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1. Presentazione del Piano 

 
Il presente Piano Triennale delle Performance dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara, in seguito denominata semplicemente AOU, è stato 
predisposto per il triennio 2019-2021 e redatto ai sensi dell’articolo 15, comma 2, Lettera b) 
del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 nonchè della DGR 25-6944 del 23 
dicembre 2013.  
Tenuto in considerazione che l’anno 2019 la Regione ha assegnato gli obiettivi al Direttore 
Generale a luglio con DGR 4-92 del 19 luglio 2019 gli obiettivi strategici e operativi 
aziendali sono stati definitivi in prosecuzione con le linee strategiche e di performance 
individuate nel Piano triennale delle Performance dell’Azienda per il triennio 2016-2018. 
Pertanto il presente Piano costituisce il documento di pianificazione e programmazione 
sanitaria per il triennio 2019-2021 finalizzato a supportare i processi decisionali, in 
coerenza tra risorse e obiettivi migliorando la consapevolezza del personale al 
miglioramento delle performance aziendali.  
Per il triennio sono specificati nel capitolo …. gli obiettivi strategici a livello aziendale di 
miglioramento della performance e vengono indicati per Macro-Aree. Per ogni anno del 
triennio saranno assegnati gli obiettivi operativi alle strutture aziendali in coerenza con le 
funzioni e responsabilità specifiche di ciascuna e con l’organizzazione nonché con l’atto 
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. 
 
Di fatto il Piano Triennale delle Performance è un documento strategico-programmatico in 
cui vengono sintetizzati ed integrati in modo coerente, sistematico e trasversale i diversi 
elementi di pianificazione e di programmazione aziendali, di cui, per il triennio 2019-2021, 
i principali sono: 

4- il contesto epidemiologico 
5- il contesto produttivo 
6- il contesto interno e quello esterno 
7- la disponibilità economico-finanziaria e il piano degli investimenti 
8- le norme regionali e nazionali 
9- l’atto aziendale 
10- il piano della trasparenza e anticorruzione. 

 



 

5 

 

Oltre agli elementi su indicati occorre precisare che è in corso l’iter per la costruzione della 
nuova Città della Salute e della Scienza di Novara. Attualmente, superati alcuni passaggi 
autorizzativi importanti e conferito al RTI di cui è mandataria la Società Studio “Altieri” 
l’incarico di redazione del PFTE, si è attualmente in attesa dell’emanazione del Decreto 
Ministeriale di ammissione al finanziamento per poter attivare la fase preliminare della 
procedura per l’ammissione dei partecipanti alla gara di concessione. 
 Nel triennio 2019-2021 si ipotizza di pervenire ad una avanzata fase di realizzazione. 
 
Con la terminologia “performance” (in italiano traducibile in “prestazione”) si intende il 
contributo di ciascuna struttura (performance organizzativa) e di ciascun soggetto 
(performance individuale) alla realizzazione e raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi aziendali. Dalle performance discendono gli obiettivi da assegnare alle strutture e 
ai dipendenti dell’AOU. 

 
Come richiesto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 150, gli obiettivi da esplicitare devono 
essere: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un significativo miglioramento dei servizi erogati e degli 

interventi; 
d) riferibili ad un arco temporale determinato corrispondente ad un anno; 
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 

nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 
omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con 
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
 
Gli obiettivi individuati sono articolati in strategici ed operativi; per ogni obiettivo 
vengono individuati uno o più indicatori ed i relativi target al fine di consentire la 
misurazione e la valutazione della performance. Gli indicatori vengono definiti, tenendo 
conto degli ambiti individuati dall’articolo 8 del d.lgs. 150, sulla base del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (SiMiVaP) condiviso con l’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV). Eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi 
e degli indicatori della performance organizzativa e individuale saranno tempestivamente 
inseriti all’interno del Piano. Gli interventi correttivi, riferiti agli obiettivi della propria 
sfera di competenza, sono definiti dalla Direzione Aziendale nei casi di necessità e 
opportunità, che possono eventualmente emergere a seguito della verifica dell’andamento 
della performance effettuata in corso d’anno.  
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Il processo di definizione degli obiettivi verrà condotto nei tempi e con le modalità propri 
del ciclo di programmazione e controllo strategico aziendale e del Ciclo di gestione delle 
performance previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
 
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’AOU 
pubblicherà pertanto il Piano della performance sul proprio sito istituzionale in 
apposita sezione, di facile accesso e consultazione, denominata: “Amministrazione 
trasparente”. Inoltre, il Piano verrà trasmesso all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (ANAC) e in Regione, al settore competente. L’AOU infine presenterà 
il Piano, nelle sedi e nelle forme ritenute più opportune, agli interlocutori e 
destinatari interni (Dirigenti, rappresentanze sindacali) ed ai portatori di interessi 
esterni (Conferenza dei Servizi, organizzazioni sindacali, Tribunale del malato, 
ecc.). 

b)  Principio della Immediata intelligibilità: al fine di garantire facilità di comprensione 
agli interlocutori interni ed ai portatori di interessi esterni il Piano viene proposto 
secondo una struttura multi livello facendo in modo che nella parte principale 
siano inseriti contenuti facilmente accessibili e comprensibili, prevedendo negli 
allegati la disamina di specifici contenuti e gli approfondimenti tecnici. 

c) Principio della veridicità e verificabilità: per ogni indicatore individuato viene 
precisata la fonte di provenienza dei dati. I dati che alimentano gli indicatori sono 
tracciabili. 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 
e per la sua eventuale revisione infra-annuale nel caso in cui intervenissero 
situazioni straordinarie. 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 deve essere frutto di 
un percorso di coinvolgimento di tutti i portatori di interessi interni ed esterni al 
sistema. 

e) Principio della Coerenza interna ed esterna: i contenuti del Piano devono essere 
coerenti con il contesto di riferimento (coerenza esterna) e con gli strumenti e le 
risorse (umane, strumentali, finanziarie) disponibili (coerenza interna). 

f)  Principio dell’Orizzonte pluriennale 

L’arco temporale di riferimento è il triennio (in questo caso il 2019-2021), con 
scomposizione in obiettivi annuali. 
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2.  Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 

esterni 
 

2.1  Chi siamo 

 

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). 
 
La DGR 1-600 del 19 novembre 2014 e s.m.i ha definito in 711 il numero di posti letto in 
dotazione all’AOU, suddivisi 665 per acuzie, 30 di riabilitazione di II livello branca 56 e 16 
di riabilitazione di III livello di area sovrazonale branche 28 e 75. 
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L’AOU, in attuazione del proprio Atto Aziendale, ha nel corso degli anni scorsi, 
progressivamente ridotto il numero di posti letto. Alla data del 31/12/2018 risultava dotata 
di 711 posti letto, di cui 593 ordinari e 118 di day hospital, come riscontrabile nella base 
dati regionale ARPO. Ai suddetti letti ne vanno aggiunti 20 di Nido, 9 di Hospice, 10 di 
Osservazione Breve Intensiva presso il Pronto Soccorso e 2 presso l’area pediatrica-
ginecologica, 13 di degenza solventi, 33 letti tecnici di dialisi, di cui 8 presso il Centro di 
Assistenza Limitata di Galliate. L’Azienda è inoltre dotata di 108 ambulatori specialistici e 
di 24 sale operatorie a Novara e n.2 a Galliate, di cui 4 nel Dipartimento di Emergenza 
Urgenza di II livello e 6 ad alta specializzazione.  
 

3.42.2 Cosa facciamo  

 

L’AOU svolge le seguenti macrofunzioni: 
• Funzione assistenziale: l’AOU è orientata sia alla gestione delle patologie ad alta 

complessità attraverso l’utilizzo di un approccio multidisciplinare ed il 
coinvolgimento di tutti gli operatori, sia alla definizione ed applicazione di modelli e 
linee guida per il miglioramento dei percorsi diagnostico terapeutici, garantendo la 
continuità nell’emergenza-urgenza delle prestazioni diagnostico-terapeutiche e delle 
prestazioni di supporto nell’ambito dell’eccellenza. 

• Funzione didattica: l’AOU è sede di tutti i livelli dell’organizzazione formativa, 
ovvero Corsi di Laurea in professioni sanitarie, Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Formazione continua 
degli operatori sanitari successiva all’abilitazione professionale, anche nell’ottica 
dell’adempimento dell’Educazione Medica Continua prevista dal Ministero della 
Sanità. 

• Funzione di ricerca di base e clinica: l’AOU realizza attività di ricerca volta a 
sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche innovative ed a favorire il rapido 
trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali. L’AOU, 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’AOU 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 sanitaria nella lotta alle malattie cardiovascolari, al fumo di tabacco, 
all’attività fisica, ecc. 

 
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. 
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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. 
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. 
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, infatti 
le indicazioni previste dall’AOU, trovano 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. 
 
 
2.3  Come operiamo 

 

L’AOU in tutte le sue articolazioni è strutturata in Dipartimenti Assistenziali Integrati 
(DAI). I DAI, organizzano strutture complesse affini e/o complementari per gestire 
processi e percorsi assistenziali secondo modalità e procedure condivise, garantendo 
accesso flessibile alle risorse comuni. 
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Sono organi di ogni DAI, con compiti e funzioni definiti dal nuovo Atto Aziendale: 
-• il Direttore  
-• il Comitato Direttivo  
-• il Consiglio di Dipartimento. 
 
La Direzione del Dipartimento è affidata ad un Responsabile di Struttura Complessa o ad 
un Professore di prima fascia con integrazione assistenziale, nominato dal Direttore 
Generale d’intesa con il Rettore, con scelta motivata sulla base di requisiti di esperienza 
professionale, curriculum scientifico, capacità gestionale ed organizzativa.  
 
La strutturazione dei Dipartimenti è effettuata per Aree omogenee. L’Area è, a livello 
aziendale, la dimensione organizzativa nella quale, data l’elevata omogeneità delle 
discipline coinvolte od il loro concorso strutturale alla gestione comune di profili 
complessivi di cura, è massimo il livello praticabile di integrazione. Pertanto nell’Area non 
si realizza un processo di integrazione di strutture organizzative più elementari, ciascuna 
dotata di risorse autonome, ma, nel suo ambito, le strutture ed i programmi afferenti 
accedono a risorse comuni, secondo indirizzi, disposizioni e procedure stabilite. 
 

 

-3. L’identità aziendale 

 

1.3.1  L’Azienda in cifre – l’anno 2019 

 
La definizione dell’identità dell’organizzazione costituisce la prima fase del percorso di 
costruzione del Piano e va sviluppata, specie per quanto riguarda la missione e l‘albero 
delle performance, attraverso l’apporto congiunto dei seguenti attori: 
1.- la Direzione aziendale; 
1.- i dirigenti o responsabili apicali dei vari settori organizzativi; 
2.- gli altri stakeholder interni (il personale ai vari livelli); 
3.- gli stakeholder esterni. 
Ognuno di questi attori contribuisce, in funzione del proprio ruolo, all’esplicitazione 
dell’identità dell’organizzazione che servirà come punto di riferimento per lo sviluppo 
delle fasi successive del processo di definizione del Piano. 
L’AOU adotta, come riferimento fondamentale per la propria gestione, la 
programmazione basata sulle risorse disponibili, costruita in base agli indirizzi strategici 
della Regione Piemonte e dell’Università del Piemonte Orientale, in sinergia con la 
programmazione della Scuola di Medicina. Tali indirizzi vanno a costituire il quadro di 
riferimento entro il quale viene elaborata la programmazione aziendale. 
Gli impegni che l’AOU assume si basano sulle seguenti macro aree, che costituiscono i 
capisaldi della pianificazione strategica: 
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a -  L’integrazione Ospedale-Università: 

L’AOU realizza il principio dell’inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e di 
assistenza attraverso un rapporto di cooperazione e leale collaborazione con l’Università e 
con la Scuola di Medicina, finalizzato alla qualificazione delle attività stesse e alla 
realizzazione dei fini istituzionali. A tal fine: 
11- promuove un contesto favorevole allo sviluppo di un ruolo di leadership per la ricerca 

in medicina, per l’innovazione assistenziale e organizzativa; 
12- definisce un assetto di regole e strumenti per la garanzia di trasparenza; 
13- promuove la partecipazione della componente ospedaliera alle attività di formazione e 

ricerca. 
L’AOU è sede di insegnamento per la presenza del percorso di laurea della Scuola di 
Medicina dell’Università del Piemonte Orientale. Il percorso di collaborazione tra 
l’Azienda e l’Università si concretizza nell’organizzazione dei DAI - dipartimenti 
assistenziali integrati. 

 
L’integrazione poggia su alcuni capisaldi condivisi anche nella proposta del Protocollo 
d’Intesa Regione Piemonte/Università degli Studi del Piemonte Orientale predisposto 
dalla Commissione Paritetica, approvato con DGR 19-7209 del 10.03.2014, che sostanziano 
la tensione comune allo sviluppo aziendale: 

• costituzione di un organismo paritetico di indirizzo (previsto dal D.Lgs. 517/99 e 
dalla Legge Regionale) prevalentemente coinvolto nella approvazione del Piano 
Unitario Integrato di programmazione delle attività di assistenza, ricerca e didattica 
ed al controllo della sua attuazione;  

• apertura di una prospettiva di “ospedale di insegnamento”, in analogia al modello 
anglosassone, introducendo l’idea di una programmazione congiunta AOU / 
Università delle risorse umane da inserire con requisiti e curriculum che lo rendano 
idoneo ad un concreto esercizio delle tre funzioni aziendali (assistenza, didattica e 
ricerca). Sulla stessa falsariga si pone il previsto ampliamento degli spazi didattici 
per il personale dirigente non universitario e la mobilità formativa degli 
specializzandi, anche fuori dei confini delle strutture complesse a direzione 
universitaria; 

• incremento delle competenze dei Dipartimenti Aziendali Integrati (D.A.I.) sulla 
integrazione e maggiori responsabilità gestionali (centri di costo e risorse unitari), 
con presenza, accanto al Direttore, di un coordinatore infermieristico / tecnico / 
riabilitativo per comporre una “squadra” direzionale unitaria ma articolata per 
professionalità; 

• scelta condivisa e sancita di puntare, ovunque possibile, alla costituzione di aree 
omogenee ove rendere massima l’integrazione delle risorse umane e strumentali, 
oltre che alla mission aziendale, in una logica di progressivo superamento del ruolo 
gestionale autonomo delle strutture complesse; 

• integrazione delle funzioni amministrative, di gestione del patrimonio e di 
sicurezza, riferite a strutture di interesse comune; 

• regolazione del funzionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. 
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L’integrazione, in sostanza, prevede la totale interdipendenza delle strutture assistenziali 
presenti in Azienda sui piani della assistenza, ricerca e didattica. Tale peculiarità 
caratterizza sostanzialmente tutte le strutture complesse sanitarie presenti in Azienda, che 
per questo svolgono una funzione specifica e non paragonabile alle analoghe strutture 
presenti nel restante territorio. 
 
b -  Il sistema del governo aziendale: 

L’AOU individua ed attua strategie mirate alla appropriatezza dei ricoveri sia per gli 
aspetti organizzativi che per gli aspetti clinici e promuove l’innovazione assistenziale. A 
tal fine: 
14- adegua l’organizzazione aziendale e il sistema delle relazioni ai principi ed ai contenuti 

della L.R. 18/2007 e del protocollo regionale di intesa fra Regione ed Università del 
Piemonte Orientale del 6.11.2009; 

15- definisce il sistema per il governo aziendale, che integri e completi gli strumenti per la 
realizzazione dei programmi di governo clinico e lo sviluppo dei sistemi informativi 
clinicamente orientati; 

16- valorizza le persone e lo sviluppo delle competenze anche attraverso l’applicazione 
innovativa degli strumenti della contrattazione collettiva; 

17- organizza 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). 

