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1. Presentazione del Piano. 

 

Il Piano è il documento di pianificazione e programmazione sanitaria per il triennio 2020-2022 

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 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. 

 

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

non ha consentito all’Azienda di procedere secondo la modalità ordinaria di assegnazione degli 

obiettivi annuali per il 2020 nell’ambito del ciclo della performance ed anzi ha costretto l’Azienda a 

rivedere le proprie strategie, previsioni di bilancio e obiettivi di breve e medio periodo.  

Un’emergenza che ha messo e sta mettendo a dura prova la sanità e che ha impegnato l’Azienda, 

in un contesto completamente stravolto, nella gestione di nuove procedure, nuovi dati, 

affrontando nuove sfide caratterizzate da complessità, rapidità e impatto su tutti gli aspetti della 

vita aziendale. In particolare nella prima fase emergenziale, l’AOU ha attuato velocemente una 

completa revisione delle logiche e degli strumenti clinico/organizzativi sotto tutti i punti di vista 

con tempistiche ristrettissime, in carenza di conoscenza e di informazione e con scarsa 

disponibilità di risorse umane, beni e attrezzature.  

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto 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.  

Nelle fasi successive sono stati elaborati il piano per il progressivo ritorno all’operatività pre-covid 

e il piano pandemico operativo COVID19 con cui sono stati definiti obiettivi e azioni al fine di 

rendere strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza legata 

all’eventuale prosieguo della situazione epidemica COVID-19, sia in ambito aziendale di che Area.  

Nella fase post-emergenziale, è stato elaborato il Piano organizzativo per il recupero delle attività 

di ricovero e ambulatoriali sospese o ridotte a seguito del lockdown della FASE 1 della emergenza 

Covid”.  

Al momento dell’adozione del presente Piano, in considerazione della rapida progressione 

dell’epidemia COVID-19, la Regione Piemonte ha disposto la sospensione di tutte le attività 

ordinarie di ricovero ed ambulatoriali non urgenti, con esclusione di quelle relative alle patologie 

oncologiche e spostamento delle risorse umane recuperate sulle attività di urgenza-emergenza.  

In questo quadro anche la gestione del ciclo della performance deve tenere conto del particolare 

momento di difficoltà che l’Azienda ha vissuto e vive tuttora a causa degli enormi sforzi 

organizzativi sostenuti e ancora richiesti nelle diverse fasi della pandemia. Pertanto diventa 

indispensabile modulare il presente Piano della Performance verificando la sostenibilità degli 

obiettivi pluriennali già programmati rispetto alle imprevedibili esigenze organizzative e funzionali 

generate dall’emergenza ed inserendo negli obiettivi annuali i nuovi obiettivi imposti dalla 

pandemia. 

Inoltre il sistema di budget e di assegnazione degli obiettivi annuali ha dovuto necessariamente 

essere ripensato durante il corso dell’anno. Infatti ci si è trovati nell’impossibilità di svolgere le fasi 

di assegnazione degli obiettivi annuali nei modi e nei tempi definiti dal ciclo della performance sia 

per l’urgenza di rispondere innanzitutto alle nuove e continue esigenza per la gestione 

dell’emergenza che per l’impossibilità di svolgere gli incontri di definizione e negoziazione.  
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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 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 
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nell‘ottica dell‘adempimento dell‘Educazione Continua in Medicina prevista dal Ministero 

della Salute; 

- 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 
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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 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. 
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L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, secondo ospedale del 

Piemonte per volume di produzione, 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. 

 

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 (CAL, Oculistica, Procreazione Medicalmente 

Assistita, Cardiologia riabilitativa, Medicina riabilitativa, Centro per la Terapia della Psoriasi e 

Capillaroscopia). 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. 
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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: 

- 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, l’Ematologia e l’Odontoiatria 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 2020-2022 e da cui sono stati individuati gli obiettivi per l’esercizio 

2020. 

 

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 con 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 

ASL BIBI 

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% 
 

NO 

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% 
 

VC 

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%   
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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%  
 
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).   
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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 

 

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. 
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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; 

• 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); 
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• 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; 

• 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 tutte le parti coinvolte. 

 

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. 
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 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. 

 

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

generale” sono sati sono assegnati, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs. n. 171/2016  e s.m.i, 

i seguenti gli 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 omogenea 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 
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pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento 

ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale.    

