assegnate risorse ad hoc per determinate attività aziendali 

sia con riferimento all’emergenza pandemica sia per attività non direttamente correlate alla 

pandemia. 

Inoltre la Regione con nota prot. 4336/A1400A del 4 febbraio 2022 ha comunicato alle ASR che il 

Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 16, comma 8- novies del decreto-legge 21 ottobre 2021, 

n. 146, convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha valutato positivamente (cfr parere del 

verbale protocollo n. 27113/2021) le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 erogate nell’anno 2021 dalle ASR della Regione Piemonte. 

Conseguentemente, in attesa delle ulteriori disponibilità non ancora ripartite, è stato permesso alle 

aziende sanitarie di rendere disponibili le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 

(regionale) 2021 previste dalla normativa emergenziale, per tutte le attività assistenziali rese nel 

2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento dopo aver 

garantito le attività previste dai decreti legge nazionali. Per ciò che concerne le risorse 2020, lo 

svincolo potrà essere assentito dopo aver garantito le attività previste dai decreti legge nazionali, 

come previsto dal decreto legge n.73/2021 e smi. 

Tanto premesso, di seguito si rappresenta il BIVE 31-12-2021 secondo il modello regionale CE 

Riclassificato (dati in migliaia di euro): 

ID CONTO ECONOMICO BIVE IV 2021 DI CUI COVID 

    A B 

A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 111.154,21  2.165,21  

A1.2 Contributi F.S.R. vincolato 2.500,50  0,00  
A1 Contributi F.S.R. 113.654,71  2.165,21  

A2.1 Saldo mobilità in compensazione infra 197.313,67  7.303,18  

A2.2 Saldo mobilità non in compensazione infra 4.084,86  0,00  

A2.3 Saldo mobilità in compensazione extra 13.579,03  382,08  

A2.4 Saldo mobilità non in compensazione extra -17,88  0,00  

A2.5 Saldo infragruppo regionale -1.049,14  -1.368,69  

A2.6 Saldo mobilità internazionale 0,00  0,00  

A2 Saldo Mobilità 213.910,54  6.316,57  

A3.1a Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero 0,00  0,00  
A3.1b Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma 316,98  0,00  
A3.1c Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro 100,00  0,00  

A3.1 Ulteriori Trasferimenti Pubblici 416,98  0,00  

A3.2 Ticket 4.180,62  0,00  

A3.3 Altre Entrate Proprie 3.883,14  0,00  

A3 Entrate Proprie 8.480,74  0,00  

A4.1 Ricavi Intramoenia 7.390,22  0,00  
A4.2 Costi Intramoenia 4.861,92  0,00  

A4 Saldo Intramoenia 2.528,30  0,00  

A5.1 Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti -3.969,71  0,00  

A5.2 Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad 
investimenti 0,00  0,00  

A5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -3.969,71  0,00  
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ID CONTO ECONOMICO BIVE IV 2021 DI CUI COVID 

    A B 

A6.1 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 
precedenti 2.725,36  2.725,36  

A6.2 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di 
esercizio in corso 0,00  0,00  

A6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati 2.725,36  2.725,36  

A Totale Ricavi Netti 337.329,94  11.207,14  

      

B1.1a Personale Sanitario - Dipendente 124.810,14  4.175,63  
B1.1b Personale Sanitario – Non Dipendente 4.055,68  575,69  
B1.1 Personale Sanitario 128.865,82  4.751,32  

B1.2a Personale Non Sanitario - Dipendente 28.849,99  2.058,91  

B1.2b Personale Non Sanitario - Non Dipendente 1.719,22  1.651,22  
B1.2 Personale Non Sanitario 30.569,21  3.710,13  

B1 Personale 159.435,03  8.461,45  

B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 55.403,82  834,04  

B3.1 Altri Beni Sanitari 45.677,71  4.339,00  

B3.2 Beni Non Sanitari 2.122,36  39,27  

B3.3a.1 Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti 15.211,61  2.525,35  
B3.3a.2 Manutenzioni e riparazioni 17.417,76  55,81  

B3.3a.3 Altri servizi appaltati 4.126,23  253,08  

B3.3a Servizi Appalti 36.755,60  2.834,24  

B3.3b Servizi Utenze 4.371,01  0,00  

B3.3c Consulenze 3.885,94  3.191,68  
B3.3d Rimborsi, Assegni e Contributi 369,29  0,00  

B3.3e Premi di assicurazione 3.284,24  0,00  

B3.3f Altri Servizi Sanitari e Non 8.067,08  667,67  

B3.3g Godimento Beni di Terzi 6.591,66  23,31  

B3.3 Servizi 63.324,82  6.716,90  
B3 Altri Beni e Servizi 111.124,89  11.095,17  

B4.1 Ammortamenti e Sterilizzazioni 1.804,47  0,00  

B4.2 Costi Sostenuti in Economia 0,00  0,00  

B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati 1.804,47  0,00  

B5 Accantonamenti 4.632,14  0,00  

B6 Variazione Rimanenze 1.008,94  -116,57  

B Totale Costi Interni 333.409,29  20.274,09  

      

C1 Medicina Di Base 3.463,41  0,00  

C2 Farmaceutica Convenzionata 0,00  0,00  

C3.1 Prestazioni da Privato - Ospedaliera 0,00  0,00  

C3.2a Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica) 0,00  0,00  

C3.2b Prestazioni da Sumaisti 295,98  0,00  

C3.2 Prestazioni da Privato - Ambulatoriale 295,98  0,00  

C33 Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera 0,00  0,00  

C34a Trasporti Sanitari Da Privato 10.182,76  147,05  

C34b Assistenza Integrativa e Protesica da Privato 0,00  0,00  

C3.4c.1 Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato 0,00  0,00  

C3.4c.2 Distribuzione di Farmaci e File F da Privato 0,00  0,00  

C3.4c.3 Assistenza Termale da Privato 0,00  0,00  

C3.4c.4 Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato 0,00  0,00  

C3.4c Prestazioni da Privato - Altro 0,00  0,00  
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ID CONTO ECONOMICO BIVE IV 2021 DI CUI COVID 

    A B 

C34 Altre Prestazioni da Privato 10.182,76  147,05  

C3 Prestazioni da Privato 10.478,74  147,05  

c Totale Costi Esterni 13.942,15  147,05  

      

D Totale Costi Operativi (B+C) 347.351,44  20.421,14  

      