L’AOU, in ottemperanza alle norme vigenti, favorisce l’esercizio della libera professione 
intramuraria quale attività in grado di: 
18- contribuire ai processi di sviluppo organizzativo dei servizi offerti ai pazienti, 

mettendo a disposizione e valorizzando il patrimonio di conoscenze, capacità, 
esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell’Azienda, nell’ambito 
di un sistema sanitario locale per l’insieme delle prestazioni e di Area Sovrazonale del 
quale l’AOU costituisce il primo responsabile e garante nell’ambito delle 
specializzazioni di elevata complessità; 

19- rafforzare la capacità competitiva dell’AOU sulla qualità di servizi e prestazioni in un 
quadro di cooperazione interaziendale di Area Sovrazonale del Piemonte nord-
orientale; 

20- garantire i diritti e valorizzare il ruolo e le opportunità di sviluppo professionale degli 
operatori dell’AOU. 

 
c - Il ruolo aziendale nel contesto locale e nazionale: 

 

L’AOU 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 Omogenea 
del Piemonte nord-est. A tal fine: 
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21- adegua la struttura dell’offerta assistenziale alla programmazione sanitaria dell’Area 
Omogenea, evitando duplicazioni non indispensabili di strutture; 

22- sviluppa percorsi assistenziali integrati all’interno dell’AOU e fra ospedale e territorio; 
23- promuove le aree di eccellenza clinica rivolte anche all’utenza extra-provinciale ed 

extra-regionale; 
24- promuove l’innovazione assistenziale e l’appropriatezza clinica ed organizzativa. 
 
d -  Percorsi per intensità di cura in aree omogenee 

 

L’AOU persegue da tempo il progressivo sviluppo della degenza ospedaliera in aree 

omogenee per intensità di cura. In ottemperanza al Piano Sanitario Regionale 2012-2015 

l’organizzazione delle attività ospedaliere avviene in aree omogenee differenziate 

secondo le modalità assistenziali, l’intensità delle cure, la durata della degenza e il 

regime di ricovero, superando gradualmente l’articolazione per reparti differenziati 

secondo la disciplina specialistica.  

Il principio ispiratore dell’organizzazione della degenza diventa quindi l’omogeneità 

tra i bisogni e l’intensità di cure richieste, superando così il principio della sola 

contiguità tra patologie afferenti ad una disciplina specialistica. Molto è già stato fatto 

in tal senso ma i problemi strutturali dell’attuale presidio ospedaliero rendono 

difficoltoso il completamento del percorso; il che rafforza l’esigenza della nuova Città 

della Salute e della Scienza di Novara, che è stata progettata interamente per intensità 

di cura. 
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e -  Il nuovo ospedale: “La Città della Salute e della Scienza”: 

La realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero-universitario, oggi è reso 
indispensabile ed improcrastinabile dalle problematiche strutturali, logistiche e 
funzionali legate agli spazi attualmente a disposizione dell’AOU. 

Le due sedi del Presidio “Ospedale Maggiore della Carità” di corso Mazzini e 
viale Piazza d’Armi in Novara sono localizzate all’interno della città in edifici 
soggetti a vincoli architettonici considerevoli e non rispondenti alle richieste di 
prestazioni legate all’evoluzione dell’offerta sanitaria; queste problematiche 
specifiche si assommano a quelle più generali, in particolare: 

a)• la diminuzione del fabbisogno di posti letto di degenza a livello internazionale, 
non sembra aver esaurito la sua spinta; 

b)• il compimento del progetto universale sul genoma umano delinea scenari 
diagnostici e terapeutici totalmente innovativi e capaci di comportare in futuro 
notevoli modifiche organizzative e strutturali; 

c)• il costante sviluppo delle attività sanitarie che si risolvono nell’arco di un giorno, 
se da un lato deprimono il fabbisogno di degenza, dall’altro esaltano quello degli 
spazi diagnostico-terapeutici; 

d)• l’inarrestabile invecchiamento della popolazione e la trasformazione etnica della 
stessa. 

Le problematiche poste dalla attuale localizzazione all’interno della struttura 
ospedaliera di corso Mazzini interessano anche la Scuola di Medicina 
dell’Università del Piemonte Orientale. Oltre all’inadeguatezza degli spazi, si 
avverte la necessità di operare all’interno di strutture nelle quali la sinergia con 
l’AOU risulti maggiormente incentivata. 

 
3.1.1. La produzione 

 
Nel 2016 i ricoveri sono stati 32.669 con un numero di ricoveri ordinari stabile rispetto al 
2015 e un incremento dei day hospital e day surgery, nonostante il passaggio ad 
ambulatoriale di buona parte dei trattamenti onco-ematologici e della piccola chirurgia. Il 
valore di produzione è pari a 117.058.646 euro. Le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale per esterni sono state 2.200.526, a cui aggiungere 290.395 prestazioni 
specialistiche eseguite in Pronto Soccorso non seguite da ricovero, per un valore 
complessivo di 43.353.000 euro comprensivo del ticket, a cui aggiungere ulteriori 1.920.000 
prestazioni per interni ricoverati. A queste si devono sommare le prestazioni specialistiche 
di laboratorio per effetto dell’accorpamento nei laboratori dell’AOU degli esami 
specialistici per conto delle quattro ASL dell’Area Omogenea del Piemonte Nord Est. Nel 
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2016 si è avuto un numero pressoché equivalente di prestazioni di analisi cliniche; gli 
interventi chirurgici nell’ambito del ricovero e ambulatoriali sono stati oltre 25.000; gli 
accessi DEA sono stati 74.800. Il valore dei farmaci distribuiti e somministrati è stato di 
35.653.453 di euro, di cui circa 9.000.000 di euro per i farmaci per l’epatite.  
 
Nel 2017 i ricoveri sono stati 32.807 con un numero di ricoveri ordinari pressoché stabile 
rispetto al 2016 e un incremento dei day hospital e day surgery, nonostante il passaggio ad 
ambulatoriale di buona parte dei trattamenti onco-ematologici e della piccola chirurgia. Il 
valore di produzione di ricovero è pari a 119.828.080 euro. Le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale per esterni sono state 2.260.962, a cui aggiungere 304.665 prestazioni 
specialistiche eseguite in Pronto Soccorso non seguite da ricovero, per un valore 
complessivo di 45.443.410 euro comprensivo del ticket, a cui aggiungere ulteriori 1.861.036 
prestazioni per interni ricoverati e per pazienti transitati in DEA e seguiti da ricovero. A 
queste si devono sommare le prestazioni specialistiche di laboratorio per effetto 
dell’accorpamento nei laboratori dell’AOU degli esami specialistici per conto delle quattro 
ASL dell’Area Omogenea del Piemonte Nord Est. Il valore dei farmaci distribuiti e 
somministrati è stato di 41.731.811 euro, di cui 8.460.445 euro per farmaci per l’epatite. 
 
Nel 2018, anno di riferimento per il Piano 2019-2021, i ricoveri sono stati n. 33.675 con un 
numero di ricoveri ordinari pressoché stabile rispetto al 2017 e un incremento dei day 
hospital e day surgery, nonostante il passaggio ad ambulatoriale di buona parte dei 
trattamenti onco-ematologici e della piccola chirurgia. Il valore di produzione di ricovero è 
pari a 124.389.893 euro. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni sono state 
n. 2.373.232 a cui aggiungere n. 297.813 prestazioni specialistiche eseguite in Pronto 
Soccorso non seguite da ricovero, per un valore complessivo di 49.153.104 euro 
comprensivo del ticket, a cui aggiungere ulteriori n.1.846.929 prestazioni per interni 
ricoverati e per pazienti transitati in DEA e seguiti da ricovero. A queste si devono 
sommare le prestazioni specialistiche di laboratorio per effetto dell’accorpamento nei 
laboratori dell’AOU degli esami specialistici per conto delle quattro ASL dell’Area 
Omogenea del Piemonte Nord Est. Nel 2018 gli accessi al DEA sono stati n.71.466 ed il 
valore dei farmaci distribuiti e somministrati è stato di 49.188.026 euro, di cui 10.759.283 di 
euro per i farmaci per l’epatite.  
 
 2016 2017 2018 

N. Ricoveri 32.669 32.807 33.675 

N. Prest. ambulatoriali per esterni  2.200.526 2.260.962 2.373.232 

N. Prest. DEA non seguite da ricovero 290.395 304.665 297.813 

N. Accessi DEA 74.800 70.572 71.466 
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Valore file F (in euro) 

35.653.453 
di cui 9.000.000 
circa per 
f.epatite 

41.731.811  
di cui 
8.460.445 
per f.epatite 

 
49.188.026  
di cui 
10.759.283 per 
f.epatite 
 

Dati Extranet CSI 

 
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 mirato ad erogare prestazioni nel regime assistenziale più leggero possibile. I day 
hospital sono stati ridotti per il passaggio ad ambulatoriale di alcuni interventi chirurgici 
di minore complessità e dell’attività di chemioterapia e per lo spostamento in day service 
ambulatoriale dell’attività di day hospital diagnostico. Nel 2018 il 35% dei ricoveri è stato 
effettuato in regime di DH.  
 
L’AOU ha un’attività di ricovero che, sulla base dei dati di produzione 2018, è stata per il 
65,60% a favore degli assistiti dell’ASL NO, per il 5,85 dell’ASL BI, per il 9,77% dell’ASL 
VC e per il 6,54% del VCO; inoltre contribuisce per il 1,71% a compensare la mobilità 
regionale extra Area Omogenea del Piemonte Nord Est e per l’9.03% a contrastare la 
mobilità extraregionale. 
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 mirato ad erogare prestazioni nel regime assistenziale più leggero possibile. I day 
hospital sono stati ridotti per il passaggio ad ambulatoriale di alcuni interventi chirurgici 
di minore complessità e dell’attività di chemioterapia e per lo spostamento in day service 
ambulatoriale dell’attività di day hospital diagnostico. Nel 2017 il 35% dei ricoveri è stato 
effettuato in regime di DH.  
 
L’AOU ha un’attività di ricovero che, sulla base dei dati di produzione 2017, è stata per il 
66,5% a favore degli assistiti dell’ASL NO, per il 5,2 dell’ASL BI, per il 10,9% dell’ASL VC 
e per il 6,2% del VCO; inoltre contribuisce per il 3,3% a compensare la mobilità regionale 
extra Area Omogenea del Piemonte Nord Est e per l’7,8% a contrastare la mobilità 
extraregionale.  
  
L’AOU, articolata nelle sue tre sedi (sede centrale di corso Mazzini a Novara, sede staccata 
di via Piazza d’Armi a Novara, Presidio Ospedaliero di Galliate), costituisce l’unico 
riferimento ospedaliero per la città di Novara ed il settore sud della Provincia di Novara 
(distretti di Novara e Galliate), garantendo ai suoi 185.000 abitanti le funzioni assistenziali 
di base. 
 