 

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 attuate 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 

rilevante è stato la 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 e le logiche e strumenti di 

gestione preziose anche per la Fase 2 di ritorno progressivo alla normalità e all’eventuale ripresa di 

ondate epidemiche che si possono riassumere nell’ambito del Piano di maxiemergenza 

Ospedaliero nei seguenti principali ambiti: 

 

• riorganizzazione per il governo della crisi: secondo le indicazioni dell’unita di crisi 

regionale istituzione dal 23/02/2020 di un Gruppo di Coordinamento Covid-19 

multiprofessionale e interdisciplinare a livello aziendale incaricato di rimodulare e 

riorganizzare l’attività ospedaliera al fine di fornire una risposta adeguata all’emergenza 

epidemica; 

• gestione dei pazienti nella rete ospedaliera: diversificazione della risposta attraverso la 

creazione di un “ospedale COVID nell’ospedale” separando i percorsi dei pazienti dai 

percorsi dei pazienti “non-Covid” garantendo l’assistenza e l’attività di urgenza. La 

reingegnerizzazione e riorganizzazione delle attività, dei percorsi e delle risorse è stata a 

360° toccando non solo le aree sanitarie ma anche le strutture amministrative ed è stata 

finalizzata a garantire al meglio delle possibilità la sicurezza degli operatori, dei pazienti e 

dei cittadini; 

• riorganizzazione dei reparti degli ospedali e riorganizzazione degli spazi fisici: immediata 

attivazione, nel periodo di picco dell’emergenza, di un’area temporanea intensiva/sub 

intensiva dedicata ai pazienti Covid-19 ad elevata intensità di cura costituita da 54 posti 

letto attrezzati (di cui 40 ex novo) mediante interventi urgenti di ristrutturazione edilizia e 

impiantistica. Allestimento di ulteriori sei unità operative, strutturate in base della 



 

17 

 

differente intensità di cura, dedicate al picco epidemico e dotate di complessivi 163 posti 

letto dedicati ai pazienti Covid 19; 

• fuori l’ospedale: per garantire la separazione dei flussi dei pazienti Covid e non Covid e per 

poter destinare le risposte e le risorse ai pazienti in fase più critica sono stati definiti 

percorsi di dimissione che hanno richiesto integrazione con strutture esterne all’azienda e 

la massima collaborazione e condivisione con l’Azienda territoriale; 

• rete dei laboratori per tamponi: a seguito di autorizzazione dell’Unità di Crisi regionale a 

decorrere dal 26 febbraio 2020 esecuzione i test molecolari per la ricerca di Sars-Cov-2 nel 

Laboratorio di Microbiologia dell’AOU garantendo risposte al fabbisogno di tutta l’area 

sovrazonale in quanto inizialmente le ASL non erano dotate delle adeguate attrezzature 

per l’esecuzione autonoma. Nel caso di pandemia la tempestività e l’efficienza della 

risposta diagnostica risulta elemento rilevante per la gestione territoriale nell’individuare e 

trattare i pazienti.  

• 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. 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. 

• Tecnologie: l’emergenza ha evidenziato l’alto potenziale della tecnologia sia nella risposta 

ai bisogni dei pazienti che per la sicurezza dei servizi e operatori. Già dalle prime settimane 

è stato attuato lo smart-working per garantire la continuità in particolare delle attività 

amministrative mettendo in sicurezza i dipendenti in sede. L’attivazione di sistemi di video 

conferenza hanno consentito lo svolgimento di incontri e riunioni sia interne che con 

soggetti esterni e il mantenimento di assistenza con i fornitori in particolare per 

attrezzature e SW. 

• comunicazione interna e formazione: le comunicazioni, fondamentali in periodo di 

emergenza e di crisi,  possono, se non adeguatamente governate, vanificare anche le 

migliori scelte strategiche. L’azienda con continui e costanti momenti di condivisione e 

trasmissione di indicazioni, creando un’area accessibile a tutti con la pubblicazione di 

documentazione e comunicazioni e tramite informative e messaggi ha messo a conoscenza 

tutti gli operatori, con ruoli e funzioni molto diversi, delle scelte e riorganizzazioni attuate, 

dei percorsi, delle procedure informandoli su ciò che accadeva in azienda e trasmettendo 

empatia ai dipendenti. Le comunicazioni non sono state solo tecnico/operative ma anche di 

comportamenti da adottare per ridurre i rischi di contagio, sulle opportunità e agevolazioni 

di parcheggio, di possibilità di pernottamento in sedi vicine all’ospedale, alla distribuzione 

di beni donati da aziende e privati che hanno fatto sentire tutti una grande squadra. Inoltre 

è stato attuato in tempi rapidissimi un corso FAD, in costante aggiornamento, per garantire 

a tutti i dipendenti sia in sede che da remoto la massima diffusione di informazione sul 

COVID19 non solo in ambito aziendale ma anche regionale, nazionale e mondiale. A 
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supporto dei dipendenti e delle famiglie è stato attivato il sevizio psicologico. 