E Margine Operativo (A-D) -10.021,50  -9.214,00  

      

F1 Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni 
Finanziarie 523,00  0,00  

F2 Saldo Gestione Finanziaria 70,67  0,00  

F3 Oneri Fiscali 11.923,10  418,29  

F4.1 Componenti Straordinarie Attive 3.312,77  0,00  

F4.2 Componenti Straordinarie Passive 1.334,04  0,00  

F4 Saldo Gestione Straordinaria -1.978,73  0,00  

F Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie 10.538,04  418,29  

      

G Risultato Economico (E-F) -20.559,54  -9.632,29  

      

H Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0,00  0,00  

      

I Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H) -20.559,54  -9.632,29  

 

Come le precedenti, anche la terza e la quarta ondate pandemiche hanno comportato per l’Azienda 

Ospedaliera numerosi cambiamenti organizzativi con importante impatto sia in ambito Ospedaliero 

(con la creazione di aree COVID in DEA, Rianimazione e Medicina) sia in ambito Ambulatoriale. 

Dall’analisi del Bilancio emerge chiaramente che anche sotto il profilo economico finanziario 

l’emergenza COVID-19 ha avuto un impatto rilevante. Il risultato del BIVE è stato pari ad una perdita 

di 20,5 milioni di euro con un risultato del Sezionale COVID in perdita di 9,6 milioni di euro. Entrambi i 

risultati in realtà non sono significativi in quanto i contributi regionali non sono ancora definitivi ed i 

valori di mobilità iscritti nel BIVE erano quelli provvisori. 

Alla stesura della presente relazione, la S.C. Gestione Economico Finanziaria sta redigendo il Bilancio 

Consuntivo 2021.  Pur non avendo ancora ricevuto il riparto definitivo, rispetto al BIVE al momento i 

dati sembrano confortanti in quanto la Regione ha assegnato ulteriori finanziamenti con: 

 DD 1025/A1407B/2022 del 13 giugno 2022 ha dichiarato l’AOU Maggiore della Carità 

ammissibile al finanziamento di 5.321.946,12 euro a seguito domanda nr 162248 del 13-05-

2022 relativamente alla tipologia d’intervento nell’ambito del POR-FESR denominata ““Linea C 

– Rafforzamento personale sanitario dipendente”. 

 DGR 15-4700 del 25 febbraio 2022 ha assegnato all’AOU 1.173.670,00 euro a copertura di 

investimenti nell’ambito della sicurezza dei lavoratori precedentemente autofinanziati 

 DGR 5-4879 del 14 aprile 2022 ha assegnato all’AOU 1.085.225,24 euro a copertura di 

investimenti nell’ambito della sicurezza dei lavoratori precedentemente autofinanziati 
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2.5  Gli obiettivi del Direttore Generale 

Con D.G.R. 8-2814 del 29 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare ai Direttori 

Generali/Commissari delle Aziende Sanitarie gli obiettivi per l’anno 2021 ai fini dell’attribuzione della 

quota integrativa al trattamento economico per il primo semestre 2021 e con D.G.R. 13-3924 del 15 

ottobre 2021 il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico per il secondo 

semestre 2021. 

Gli allegati delle DGR indicano gli obiettivi, di cui si riporta sintesi nella seguente tabella.   

 

ALLEGATO A D.G.R. 8-2814 del 29 gennaio 2021 

 Obiettivo Indicatore Valore atteso dell'obiettivo 

 E
M

E
R

G
E

N
Z

A
 C

O
V

ID
 1

9
 

1 Prevenire l'infezione da 

Covid-19 attraverso l'attività 

di vaccinazione 

Numero di vaccinazioni effettuate/numero di 
vaccinazioni previste dallo standard per 
Azienda Sanitaria (e livello territoriale) nel 
primo semestre 2021 

100% dei valori indicati nelle Tabelle 
predisposte dal DIRMEI per Azienda 
Sanitaria 

Numero di squadre vaccinali messe a 
disposizione da parte delle AO/AOU.                                                                                          
Le AO/AOU mettono a disposizione del 
DIRMEI il numero delle squadre vaccinali 
richiesta del DIRMEI. Il DIRMEI assegna le 
squadre vaccinali alle ASR che necessitano di 
un supporto nella vaccinazione. Le AO/AOU 
garantiscono la collaborazione richiesta di 
settimana in settimana. 

100% dei valori indicati nelle Tabelle 
predisposte dal DIRMEI per Azienda 
Sanitaria 

2 Prevenire l'infezione da 

Covid-19 attraverso il 

prelievo e l'effettuazione di 

tamponi 

Numero di tamponi effettuati/numero di 
tamponi previsti dallo standard per Azienda 
Sanitaria (e a livello territoriale) nel primo 
semestre 2021 secondo indicazione del 
DIRMEI 

100% Tabelle predisposte dal 
DIRMEI per Azienda Sanitaria 

Numero di tamponi processati/standard 
aziendale di riferimento nel primo semestre 
2021, secondo indicazioni del DIRMEI 

100% Tabelle predisposte dal 
DIRMEI per Azienda Sanitaria 
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ALLEGATO A D.G.R. 13-3924 del 15 ottobre 2021  
  Obiettivo Indicatore Valore atteso dell'obiettivo 

A
. 

T
E

M
P

I 

P
A

G
A

M
E

N
T

I A. Rispetto dei tempi di 

pagamento 

a. Rispetto dei tempi di pagamento previsto 

come noto dall'art. 1, comma 865 della 

legge n.114/2018 (legge di Bilancio 2018) 

Giorni di ritardo pagamenti = 0 

        

1
. 