La successiva tabella mostra la produzione di ricovero suddivisa per Dipartimenti e per 
Strutture, come da sistema di reporting interno. 
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  DEGENZA ORDINARIA DAY HOSPITAL TOTALE PRODUZIONE 

STRUTTURA 2017 2018 DIFF.% 2017 2018 DIFF.% 2017 2018 DIFF.% 

S.C.D.O. ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE 2 

1.117.699 893.956 -20,02% 0 0 100,00% 1.117.699 893.956 -20,02% 

S.C.D.O. TERAPIA 
INTENSIVA NEONATALE 

3.349.651 3.962.691 18,30% 2.528 2.423 -4,15% 3.352.179 3.965.114 18,28% 

S.C.D.U. ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE 1 

3.746.636 3.418.428 -8,76% 35.518 263.848 100,00% 3.782.154 3.682.276 -2,64% 

S.C.D.U. MEDICINA E 
CHIRURGIA 
D'ACCETTAZIONE E 
D'URGENZA 

740.833 820.647 10,77% 0 0 100,00% 740.833 820.647 10,77% 

DIP. EMERGENZA 

ACCETTAZIONE 

8.954.819 9.095.722 1,57% 38.046 266.271 100,00% 8.992.865 9.361.993 4,10% 

S.C.D.O. MALATTIE 
DELL`APPARATO 
RESPIRATORIO 

1.284.519 1.361.842 6,02% 462.317 567.089 22,66% 1.746.836 1.928.931 10,42% 

S.C.D.O. MALATTIE 
INFETTIVE 

1.303.408 1.466.618 12,52% 90.153 75.747 -15,98% 1.393.561 1.542.365 10,68% 

S.C.D.O. MEDICINA 
INTERNA 2 

4.826.430 5.028.704 4,19% 196.053 294.558 50,24% 5.022.483 5.323.262 5,99% 

S.C.D.U. MEDICINA 
FISICA E 
RIABILITAZIONE 

3.078.496 3.576.740 16,18% 750.342 827.147 10,24% 3.828.838 4.403.888 15,02% 

S.C.D.U. MEDICINA 
INTERNA 1 

4.440.400 4.712.432 6,13% 160.067 177.985 11,19% 4.600.467 4.890.417 6,30% 

S.C.D.U. NEFROLOGIA 
CENTRO TRAPIANTO 
RENE 

3.669.259 3.912.027 6,62% 52.236 36.829 -29,49% 3.721.495 3.948.856 6,11% 

S.C.D.U. NEUROLOGIA 3.174.084 3.511.335 10,63% 54.897 102.243 86,25% 3.228.981 3.613.578 11,91% 

S.S.D. MEDICINA 
INTERNA GALLIATE 

2.150.023 2.835.741 31,89% 19.811 16.079 -18,84% 2.169.834 2.851.820 31,43% 

S.S.D. NEFROLOGIA E 
DIALISI 

1.043.446 1.220.215 16,94% 161.765 106.945 -33,89% 1.205.211 1.327.160 10,12% 

DIPARTIMENTO 

MEDICO 

24.970.065 27.625.655 10,64% 1.947.641 2.204.622 13,19% 26.917.707 29.830.277 10,82% 

S.C.D.O. 
GASTROENTEROLOGIA 

2.013.894 1.904.632 -5,43% 38.902 42.516 9,29% 2.052.796 1.947.148 -5,15% 

S.C.D.O. TERAPIA DEL 
DOLORE 

0 0 100,00% 121.514 133.894 10,19% 121.514 133.894 10,19% 

S.C.D.U. 
DERMATOLOGIA E 
VENEROLOGIA 

0 0 100,00% 1.718.676 1.726.147 0,43% 1.718.676 1.726.147 0,43% 

S.C.D.U. EMATOLOGIA 3.730.900 4.419.898 18,47% 137.725 72.342 -47,47% 3.868.625 4.492.240 16,12% 

S.C.D.U. ONCOLOGIA 1.048.679 810.747 -22,69% 97.030 88.593 -8,70% 1.145.709 899.340 -21,50% 

S.C.D.U. RADIOTERAPIA 
ONCOLOGICA 

321.654 318.319 -1,04% 16.953 19.593 15,57% 338.607 337.912 -0,21% 

DIPARTIMENTO 

MEDICO 

SPECIALISTICO 

ONCOLOGICO 

7.115.127 7.453.596 4,76% 2.130.800 2.083.085 -2,24% 9.245.927 9.536.681 3,14% 

S.C.D.O. CHIRURGIA 
GENERALE 2 

2.743.847 2.718.335 -0,93% 185.292 168.137 -9,26% 2.929.139 2.886.472 -1,46% 

S.C.D.O. CHIRURGIA 
PLASTICA E 
RICOSTRUTTIVA 

625.860 529.391 -15,41% 212.173 324.616 53,00% 838.033 854.007 1,91% 
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S.C.D.O. 
NEUROCHIRURGIA 
ENRICO GEUNA 

7.966.205 8.906.409 11,80% 470.806 336.624 -28,50% 8.437.011 9.243.033 9,55% 

S.C.D.O. OFTALMOLOGIA 40.451 26.042 -35,62% 416.854 537.845 29,02% 457.305 563.887 23,31% 

S.C.D.U. CHIRURGIA 
GENERALE 1 

3.990.499 3.783.615 -5,18% 177.300 121.457 -31,50% 4.167.799 3.905.072 -6,30% 

S.C.D.U. CHIRURGIA 
MAXILLO-FACCIALE 

1.223.042 1.301.691 6,43% 638.716 635.715 -0,47% 1.861.758 1.937.406 4,06% 

S.C.D.U. ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

5.215.467 5.455.249 4,60% 1.715.880 1.713.998 -0,11% 6.931.347 7.169.247 3,43% 

S.C.D.U. 
OTORINOLARINGOIATRI
A 

2.926.488 2.682.217 -8,35% 917.413 897.742 -2,14% 3.843.901 3.579.959 -6,87% 

S.C.D.U. UROLOGIA 3.525.551 3.448.156 -2,20% 414.632 500.717 20,76% 3.940.183 3.948.873 0,22% 

S.S.D. CHIRURGIA 
GENERALE GALLIATE 

6.675 24.670 100,00% 1.194.902 1.123.213 -6,00% 1.201.577 1.147.883 -4,47% 

S.S.D. SENOLOGIA 280.953 312.660 11,29% 336.081 407.800 21,34% 617.034 720.460 16,76% 

DIPARTIMENTO 

CHIRURGICO 

28.545.038 29.188.435 2,25% 6.680.049 6.767.864 1,31% 35.225.087 35.956.299 2,08% 

S.C.D.O. 
CARDIOCHIRURGIA 

9.253.520 8.427.345 -8,93% 1.728 3.653 100,00% 9.255.248 8.430.998 -8,91% 

S.C.D.O. CARDIOLOGIA 2 3.921.114 4.582.267 16,86% 781.717 767.257 -1,85% 4.702.831 5.349.524 13,75% 

S.C.D.O. CHIRURGIA 
VASCOLARE 

3.501.799 4.001.852 14,28% 249.060 122.582 -50,78% 3.750.859 4.124.434 9,96% 

S.C.D.U. CARDIOLOGIA 1 6.430.060 5.629.496 -12,45% 304.816 566.602 85,88% 6.734.876 6.196.098 -8,00% 

S.C.D.U. CHIRURGIA 
TORACICA 

2.363.398 2.722.134 15,18% 26.562 12.634 -52,44% 2.389.960 2.734.768 14,43% 

S.S. TERAPIA INTENSIVA 
CARDIOLOGICA UNITA` 
CORONARICA 

787.830 993.487 26,10% 0 0 100,00% 787.830 993.487 26,10% 

DIPARTIMENTO 

TORACO CARDIO 

VASCOLARE 

26.257.721 26.356.581 0,38% 1.363.883 1.472.728 7,98% 27.621.604 27.829.309 0,75% 

S.C.D.U. 
RADIODIAGNOSTICA 

0 0 100,00% 293.003 271.629 -7,29% 293.003 271.629 -7,29% 

DIPARTIMENTO 

SERVIZI DIAGNOSI E 

CURA 

0 0 100,00% 293.003 271.629 -7,29% 293.003 271.629 -7,29% 

PEDIATRIA - Nido 1.066.054 1.057.638 -0,79% 0 0 100,00% 1.066.054 1.057.638 -0,79% 

S.C.D.O. CHIRURGIA 
PEDIATRICA 

318.201 304.062 -4,44% 386.771 406.436 5,08% 704.972 710.498 0,78% 

S.C.D.O. ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 
PEDIATRICA 

164.998 105.715 -35,93% 694.499 691.788 -0,39% 859.497 797.503 -7,21% 

S.C.D.U. OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

5.398.803 5.319.009 -1,48% 1.314.450 1.286.336 -2,14% 6.713.253 6.605.345 -1,61% 

S.C.D.U. PEDIATRIA 1.487.064 1.606.378 8,02% 68.794 103.517 50,47% 1.555.858 1.709.895 9,90% 

S.S.D. 
NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 

0 0 100,00% 7.766 11.401 46,81% 7.766 11.401 46,81% 

DIP.INTER.MATERNO 

INFANTILE 

8.435.120 8.392.802 -0,50% 2.472.280 2.499.478 1,10% 10.907.400 10.892.280 -0,14% 

S.C.D.U. PSICHIATRIA 
SPDC 

606.358 700.134 15,47% 18.130 11.290 -37,73% 624.488 711.424 13,92% 

DIP.INTER.SALUTE 

MENTALE 

606.358 700.134 15,47% 18.130 11.290 -37,73% 624.488 711.424 13,92% 

TOTALE AZIENDA 104.884.248 108.812.924 3,75% 14.943.832 15.576.968 4,24% 119.828.080 124.389.893 3,81% 

CASA DI CURA 486.163 359.784 -26,00% 92.404 112.689 21,95% 578.567 472.473 -18,34% 
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Differenza valori calcolati 
per Accessi DH 

        0         

TOTALE RICALCOLATO 104.884.248 108.812.924 3,75% 14.943.832 15.576.968 4,24% 119.828.080 124.389.893 3,81% 

 
 
 
 

Nel 2018 per soddisfare le esigenze produttive espresse per l’AOU dalla Regione e per 
ridurre il tempo di attesa di alcune prestazioni sotto monitoraggio regionale, pur 
mantenendo estrema l’attenzione all’appropriatezza prescrittiva, la produzione 
specialistica è aumentata del 9,01% rispetto all’anno precedente. Per i casi ambulatoriali 
complessi, che prevedono più accessi alla specialistica ed un approccio multidisciplinare, è 
stato adottato e messo a disposizione dei medici curanti del 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.  
 
 

Struttura Sede Valore 2017 Valore 2018 Diff.za Diff. % 

  NOVARA . 124 124 . 

S.C.D.O. CARDIOCHIRURGIA NOVARA 30.786 22.417 -8.369 -27.18% 

S.C.D.O. CARDIOLOGIA 2 GALLIATE 291.539 273.208 -18.331 -6.29% 

S.C.D.O. CARDIOLOGIA 2 NOVARA 364.194 392.870 28.676 7.87% 

S.C.D.O. CHIRURGIA GENERALE 2 NOVARA 38.307 26.294 -12.013 -31.36% 

S.C.D.O. CHIRURGIA PEDIATRICA NOVARA 50.232 55.083 4.851 9.66% 

S.C.D.O. CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA GALLIATE 16.431 10.619 -5.812 -35.37% 

S.C.D.O. CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA NOVARA 31.758 31.964 206 0.65% 

S.C.D.O. CHIRURGIA VASCOLARE NOVARA 301.278 328.030 26.752 8.88% 

S.C.D.O. GASTROENTEROLOGIA NOVARA 612.516 728.911 116.395 19.00% 

S.C.D.O. MALATTIE DELL`APPARATO 
RESPIRATORIO 

NOVARA 363.548 404.220 40.672 11.19% 

S.C.D.O. MALATTIE INFETTIVE NOVARA 39.211 38.543 -668 -1.70% 

S.C.D.O. MEDICINA INTERNA 2 NOVARA 324.995 338.005 13.010 4.00% 

S.C.D.O. MEDICINA NUCLEARE NOVARA 3.203.580 3.393.160 189.581 5.92% 

S.C.D.O. MEDICINA TRASFUSIONALE NOVARA 118.378 107.470 -10.908 -9.21% 

S.C.D.O. MICROBIOLOGIA  E VIROLOGIA NOVARA 1.743.106 1.836.824 93.718 5.38% 

S.C.D.O. NEUROCHIRURGIA ENRICO GEUNA NOVARA 68.517 69.810 1.293 1.89% 

S.C.D.O. OFTALMOLOGIA GALLIATE 2.350.463 1.801.946 -548.518 -23.34% 

S.C.D.O. OFTALMOLOGIA NOVARA 2.239 470.239 467.999 100.0% 

S.C.D.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
PEDIATRICA 

NOVARA 93.953 84.596 -9.357 -9.96% 

S.C.D.O. SCIENZE DELL` ALIMENTAZIONE E 
DIETETICA 

NOVARA 100.767 141.639 40.872 40.56% 

S.C.D.O. TERAPIA DEL DOLORE NOVARA 188.380 193.039 4.659 2.47% 

S.C.D.O. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE NOVARA 21.128 22.061 933 4.42% 

S.C.D.U. ANATOMIA PATOLOGICA NOVARA 1.211.353 1.329.979 118.626 9.79% 



 

20 

 

S.C.D.U. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 GALLIATE 27 . -27 . 

S.C.D.U. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 NOVARA 75.837 121.559 45.721 60.29% 

S.C.D.U. BIOCHIMICA CLINICA NOVARA 4.568.622 4.694.390 125.768 2.75% 

S.C.D.U. CARDIOLOGIA 1 NOVARA 629.860 684.223 54.363 8.63% 

S.C.D.U. CHIRURGIA GENERALE 1 NOVARA 34.505 39.036 4.531 13.13% 

S.C.D.U. CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE GALLIATE 4.401 4.261 -140 -3.18% 

S.C.D.U. CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE NOVARA 89.571 105.069 15.498 17.30% 

S.C.D.U. CHIRURGIA TORACICA NOVARA 5.192 5.611 420 8.08% 

S.C.D.U. DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA GALLIATE 76.325 75.323 -1.002 -1.31% 

S.C.D.U. DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA NOVARA 339.420 360.516 21.095 6.22% 

S.C.D.U. EMATOLOGIA NOVARA 1.557.631 2.071.376 513.745 32.98% 

S.C.D.U. ENDOCRINOLOGIA NOVARA 272.213 378.177 105.964 38.93% 

S.C.D.U. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE GALLIATE 181.312 233.037 51.725 28.53% 

S.C.D.U. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE NOVARA 1.078.587 1.032.766 -45.822 -4.25% 

S.C.D.U. MEDICINA INTERNA 1 GALLIATE 50 . -50 . 