• “catena della solidarietà” con attività di “crowdfunding” e “fundraising”: coinvolgendo 

Fondazioni, imprese, Associazioni e privati, finalizzate a raccogliere contributi economici e 

donazioni di strumenti tecnologici e dispositivi di protezione individuale dedicati all’area 

COVID-19: 

- fondi raccolti: circa €1.600.000 

- tecnologia donata o acquisita con finanziamenti, tra cui: 2 sistemi ECMO, 4 ecografi, 1 

ecocardiografo, 4 ventilatori polmonari da trasporto, 8 ventilatori polmonari non 

invasivi, 5 ventilatori polmonari da rianimazione, 5 elettrocardiografi, 41 monitors 

multiparametrici, 1 barella di biocontenimento, 70 pompe siringa infusionali, 300 

broncoscopi monouso, 1 tromboelastogamma, 1 apparecchiatura per test rapido 

molecolare, 1 elettroencefalografo, 1 videolaringoscopio, 30 umidificatori, 3 

termoscan, 4 fibrobroncoscopi pluriuso 

- allestimento nuova area subintensiva/intensiva a seguito donazione da Fondazione 

De Agostini.  

• Ricerca e sperimentazione: l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara durante 

l’emergenza COVID19 ha avviato alcune iniziative in ambito della ricerca e della 

sperimentazione sul Sars-Cov-2 consone al suo ruolo di istituzione integrata con l’U.P.O.: 

una sperimentazione clinica randomizzata controllata, multicentrica, per valutare l’efficacia 

e la sicurezza dell’associazione di idrossiclorochina più azitromicina nei confronti 

dell’utilizzo della sola idrossiclorochina in pazienti affetti da polmonite da COVID-19. Lo 

studio nazionale, approvato dal Comitato tecnico scientifico dell’Aifa (Agenzia italiana del 

farmaco) e dal Comitato Etico Nazionale Spallanzani, ha coinvolto anche altri centri 

piemontesi e in Italia. Altra importante sperimentazione è la cura con il plasma 

iperimmune delle persone guarite dall’infezione. Sperimentata all’AOU in collaborazione 

con altri centri nazionali, ha dato importanti risultati. Inoltre l’AOU Maggiore della Carità di 

Novara è stata autorizzata dall’Aifa alla sperimentazione del Tocilizumab. 

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“e 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”. Inoltre è stato definito e predisposto un piano di emergenza in caso di eventuale 

ritorno pandemico. 

Tutto questo ha creato e stimolato in pochissimo tempo nuove energie e sinergie potenziando 

la capacità di far fronte, resistere, ma anche costruire e riuscire a riorganizzare positivamente 

nonostante situazioni difficili.  

 

 3.2 Il contesto interno. 

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

tecnologiche-biomediche e finanziarie. 
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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, 

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. 
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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. 

La programmazione e l’organizzazione delle attività ospedaliere, la coerente gestione del budget e 

la progressiva implementazione di una forte presenza di controllo di qualità hanno consentito di 

erogare prestazioni nel regime assistenziale più appropriato e più “light” possibile. I day hospital 

precedentemente erogati per interventi chirurgici di minore complessità e per attività 

chemioterapiche sono stati trasformati in attività svolte in regime ambulatoriale. Inoltre è 

continuato lo spostamento in day service ambulatoriale dell’attività di day hospital diagnostico. 

Tale progressivo passaggio ai regimi assistenziali più leggeri ha comportato una riduzione della 

valorizzazione dell’attività, in quanto remunerata a tariffe inferiori. Nel 2019 il 36% dei ricoveri è 

stato effettuato in regime di DH. 

Nel 2019 l’attività di ricovero è stata per il 72.2% a favore degli assistiti dell’ASL NO, per il 16.4% 

dei residenti delle altre ASL dell’Area-Sovrazonale Piemonte Nord Est (ASL BI, ASL VC e ASL VCO), 

per il 3,1% per assistiti residenti in Piemonte (fuori dall’Area-Sovrazonale) e per 8,3% per i 

residenti fuori Regione.  

Importante è stato il recupero di mobilità passiva fuori Regione. Come evidenziano i dati riportati 

nella seguente tabella, complessivamente per i residenti della regione Piemonte si riscontra un 

incremento di 524 casi (+1,7%) per un valore di 1.358.382 (+1,2%) a seguito dell’azioni avviate 

messe in atto nel 2019  
Tabella 1. Attività di ricovero per residenza 

Produzione per Residenza 
casi scost 2019/2018 

Anno 2018 Anno 2019 num % 

ASL NO            24.344  72,1%            24.729  72,2%             385  1,6% 

Altra ASL AREA (BI, VC,  VCO)             5.511  16,3%             5.624  16,4%            113  2,1% 

     di cui ASL BI              1.279  3,8%              1.184  3,5% -             95  -7,4% 

     di cui ASLVC              2.814  8,3%              2.941  8,6%             127  4,5% 

     di cui ASL VCO              1.418  4,2%              1.499  4,4%               81  5,7% 