G
E

S
T

IO
N

E
 D

E
LL

E
 R

IS
O

R
S

E
 S

T
R

A
T

E
G

IC
H

E
 

1.1 Completamento degli 

interventi ex DGR n. 7-

1492 del 12.6.2020 (PL di 

terapia intensiva; 

semintensiva e PS)  

1.  Completamento degli interventi per la 
realizzazione dei PL di terapia intensiva 

Interventi programmati e realizzati al 
31.12.2021  

2. Completamento degli interventi per la 
realizzazione dei PL di terapia subintensiva 

Interventi programmati e realizzati al 
31.12.2021  

3. Completamento degli interventi per la 
realizzazione dei interventi adeguamento PS 

interventi programmati e realizzati al 
31.12.2021  

4. Completamento dei provvedimenti idonei 
a garantire il rispetto del calendario previsto 

Provvedimenti idonei a garantire il 
rispetto del calendario previso per gli 
esercizi successivi da adottare entro il 
31.12.2021 

1.2 Potenziamento 

dell'Assistenza sanitaria 

e della rete territoriale 

M6C1 - PNRR 

Realizzazione Case di Comunità (CdC), 
Ospedali di Comunità (CdC) Centrali 
Operative Territoriali (COT). Alle AO e AOU è 
chiesto di collaborare ai fini dell'eventuale 
messa a disposizione degli spazi rientranti 
nel proprio patrimonio 

Verbale di incontro ed esiti con la ASL 
di riferimento 

1.3 Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE) MSC2 

investimento 1.3 PNRR 

1.3.1 conferimento nel FSE di: lettera 
dimissione ospedaliera, verbali di PS, referti 
di anatomia patologica, referti di radiologia e 
relative immagini  

* Trasmissione della documentazione 
aziendale attestante l'avvio degli 
interventi informatici entro settembre 
2021                             

* Conferimento della documentazione 
sanitaria entro il 31.12.2012 

1.3.2 Trasmissione della relazione sullo stato 
di implementazione delle prestazioni 
ambulatoriali erogate in Televisita e 
definizione della programmazione delle 
attività per l'annualità 2022 

Relazione di sintesi inviata entro il 
31.12.2021. Adozione del modulo 
PagoPA Mod 3 per le prestazioni a 
CUP entro il 30.11.2021 

1.4 Monitoraggio attivo 

del Nuovo Sistema di 

garanzia (NSG) 

1.4.2 Trasmissione del Piano degli interventi 
di breve, medio e lungo periodo da 
avviare/avviati per migliorare la performance 
aziendale desumibile dagli indicatori del 
Nuovo sistema di garanzia (tra cui PC15C, 
D27C - D30Z - H02Z) 

Trasmissione del Piano degli 
interventi entro il 31.12.2021 
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1.5 Accessibilità ai 

medicinali biologici 

Biologici a brevetto scaduto - acquisti diretti 
e convenzionata ASL e ASO. Spesa in regime 
di distribuzione diretta/DPC/CO e in regime 
di assistenza farmaceutica convenzionata 

Raggiungimento dell'obiettivo per i 
biologici a brevetto scaduto di almeno 
il 60% del risparmio teorico calcolato 
in base ai consumi rilevati nel I SEM 
2021 per il presso di aggiudicazione 
dei medicinali oggetto di valutazione 
(acquisti diretti) o al prezzo al 
pubblico (convenzionata) 

        

2
. 

C
O

V
ID

 1
9

 

2.1 Prevenire l'infezione 

da Covid-19 attraverso 

l'attività di vaccinazione 

Numero di vaccinazioni effettuate/numero di 
vaccinazioni previste dallo standard per 
Azienda Sanitaria (e livello territoriale) nel 
periodo 

100% dei valori indicati nelle Tabelle 
predisposte dal DIRMEI per Azienda 
Sanitaria 

Numero di squadre vaccinali messe a 
disposizione da parte delle AO/AOU.                                                                                          
Le AO/AOU mettono a disposizione del 
DIRMEI il numero delle squadre vaccinali 
richiesta del DIRMEI. Il DIRMEI assegna le 
squadre vaccinali alle ASR che necessitano di 
un supporto nella vaccinazione. Le AO/AOU 
garantiscono la collaborazione richiesta di 
settimana in settimana. 

100% dei valori indicati nelle Tabelle 
predisposte dal DIRMEI per Azienda 
Sanitaria 

2.1 Prevenire l'infezione 

da Covid-19 attraverso il 

prelievo e l'effettuazione 

di tamponi 

Numero di tamponi effettuati/numero di 
tamponi previsti dallo standard per Azienda 
Sanitaria (e a livello territoriale) nel periodo 
ì, secondo indicazione del DIRMEI 

100% Tabelle predisposte dal DIRMEI 
per Azienda Sanitaria 

Numero di tamponi processati/standard 
aziendale di riferimento nel periodo, 
secondo indicazioni del DIRMEI 

100% Tabelle predisposte dal DIRMEI 
per Azienda Sanitaria 

  

   

3
. 

A
C

C
E

S
S

IB
IL

IT
A

' 

3.1 Recupero delle 

prestazioni di ricovero di 

area medica e chirurgica 

1. Per ricovero tipo DRG C                                                                     
(dimissioni nel periodo dal 15/8/2020 al 
31/12/2020 - dimissioni nel periodo dal 
15/8/2019 al 31/12/2019) + (dimissioni 2021 
- dimissioni 2019) 

Valori previsti per dimissioni di 
ricoveri tipo DRG C nell'Allegato B) 
tabella B.2 della DGR 23 settembre 
2020, n. 2-1980 (per AOUNO pari a  
1.826 ricoveri) 

2. Per ricovero tipo DRG M                                                                         
(dimissioni nel periodo dal 15/8/2020 al 
31/12/2020 - dimissioni nel periodo dal 
15/8/2019 al 31/12/2019) + (dimissioni 2021 
- dimissioni 2019) 

Valori previsti per dimissioni di 
ricoveri tipo DRG M nell'Allegato B) 
tabella B.2 della DGR 23 settembre 
2020, n. 2-1981 (par AOUNO pari a 
198 ricoveri) 

3.2 Recupero delle 

prestazioni di 

specialistica 

ambulatoriale 

(n° prestazioni ambulatoriali nel periodo dal 
15/8/2020 al 31/12/2020 - n° prestazioni 
ambulatoriali nel periodo dal 15/8/2019 al 
31/12/2019) + (prestazioni ambulatoriali 
2021 - prestazioni ambulatoriali 2019) 

Valori previsti per dimissioni di 
ricoveri tipo DRG M nell'Allegato B) 
tabella B.2 della DGR 23 settembre 
2020, n. 2-1982 (per AOUNO pari a 
18.642 prestazioni) 
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numero agende pubbliche                                                                                     
-----------------------------------------         X 100                                                      

numero agende totali 

100% prime visite; 75% diagnostica  
*(escluse prestazioni di consultorio, 
cure palliative, oncologia (compresi 
GIC e CAS) dietetica e nutrizione 
clinica oltre a prime visite in PTDA o 
follow up) 

  

   