S.C.D.U. MEDICINA INTERNA 1 NOVARA 438.440 394.868 -43.573 -9.94% 

S.C.D.U. NEFROLOGIA CENTRO TRAPIANTO RENE NOVARA 75.724 83.142 7.418 9.80% 
S.C.D.U. NEUROLOGIA GALLIATE 3.049 3.161 112 3.66% 

S.C.D.U. NEUROLOGIA NOVARA 360.796 358.161 -2.635 -0.73% 

S.C.D.U. ODONTOIATRIA NOVARA 102.109 100.644 -1.464 -1.43% 

S.C.D.U. ONCOLOGIA NOVARA 1.672.840 1.838.761 165.920 9.92% 

S.C.D.U. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NOVARA 286.192 289.317 3.125 1.09% 

S.C.D.U. OSTETRICIA E GINECOLOGIA GALLIATE 266.586 392.319 125.733 47.16% 

S.C.D.U. OSTETRICIA E GINECOLOGIA NOVARA 677.673 554.303 -123.370 -18.20% 

S.C.D.U. OTORINOLARINGOIATRIA GALLIATE 8.722 10.036 1.314 15.06% 

S.C.D.U. OTORINOLARINGOIATRIA NOVARA 162.484 222.256 59.772 36.79% 

S.C.D.U. PEDIATRIA NOVARA 203.765 230.758 26.993 13.25% 

S.C.D.U. PSICHIATRIA SPDC NOVARA 45.620 40.591 -5.029 -11.02% 

S.C.D.U. RADIODIAGNOSTICA GALLIATE 202.115 235.942 33.828 16.74% 

S.C.D.U. RADIODIAGNOSTICA NOVARA 5.047.888 5.425.402 377.514 7.48% 

S.C.D.U. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA NOVARA 5.933.592 7.154 659 1.221.067 20.58% 

S.C.D.U. UROLOGIA GALLIATE 56.708 50.933 -5.775 -10.18% 

S.C.D.U. UROLOGIA NOVARA 210.837 278.642 67.806 32.16% 

S.S.D. CHIRURGIA GENERALE GALLIATE GALLIATE 58.682 61.455 2.773 4.73% 

S.S.D. CURE PALLIATIVE NOVARA 112.839 142.295 29.456 26.10% 

S.S.D. MEDICINA DEL LAVORO NOVARA 1.174 1.715 540 46.00% 

S.S.D. MEDICINA INTERNA GALLIATE GALLIATE 42.234 35.414 -6.820 -16.15% 

S.S.D. NEFROLOGIA E DIALISI NOVARA 5.043.020 5.410.961 367.941 7.30% 

S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE NOVARA 297.845 300.325 2.479 0.83% 

S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA NOVARA 57.518 79.698 22.180 38.56% 

S.S.D. SENOLOGIA NOVARA 42.496 62.235 19.739 46.45% 

TOTALE COMPLESSIVO   41.891.160 45.664.387 3.773.226 9.01% 

PRONTO SOCCORSO non seguito da ricovero NOVARA 3.557.639 3.488.717 -68.922 -1.94% 

PRONTO SOCCORSO seguito da ricovero NOVARA 1.175.298 1.226.771 51.473 4.38% 
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L’AOU è anche centro di riferimento per alcuni importanti trattamenti farmacologici, 
quali, ad esempio, quelli per l’epatite, per alcune malattie rare, per le nuove terapie 
anticoagulanti e per l’utilizzo di farmaci innovativi, in particolare per quelli onco-
ematologici. Il file F, che è la rappresentazione di quanto distribuito e somministrato in 
termini di farmaci, è ulteriormente aumentato nel 2018. 
I dati relativi ai farmaci per l’Epatite sono stati rendicontati sul file F nel 2018 per 
10.759.283 euro e sono tutti compresi nella rendicontazione della SCDU Medicina Interna 
1. Dedotto tale importo, il valore risultante del file F rendicontato è pari a 38.428.742 euro 
con un incremento rispetto al 2017 di 5.157.377 euro, pari a 15.5%. 
   
3.1.1.1 Programma di produzione  

 
Analisi della situazione e definizione della produzione attesa e negoziata per l’anno 2019 per 

l’attività di ricovero. 

 
Come da indicazione Regionale è stata effettuata, in accordo con le ASL del quadrante, la 

pianificazione della produzione 2019 che ha prioritariamente tenuto in considerazione 

l’effettiva possibilità, da parte dell’AOU, di intervenire sul volume o sul mix dei ricoveri.  

Sono state considerate le modifiche degli assetti organizzativi, già avviati nel 2018, che 

potessero favorire o limitare la produzione.  

A titolo esemplificativo, si cita la ristrutturazione delle 4 sale operatorie del Blocco DEA 

che, ad organico coperto, possono assorbire un numero maggiore di interventi chirurgici e 

l’apertura della nuova sede “IPAZIA”, ove sono state trasferite l’allergologia e 

l’immunologia clinica, liberando spazi per ulteriore attività ambulatoriale. 

Sono state considerate eventuali modifiche dell’organico, legate al turnover del personale, 

che potessero influire sulla disponibilità ad erogare carichi diversi di lavoro.  

A tale proposito va sottolineata la crescente difficoltà a coprire il turnover, soprattutto in 

alcune discipline, per carenza di personale specializzato.  

Particolare attenzione è stata posta al collocamento a riposo di alcuni apicali o di 

professionisti anziani già avvenuto a fine 2018 o previsto nel corso del 2019. 

E’ stato analizzato il trend di variazione degli ultimi 3 anni sulle singole linee produttive, 

per valutare se le modifiche registrate fossero congruenti con gli interventi organizzativi 

introdotti. 

Si citi, ad esempio, il progressivo aumento dei ricoveri in Ematologia direttamente 

correlato agli interventi di riordino della rete oncologica.  

Il ruolo Hub svolto dall’AOU ha infatti comportato la definizione di accordi con le ASL 

Spoke per il trasferimento dei pazienti ematologici che verosimilmente continuerà ad 

aumentare nel 2019. 
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Le maggiori o minori capacità produttive, valutate come sopra, hanno costituito il 

perimetro della negoziazione con le ASL Spoke le cui esigenze sono state prioritariamente 

assecondate. 

 

Di seguito il dettagli degli interventi negoziati. 

 

1.- Cardiochirurgia:  

Nel primo trimestre del 2019, il sovraffollamento del Pronto Soccorso, ed in 

particolare della attività cardiologica ha condizionato una riduzione dei posti letto 

di terapia intensiva cardiochirurgica che sono stati utilizzati in supporto all’Unità 

Coronarica per il trattamento delle sindromi coronariche acute. Ciò ha determinato 

una inattesa riduzione dell’attività che sta condizionando il raggiungimento dei 

livelli di produzione attesi.  

Nel secondo trimestre, si sono realizzati i lavori di ristrutturazione dell’Unità 

coronarica con la realizzazione di tre posti letto aggiuntivi. Ciò ha richiesto 

l’utilizzo alternativo dei posti letto della Terapia Intensiva Cardiochirurgica con un 

consolidamento della riduzione di produzione rispetto all’atteso. 

Nel corso del 2019 il Direttore della S.C. Cardiochirurgia sarà collocato a riposo. 

Per quanto illustrato si ritiene che saranno mantenuti i livelli di produzione del 

primo semestre 2019.  

2.- Cardiologia – Unità Coronarica: nel corso dei primi mesi del 2018 si sono registrati 

quasi 20 giorni di chiusura della rete STEMI per carenza di recettività. Il risultato è 

stata una riduzione del numero dei ricoveri cardiologici. Il fenomeno è stato 

osservato solo a carico del 2018, mentre per gli anni precedenti la produzione 

rimane sostanzialmente costante. Nel corso del 2018 sono state messe a punto 

alcune azioni preventive volte a contenere la chiusura della rete STEMI. In 

particolare, l’Unità Coronarica ha aumentato i posti letto da 9 a 10 ed è prevista per 

il 2019 la realizzazione di due ulteriori posti letto. E’ stata garantita la copertura 

dell’organico della Terapia Intensiva Cardiochirurgica per mantenere costante la 

disponibilità di 8 posti letto, due dei quali sono riservati, in caso di necessità, alla 

Unità Coronarica. E’ stata regolata ed aumentata la disponibilità di posti letto di 

riabilitazione cardiologica a Veruno per facilitare il trasferimento dei pazienti in 

dimissione. Gli interventi suddetti lasciano ipotizzare un recupero della produzione 

con il ripristino dei valori osservati negli anni precedenti. Il recupero, pari a 28 

ricoveri di angioplastiche con stent (DRG 557 e 558), sono stati riservati alla ASL 

Novara, anche in considerazione della presenza, nelle altre ASL, di emodinamiche 
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autonome. Ulteriori 14 casi saranno dimessi dall’Unità coronarica con 

proporzionalità identiche sia per DRG che per ASL.  

3.- Chirurgia generale: la ristrutturazione delle 4 sale operatorie del DEA si 

accompagnerà nel 2019 all’incremento di due equipe operatorie complete per un 

totale di 80 ore settimanali aggiuntive di sala operatoria. Lo ore suddette saranno 

messe a disposizione delle specialità chirurgiche che hanno una maggiore lista di 

attesa, privilegiando l’attività rivolta ad interventi tempo dipendenti (tumori, 

urgenze) e alle specialità hub. Nel corso del 2018 è stata posta particolare attenzione 

alla patologia oncologica del colon retto, con sorveglianza dell’attività del GIC, 

sostegno delle necessità del CAS, interventi sulla appropriatezza delle colonscopie, 

definizione di un pool di chirurghi dedicati (Colon Unit Chirurgica). Questo 

dovrebbe contenere la mobilità passiva che si osserva per questa patologia con 

recupero di 24 casi articolati fra DRG 569 (più 8 casi) DRG 570 (più 6 casi) e DRG 

149 (più 10 casi). La chirurgia epatopancreatica mostra un trend in crescita da 

quando ha preso servizio il Direttore della Chirurgia 2. Questo trend prosegue nel 

2019 con un incremento dei DRG 191 e 192 di 14 casi ripartiti, come si evince dalla 

tabella sopra riportata, tra le ASL di NO VC e VCO. In ultimo la Clinica Chirurgica 

ha avviato un percorso di superspecializzazione nella chirurgia dell’esofago che 

porterà a soddisfare le esigenze dell’Area Nord Est per i casi più difficili. Si prevede 

un incremento di 4 casi nel 2019. 

4.- Chirurgia plastica: la lenta ma costante crescita della chirurgia della mammella è 

dovuta all’attenzione posta alla qualità tecnica del servizio erogato. La Breast-Unit 

coordina il trattamento delle pazienti con tumore mammario assicurando alle 

pazienti anche i trattamenti ricostruttivi. Ciò ha determinato il raggiungimento 

della soglia di 250 interventi nel 2018 e porterà, di conseguenza, all’aumento della 

chirurgia ricostruttiva per la quale si sono previsti, nel 2019, 8 casi in più rivolti alle 

pazienti delle ASL VC e NO per contenere la mobilità passiva. 

5.- Chirurgia Toracica: nel 2019 prosegue ininterrotta l’attività di consulenza, negli 

ospedali delle ASL del quadrante, da parte degli specialisti della Chirurgia Toracica 

dell’AOU per garantire il reclutamento dei pazienti. Nel corso del 2018 si è 

proceduto ad integrare l’organico dell’Oncologia con un professionista 

specializzato nell’oncologia delle vie respiratorie. Sempre nel 2018 è stata impostata 

una Lung Unit finalizzata al trattamento precoce dei tumori del polmone. Ciò lascia 

prevedere, per la Chirurgia Toracica, un incremento del DRG 75 di 16 unità, 6 

ciascuna per le ASL di Vercelli e Novara e 2 ciascuna per quelle di Biella e VCO.  

6.- Chirurgia Vascolare: la ristrutturazione delle sale operatorie del DEA, come detto, si 

accompagnerà nel 2019 all’incremento di ore di sala operatoria, parte delle quali 
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saranno riservate alla Chirurgia Vascolare per sopperire alle richieste della ASL 

VCO che ha segnalato la chiusura della disciplina presso il proprio territorio. E’ 

pianificato, per la Chirurgia Vascolare, un incremento di 43 ricoveri. Di questi, 19 

sono riservati  alla ASL VCO per gli interventi sull’aorta (DRG 110).  Ulteriori  22 

casi sono riservati a “periferici” (DRG 554) per la ASL VCO (15 casi) e la ASL NO 

(7casi). I restanti 2 casi sono stati riservati per la ASL NO per il contenimento della 

mobilità sulle carotidi (DRG 538).  

7.- Ematologia:  su indicazione della rete oncologica, nel corso del 2018 si sono definiti 

alcuni accordi con le ASL Spoke per l’invio dei pazienti ematologici acuti. Tali 

accordi, in particolare con la ASL VC, ha dato esiti particolarmente positivi. Ci si 

attende, per il 2019, un ulteriore incremento di 4 trapianti di midollo (DRG 481) 

inviati dalla ASL VC (1caso) Biella (2 casi) e VCO (1caso).  

8.- Neurochirurgia: una cospicua parte delle ore aggiuntive di sala operatoria 

programmate per il 2019 sarà destinata alla Neurochirurgia, sia per garantire il 

soddisfacimento di tutte le richieste di trattamento di tumore encefalico che per la 

presenza di una lunga lista di attesa per la patologia vertebrale complessa. Per il 

2019 si è pianificato un incremento di 40 ricoveri. Di questi, 19 sono riservati  ai 

pazienti cranici del quadrante (DRG 1 e 2). ASL VCO (4 casi) ASL Biella (1 caso) 

ASL NO (12 casi) e ASL VCO (2casi).  Ulteriori  6 casi sono riservati alle 

stabilizzazioni vertebrali con accesso anteroposteriore (DRG 498), 3 per la ASL NO 

e 1 ciascuno per le restanti ASL. Altri 6 casi sono riservati alle stabilizzazioni 

cervicali (DRG 520), 3 a Novara, 2 a VC e 1 a Biella. Sono infine previsti 9 interventi 

aggiuntivi per interventi sulla schiena (DRG 500), assegnati a Vercelli (3 casi) e a 

Novara (6 casi). 

9.- Neurologia: la recente revisione del percorso dello stroke si è accompagnato ad un 

netto incremento dei trattamenti intrarteriosi che pongono la nostra Azienda ai 

livelli dei centri più qualificati. Il collegamento con la rete dei Neurologi e la rete 

dell’emergenza ha determinato negli ultimi anni una crescita costante del numero 

degli stroke e delle emorragie cerebrali trattate dalla nostra azienda. Nel 2019 è 

ragionevole ipotizzare che tale trend resti costante con 12 pazienti in più trattati per 

le ASL viciniori (VC, NO, VCO). Il recente riconoscimento, da parte di Regione 

Piemonte, dell’AOU Novara quale centro di riferimento per trattamento della 

patologia del movimento tramite il posizionamento degli stimolatori intracranici, si 

è accompagnato alla ridefinizione del PDTA per il Parkinson ed al miglioramento 

dell’offerta assistenziale. Prevediamo per il 2019 un incremento dei pazienti che si 

rivolgono al nostro centro in misura pari ad almeno un caso a testa per le ASL 

Novara e VCO. 
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10.- Oculistica: la ristrutturazione delle sale operatorie del DEA darà spazi 

aggiuntivi anche all’Oculistica presso la quale è in corso una riqualificazione 

dell’offerta assistenziale con sviluppo della chirurgia della retina. Nel corso del 

2018 si è concluso l’addestramento dei chirurghi agli interventi più delicati sulla 

camera posteriore a seguito della quale si è già osservato un incremento del numero 

di pazienti. E’ ragionevole prevedere per il 2019 un incremento di 17 casi del DRG 

36, che saranno dedicati al recupero della mobilità passiva. Sempre nel corso del 

2018 è stato dato impulso al prelievo di cornee con una ridefinizione delle 

procedure ed una sensibilizzazione capillare di tutti i Reparti. A seguito di ciò si 

prevede, per il 2019, un incremento del Trapianto di cornee (DRG 40) di 5 casi. 