Totale Area Sovrazonale            29.855  88,5%            30.353  88,6%             498  1,7% 

Fuori Area-Sovraz. Piemonte Nord-Est              1.038  3,1%              1.064  3,1%               26  2,5% 

Totale Piemonte            30.893  91,6%            31.417  91,7%             524  1,7% 

Altre Regioni              2.589  7,7%              2.624  7,7%               35  1,4% 

Estero                 261  0,8%                 206  0,6% -             55  -21,1% 

TOT            33.743  100,0%            34.247  100,0%             504  1,5% 

Produzione per Residenza 
Valore produzione scost 2019/2018 

Anno 2018 Anno 2019 num % 

ASL NO     81.129.242  65,4%     82.643.814  66,6%   1.514.573  1,9% 
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   (ASL BI,ASLVC,  ASLVCO)    27.359.723  22,1%    27.114.013  21,8% -   245.710  -0,9% 

     di cui ASL BI       7.066.325  5,7%       6.214.875  5,0% -    851.450  -12,0% 

     di cui ASLVC     12.244.630  9,9%     12.534.967  10,1%      290.337  2,4% 

     di cui ASL VCO       8.048.767  6,5%       8.364.171  6,7%      315.404  3,9% 

Totale Area    108.488.964  87,5%   109.757.827  88,4%   1.268.863  1,2% 

Fuori Area-Sovraz. Piemonte Nord-Est       3.919.522  3,2%       4.009.041  3,2%        89.519  2,3% 

Totale piemonte   112.408.486  90,6%   113.766.868  91,6%   1.358.382  1,2% 

Altre Regioni     10.268.900  8,3%       9.746.131  7,9% -    522.769  -5,1% 

Estero       1.328.493  1,1%          641.058  0,5% -    687.436  -51,7% 

TOT   124.005.879  100,0%   124.154.057  100,0%      148.178  0,1% 

Nella tabella di seguito riportata è rappresentato il quadro sintetico dell’attività erogate (degenza 

di ricovero, specialistica ambulatoriale per esterni, specialistica per accessi di Pronto Soccorso non 

seguiti da ricovero, somministrazione e distribuzione diretta dei farmaci).  
Tabella 2. Sintesi attività erogare 

Valore  Anno 2018 Anno 2019 
scost 2019/2018 

num % 

Ricoveri acuti             104.453.728              104.521.988  -       68.261  0,1% 

Ricoveri post acuti                 3.560.850                  2.734.029  -     826.820  -23,2% 

Ricoveri ordinari             108.014.577              107.256.018  -     758.560  -0,7% 

Day Hospital acuti               14.756.462                15.454.085         697.624  4,7% 

Day Hospital post acuti                    740.145                     852.245         112.100  15.1% 

Day hospital               15.496.607                16.306.330         809.723  5,2% 

Totale Acuti             119.210.190              119.976.074         765.884  0,6% 

Totale Post acuti                 4.300.995                  3.586.274  -     714.721  -16.6% 

Totale Ricoveri             123.511.184              123.562.348  51.164   0% 

          

Specialistica esterni            45.671.355             48.928.681   3.257.326  7,1% 

          

Specialistica PS non seguiti da ricovero               3.488.717                3.606.998       118.281  3,4% 

          

TOTALE 172.671.256 176.098.027  3.426.771  2,0% 

          

File F Somministrazione             20.463.102              23.812.094   3.348.992  16,4% 

File F Distribuzione diretta e Altro             28.747.749              29.056.723       308.974  1,1% 

Totale file F            49.210.851             52.868.817   3.657.966  7,4% 

          

TOTALE con FILE F          221.882.107           228.966.844   7.084.737  3,2% 

          

Volumi attività Anno 2018 Anno 2019 
scost 2019/2018 

num % 

Ricoveri acuti                    21.256                     21.387               131  0,6% 

Ricoveri post acuti                          344                           278  -   66  -  19,2% 

Ricoveri ordinari                    21.600                     21.665                 65  0,3% 

 
Day Hospital acuti                    11.379                     11.750               371  3,3% 

Day Hospital post acuti                          373                           421                 48  12,9% 
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Day hospital                    11.752                     12.171               419  3,6% 

  

Totale Acuti                    32.635                     33.137               502  1,4% 

Totale Post acuti                          717                           699            -  18  -  2,5% 

Totale Ricoveri                    33.352                     33.836               484  1,5% 

  