4
. 
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4.1 Area Osteomuscolare 

Numero di ricoveri con diagnosi di frattura 
del collo del femore in cui il paziente sia 
stato operato entro 48 ore dal ricovero o 

dall'accesso in PS                                                                       
------------------------------------------------------------                                                              

Numero di ricoveri con diagnosi di frattura 
del collo del femore 

Tasso aggiustato > 70% 

4.2 Tempestività 

nell'effettuazione di 

PTCA nei casi IMA STEMI 

Numero di episodi STEMI, in cui il paziente 
abbia eseguito una PTCA entro 2 giorni                                                                      

------------------------------------                                                                                
Numero di episodi di STEMI 

Tasso grezzo    > 85%  

4.3 Appropriatezza 

nell'assistenza al parto 

N° parti cesareo primario                                           
------------------------------------------------------------
-----------     X 100                                           N° 

parti con nessun pregresso cesareo 

maternità di II livello tasso aggiustato  
< 20%            maternità di I livello: 
tasso aggiustato <= 15% 

4.4 Donazioni d'organo 

1. BDI = n° morti encefaliche segnalate nei 
reparti di rianimazione afferenti al Presidio 
ospedaliero/n° decessi di soggetti ricoverati 
nei reparti di rianimazione afferenti al 
Presidio ospedaliero con una  patologia 
compatibile con l'evoluzione verso la morte 
encefalica  

Segnalazioni di soggetti in Morte 
Encefalica (BDI%) atteso al 31 
dicembre  > 40% 

2. Opposizione alla donazione di organi nei 
reparti di rianimazione afferenti al Presidio 
ospedaliero/segnalazioni di morte encefalica 
nei reparti di rianimazione afferenti al 
Presidio ospedaliero 

Opposizione alla donazione di organi 
atteso al 31 dicembre < 33% 

3. n° donatori di cornea obiettivo nel 2019/2 
Donatori di Cornee atteso al 31 
dicembre  n. 20 donatori 

4.5 Miglioramento nella 

gestione e misurazione 

del boarding 

4.5.1 Attivazione dei percorsi di fast-track in 
tutti i PO sede di PS/DEA dell'ASR 

100% 

  

4.5.2 Differenza tra data-ora dimissione e 
data-ora indicazione al ricovero diversa da 
0,00                                                                      
NB: salvo casi specifici e considerati tutti gli 
accessi seguiti da ricovero nel periodo di 
riferimento 

> 90% su base mensile (ottobre, 
novembre e dicembre 2021) 
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Si illustrano sinteticamente i principali obiettivi raggiunti nel 2021 rendicontati alla Regione con la 

trasmissione della “Relazione sul raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale (D.G.R. 8-2814 

del 29 gennaio 2021 e D.G.R. 13-3924 del 15 ottobre 2021)” con nota prot. N. 6198 del 28 febbraio 

2022 e in copia anche alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’ASL NO di Novara per 

l’espressione del parere di competenza. 

 

RECUPERO DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

La DGR 2-1980 del 23 settembre 2020 prevedeva, al termine della prima ondata COVID, il recupero 

delle prestazioni ambulatoriali non erogate nei primi mesi del 2020 riportando la produzione al livello 

del 2019. Per l’AOU Novara questo corrispondeva a 18.642 prestazioni. Il risultato è stato raggiunto 

parzialmente per la comparsa della seconda ondata pochi giorni dopo l’emissione della DGR che 

autorizzava le prestazioni aggiuntive. Nel corso del 2021 è stato possibile contenere la riduzione, 

nonostante la terza ondata sia durata fino a maggio. Il risultato è stato ottenuto mediante la 

sospensione mirata e limitata delle prestazioni in classe D e P e i nuovi modelli igienico organizzativi 

che la ridistribuzione degli spazi ambulatoriali. Dal mese di settembre è stato infine possibile, con 

mandato Regionale, avviare il piano di recupero attraverso l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive, 

grazie alla pianificazione e realizzazione di aumenti di ambulatori. Nell’ultimo quadrimestre si è 

registrato un incremento di circa 9 mila prestazioni grazie a circa 4.000 ore aggiuntive e 500 ore in 

orario di servizio. Nel complesso le prestazioni del 2021 sono ancora al di sotto del livello del 2019 ma 

con recupero di circa metà del gap. 

 

IL PIANO VACCINALE. 

Come da deliberazione n. 102 dell’11/02/2021 del Direttore Generale sono state messa a 

disposizione due squadre vaccinali per Covid-19 presso le strutture individuate dall’ASL NO. Inoltre 

durante l’anno l’azienda ha provveduto alla vaccinazione del personale dipendente, di coloro che a 

qualsiasi titolo, prestano opera all'interno della Struttura nosocomiale e dei pazienti 

fragili/vulnerabili.  

Dal punto di vista dei dati numerici, dal 27.12.20 al 31.12.21 presso questa A.O.U. sono state iniettate 

16.119 dosi, fra cui:  

 6.102 prime dosi; 

 5.885 seconde dosi; 

 4.132 terze dosi  

Per quanto attiene il personale, si sono attestati i seguenti rilievi vaccinali: 

 Cod. 80 (Op. San.): 2.427 vaccinati per 6.472 inoculi; 

 Cod. 81 (Op. non San.): 596 vaccinati per 1.587 somministrazioni. 

In riferimento ai periodi interessati dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi si rendono i seguenti 

dati: 

 ... Dal 27.12.20 al 28.02.21 = 8.037 inoculi; 

 ... Dal 01.03.21 al 30.06.21 = 3.333 inoculi; 

 ... Dal 01.07.2021 al 31.12.21 = 4.749 inoculi. 
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L’azienda, inoltre, ha svolto attività di gestione della logistica dei vaccini e materiale consumabile per 

conto di Federfarma Piemonte inclusi lo sconfezionamento e la ripartizione in confezioni di unità 

posologiche ridotte e di gestione e monitoraggio degli anticorpi monoclonali per il trattamento di covid-

19 per AOU Novara e per le ASR dell’AIC3, quale HUB identificato dalla Regione.  