L’incremento degli spazi operatori e la lunga lista di attesa attualmente presente 

presso l'AOU porteranno ad un incremento degli interventi oculistici (DRG 42) di 

ulteriori 8 casi. 

11.- Ostetricia e Ginecologia: la Rete Oncologia Piemontese ha assegnato all’AOU Novara 

il ruolo di Hub per il trattamento di alcune patologie oncologiche più difficili quali 

quella ovarica. Nel corso del 2018, a seguito della definizione del Regolamento e 

delle procedure del GIC interaziendale ginecologico, sono aumentati i casi trasferiti 

dagli Spoke all’Hub.  Dal 1/1/2018 sono già stati trattati oltre 30 tumori ovarici per 

cui si ipotizza un incremento complessivo di 14 casi per il 2019. L’intervento sarà 

prioritariamente rivolto alla ASL VC e VCO sia perché non esiste una mobilità 

passiva sulla ASL Novara, sia perché la ASL Biella ha recentemente acquisito un 

professionista con competenze specifiche. 

12.- Urologia: una grande parte delle ore aggiuntive di sala operatoria previste per 

l’anno 2019 con la ristrutturazione del blocco DEA sarà destinata a ridurre le liste di 

attesa attualmente presenti presso l'AOU per i tumori urologici. L’obiettivo è quello 

di riportare entro il limite massimo dei 30 giorni di attesa gli intervalli tra la 

diagnosi e l’intervento per i tumori del rene e della vescica. Per questo si prevede 

un incremento del DRG 303 di 11 unità. L’incremento interessa anche gli interventi 

maggiori sulla vescica (DRG 573) seppure in maniera minore con tre casi aggiuntivi.  

13.- Nefrologia trapianto: nel corso del 2018 è proseguita la azione di 

incentivazione dei trapianti da vivente. Il numero sempre crescente di coppie 

donatori/ricevente e l’ottimo servizio svolto dal nostro centro lascia pensare un 2019 

in ulteriore crescita. A questo va aggiunto che è in corso la definizione di un 

progetto per il trapianto cosiddetto NHB Non Heart Beating che potrebbe mettere a 

disposizione un numero ulteriore di organi. Per il 2019 si prevede un incremento di 

almeno 4 casi equamente distribuiti nel quadrante.  
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14.- Neonatologia: il recupero di gravidanze osservato nel 2018 potrà proseguire 

nel 2019, così come la crescita dei neonati trasferiti con lo STEN per i trattamenti più 

delicati. Il trend osservato nell’incidenza della prematurità e nella immaturità, così 

come l’incremento dell’età delle primipare e delle gravidanze medicalmente 

assistite lascia ipotizzare il trattamento di 15 neonati in più nel 2019, a carico delle 

Aziende limitrofe (Vercelli Novara e VCO).  

 

Analisi della situazione e definizione della produzione attesa e negoziata per l’anno 

2019 per l’attività di specialistica ambulatoriale.  
Per quanto riguarda l’attività specialistica ambulatoriale l’AOU di Novara ha preso parte 

attiva al “Gruppo di lavoro per il governo dei tempi di attesa dell’Area Omogenea Nord-

Est Piemonte” effettuando un’attenta analisi del contesto, attuando di conseguenza una 

serie di azioni nel corso dell’anno 2018  e programmandone altre per l’anno 2019. 

 

Azioni effettuate nell’anno 2018 

Le azioni effettuate nel 2018 sono consistite in alcuni progetti mirati a prestazioni 

specialistiche ambulatoriali valutate come “critiche” rispetto ai tempi di attesa. In 

particolare, ci si è focalizzati su alcuni progetti pianificati nel mese di luglio 2018 e 

condotti “isorisorse” a partire dal mese di ottobre 2018. Tali progetti riguardavano la 

“prima visita dermatologica”, la “prima visita endocrinologica”, la “colonscopia”, la 

“ecografia addome”, la “TAC addome” e la “TAC torace”.  

Nella tabella seguente sono descritti i risultati relativi all’incremento delle prestazioni 

erogate  dall’ A.O.U.  di  Novara osservabili al 30 novembre 2018, nell’ambito del progetto 

di Area per la riduzione dei  tempi di attesa. 

 
Tempi di attesa e numero di prestazioni erogate  

Periodo:  gennaio – novembre 2018 

 (Indice di performance di cui alla DGR 101/2017 - Fonte dati  flusso C regionale) 

 
 

Azioni programmate per l’anno 2019 

Nella tabella di seguito sono descritte le prestazioni per branca specialistica per le quali è 

prospettato un incremento di attività programmata nel corso dell’anno 2019. 
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Specialistica ambulatoriale: incremento attività programmata rispetto alla produzione “storica” 

 

 

 

3.1.2 L’organizzazione e il personale 

L’Azienda in tutte le sue articolazioni è strutturata in Dipartimenti Assistenziali Integrati 
(DAI) che organizzano strutture complesse affini e/o complementari per gestire processi e 
percorsi assistenziali secondo modalità e procedure condivise, garantendo accesso 
flessibile alle risorse comuni. 

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

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

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

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

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

5.• 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.  

Cod 

Branca
Branca

Cod

Prest
Descrizione Prestazione N. PREST Valore

52 DERMATOLOGIA 89.7

VISITA GENERALE                                                                                       

Visita specialistica, Prima visita 300                                   6.210,00          

52 DERMATOLOGIA 300                                   6.210,00          

61 MEDICINA NUCLEARE 92.18.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) 100                                   105.857,00     

61 MEDICINA NUCLEARE 100                                   105.857,00     

69 RADIOLOGIA 87.37.5 MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA BILATERALE 100                                   6.080,00          

69 RADIOLOGIA 88.01.6

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME 

COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO 200                                   44.000,00        

69 RADIOLOGIA 87.41.1

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, 

SENZA  E CON CONTRASTO    TC del torace [polmoni, 

aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, 

mediastino] 200                                   26.400,00        

69 RADIOLOGIA 500                                   76.480,00        

900                                   188.547,00     

Cod 

Branca
Branca

Cod

Prest
Descrizione Prestazione N. PREST Valore

52 DERMATOLOGIA 300                                   6.210,00          

61 MEDICINA NUCLEARE 100                                   105.857,00     

69 RADIOLOGIA 500                                   76.480,00        

AZIENDA 900                                   188.547,00     

 PROPOSTA VARIAZIONI PER 

NEGOZAZIONE 

 PROPOSTA VARIAZIONI PER 

NEGOZAZIONE 
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 All’interno dell’Azienda sono, inoltre, state individuate alcune Aree Omogenee nelle 
quali operano strutture appartenenti anche a dipartimenti diversi, ma organizzate in 
modo da condividere risorse strutturali e organizzative, secondo modelli per 
intensità di cura e assistenza: le strutture complesse Pediatriche mediche e 
chirurgiche con TIN e TIP; le strutture complesse di Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
Maxillo Facciale; le due strutture complesse di Chirurgia Generale e le strutture di 
Chirurgia Vascolare e di Senologia; la Nefrologia ed il Centro Trapianti Renale; 
alcune strutture medico-specialistiche (Neurologia e Pneumologia); il Dipartimento 
oncologico. 

 In data 1.10.2018 è stata portata a termine la ristrutturazione delle quattro sale 
operatorie del Blocco DEA, adeguate normativamente. Sono ancora in corso altri 
interventi per consentire, nell’immediato futuro, come da programmazione e 
compatibilmente con i limiti posti dagli attuali vincoli strutturali, un riordino 
organizzativo e l’estensione del modello delle Aree Omogenee a tutte le Strutture 
omologhe, affini o complementari. 

 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. La successiva tabella evidenzia la situazione del personale al 31 
dicembre 2018 determinatosi con il completo assorbimento delle funzioni di 
emergenza ed urgenza (SEST 118) in ambito sovrazonale e per l’attuazione delle 
deroghe concesse dalla Regione al fine del completo avvio della nuova Terapia 
Intensiva Neonatale.  A fine 2018 si è registrato un ulteriore incremento di risorse 
umane in quei servizi che versavano in gravi difficoltà di personale a seguito 
dell’applicazione delle disposizioni relative alla limitazione dell’orario di lavoro 
(Legge 161/2014) e finalizzato a garantire l’aumento produttivo richiesto dalla 
Regione per contrastare la mobilità passiva extraregionale. 

 

 La situazione alla data del 31.12.2018 è pertanto la seguente: 

Dotazione al  31.12.2017 31.12.2018 

 In ruolo Tempo det. In ruolo Tempo det. 

Medici 477 31 513 25 

Odontoiatri 1 - 1 - 

Farmacisti 8 - 10 - 

Biologi 9 - 10 - 

Chimici 1 - 1 - 
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Fisici 11 - 11 - 

Psicologi 8 - 8 - 

Dirigente infermieristico 1 - 1 - 

Personale infermieristico 1.072 77 1.142 27 

Personale tecnico sanitario 211 12 289 16 

Personale riabilitazione 54 - 47 - 

Personale prevenzione 5 - 4 - 

Dirigente ingegnere 3 - 2 - 

Dirigente analista 1 - - - 

Assistente religioso 1 - 1 - 

Personale di assistenza sociale 2 - 3 - 

OSS 287 - 302 - 

OTA 21 - 20 - 

Ausiliari spec. 42 - 40 - 

Altro comparto ruolo tecnico 108 4 111 6 

Dirigenti amministrativi 9 - 10 - 

Comparto ruolo amm.vo 259 7 264 6 

TOTALI 2.591 131 2.790 80 

  

Oltre al personale specificato in tabella, operano in Azienda 46 medici universitari, di cui 
21 apicali e due ricercatori biologi. 

 A riguardo del proprio personale l’AOU promuove: 

1.- la valorizzazione delle risorse umane e professionali e ne persegue la 
soddisfazione, quali obiettivi strategici da conseguire prioritariamente attraverso 
la partecipazione ai processi decisionali; 

2.- lo sviluppo professionale, in particolare, attraverso l’attribuzione di incarichi e 
funzioni di responsabilità; 

3.- la valutazione e incentivazione del personale; 

4.- la formazione, finalizzata allo sviluppo delle competenze; 

5.- la libera professione. 
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 Per garantire la partecipazione dei professionisti ed operatori ai processi decisionali, 
l’AOU consolida il sistema di governo clinico. Per garantire la partecipazione della 
dirigenza alla elaborazione dei piani di sviluppo strategico aziendale e di 
integrazione tra 

 assistenza, ricerca e didattica, l’AOU valorizza il ruolo del Collegio di Direzione. La 
Direzione Aziendale garantisce, direttamente ed attraverso le strutture aziendali 
competenti per materia, adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di 
gestione 

 assunti o da assumere sulle materie contenute nell’accordo aziendale sulle relazioni 
sindacali. La partecipazione dei professionisti ed operatori ai processi decisionali 
avviene anche tramite il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema 
delle relazioni sindacali. L’AOU assicura alle organizzazioni sindacali il pieno 
rispetto del principio della partecipazione, che si estrinseca con l’informazione, la 
consultazione, la concertazione e la contrattazione demandata in sede decentrata. 

 Per quanto concerne lo sviluppo professionale, l’AOU adotta politiche di 
ridefinizione dei processi produttivi ed articola le responsabilità finalizzati 
prioritariamente allo sviluppo delle competenze. A tal fine l’AOU attribuisce 
autonomia e responsabilità conferendo incarichi e funzioni. Parallelamente sviluppa i 
propri sistemi di valutazione sia sui risultati 

 riferiti agli obiettivi assegnati annualmente nel budget, sia su quelli relativi agli 
incarichi e funzioni conferiti. Dalle esperienze nella riorganizzazione dei servizi e 
nell’attribuzione di nuove competenze, derivano elementi fondamentali per la 
definizione della programmazione quali-quantitativa della formazione delle diverse 
professioni. Particolare attenzione viene posta alle politiche inerenti il programma di 
formazione aziendale che deve assicurare: 

1.• la coerenza con gli obiettivi di sviluppo del governo aziendale; 

2.• il sostegno a quei meccanismi della gestione operativa che diminuiscono il 
rischio     professionale e favoriscono l’individuazione e l’adozione di buone 
pratiche; 

3.• lo sviluppo di un ambiente culturale favorevole al programma regionale per la 
ricerca e l’innovazione. 

 Il personale universitario docente e ricercatore che opera presso l’AOU è integrato, 
con apposito atto del Direttore Generale su designazione del Rettore, nell’ambito 
delle previsioni del piano unitario di programmazione integrata delle attività di 
assistenza, ricerca e didattica. L’AOU può avvalersi di docenti e ricercatori 
universitari anche per attività che non rientrino fra quelle di diagnosi e cura. Agli 
stessi possono essere affidati progetti o programmi inerenti la loro materia specifica, 
per lo svolgimento dei quali verrà corrisposto un compenso rapportato all’impegno, 
con riferimento a quanto percepito dai       professori universitari convenzionati. 
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Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e 
ricercatore si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, le 
norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, richiamate dal d.lgs. 
n. 517/1999 nonché dalle altre norme che ne facciano esplicito riferimento.  

 Il personale universitario docente e ricercatore che svolge attività assistenziale 
integrata è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti, in relazione all’attività 
svolta, ai programmi concordati ed alle specifiche funzioni attribuite, ai sensi 
dell’articolo 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 517/1999. Gli incarichi dirigenziali attribuiti 
al personale universitario integrato seguono le procedure previste per gli incarichi di 
pari livello del personale dirigente del SSR. 