Prestazioni specialistica esterni               2.373.440                2.505.473       132.033  5,6% 

  

Prestazioni specialistica PS non seguiti da 

ricovero 
                 297.813                   318.185         20.372  6,8% 

Nel 2019, complessivamente la produzione dell’AOU Novara è risultata in incremento sia in 

termini di valore che numero di casi di ricovero e di prestazioni erogate. Per l’attività di 

specialistica ambulatoriale per esterni si è riscontrato un costante incremento con un risultato 

annuo di +132.033 prestazioni (+ 5,6%) per un valore di 3.257.326 euro (+ 7,1%). Per l’attività in 

regime di degenza si è riscontrato un incremento di 484 casi (+1,5%) ma senza aumento del valore 

economico. La chiusura, per quasi metà anno dei letti di post acuzie per ristrutturazione del 

reparto, ha portato oltre ad una minor valorizzazione di produzione del reparto stesso (-826.820 

euro   pari al -23,2%) ad un allungamento della degenza media dei ricoveri acuti nonostante le 

azioni messe in campo con le strutture pubbliche e private accreditate del territorio volte a 

garantire i percorsi in post acuzie. Tale riduzione è stata compensata dalla maggiore produzione 

dell’area chirurgica che, grazie alla riorganizzazione delle sale operatorie, ha incrementato 

l’attività non solo di ricovero ma anche ambulatoriale. Per quanto riguarda l’attività di Day 

Hospital e Day Surgery si è rilevato un incremento di 419 casi (+3,6%) e un maggior valore di 

809.723 euro (+5,2%), nonostante il passaggio ad ambulatoriale di buona parte dei trattamenti 

onco-ematologici e della piccola chirurgia. 

Per quanto riguarda l’attività di Pronto Soccorso si riscontra un incremento delle prestazioni di 

132.033 (+5,6%) per un valore di 118.281 euro (+3,4%) a fronte di un aumento del numero di 

accessi a maggiore complessità (+ 715 accessi gialli e + 210 accessi rossi) 

 
 

    Tabella 3. Numero accessi per colore Triage. 

NUMERO 

ACCESSI 
Anno 2018 Anno 2019 

VARIAZIONE 2019/2018 

Num % 

0 Bianco 5.254 6.079 825 15,7% 

1 Verde 46.227 44.741 -1.486 -3,2% 

2 Giallo 18.233 18.948 715 3,9% 

3 Rosso 1.752 1.962 210 12,0% 

Totale 71.466 71.730        264 0,4% 
 

 

Nel 2019, in coerenza con quanto previsto dai programmi per l’abbattimento dei tempi di attesa e 

dagli accordi di area con le aziende territoriali, la produzione specialistica è aumentata del 5,6% 

rispetto all’anno precedente. Per i casi ambulatoriali complessi, con più accessi alla specialistica ed 

un approccio multidisciplinare, è stato adottato e messo a disposizione dei medici curanti del 
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territorio il modello organizzativo del “day service”, con l’obiettivo di dare risposta al problema 

clinico in tempi adeguati, dando un servizio più efficiente al cittadino e attingendo in modo 

organizzato alla potenzialità diagnostica delle strutture coinvolte. Ai fini di incrementare 

l’appropriatezza sono state avviate azioni per l’applicazione dei RAO (Raggruppamenti di Attesa 

Omogenei,) con la stretta collaborazione dell’ASL territoriale di Novara, per le prestazioni di 

gastroenterologia. 

La programmazione e la pianificazione strategica relativa all’ambito produttivo tiene conto non 

solo dei volumi di prestazioni ma anche della qualità in particolare degli esiti di interventi e 

trattamenti sanitari erogati. Infatti nella valutazione della performance aziendale e delle strutture 

ospedaliere ricoprono particolare importanza e attenzione  gli indicatori relativi al PNE individuati 

per misurare la tempestività di interventi a seguito di frattura femore, i tempi di attesa per 

intervento chirurgico per frattura tibia-perone, la percentuale di parti con taglio cesareo primario, 

la  tempestività nell’effettuazione di PTCA nei casi IMA-STEMI e la degenza post-operatoria per 

interventi di colecistectomie laparoscopiche. 

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 l’Azienda ad attuate 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.  

 

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 
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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.  

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 delal 

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 
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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. 

 

 

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

processi produttivi ed articolato le responsabilità finalizzati 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 

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 31.12.2018 e al 31.12.2019: 
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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; 

- messa a disposizione di nuove apparecchiature radiologiche; 

- messa a disposizione del PACS-RIS; 

- servizio di prestazioni di risonanza magnetica; 
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- 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 con ricadute positive sui tempi 

d’attesa e sulla durata delle degenze ospedaliere. 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. 