 

 

PREVENZIONE COVID 19: prelievo e effettuazione di 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. Nel 2021, come si evince 

dalla tabella, il numero di richieste di tamponi molecolari, in relazione all’andamento epidemiologico 

su scala regionale e nazionale, è andato via via diminuendo, così come il numero di casi positivi 

(incidenza a gennaio del 23,4% scesa all’1,2% a giugno). Inoltre da fine gennaio 2021, il Laboratorio 

ha eseguito test molecolari esclusivamente per le Unità Operative aziendali, non essendo più 

necessario il supporto diagnostico per l’ASL Novara e per i presidi ospedalieri del quadrante Nord-est 

del Piemonte. Complessivamente nel corso del 2021, sono stati eseguiti 59.282 tamponi molecolari 

(37.569 nel primo semestre, 21.713 nel secondo semestre), con 3.544 casi positivi e 33.296 tamponi 

antigenici rapidi frutto di attività di screening presso pronto soccorsi ospedalieri e attività di 

sorveglianza sanitaria per il personale dipendente (15.204 nel primo semestre, 18.092 nel secondo). Il 

totale dei tamponi processati è quindi di 92.578. 

 

 

COMPLETAMENTO INTERVENTI EX DGR n. 7-1492 DEL 12.6.2020 (PL di terapia intensiva, 

semintensiva e Pronto Soccorso). 

L’intervento relativo al Pronto Soccorso ha consentito di realizzare un percorso dedicato per l'accesso 

al PS per pazienti Covid (triage Covid) grazie alla realizzazione di un ambiente, annesso agli attuali 

spazi DEA, per l'Osservazione Breve Intensiva (OBI Covid) dotato di n. 5 posti letto per circa 70 mq. In 

aggiunta è stata ampliata la zona schock-room esistente con la formazione di un nuovo spazio per 

nuovi 3 posti letto.  

Per gli interventi per la realizzazione dei posti letto di terapia intensiva e di terapia semi-intensiva la 

complessità dell'opera ha richiesto tempi più lunghi di studio, con verifiche strutturali ed 

impiantistiche particolarmente complesse. Il progetto esecutivo, verificato positivamente a ottobre, è 

stato trasmesso alla ditta aggiudicataria che ha espresso la sua impossibilità a realizzare l'opera ai 

prezzi indicati a causa del notevole aumento dei prezzi dei materiali occorrenti. Su suggerimento 

della Struttura Commissariale sono stati aggiornati i prezzi unitari di progetti e i nuovi documenti 

tecnico-economici sono stati trasmessi alla impresa esecutrice, con richiesta di verifica e di celere 

risposta circa la loro disponibilità ad eseguire l'opera in tempi strettissimi. 
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QUALITA’ ASSISTENZA: Piano Nazionale Esiti (PNE) 

Area Osteomuscolare: l’obiettivo richiede uno standard superiore a 70% di ricoveri con diagnosi di 

frattura del collo del femore operato entro 48 ore dal ricovero. I primi mesi del 2021, in ragione della 

seconda e terza ondata COVID, hanno registrato una percentuale di interventi nelle 48 ore inferiore al 

target. Il dato è stato tuttavia recuperato e superato stabilmente dal mese di ottobre facendo 

registrare, a fine anno il 71,8%. 

Tempestività nell’effettuazione di PTCA nei casi IMA STEMI: l’obiettivo richiede uno standard 

superiore a 85% di episodi STEMI in cui il paziente abbia eseguito una PTCA entro 2 giorni. Il dato, 

aggiornato a dicembre 2021, è del 84,92% pari a 169 dimessi su 199 STEMI. 

Appropriatezza dell’assistenza al parto: l’obiettivo richiede uno standard inferiore al 20% di parti 

cesarei primari nelle Ostetricie di II livello. Il dato, aggiornato a dicembre 2021, è del 15,08% pari a 

195 cesarei su 1.293 parti primari 

 

DONAZIONI D’ORGANO. 

La Regione Piemonte con DGR n. 48-8659 del 29 marzo 2019 ha provveduto al recepimento 

dell’ultimo Accordo tra Governo, regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano in merito al 

documento recante “Programma nazionale di Donazione Organi 2018-2020”. L’azienda ha contribuito 

con il massimo impegno anche in considerazione della difficile applicazione dei programmi di 

procurement di organi e tessuti e di riavvio del procurement di cornee a seguito della pandemia da 

SARS-Cov2, raggiungendo gli obiettivi assegnati. I dati prodotti dal Coordinamento Regionale Prelievi 

evidenziano i buoni risultati conseguiti: 

 Segnalazioni di soggetti in Morte Encefalica (BDI%), n° di morti encefaliche segnalate nei 

reparti di rianimazione afferenti al presidio ospedaliero / n° decessi di soggetti ricoverati nei 

reparti di rianimazione afferenti al presidio ospedaliero con una patologia compatibile con 

l’evoluzione verso la morte encefalica.      

valore richiesto >40%            risultato: 51% 

 Tasso di opposizione alla donazione di organi, opposizioni alla donazione di organi nei reparti 

di rianimazione afferenti al presidio ospedaliero / segnalazioni di morte encefalica neri reparti 

di rianimazione                            afferenti al presidio ospedaliero   

valore richiesto <33%           risultato 23% 

 Numero donatori di cornee                valore richiesto > n. 20 donatori            risultato 37 

donatori 

 

MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE E MISURAZIONE DEL BOARDING. 

L’azienda in attuazione del nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in Pronto Soccorso 

definito dalla Regione Piemonte con DGR n. 7-3088 del 16 aprile 202, ha attivato i percorsi di fast-

track di oculistica, Urologia (con eventuale rinvio al giorno successivo), Ortopedia (con eventuale 

rinvio al giorno successivo), ORL (con eventuale rinvio al giorno successivo) e Dermatologia (con 

eventuale rinvio al giorno successivo). In riferimento al miglioramento della compilazione dei campi 

del flusso C2 ai fini della corretta misurazione del è stata introdotta nell’applicativo aziendale di 

recente la registrazione del dato “data e ora indicazione ricovero” 
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3. Obiettivi assegnati e risultati raggiunti.  

 

Nell’anno 2021 l’emergenza sanitaria Covid-19 non ha comunque consentito all’Azienda di operare 

pienamente secondo le modalità ordinaria di assegnazione degli obiettivi nell’ambito del ciclo della 

performance in particolare ha richiesto la revisione delle proprie strategie e obiettivi di breve e medio 

periodo. Anche gli obiettivi assegnati al Direttore Generale in due momenti differenti gennaio e 

ottobre hanno risentito inevitabilmente della contingenza epidemiologica. La prima assegnazione di 

soli obiettivi correlati all’emergenza COVID e con un periodo di valutazione relativamente breve 

(primo semestre) evidenzia l’importante impatto a livello aziendale, regionale e nazionale ed in 

particolare nell’ambito di prevenzione con un piano vaccinale articolato e complesso. 