 Di seguito si riportano i  

 Dati da Bilancio di Verifica IV Trimestre 2018 in migliaia di euro 

 DESCRIZIONE 

BIVE 4 

TRIM.  2018 

B.5 Personale del ruolo sanitario 110.773 

B.6 Personale del ruolo professionale 447 

B.7 Personale del ruolo tecnico 15.791 

B.8 Personale del ruolo amministrativo 9.574 

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative san. e socios. da privato 8 

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria  3.600 

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria  240 

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 22 

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  - 

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  - 

YA0020 IRAP relativa a personale dipendente 9.217 

YA0030 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 406 

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici - 

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - art. 55, c. 2, CCNL 8/6/ 2000 - 

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 80 

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici - 

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 360 
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BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  458 

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria  94 

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 47 

BA1470 
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, 

soggetti pubblici e da Università 
- 

BA1480 
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre 

Regioni (Extraregione) 
37 

BA1860 
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, 

soggetti pubblici e da Università 
- 

BA1870 
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di 

altre Regioni (Extraregione) 
9 

 TOTALE COMPLESSIVO 151.163  

 
Finanziamento regionale per rimborso oneri processo di assunzione/stabilizzazione del 

personale -568 

 
Totale netto 

150.595 

 

 TETTO DI SPESA 2018 - DGR 40-7703 del 12.10.2018 150.000 

    

 Scostamento dal tetto di spesa 595 

  

          L’importo totale del costo del personale è indicato al lordo degli oneri relativi ai 
rinnovi 

 contrattuali -anno 2018. 

 Per il 2019 si stima un incremento del costo del personale di 2.000.000 euro, come 
previsto dal tetto di spesa di cui alla DGR 40-7703 del 12.10.2018, sia per il 
trascinamento delle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018 che per nuove 
assunzioni mirate al miglioramento delle funzionalità strategiche ed al richiesto 
incremento della produzione voluto dalla Regione. 

 

 

3.1.3  Le componenti strutturale e tecnologica 

 
La realizzazione della nuova Città della Salute e della Scienza di Novara è ormai 
improcrastinabile per le problematiche strutturali, logistiche e funzionali dell’attuale 
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struttura: su più sedi, a padiglioni, con edifici necessitanti di pesanti interventi di 
adeguamento normativo, con esigenza di nuovi spazi più funzionali, con vincoli 
strutturali che impediscono una completa e ottimale evoluzione organizzativa e 
funzionale. 
A tali esigenze di carattere sanitario si aggiungono quelle di tipo tecnico. La necessità di 
interventi manutentivi si fa sempre maggiore col trascorrere del tempo per l’inevitabile 
incremento dello stato di usura. A ciò vanno aggiunte le diseconomie energetiche dovute 
alla vetustà degli edifici (circa 6,3 milioni di euro/anno).  
Per il 2019 sono ancora in corso una serie di interventi edili straordinari per consentire 
nell’immediato futuro il riordino organizzativo dei reparti Ospedalieri e delle Aree 
Omogenee.  
 
In tale ottica la Direzione Generale ha predisposto le seguenti opere straordinarie: 

• Ampliamento Pronto Soccorso DEA, per un importo di c.a.         €     350.000,00 
• Accorpamento Reparti di Recupero Funzionale ed Unità spinale €     350.000,00 
• Delocalizzazione del Centro Prelievi presso il P.O. San Giuliano €     200.000,00 
• Ristrutturazione del Blocco Operatorio di Chirurgia e CardioChir.  €  2.200.000,00 
 

Per il 2019 si prevedono inoltre continue opere di adeguamento prevenzione incendi 
relativi alla Sede Centrale dell’AOU di Novara, al P.O. San Rocco di Galliate in conformità 
agli step funzionali previsti dal recente DM 19.03.2015 e precisamente: 

• Realizzazione compartimentazioni orizzontali e verticali € 250.000,00 
• Nuovo Esame Progetto Antincendio    € 150.000,00 
• Messa in sicurezza magazzini generale e di reparto  € 650.000,00 

 
Si prevedono inoltre per l’anno 2019, continue opere di adeguamento prevenzione incendi 
relativi alla sede centrale dell’AOU di Novara, al P.O. San Giuliano di Novara ed al P.O. 
San Rocco di Galliate, in conformità agli step funzionali previsti dal recente DM. 19-03-
2015  
Saranno inoltre messi in atto i primi adempimenti previsti dalla normativa antisismica per 
€ 350.000,00. 
 
L’AOU è inoltre dotata di un consistente parco tecnologico, funzionale al ruolo di 
ospedale hub di riferimento in cui sono concentrate le discipline ad alta specializzazione 
ed al fine di garantire adeguati livelli di concorrenzialità con le strutture della vicina 
Lombardia. 
Alcune delle sottoelencate apparecchiature di cui è dotata l’Azienda costituiscono 
importanti innovazioni tecnologiche acquisite grazie anche a finanziamenti di Fondazioni 
ed Associazioni: 
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numero Apparecchiatura 
1 Robot Da Vinci Xi 
3 Acceleratori lineari 
1 Acceleratore lineare portatile 
4 Sale di Emodinamica e Angiografia 
1 Sistema per Brachiterapia Radiante 
3 Gamma Camera 
1 Ossimetro Cerebrale 
1 Sistema TAC PET integrato 
4 Tomografi Computerizzati 
3 Risonanze Magnetiche 
1 Sistema per Tomografia (SPECT) 
75 Ecotomografi 
3 Frantumatori / dissettori ad ultrasuoni 
1 RETCAM 
1 Litrotritore extracorporeo 
1 Neuronavigatore 
2 Ecoendoscopio 
3 Mammografi digitali 
1 TC puntamento Radioterapia 
1 Sistema di navigazione magnetica 

bronchiale 
1 TC intraoperatoria 
1 Cone Beam 
 
 
Il costo relativo al IV trimestre 2018 della manutenzione del parco tecnologico è stato di 
9.989.850 euro per le apparecchiature sanitarie e di 979.777 per le apparecchiature tecnico-
economali. 
 
Oltre ai sopracitati investimenti in risorse umane e tecnologiche, l’Azienda Ospedaliero- 
Universitaria Maggiore della Carità negli ultimi anni ha dovuto implementare e 
consolidare anche il proprio Sistema Informativo, realizzando investimenti di un certo 
rilievo per adeguare la propria infrastruttura tecnologica e procedere ad avviare un 
processo di rinnovo del proprio parco tecnologico informatico. 
 
Gli obiettivi che sono stati perseguiti e si intendono perseguire anche nei prossimi anni, 
possono essere così schematizzati: 

•  consolidare i sistemi informatici attualmente in uso in azienda, adeguandoli alle 
nuove esigenze del miglioramento della    gestione dei rapporti con l’utenza e i 
prestatori di assistenza nonchè alle nuove disposizioni relative alla tutela dei dati 
trattati; 

•  aumentare la penetrazione dello strumento informatico nelle attività aziendali; 
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•  assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni; 
•  assicurare l’aggiornamento periodico del sistema;  
• assicurare servizi di supporto all’utenza; 
•    integrare i sistemi informativi della rete ospedaliera, in cui l’AOU costituisce 

l’anello principale; 
1.• integrare il sistema informativo ospedaliero con la rete dei servizi territoriali.  

 
Nel 2018, il costo relativo al IV trimestre relativo alla manutenzione del settore informatico 
è stato di 1.577.000 euro. 
 
 
3.1.4  L’articolazione dell’attività 

 
L’AOU, ospedale “hub” per il 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 vicina Lombardia. 
L’Azienda svolge funzioni sovra territoriali, riconosciute dagli atti aziendali delle aziende 
dell’Area Omogenea, anche articolando la propria attività attraverso la funzione di 
supporto specialistico direttamente nei presidi delle ASL dell’Area. Ad esempio presso 
l’Ospedale di Vercelli è attiva una funzione di Radioterapia garantita dai medici dell’AOU, 
con evidenti benefici di economicità e qualità delle prestazioni. La Fisica Sanitaria 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria ha completato la sua competenza sovrazonale con 
l’assorbimento delle funzioni di sorveglianza delle altre Aziende Sanitarie dell’Area 
Omogenea. 
 
Altre funzioni clinico-specialistiche, quali la Chirurgia toracica, la Neurochirurgia, la 
Chirurgia maxillo-facciale, la Chirurgia plastica e ricostruttiva e l’Odontoiatria sono 
garantite presso alcuni ospedali dell’Area Omogenea, in regime di consulenza, per operare 
un filtro specialistico qualificato della patologia da eventualmente trattare presso la sede 
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 recentemente 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 progetto Tempore garantisce nei Pronto Soccorso 
periferici una consulenza specialistica neurochirurgica e di chirurgia maxillo-facciale per 
filtrare la patologia urgente che deve essere trasferita all’AOU. Il Centro trombosi è di 
riferimento per l’area sovra zonale per la diagnosi e cura delle malattie tromboemboliche e 
per l’implementazione delle nuove terapie anticoagulanti. 
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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 tra i primi in Italia per numero di interventi effettuati. Negli ultimi 
anni, a causa della diminuzione generalizzata di donazioni in ambito nazionale, si è 
determinata una diminuzione dei trapianti, solo in parte compensati da trapianti fra 
viventi. 
Le innovazioni introdotte negli anni precedenti, in gran parte acquisite con finanziamenti 
di Fondazioni ed Associazioni, sono coerenti con la necessità di consolidare il ruolo di 
“hub” dell’AOU di Novara nell’ambito dell’Area Omogenea. Obiettivo dell’AOU per il 
prossimo triennio è pertanto quello di continuare nella politica di consolidamento dei 
risultati economici ottenuti negli anni precedenti, senza tuttavia, per quanto possibile, 
penalizzare i livelli di assistenza sanitaria forniti alla popolazione da parte dell’AOU. 
 
1.3.2 La situazione finanziaria e la sostenibilità economica 

 
Nel corso del 2018, l’Azienda si è attivata in merito alle misure contenitive nei settori 
assistenza specialistica, farmaceutica ospedaliera e dispositivi medici. Si ricorda che in 
data 31 gennaio 2014 la Direzione Aziendale ha approvato la delibera n. 35 avente il 
seguente oggetto: ”Piano intervento per l’anno 2014 per l’attuazione ai programmi 
operativi 2013-2015”. Le azioni sopracitate sono proseguite negli anni successivi in cui 
però l’effetto contenitivo degli interventi di razionalizzazione richiesti è stato 
“contrastato” da maggiori costi di matrice esogena (con ciò intendendosi costi indotti da 
fattori indipendenti dalle scelte gestionali della Direzione Generale): 

•- i maggiori costi derivanti dal completo assorbimento del personale del Servizio di 
Emergenza Territoriale 118 proveniente dalle Aziende Sanitarie Locali di Biella, 
Novara, Vercelli e dell’assunzione dell’ulteriore personale necessario per garantire 
l’avvio e il corretto funzionamento del servizio;  

•- l’inserimento all’interno dei costi economici aziendali della quota prevista per gli 
anni 2015, 2016 e 2017 dei cespiti che, in assenza di specifici finanziamenti della 
Regione in conto capitale, l’Azienda è stata costretta ad acquistare in regime di 
autofinanziamento in sostituzione di quelle attrezzature che nel corso dell’anno 
erano risultate non più riparabili ( si ricorda che l’art. 1 comma 36 della Legge n. 
228/2012 prevedeva per i cespiti acquisiti nel 2015 una quota di attribuzione sul 
conto economico pari al 80% del valore di acquisto del bene, tale percentuale nel 
2014 era pari al 60%, dall’anno 2016 in poi è stata del 100%); 

•- gli interventi indifferibili di rinnovo del parco tecnologico, sia biomedicale che 
informatico, che in mancanza di appositi stanziamenti regionali sono stati effettuati 
in regime di autofinanziamento o con la formula del noleggio. La spesa sostenuta 
nell’anno 2018 per gli acquisti di attrezzature ed arredi effettuati in conto capitale 
ammonta a 2.842.542,18 di euro; 
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•- solo nel 2017 la Regione ha disposto fondi per effettuare investimenti; 
•- l’incremento della   spesa farmaceutica ospedaliera soprattutto in area onco-

ematologica, ma anche indotto dai farmaci per l’epatite per i quali l’AOU è Centro 
di Riferimento per le malattie rare e dal generale aumento dei pazienti con co-
morbilità ad elevata complessità assistenziale e clinica; 

•- l’incremento della spesa per dispositivi medici a seguito della ripresa a pieno 
regime dell’attività operatoria dopo la ristrutturazione delle Sale DEA; 

•- i necessari interventi di adeguamento prevenzione incendi relativi alla sede centrale 
dell’AOU di Novara, in conformità agli step funzionali previsti dal D.M. 19.03.2015. 

 
 
3.3 Il mandato istituzionale e la missione 

 
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. 

 
L’AOU si propone di rafforzare il suo 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: 

1.• il rispetto della dignità umana, l’equità e l’etica professionale; 
2.• la centralità della persona, intesa come soggetto autonomo e responsabile; 
3.• la valorizzazione della professionalità dei propri operatori; 
4.• la qualità, l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni. 