Nuovo sistema di navigazione elettromagnetico “Spin Drive”  

L’acquisizione per la struttura Malattie dell’apparato respiratorio” del nuovo sistema di 

navigazione elettromagnetica bronchiale endoscopica e percutanea “Spin Thoracic Navigation 

System”, primo in Europa in dotazione in un’azienda pubblica, è stata una 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 e che 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 
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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%).   

 

Nuova 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. 

La nuova sala di Emodinamica, che si affianca ad altre due già in uso da diversi anni, dispone 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.  

Nuova macchina cuore/polmone 

Con l’avvento del nuovo direttore (febbraio 2020) 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. L’innovazione è sia di carattere “concettuale”(sistema modulari 

adattabile a differenti esigenze cliniche) che “tecnologica” (software diagnostici e operativi che 

costituiscono servomeccanismi di sicurezza). 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 tutta 

una serie di ulteriori vantaggi quali la compilazione di report estremamente dettagliati sulle 

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

L’intelligenza di questo nuovo sistema, unita ovviamente all’esperienza, conoscenza e competenza 

degli operatori, rappresenta così un elemento di massima garanzia per la sicurezza delle procedure 

chirurgiche. 

Microscopio robotizzato per Neurochirurgia 

La Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara è stata recentemente dotata 

di un microscopio operatorio per interventi di microchirurgia ad elevato contenuto tecnico sia dal 

punto di vista ottico/meccanico che di software e gestione video. Il nuovo microscopio consente 

ai neurochirurghi di raggiungere una maggior sicurezza ed un incremento della precisione negli 
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interventi chirurgici in particolare delle neoplasie cerebrali, degli aneurismi e delle malformazioni 

vascolari cerebrali, e nelle patologie vascolari e tumorali spinali". Il microscopio si integra nella 

sala operatoria ibrida della neurochirurgia che comprende già la TC intraoperatoria ed un sistema 

di neuronavigazione di ultima generazione. 

 

3.2.5 Conto economico 

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

(es. D.Lgs 118/2011 e smi) e delle risorse assegnate con le D.G.R. n. 113-6305 del 22 Dicembre 

2017 e s.m.i e D.G.R. n° 23-8257 del 27/12/2018 e s.m.i., ha assicurato il pareggio di bilancio 

aziendale sia per l’anno 2018 (approvato dalla regione Piemonte con DGR n. 6-1143 del 

20.03.2020)  che per l’anno 2019 (Delibera 478 del 12/06/2020). Per l’anno 2018 il bilancio ha 

chiuso con un utile d’esercizio pari a 344.023 e per l’anno 2019 con un utile d’esercizio pari a 

1.813.73.  

Le azioni di razionalizzazione, gli investimenti effettuati e i risultati di produzione ottenuti nel 

biennio hanno consentito non solo il rispetto del pareggio di bilancio ma la chiusura di entrambi gli 

esercizi in positivo.  

Il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario ha richiesto, tra l’altro, un governo 

aziendale attivo in grado di garantire anche: 

• una programmazione e realizzazione degli investimenti sanitari per fonti di finanziamento; 

• monitoraggio proattivo degli obiettivi di efficientamento finalizzato ad assicurare, 

nell’ipotesi di mancati adempimenti o disallineamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti, 

l’eventuale pianificazione tempestiva di ulteriori interventi e/o manovre correttive; 

• monitoraggio continuo e costante dell’eventuale contenzioso aziendale, finalizzato a 

identificare e realizzare le iniziative necessarie per mitigare l’eventuale rischio di 

soccombenza ed assicurare l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri 

iscritti nei bilanci di esercizio. 

 

La programmazione aziendale, che si è sviluppata nel corso del biennio 2018-2019 ha seguito le 

seguenti linee generali: 

• contenimento del tasso di crescita dei costi di esercizio agendo prioritariamente sulla 

ridefinizione dei costi diretti; 

• completo assestamento della struttura aziendale secondo le indicazioni di programmazione 

regionale e del nuovo atto aziendale, anche al fine di determinare la composizione dei costi 

fissi diretti e indiretti e tenuto conto della riconversione dell'attività produttiva; 

• previsione di uno sviluppo armonico di aree strategiche anche in relazione al potenziamento 

della rete ospedaliera dell’Area Omogenea del Piemonte Nord Est;  

• promozione della politica della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate ai fini 

di garantire una risposta più adeguata alla domanda di salute dei pazienti e nel contempo 

una ottimizzazione del rapporto qualità/risorse impiegate; 
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• orientamento della produzione su prestazioni a maggior complessità e qualità anche in 

conseguenza degli investimenti (autofinanziati) effettuati dall’Azienda di ammodernamento 

ed innovazione del proprio parco tecnologico. 