Gli obiettivi sono stati assegnati a metà anno integrando obiettivi correlati alla gestione pandemica 

ad obiettivi per la ripresa e recupero delle attività. 

 

Si evidenziano in seguito gli elementi principali tenuti in considerazione per la definizione del Piano 

della Performance per 2021 – 2023, con particolare riferimento al 2021. 

Gli indirizzi derivanti dai documenti di programmazione regionale e nazionale hanno costituito la base 

dell’albero delle performance. Ad essi si sono aggiunti gli elementi emersi dall’analisi del contesto 

interno e esterno. Dalle aree strategiche individuate sono stati declinati gli obiettivi strategici e da 

questi gli obiettivi operativi assegnati alle varie strutture.  

Gli obiettivi strategici individuati per ciascuna area sono orientati al miglioramento: 

 

 dell’accessibilità ai servizi e comunicazione, alla gestione dell’Emergenza COVID19 (area 

strategica “CITTADINO AL CENTRO”); 

  all’implementazione degli applicativi informatici a supporto delle attività cliniche e 

amministrative e al Piano Organizzativo Lavoro Agile alla crescita professionale (area 

strategica “INNOVAZIONE E SVILUPPO”); 

  alla razionalizzazione delle risorse, al miglioramento dei flussi informativi e cultura della 

legalità (area strategica “SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA”); 

 alle procedure di accreditamento e al miglioramento degli esiti di salute, processi clinici e 

sicurezza del paziente (area strategica “QUALITÀ”). 

 

Analizzando la distribuzione percentuale della numerosità di obiettvi aziendali declinati per le diverse 

aree strategiche si riscontra un maggior peso per gli ambiti di CITTADINO AL CENTRO (in particolare 

per aspetti correlati all’emergenza COVID19) e di SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA (al fine di garantire e 

perseguire strategie di sistema) 
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Il livello complessivo di raggiungimento degli obiettivi strategici evidenzia un’ottima performance con 

un raggiungimento >= 95% per tutte le aree strategiche con il 100% per l’area della QUALITA’. 
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3.1 L’albero della performance. 

Ai fini della rappresentazione sintetica e complessiva della performance dell’azienda viene riportato 

l’albero delle performance, sviluppato nel Piano della performance 2021-2023. 

 

AREA STRATEGICA   OBIETTIVO  STRATEGICO   OBIETTIVO AZIENDALE 

 
  

 
  

 

CITTADINO AL 

CENTRO 

  

Emergenza COVID19 

  Follow-up COVID 

    Piano di ripresa 

    Piano pandemico  

    Piano vaccinale 

  

  Realizzazione progetti Arcuri  

Accessibilità ai servizi e 
comunicazione 

  

Migliorare la comunicazione / 
informazione sui servizi sanitari 

Monitoraggio liste e tempi di attesa 

INNOVAZIONE E 

SVILUPPO 

  

Transizione al digitale  

  Digitalizzazione dei documenti 

    Implementazione FSE e servizi on-line 

    Telemedicina 

  Implementazione Lavoro Agile   Piano organizzativo Lavoro Agile 

QUALITA' 

  
Accreditamento 

  Accreditamento istituzionale 

    Certificazioni ISO, JACIE, CNT-CNS 

  

Esiti di salute 

  
PNE - Appropriatezza nell'assistenza al 
parto 

    PNE - Area chirurgica generale  

    
PNE - Area Osteomuscolare 
Tempestività interventi 

    
PNE - Tempestività nell'effettuazione 
PTCA 

SOSTENIBILITA' DEL 

SISTEMA 

  

Razionalizzazione delle risorse 

  
Efficiente gestione dei budget 
economici assegnati 

    
Efficiente gestione dei contratti di 
fornitura 

  
  
  

  
Governo dei consumi farmaci e 
dispositivi medici 

Miglioramento Flussi 
informativi 

  

Qualità dei flussi informativi 

Cultura della legalità 

Tutela del diritto alla protezione dei dati 
personali (GDPR) 

Prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità e amministrazione 
trasparente 
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Per ciascuna Area Strategica si riportano le percentuali di raggiungimento di ciascun Obiettivo 

Strategico. 

La scala di valutazione applicata a tutte le rappresentazioni grafiche è: 

Pieno raggiungimento  >=90%  

Raggiungimento parziale tra 50% e 90%  

Non raggiunto <=50%  
  

CITTADINO AL CENTRO                                       QUALITA’ 

           

 

INNOVAZIONE E SVILUPPO 

 
 

SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA 
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3.2. Obiettivi operativi aziendali. 

Gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi assegnati alle strutture aziendali come 

da Piano delle Performance 2021-2023 e spesso hanno previsto il coinvolgimento di più strutture 

aziendali. 

AREA STRATEGICA OBIETTIVI  AZIENDALI NUM OB 

ASSEGNATI 

CITTADINO AL CENTRO  Piano pandemico 84 
Monitoraggio liste e tempi di attesa 67 
Migliorare la comunicazione / informazione servizi 54 
Piano di ripresa 35 
Realizzazione progetti Arcuri  3 
Follow-up COVID 2 
Piano cronicità 2 
Emergenza COVID19   1 
Piano vaccinale 1 
Sorveglianza sanitaria 1 

CITTADINO AL CENTRO  Totale 250 

INNOVAZIONE E SVILUPPO   Digitalizzazione dei documenti 46 
Implementazione FSE e servizi on-line 43 
Telemedicina 16 
Piano della transizione digitale 13 
Piano organizzativo Lavoro Agile 3 
rinnovo apparecchiature 1 

INNOVAZIONE E SVILUPPO   Totale 122 

QUALITA'   Accreditamento istituzionale 19 
Certificazioni ISO, JACIE, CNT-CNS 6 
Area chirurgica generale  4 
Area Osteomuscolare Tempestività interventi 4 
Appropriatezza nell'assistenza al parto 2 
Tempestività nell'effettuazione PTCA 2 
Certificazione EUSOMA 1 
Percorsi emergenza 1 

QUALITA'   Totale   39 

SOSTENIBILITA' DEL 

SISTEMA  

Tutela del diritto alla protezione dei dati personali (GDPR) 155 
Governo dei consumi farmaci e dispositivi medici 44 
Qualità dei flussi informativi 40 
Efficiente gestione dei contratti di fornitura 16 
Prevenzione della corruzione e dell’illegalità e amministrazione 
trasparente 

15 

Organizzazione dipartimenti 14 
Efficiente gestione dei budget economici assegnati 8 
Implementazione flusso rilevazione personale 2 
Vigilanza e controllo attività 2 
Monitoraggio procedure assunzione 1 
Monitoraggio spesa per il personale 1 
Nuovo Ospedale 1 
Razionalizzazione delle risorse   1 
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Si riporta nella seguente tabella il dettaglio della performance degli obiettivi operativi aziendali. 