 
La mission dell’AOU si fonda sui seguenti capisaldi: 

1.• 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;  

2.• garantire un ottimale rapporto tra risorse assegnate dal livello regionale e attività svolte, tra 
obiettivi e risultati raggiunti; 

3.• 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; 

4.• 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 
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miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, perseguendo cosi il miglioramento 
continuo delle attività svolte; 

5.• alimentare costantemente il rapporto con l’Università per la didattica, la ricerca e la 
sperimentazione clinica; 

6.• realizzare una fattiva collaborazione con tutte le parti interessate e coinvolte nei processi 
dell’AOU; 

7.• 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 prevede che il conseguimento degli obiettivi si realizzi attraverso una serie di passi 
fondamentali: 

1.• una pianificazione dell’attività coerente con le disponibilità economiche, tecnologiche e 
organizzative e il mandato istituzionale; 

2.• l’assunzione di precise responsabilità da parte di tutti gli operatori a tutti i livelli; 
3.• la garanzia, in ogni circostanza, della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle 

prestazioni fornite;  
4.• la tempestività delle prestazioni; 
5.• lo sviluppo di processi di comunicazione con gli operatori e con l’utenza esterna; 
6.• l’attenzione al costante livello di sicurezza per utenti ed operatori: 
7.• il rispetto della riservatezza dei dati sanitari secondo la normativa vigente in materia di 

tutela della privacy; 
8.• l’ottimizzazione dell’uso delle risorse; 
9.• lo sviluppo dell’attività di ricerca e di sperimentazione; 
10.• il rafforzamento del rapporto con l’Università e della didattica; 
11.• la promozione della formazione permanente di tutti gli operatori e dello sviluppo 

delle competenze per un miglioramento continuo del servizio; 
12.• lo sviluppo dei programmi di Governo Clinico; 
13.• la definizione delle procedure fondamentali per la conduzione delle attività svolte 

(protocolli, percorsi, modalità di accesso, …);  
14.• l’approccio multidimensionale alla valutazione delle performance; 
15.• la definizione di metodologie per valutare i risultati raggiunti; 
16.• 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; 

17.• la comunicazione ed il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte. 
 

In relazione all’ultimo punto, l’AOU persegue il principio della partecipazione nei confronti: 
1.• dei cittadini; 
2.• delle istituzioni; 
3.• del personale; 
4.• della società civile; 
5.• delle organizzazioni sindacali. 
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La partecipazione nei confronti dei cittadini. 
L’AOU orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione 
della centralità del cittadino utente, inteso non solo come destinatario naturale delle prestazioni, 
ma come interlocutore privilegiato e movente ispiratore, garantendone l’ascolto, la proposta, il 
controllo anche ai fini di supporto, modifica o integrazione di attività. Alla tutela effettiva dei 
diritti del cittadino è in particolare dedicata l’attuazione della carta dei servizi, con particolare 
riferimento alle funzioni di informazione, accoglienza, tutela, partecipazione e al rispetto degli 
indicatori e degli standard di qualità prestabiliti, nonché, dei procedimenti previsti per il caso di 
inadempimento. L’AOU ritiene doveroso contribuire altresì al superamento delle situazioni di 
asimmetria informativa e di conoscenza tradizionalmente sussistenti nei rapporti tra strutture 
sanitarie e utenza, programmando specifiche iniziative nel campo della comunicazione, del 
marketing, della formazione e dell’aggiornamento del personale, della educazione sanitaria, della 
consultazione delle rappresentanze dell’utenza, della pubblicazione sistematica di piani e 
programmi, attività e provvedimenti di particolare rilevanza per l’utenza, e favorendo quanto più 
possibile momenti istituzionali di incontro e azioni tese all’affermazione del “senso di appartenenza”, 
e al miglioramento continuo dello stato dei rapporti. 

 

La partecipazione nei confronti delle istituzioni 

L’AOU, nell’esercizio della autonomia riconosciutale, si propone come interlocutore al servizio 
delle istituzioni e si impegna ad attuare le funzioni attribuite alla sua competenza con il 
coinvolgimento dell’intero sistema aziendale, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi di 
governo a essa preordinati e nello spirito di leale collaborazione istituzionale invocato dal Piano 
sanitario nazionale come strumento di innovazione partecipativa  nella programmazione e nella 
gestione dei servizi sanitari. 

 
La partecipazione nei confronti degli operatori. 

L’AOU, riconoscendo il significato strategico e di valore delle risorse professionali nelle quali 
intravede il vero capitale di sua dotazione, al di là delle scelte operate nella determinazione del 
modello organizzativo al fine di precostituirne i presupposti strutturali, promuove e tutela forme 
di valorizzazione del proprio personale, favorendone la partecipazione consultiva, propositiva e 
decisionale negli ambiti di competenza riconosciuti, il coinvolgimento nella responsabilità, la 
gratificazione professionale, nel quadro di strategie incentivanti, con il supporto nella formazione e 
dell’aggiornamento finalizzato. Il processo di valorizzazione del personale costituisce impegno 
prioritario della Direzione aziendale e dei livelli dirigenziali dell’AOU, si sviluppa nel rispetto 
della normativa del D. Lgs. 229/1999, della normativa regionale dei C.C.N.L., riguarda tutte le 
componenti professionali operanti nell’AOU, coinvolge le OO.SS., è coadiuvato dalle specifiche 
iniziative del Collegio di Direzione, si concretizza mediante progetti e programmi specifici definiti 
dall’AOU e realizzati prioritariamente all’interno della stessa. 

 

La partecipazione nei confronti della società civile. 

L’AOU è consapevole della sua appartenenza al contesto sociale, economico e culturale 
dell’ambito territoriale di suo riferimento e si impegna a esserne diretta espressione istituzionale 
mediante l’assunzione di forme partecipative e di correlazione direttamente coordinate dalla 
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Direzione Generale capaci di sensibilizzarsi ai valori, ai bisogni, alle esigenze emergenti ai vari 
livelli di aggregazione presenti nella società, e di tradurli in iniziative di offerta di servizio a essi 
rispondenti e con essi compatibili, dando senso e indirizzo alla responsabilità sociale di cui è 
portatrice. 

 

La partecipazione nei confronti delle organizzazioni sindacali. 
L’AOU riconosce il ruolo delle rappresentanze sindacali del personale e si impegna a valorizzarlo 
per favorirne lo sviluppo, nella trasparenza delle reciproche competenze e responsabilità, anche al 
di là del puro rispetto della normativa, verso obiettivi strategici e gestionali condivisi e da 
realizzare mediante una partecipazione fondata su un “clima” relativo alle scelte strategiche 
attuative della “mission” aziendale e alle conseguenti opzioni operative, con particolare riguardo 
alle tematiche dell’organizzazione e della sicurezza del lavoro. 

 
3.4     L’albero delle performance 

 
L’albero delle performance è la mappa logica con la quale si rappresentano i legami tra 
mandato istituzionale, missione, aree strategiche, piani operativi, risorse disponibili. In 
altri termini, tale mappa dimostra come le performance ai vari livelli e di varia natura 
contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato 
istituzionale e alla missione. 
 
Gli indirizzi derivanti dai documenti di programmazione regionale e nazionale 
costituiscono la base dell’albero delle performance. Ad essi si aggiungono tutti gli elementi 
che emergono dall’analisi del contesto interno e esterno da trasformare in obiettivi 
strategici. Dalle aree strategiche individuate vengono declinati gli obiettivi strategici e da 
questi declinati gli obiettivi operativi da assegnare alle varie strutture. Per ogni obiettivo 
operativo dovranno essere specificati: l’indicatore e la modalità di calcolo dello stesso, il 
target o valore atteso, l’orizzonte temporale, le risorse assegnate, il responsabile del 
raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Le aree strategiche individuate per il 2019 sono raggruppabili in: 

1.- ECONOMICA 
2.- ORGANIZZATIVA 
3.- QUALITATIVA 
4.- RELAZIONALE. 

 
Sono obiettivi strategici dell’area ECONOMICA indicativamente quelli relativi a: 

•- il mantenimento o miglioramento dei livelli produttivi 
•- il controllo e contenimento dei costi 
•- l’attenzione al consumo di prestazioni specialistiche 
•- l’attenzione all’uso dei farmaci e dispositivi medici e lo shift a farmaci o 

dispositivi meno costosi 
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•- l’attuazione del piano degli investimenti 
•- il controllo sulle autorizzazioni di spesa. 

 

Sono obiettivi strategici dell’area ORGANIZZATIVA indicativamente quelli relativi a: 
•- l’applicazione del Nuovo Atto Aziendale 
•- il riordino della rete ospedaliera 
•- l’integrazione con le ASL dell’Area Omogenea 
•- l’organizzazione dei CAS oncologici e non oncologici 
•- l’avvio di progetti sull’accessibilità ai servizi (sovraCUP, punto unico di 

distribuzione farmaci, …) 
•- l’attuazione e/o incremento delle aree per intensità di cura 
•- le revisioni di attività ai fini del miglioramento dell’offerta 
•- la realizzazione di quanto previsto dalla Regione in materia di FSE. 

 
Sono obiettivi strategici dell’area QUALITATIVA indicativamente quelli relativi a: 

•- il raggiungimento degli standard previsti dal PNE 
•- la rete oncologica  
•- il miglioramento dell’offerta 
•- le certificazioni di qualità 
•- la definizione e l’adozione di percorsi di cura 
•- il miglioramento dei tempi di attesa ambulatoriale e di ricovero 
•- il miglioramento dei tempi in Pronto Soccorso 
•- l’attuazione dei progetti di empowerment 
•- i percorsi alla dimissione e la continuità assistenziale 
•- la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro 
•- i flussi informativi e l’assolvimento dei debiti informativi nei confronti della 

Regione e del Ministero. 
 
Sono obiettivi strategici dell’area RELAZIONALE indicativamente quelli relativi a: 

•- l’attuazione dei programmi sulla trasparenza e sull’anticorruzione 
•- l’aggiornamento del sito aziendale 
•- la realizzazione di iniziative formative e informative  
•- l’analisi sulla qualità percepita 
•- la partecipazione e l’interrelazione con gli stakeholder. 

 
La specificazione degli obiettivi operativi è oggetto del paragrafo[i1] “7. Sintesi degli obiettivi 

operativi aziendali per l’anno 2019”. 
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-4. L’analisi del contesto 

 
L’analisi del contesto prende in esame i principali fattori esterni ed interni all’AOU che 
costituiscono elementi di pianificazione e di programmazione aziendali, su cui costruire il 
Piano delle Performance per il triennio 2019-2021 e da cui far discendere gli obiettivi per 
l’esercizio 2019. 
 
4.1  Analisi del contesto esterno 

 
L’analisi del contesto esterno prende in considerazione come principali fattori di impatto 
sulle strategie aziendali: 

1.• il contesto epidemiologico 
2.• la mobilità passiva extraregionale 
3.• il Programma Nazionale Esiti 
4.• la disponibilità economico-finanziaria e il piano degli investimenti 
5.• le norme regionali e nazionali. 

 
4.1.1. Il contesto epidemiologico 

La successiva tabella evidenzia i dati riferiti agli assistiti delle quattro ASL dell’Area 
Omogenea sulla base delle informazioni presenti sulla Banca Dati Demografica (BDDE) 
della Regione Piemonte riferita al 2014.  
 
La tabella evidenzia una percentuale di assistiti per le fasce decennali di 
ultrasessantacinquenni, ultrasettantacinquenti e ultraottantacinquenni superiore alla 
media regionale per le ASL con territorio montano, mentre risultano sotto la media per 
l’ASL NO con territorio prevalentemente pianeggiante, ad alta concentrazione industriale 
e, più delle altre ASL, oggetto di flusso migratorio extracomunitario. La percentuale totale 
degli ultrasessantacinquenni è superiore alla media regionale per le tre ASL BI, VC e VCO, 
mentre è inferiore per l’ASL NO. 
 
ANNO 2014  < 18 anni >= 18 <65 >= 65 < 75 >= 75 < 85 85 e oltre
 Totale 
ASL BI     Maschi 12.503              50.414 10.453    7.002             2.055    
 82.427 
       Femmine 11.761              51.211 11.566            10.258    5.412            
90.208 
       Totale 24.264            101.625 22.019            17.260             7.467          
172.635 
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 % su ASL 14,06% 58,87% 12,75% 10,00% 4,33%  
    Totale ultra 65enni 27,08%  
ASL NO  Maschi 28.832             108.090 17.324             11.933              3.357           
169.536 
      Femmine 27.557   106.967 20.107             17.189              8.417           
180.237 
      Totale 56.389    215.057 37.431             29.122             11.774           
349.773 
 % su ASL 16,12% 61,48% 10,70% 8,33%                3,37%  
    Totale ultra 65enni 22,39%  
ASL VC   Maschi     12.618             51.803              9.799               7.114               2.137             
83.471 
      Femmine 11.860             51.241  11.056              10.301     5.380
 89.838 
      Totale 24.478            103.044 20.855               17.415     7.517         
173.309 
      % su ASL 14,12% 59,46% 12,03%   10,05%     4,34%  
    Totale ultra 65enni 26,42%  
ASL VCO Maschi 12.678             51.611               9.999                6.535      1.812
 82.635 
        Femmine12.112   51.466              11.177    9.405      4.595
 88.755 
        Totale 24.790           103.077              21.176   15.940      6.407         
171.390 
        % su ASL14,46%            60,14%  12,36%      9,30%      3,74%  
    Totale ultra 65enni 25,39%  
ANNO 2014  < 18 anni >= 18 <65 >= 65 < 75 >= 75 < 85 85 e oltre
 Totale 
 
TOTALE AREA OMOGENEA 
 Maschi 66.631     261.918  47.575 32.584  9.361    
 418.069 
 Femmine 63.290  260.885  53.906 47.153  23.804             
449.038 
 Totale            129.921 522.803 101.481 79.737  33.165              
867.107 
 % su Area 14,98% 60,29% 11,70% 9,20%               3,82%  
    Totale ultra 65enni 24,72%  
PIEMONTE    
             Maschi 352.527 1.323.033  245.806  170.773 48.155  
 2.140.294 
 Femmine 331.838 1.334.529 274.974 232.022 110.810
 2.284.173 
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 Totale  684.365 2.657.562 520.780 402.795 158.965
 4.424.467 
 % Regione 15,47%     60,07%    11,77%     9,10%      3,59%  
                                               Totale ultra 65enni 24,47% 
Fonte: BDDE Regione Piemonte su dati Istat  
 
Se si confrontano i medesimi dati con quelli della tabella successiva riferita agli assistiti 
anno 2004 si evince che nel decennio: 

• la popolazione regionale è aumentata di 94.295 assistibili (+2,18%); 
• la popolazione è diminuita nelle ASL BI (-6.097 unità, -3,41%), ASL VC (-2.088 unità, -

1,19%) , ASL VCO (-981 unità, -0,57%), mentre è aumentata nell’ASL NO (+18.364 
unità, + 5,54%); 

• complessivamente per l’Area Omogenea la popolazione è aumentata di 9.198 unità 
(+1,07%) in proporzione inferiore della media regionale; 

• la percentuale  degli ultra sessantacinquenni (assistiti ad alta incidenza clinica, 
assistenziale e farmacologica) è aumentata in Regione e in tutte le quattro ASL 
dell’Area Omogenea: +10,53% per l’ASL BI, +14,00% per l’ASL NO, +5,84% per l’ASL 
VC, +14,19 per l’ASL VCO a fronte di un incremento medio regionale del +12,59%. 