Nel corso del Biennio 2018-2019 l’azienda ha comunque realizzato importanti investimenti 

strutturali, in attrezzature biomediche, implementazione e rinnovo del parco tecnologico-

informatico e per adeguamenti a normativa antincendio e antisismica. 

ID CONTO ECONOMICO 

CONS 

2017 

CONS 

2018 

CONS 

2019 

DELTA 

2018-2017 

DELTA 

2019-2017 

A B C B-A C-A 

A1 Contributi F.S.R. 98.772 99.833 102.094 1.061 3.322 

A2 Saldo Mobilità 194.230 204.349 215.666 10.119 21.436 

A3 Entrate Proprie 12.419 11.233 12.137 -1.186 -282 

A4 Saldo Intramoenia 1.099 1.179 1.842 80 743 

A5 
Rettifica Contributi c/esercizio per 

destinazione ad investimenti 
-2.404 -3.321 -4.435 -917 -2.031 

A Totale Ricavi Netti 304.116 313.273 327.304 9.157 23.188 

            
 

B1 Personale 137.842 141.416 145.261 3.574 7.419 

B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 39.108 45.217 53.391 6.109 14.283 

B3 Altri Beni e Servizi 92.409 95.247 102.347 2.838 9.938 

B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati 2.161 2.120 2.017 -41 -144 

B5 Accantonamenti 6.572 5.948 2.108 -624 -4.464 

B6 Variazione Rimanenze 163 674 -2690 511 -2853 

B Totale Costi Interni 278.255 290.622 302.434 12.367 24.179 

C1 Medicina Di Base 3.775 3.796 3.642 21 -133 

C3 Prestazioni da Privato 7.696 8.462 9.429 766 1.733 

C Totale Costi Esterni 11.471 12.258 13.071 787 1.600 

             
 

D Totale Costi Operativi (B+C) 289.726 302.880 315.505 13.154 25.779 

             
 

E Margine Operativo (A-D) 14.390 10.393 11.799 -3.997 -2.591 

             
 

F 
Totale Componenti Finanziarie e 

Straordinarie 
13.270 10.045 9.985 -3.225 -3.285 

             
 

G Risultato Economico (E-F) 1.120 348 1.814 -772 694 
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4   Obiettivi strategici. 

 

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”. 

La programmazione strategica è lo strumento che consente, anche attraverso la definizione di 

specifici obiettivi strutturati di orientamento alla performance 

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; 

 

• 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 



 

33 

 

clinico-organizzative. Questa area è costituita dagli obiettivi e dagli indicatori espressione 

di efficienza ed efficacia economica ed organizzativa. 

 

Albero della Performance 
 
 

AREA 

STRATEGICA   

OBIETTIVO  

STRATEGICO   

OBIETTIVO  

AZIENDALE 

      

CITTADINO AL 

CENTRO 

  

Emergenza COVID19 
  

Attuazione delle indicazioni Nazionali, Regionali ed 
Aziendali 

    Piano di ripresa 

    Piano pandemico  

  
Accessibilità ai servizi e 
comunicazione 

  
Migliorare la comunicazione / informazione sui servizi 
sanitari 

      

INNOVAZIONE 

E SVILUPPO 

  

Informatizzazione 
  Digitalizzazione dei documenti 

    Implementazione SovraCUP regionale 

    Telemedicina 

  
Crescita professionale 

  Modello organizzativo Primary Nursing 

    Implementazione della rete della formazione 

    

QUALITA' 

  
Accreditamento 

  Accreditamento istituzionale 

    Certificazioni ISO, JACIE, CNT-CNS 

  

Esiti di salute 

  Piano Nazionale Esiti 

    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 degli investimenti  

    Efficiente gestione dei budget economici assegnati 

    Efficiente gestione dei contratti di fornitura 

    Efficienza organizzativa 

    Governo dei consumi farmaci e dispositivi medici 

  
Miglioramento Flussi 
informativi 

  Qualità dei flussi informativi 

  Garantire i servizi sanitari   Vigilanza e controllo attività 

 
 
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”); 
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o il mantenimento della produzione delle prestazioni erogate, 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”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

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 2020. 

 

Area Strategica Obiettivo strategico Obiettivi operativi 

CITTADINO AL 
CENTRO 

Migliorare la comunicazione / 
informazione sui servizi sanitari 

Costante aggiornamento del sito WEB aziendale delle informazioni relative alle 
attività sanitarie di ciascuna struttura aziendale 

Raccogliere tutte le iniziative e gli articoli prodotti dalle strutture aziendali per 
visualizzazione sul sito aziendali e quelli regionali 

Emergenza COVID 

Attuazione delle indicazioni Nazionali, Regionali ed Aziendali relative alla gestione 
dell'emergenza sanitaria COVID-19 e del relativo Piano di ripresa 

PIANO DI RIPRESA: rispetto del livello di produzione atteso sia per l'attività di 
degenza che per l'attività di ricovero (settembre dicembre 2020) 

INNOVAZIONE E 
SVILUPPO  

Digitalizzazione dei documenti 

Adozione dell'applicativo IRISWEB nelle strutture afferenti al DIPSA 

Implementazione del sistema informatizzato di gestione della cartella clinica 
sanitaria: studio preliminare. 