Area Strategica Obiettivo Strategico Obiettivo Aziendale % ragg 

CITTADINO AL CENTRO  

Accessibilità ai servizi e 
comunicazione  

Migliorare la comunicazione / informazione sui servizi sanitari 97% 

Monitoraggio liste e tempi di attesa 99% 

Accessibilità ai servizi e comunicazione  Totale 98% 

Emergenza COVID19   

Follow-up COVID 100% 

Piano di ripresa 100% 

Piano pandemico 100% 

Piano vaccinale 100% 

Realizzazione progetti Arcuri  100% 

Sorveglianza sanitaria 100% 

Emergenza COVID19   Totale 100% 

Piano cronicità Piano cronicità 100% 

Piano cronicità Totale   100% 

CITTADINO AL CENTRO  Totale 99% 

INNOVAZIONE E 
SVILUPPO   

Implementazione Lavoro Agile   Piano organizzativo Lavoro Agile 100% 

Implementazione Lavoro Agile   Totale 100% 

rinnovo apparecchiature rinnovo apparecchiature 100% 

rinnovo apparecchiature Totale 100% 

Transizione al digitale  

Digitalizzazione dei documenti 99% 

Implementazione FSE e servizi on-line 97% 

Piano della transizione digitale 100% 

Telemedicina 95% 

Transizione al digitale  Totale 98% 

INNOVAZIONE E SVILUPPO   Totale 98% 

QUALITA'   

 Accreditamento   

Accreditamento istituzionale 100% 

Certificazione EUSOMA 100% 

Certificazioni ISO, JACIE, CNT-CNS 100% 

 Accreditamento   Totale 100% 

Esiti di salute  - PNE 

Appropriatezza nell'assistenza al parto 100% 

Area chirurgica generale  100% 

Area Osteomuscolare Tempestività interventi 100% 

Tempestività nell'effettuazione PTCA 100% 

Esiti di salute  - PNE Totale 100% 

Percorsi emergenza Percorsi emergenza 100% 

Percorsi emergenza Totale 100% 

QUALITA'   Totale 100% 

SOSTENIBILITA' DEL 
SISTEMA  

Organizzazione dipartimenti Organizzazione dipartimenti 89% 

Organizzazione dipartimenti Totale 89% 

Cultura della legalità 

Prevenzione della corruzione e dell’illegalità e 
amministrazione trasparente 

100% 

Tutela del diritto alla protezione dei dati personali (GDPR) 92% 

Cultura della legalità Totale 93% 

Miglioramento Flussi 
informativi 

Implementazione flusso rilevazione personale 100% 

Qualità dei flussi informativi 98% 

Miglioramento Flussi informativi Totale 98% 

Nuovo Ospedale Nuovo Ospedale 100% 

Nuovo Ospedale Totale 100% 

Razionalizzazione delle risorse   

Efficiente gestione dei budget economici assegnati 100% 

Efficiente gestione dei contratti di fornitura 100% 

Governo dei consumi farmaci e dispositivi medici 95% 

Monitoraggio procedure assunzione 100% 

Monitoraggio spesa per il personale 100% 

Razionalizzazione delle risorse   Totale 97% 

Vigilanza e controllo attività Vigilanza e controllo attività 100% 

Vigilanza e controllo attività Totale 100% 

SOSTENIBILITA' DEL SISTEMA  Totale 95% 
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Le attività di valutazione degli obiettivi, effettuate dell’Organismo Indipendente di Valutazione, si è 

svolta prendendo in esame, in ordine ai singoli obiettivi, la documentazione fornita dalle fonti 

individuate nella scheda obiettivi, le relazioni prodotte dai responsabili delle strutture aziendali e la 

documentazione presentata dalla SC DIPSA per il personale del comparto sanitario e tecnico addetto 

all’assistenza. Inoltre sono stati considerati eventuali elementi oggettivi e non direttamente 

imputabili alla responsabilità della struttura valutata che possono avere reso il risultato non 

pienamente raggiungibile.  

 

 

 

 

3.3 Obiettivi individuali. 

Si riportano, nella seguente tabella, le informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli 

obiettivi individuali per struttura. 
Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali - anno 2021. 

DIP/STAFF STRUTTURA RAGG 

CHIRURGICO CHIRURGIA GENERALE 1 96,0% 

  CHIRURGIA GENERALE 2 100,0% 

  CHIRURGIA GENERALE GALLIATE 90,0% 

  CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 100,0% 

  CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA 100,0% 

  DIP  CHIRURGICO 100,0% 

  NEUROCHIRURGIA 100,0% 

  ODONTOIATRIA 90,0% 

  OFTALMOLOGIA 96,0% 

  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 96,0% 

  OTORINOLARINGOIATRIA 100,0% 

  SENOLOGIA 100,0% 

  UROLOGIA 86,0% 

    

EMERGENZA ED ACCETTAZIONE ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1  100,0% 

  ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2 100,0% 

  DIP EMERGENZA ED ACCETTAZIONE 100,0% 

  MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETT. E D'URGENZA 100,0% 

  S.E.S.T. 118 100,0% 

  TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 100,0% 

  

INTERAZIENDALE MATERNO INFANTILE CHIRURGIA PEDIATRICA 100,0% 

  DIP INTERAZIENDALE MATERNO INFANTILE 55,0% 

  NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 96,0% 

  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA 85,5% 

  OSTETRICIA GINECOLOGIA  100,0% 

  PEDIATRIA 100,0% 
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LINE ALLA DIREZIONE GENERALE DIREZIONE MEDICA PRESIDI OSPEDALIERI 100,0% 

  DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE 100,0% 

  MARKETING E LIBERA PROFESSIONE 100,0% 

  PREVENZIONE RISCHIO INFEZIONI 100,0% 

  SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 100,0% 

  

MEDICO  DIP MEDICO  100,0% 

  ENDOCRINOLOGIA 95,0% 

  MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 90,0% 

  MALATTIE INFETTIVE 100,0% 

  MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 100,0% 

  MEDICINA INTERNA - GALLIATE 100,0% 

  MEDICINA INTERNA 1 95,0% 

  MEDICINA INTERNA 2 95,0% 

  NEFROLOGIA CENTRO TRAPIANTO RENE 100,0% 

  NEFROLOGIA E DIALISI 90,0% 

  NEUROLOGIA 100,0% 

    

MEDICO SPECIALISTICO E ONCOLOGICO DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 88,0% 

  DIP MEDICO SPECIALISTICO E ONCOLOGICO 100,0% 

  EMATOLOGIA  100,0% 

  GASTROENTEROLOGIA 92,0% 

  HOSPICE CURE PALLIATIVE 100,0% 

  MEDICINA DEL LAVORO 100,0% 

  ONCOLOGIA 100,0% 

  PSICOLOGIA CLINICA 100,0% 

  RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 100,0% 

  SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA 100,0% 

  TERAPIA DEL DOLORE 100,0% 

  

SALUTE MENTALE  PSICHIATRIA 96,0% 

    

SERVIZI DIAGNOSI E CURA ANATOMIA PATOLOGICA 100,0% 

  BIOCHIMICA CLINICA 100,0% 

  DIP SERVIZI DIAGNOSI E CURA 100,0% 

  FISICA SANITARIA 100,0% 

  MEDICINA NUCLEARE 100,0% 

  MEDICINA TRASFUSIONALE 100,0% 

  MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 100,0% 

  RADIODIAGNOSTICA 100,0% 

    

STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO GESTIONE ACQUISTI 100,0% 

  FORMAZIONE 90,0% 

  GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE                                100,0% 

  GESTIONE ECONOMALE 100,0% 

  GESTIONE ECONOMICA PERSONALE 100,0% 
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  GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 91,0% 

  
GESTIONE ESECUZIONI CONTRATT/FORNITURE 
FARMACEUTICHE 100,0% 

  GESTIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI 100,0% 

  GESTIONE GIURIDICA PERSONALE 100,0% 

  GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 100,0% 

  GESTIONE TECNICO ECONOMALE 90,0% 

  LEGALE PATRIMONIALE E PERSONALE 100,0% 

  PREVENZIONE E PROTEZIONE 100,0% 

  PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 100,0% 

  SISTEMI INFORMATIVI 100,0% 

  TECNOLOGIE BIOMEDICHE 96,0% 

  UFFICIO RELAZIONI ESTERNE 100,0% 

  FARMACIA OSPEDALIERA 100,0% 

  

TORACO-CARDIO-VASCOLARE CARDIOCHIRURGIA 100,0% 

  CARDIOLOGIA 1 100,0% 

  CARDIOLOGIA 2 92,5% 

  CHIRURGIA TORACICA 100,0% 

  CHIRURGIA VASCOLARE 98,0% 

  DIP TORACO-CARDIO-VASCOLARE 100,0% 

 
  

 

 

I verbali degli incontri tenuti dall’OIV per la valutazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2021 sono 

custoditi dalla Segreteria dell’OIV, presso la Segreteria della Direzione Generale dell’AOU. 
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4.  Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.  

Con l’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza l’AOU Maggiore 

della Carità intende fornire ai Responsabili delle varie articolazioni aziendali un sistema organico di 

principi e regole da condividere e veicolare necessariamente a tutti i dipendenti e/o collaboratori per 

prevenire e contrastare all’interno dell’azienda ogni tipo di corruzione e di illecito, responsabilizzando 

sui risultati aziendali e sull’immagine di ciascuno. La finalità ideale sarebbe un percorso che, 

attraverso il cambiamento culturale già in atto, conduca a considerare i valori della trasparenza, 

dell’integrità e dell’etica quali naturale connotazione di ogni azione e decisione aziendale e parte 

integrante della qualità dei servizi, delle prestazioni e delle relazioni tra l’Amministrazione e i 

cittadini/utenti. Ulteriore scopo del Piano è di garantire il raccordo con gli altri strumenti di 

programmazione aziendale e, in particolare, con il Piano della Performance e col Piano della 

Formazione, in un’ottica di reale integrazione del processo di prevenzione nell’ambito della 

complessiva strategia aziendale.  Il consolidamento della cultura della trasparenza passa, pertanto, 

anche attraverso un più incisivo coinvolgimento di tutti i dipendenti con l'obiettivo di far acquisire 

maggiore consapevolezza sulla rilevanza dell'istituto. 

La Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto la relazione relativamente 

all'attuazione del PTPCT e sulle misure anticorruzione adottate nell’anno 2020 in base al PNA 2019 

(Delibera AANAC n. 1064 del 13 novembre 2019). La relazione è pubblicata in data 11 marzo 2021 

nella sezione “Amministrazione Trasparente“ – “Disposizioni generali” – “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza” del sito web aziendale” 

 (https://trasparenza.maggioreosp.novara.it/pagina769_anticorruzione.html). 

 

Inoltre l’ANAC, con delibera n° 201/2022, aveva previsto che l’OIV verificasse e attestasse 

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2022, di completezza, di aggiornamento e di 

apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione, avvalendosi della collaborazione 

del Responsabile della Trasparenza, con riguardo ad un numero circoscritto di adempimenti risultanti 

dalla Griglia di rilevazione contenuta nell’allegato 2.1 alla delibera medesima. L’OIV, tenuto conto 

della delibera n°201/2022, ha svolto l’attività di verifica sugli adempimenti, da parte dell’AOU 

Maggiore della Carità, ed ha provveduto all’attestazione annuale di tali adempimenti, come previsto 

dalla delibera ANAC in materia entro il 30/06/2022. I risultati della verifica sono consultabili in 

“Amministrazione Trasparente” - “Controlli e rilievi sull’amministrazione” - “Organismi Indipendenti 

di Valutazione o altri Organismi con funzioni analoghe” – “Attestazioni dell’OIV o di altra struttura 

analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione” 

(https://trasparenza.maggioreosp.novara.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-

analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html) 
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