Implementazione del sistema informatizzato per la gestione delle 
delibere/determine  

Implementazione dell'utilizzo dei servizi online del sistema BusterMed per la 
gestione della terapia informatizzata 

Implementazione dell'utilizzo dei servizi online del sistema IRISWeb per la 
gestione della rilevazione presenze/assenze del personale dipendente (richieste 
ferie, permessi ecc) 

Promuovere l'utilizzo dei Servizi on-Line  (SoL) della Regione Piemonte per il ritiro 
referti di laboratorio. 

Implementazione del  Decision 
Support System  

Implementazione del nuovo Decision Support System e della relativa reportistica 
a supporto delle strutture ospedaliere 

Implementazione SovraCUP regionale 
Obiettivo regionale rispetto della programmazione regionale per quanto riguarda 
avvio Sovracup 

Telemedicina 
Implementazione e sviluppo dei servizi ambulatoriali erogabili a distanza in 
modalità di Telemedicina e Televisita,  avvio di un progetto sperimentale  con 
requisiti di sicurezza e tracciabilità, in linea con le indicazioni aziendali e regionali. 

Modello organizzativo Primary 
Nursing 

sviluppare il progetto del Primary nursing ad altre strutture aziendali 

QUALITA' 

 Accreditamento istituzionale Aggiornamento della documentazione di sistema delle strutture aziendali 

Certificazioni ISO, JACIE, CNT-CNS Aggiornamento della documentazione di sistema  

Piano Nazionale Esiti 
Monitoraggio indicatori PNE (Frattura femore, PTCA, Parti cesarei e 
Colecistectomia come da indicazioni della Regione): report periodici inviati alle 
strutture di riferimento, al Direttore Sanitario e alla Programmazione e  controllo 

PNE - Appropriatezza nell'assistenza 
al parto 

PNE: proporzione di parti con taglio cesareo primario 

PNE - Area chirurgica generale  
PNE: Colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 
giorni 

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 
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Area Strategica Obiettivo strategico Obiettivi operativi 

SOSTENIBILITA' DEL 
SISTEMA 

 Efficiente gestione degli investimenti  
Garantire un efficiente pianificazione  e programmazione delle manutenzioni 
straordinarie 

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 

Efficiente gestione dei contratti di 
fornitura 

Elaborazione e gestione dello scadenziario dei contratti assegnati alla struttura 
sia per le nuove indizioni che per le eventuali proroghe/rinnovi 

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  

Efficienza organizzativa 

Definizione e monitoraggio del fabbisogno di personale nel rispetto delle 
indicazioni e tempistiche regionali 

Elaborazione di un Piano di dismissione dei magazzini in affitto con individuazione 
e cronoprogramma delle attività di smaltimento della documentazione/beni  

Pianificazione della turnistica del personale medico  della struttura per l'attività 
ambulatoriale 

Stesura di una procedura di definizione del processo di richiesta ai servizi, 
raccolta e verifica dei dati economici/finanziari per la predisposizione dei bilanci 
infrannuali di verifica  

 Centralizzazione e ampliamento dell'attività di pre-ricovero settore chirurgico 

Flussi informativi  Affidabilità dati rilevati da flussi informativi della farmaceutica  

Governo dei consumi farmaci e 
dispositivi medici 

Governo e contenimento della spesa farmaceutica: attuazione e monitoraggio 
degli obiettivi e linee guida regionali inerenti l'assistenza farmaceutica 

Distribuzione diretta del primo ciclo di terapia ai pazienti in dimissione da 
ricovero, DH e visita ambulatoriale 

Erogazione farmaci immunosopressori  L04A (inibitori del TNF-alfa e inibitori IL) in 
DD: condivisione con la farmacia ospedaliera delle indicazioni di appropriatezza 

Contributo all'equilibrio economico attraverso il governo del consumo di farmaci 
e dispositivi medici rapportato al valore di produzione erogata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

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 

2020; 

 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 e di conseguenza anche la tempistica di redazione del 

Piano della Performance 2020-2022 sono inevitabilmente stati condizionati dalla gestione 

dell’emergenza pandemica che ne ha determinato il ritardo 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. 
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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. 

 