 
 
 
 
ANNO 2004  < 18 anni >= 18 <65 >= 65 < 75 >= 75 < 85 85 e oltre
 Totale 
ASL BI 
 Maschi           13.004                55.851     9.891  5.569    1.112      
85.427 
  Femmine            12.365                55.221    12.265 10.033             3.421      
93.305 
  Totale            25.369              111.072    22.156 15.602    4.533            
178.732 
% su ASL            14,19%             62,14%     12,40%        8,73%    2,54%  
    Totale ultra 65enni 23,66%  
ASL NO 
Maschi            26.097             107.300     16.754    8.920              1.730             
160.801 
Femmine           24.615    104.689     20.500  15.428  5.376   
 170.608 
Totale                       50.712     211.989     37.254 24.348             7.106             
331.409 
% su ASL           15,30%    63,97%       11,24%    7,35% 2,14%  
    Totale ultra 65enni 20,73%  
ASL VC 
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Maschi             12.575              54.640       10.235       6.030               1.171                
84.651 
Femmine             11.583               53.338                   12.438 10.004               3.383                
90.746    
Totale              24.158             107.978          22.673 16.034               4.554             
175.397 
% su ASL        13,77%   61,56%           12,93%   9,14%    2,60%  
    Totale ultra 65enni 24,66%  
ASL VCO  
Maschi             12.841                55.290           9.196  4.916               988                  
83.231 
 Femmine             11.978                54.147          11.264  8.509            3.242                  
89.140 
Totale                         24.819               109.437          20.460    13.425             4.230                 
172.371 
% su ASL              14,40%   63,49%                   11,87%   7,79%  2,45%  
    Totale ultra 65enni 22,11%  
 
 
 
 
TOTALE AREA OMOGENEA  
Maschi             64.517                 273.081            46.076  25.435 5.001                 
414.110 
Femmine             60.541                 267.395            56.467   43.974   15.422                  
443.799 
Totale              125.058      540.476          102.543   69.409  20.423       
857.909 
% su Area        14,58%      63,00%         11,95%8,09%  2,38%  
    Totale ultra 65enni 22,42%  
PIEMONTE  
Maschi           329.392                  1.371.735          240.528       130.897   26.764                    
2.099.316 
Femmine           310.237                  1.357.320         280.107      210.380     72.812           
2.230.856 
Totale                       639.629                  2.729.055            520.635    341.277  99.576           
4.330.172 
% Regione            14,77%             63,02% 12,02%    7,88%    2,30%     
                                       Totale ultra 65enni 22,20%  
Fonte: BDDE Regione Piemonte su dati Istat  
 
Se si analizzano le cause di morte si evince che le malattie dell’apparato cardiocircolatorio 
rappresentano in tutte le quattro ASL, in linea con la media regionale, la principale causa 
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di morte. L’incidenza delle morti per tumore ha peso pressoché equivalente a quella degli 
altri 15 grandi gruppi in cui sono certificate le cause di morte. 
 
Dati anno 2012  
CAUSE DI MORTE TUMORI MALATTIE APPARATO CIRCOLAT. CAUSE 
ACCIDENTALI ALTRE CAUSE DI  MORTE  
ASL BI 
Maschi 333 345 42 261 981 
Femmine 312 473 45 393 1.223 
Totale            645 818 87 654 2.204 
% su ASL   29,26%  37,11% 3,95% 29,67%  
ASL NO 
Maschi 613 549 51 477 1.690 
Femmine 465 813 48 651 1.977 
Totale   1078           1362            99 1128   3.667 
% su ASL 29,40% 37,14% 2,70% 30,76%  
ASL VC  
Maschi 344             358              47  284     1.033 
Femmine 303             476              33 354 1.166 
Totale      647             834              80 638 2.199 
% su ASL 29,42% 37,93%          3,64% 29,01%  
ASL VCO  
Maschi 317              324              41 271  953 
Femmine 221              456              30 375     1.082 
 Totale 538              780              71 646 2.035 
% su ASL 26,44% 38,33% 3,49%  31,74%  
TOTALE AREA OMOGENEA  
Maschi 1.607             1.576     181 1.293   4.657 
Femmine 1.301              2.218             156 1.773   5.448 
Totale     2.908              3.794             337 3.066 10.105 
% su Area 28,78% 37,55% 3,33% 30,34%  
PIEMONTE 
Maschi 8.238             7.867      1.041  6.778  23.924 
Femmine 6.511             10.476               693  8.623  26.303 
Totale           14.749           18.343            1.734 15.401  50.227 
% su 
 Regione      29,36%           36,52%     3,45%  30,66%  
Fonte: elaborazione Regione Piemonte su dati Istat     
 
L’offerta di servizi deve essere orientata a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
e ad affrontare le principali patologie che determinano le più importanti cause di morte, 
con un’offerta articolata sull’area omogenea definita dalle specifiche della revisione della 
rete ospedaliera (DGR 1-600 del 19 novembre 2014 e DGR 1-924 del 23 gennaio 2015) e 
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dalla revisione della rete territoriale (DGR 26-1653 del 29 giugno 2015), tutte prese a 
riferimento per la definizione degli atti aziendali recentemente predisposti dalla ASR e 
approvati dalla Regione. 
 
4.1.2. La mobilità passiva extraregionale 

 
Con mobilità passiva extraregionale si intendono gli episodi di ricovero di assistiti 
dell’Area Omogenea del Piemonte Nord Est che si sono fatti ricoverare presso strutture 
pubbliche o private accreditate fuori Piemonte. La principale regione a cui si rivolgono gli 
assistiti dell’Area Omogenea è, per logica di vicinanza e per qualità del servizio offerto, la 
Lombardia. 
Indubbiamente la Lombardia con i suoi numerosi nuovi ospedali e con una forte politica 
di investimenti attrae l’utenza del Piemonte Nord Est. Compito dell’AOU per la sua 
posizione strategica, al confine e sulle principali vie di comunicazione, è quello di fungere 
da baluardo per contenere la fuga di pazienti verso la Lombardia. Per recarsi da Novara a 
Milano è disponibile un treno quasi ogni 20 minuti e con un percorso di durata che varia 
tra 35 e 60 minuti. In autostrada si arriva in poco più di mezz’ora ai grandi ospedali della 
zona ovest di Milano (Sacco, San Carlo).  Altri ospedali sono facilmente raggiungibili dal 
resto della provincia tramite le normali vie di comunicazione: ad esempio per recarsi a 
Legnano dall’alto novarese occorrono poche decine di minuti, per recarsi al Macchi di 
Varese da Verbania è sufficiente una traversata del lago in traghetto e venti minuti di auto.    
 
L’attuale situazione strutturale dell’AOU non è affatto adeguata al suo ruolo potenziale e 
richiesto, sancito dal PSSR 2012-2015 e al suo contesto di riferimento. Infatti le difficoltà di 
sviluppo rispetto alla sua attuale localizzazione (centrale rispetto alla città) con gravi 
difficoltà di accesso per l’utenza, unite alla sua obsolescenza (inaugurazione della sede 
principale nell’anno 1643), che determina elevatissimi costi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, impongono una accelerazione delle procedure per la realizzazione del 
nuovo complesso ospedaliero di rilievo universitario in una sede collocata in un’area 
logisticamente idonea. I ritardi della nuova Città della Salute e della Scienza di Novara 
infatti incidono negativamente in misura sempre maggiore anche sull’efficienza della 
gestione e sulla situazione economico finanziaria. 
 
La successiva tabella mostra la mobilità passiva extraregionale delle quattro ASL dell’Area 
nel 2017 (ultimo dato disponibile): 

  totale passiva x ASL di cui verso Lombardia 
% Lombardia 

su totale 

ASL VC 10.187.548,02     8.117.722,13 79,68% 

ASL BI   9.940.455,95     7.120.364,84 71.63% 

ASL NO 27.415.336,86    23.782.163,99  86.75% 

ASL VCO 13.892.116,90    11.984.538,94 86.27% 

TOTALI AREA 61.435.457,73    51.004.789,90 83,02% 
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Il volume della mobilità passiva extraregionale, che per la sola Lombardia vale oltre 51 
milioni di euro, rende necessario procedere ad azioni di recupero della stessa. I volumi di 
cui alla sottostante tabella evidenziano ampi spazi su cui intervenire per fidelizzare 
ulteriormente la popolazione assistita e ridurre ulteriormente l’impatto economico. 
 

2016 2017 

  

Casi 
DO 

Casi 
DH valore DO  valore DH Casi DO Casi DH valore DO  valore DH 

020 VALLE D'AOSTA 269 158 870.470 204.141 131 184 538.892 282.990,6 

030 LOMBARDIA 11.226 3.324 48.233.010 4.102.092 10.984 3.299 47.026.278 3.978.512 

050 VENETO 249 81 1.338.284 106.182 232 67 1.137.067 113.504,1 

060 FRIULI V.G. 28 3 114.285 4.880 33 10 98.932,81 11.782,94 

070 LIGURIA 318 332 1.410.994 313.486 348 340 1.462.893 293.027,3 

080 
EMILIA-
ROMAGNA 453 102 2.460.950 131.589 499 91 3.019.013 110.707,2 

090 TOSCANA 166 74 826.877 73.229 179 84 780.856,4 82.424,03 

100 UMBRIA 23 6 127.767 17.399 20 5 112.368 8.711,63 

110 MARCHE 31 2 103.052 2.395 32 9 118.701,8 18.269,24 

120 LAZIO 96 23 283.756 58.759 83 21 238.231.8 29.451,76 

130 ABRUZZO 21 6 74.841 6.288 25 5 71.336.2 6.922,2 

140 MOLISE 4 - 14.695 - 8 1 41.042 1.758 

150 CAMPANIA 157 59 408.340 64.240 158 29 416.728,4 33.250,87 

160 PUGLIA 98 6 281.863 5.194 100 4 312.625,8 1584 

170 BASILICATA 24 3 77.443 1.998 17 3 43.171 3676 

180 CALABRIA 61 6 182.499 7.566 45 7 134.488,8 6.762,95 

190 SICILIA 145 26 435.782 26.945 135 20 406.208,3 17.186,61 

200 SARDEGNA 50 5 164.988 6.074 63 11 236.252,5 11.951,8 

13.419 4.216 57.409.893 5.132.456 13.092 4.190 56.195.087,31 5.012.473,23 
 

Il contenimento o meglio il recupero della mobilità passiva extraregionale sarà obiettivo 
dell’AOU per il prossimo triennio che va sostenuto e rafforzato in quanto garantirebbe un 
importante sostegno all’equilibrio del bilancio sanitario regionale. 
 
L’AOU può costituire, come già detto in precedenza, per la sua posizione geografica e per 
l’importanza che già riveste, il baluardo alla realizzazione di tale ambizioso obiettivo che, 
però, potrà essere realizzato solo se: 

1.• si adeguerà economicamente il bilancio dell’Azienda in modo che possa attuare gli 
investimenti tecnologici necessari e opportuni a renderla concorrenziale con le 
strutture della limitrofa Lombardia; 

2.• si investirà in maniera adeguata in risorse di personale in numero e professionalità 
adeguate al ruolo da ricoprire; 
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3.• si darà applicazione a quanto previsto dal PSSR 2012-2015 e dagli atti aziendali di 
recente approvazione; 

4.• si proseguirà con celerità nel processo di realizzazione della nuova Città della 
Salute. 

 

4.1.3. Il Programma Nazionale Esiti 

 
Il Programma Nazionale Esiti (PNE) sviluppa nel Servizio Sanitario italiano la valutazione 
degli esiti degli interventi sanitari, che può essere definita come: “Stima, con disegni di 
studio osservazionali (non sperimentali), dell'occorrenza degli esiti di interventi e 
trattamenti sanitari”.  
Gli obiettivi principali di PNE sono:  

• valutazione osservazionale dell’efficacia “teorica” (efficacy) di interventi sanitari 
per i quali non sono possibili/disponibili valutazioni sperimentali (RCT);   

• valutazione di nuovi trattamenti/tecnologie per i quali non sono possibili studi 
sperimentali; 

• valutazione osservazionale dell’efficacia “operativa” (effectiveness) di interventi 
sanitari per i quali sono disponibili valutazioni sperimentali di efficacia;   

• valutazione della differenza tra l’efficacia dei trattamenti stimata in condizioni 
sperimentali rispetto a quella osservata nel “mondo reale” dei servizi ed il relativo 
impatto; 

• valutazione comparativa tra soggetti erogatori e/o tra professionisti con 
applicazioni possibili in termini di accreditamento, remunerazione, informazione 
dei cittadini/utenti, con pubblicazione dei risultati di esito di tutte le strutture per 
“empowerment” dei cittadini e delle loro associazioni nella scelta e nella 
valutazione dei servizi;  

• valutazione comparativa tra gruppi di popolazione (per livello socioeconomico, 
per residenza, ecc.)  soprattutto per programmi di valutazione e promozione 
dell’equità; 

• individuazione dei fattori dei processi assistenziali che determinano esiti; ad 
esempio: stimare quali volumi minimi di attività sono associati ad esiti migliori 
delle cure e usare i volumi minimi come criterio di accreditamento; 

• auditing interno ed esterno. 
 
Nel 2017 e nel 2018 hanno costituito obiettivo del Direttore Generale (DGR 26-6421 del 26 
gennaio 2018 e DGR 101-5530 del 3 agosto 2017), tra gli altri, i seguenti tre elementi sotto 
monitoraggio PNE; precisamente: 

•- tempestività interventi a seguito di frattura femore su pazienti >65 anni; 
•- proporzione di parti con taglio cesareo primario; 
•- tempestività nell’effettuazione di PTCA nei casi di IMA STEMI. 

ove l’AOU ha raggiunto gli obiettivi. 
Il PNE sta crescendo di importanza e sempre più inciderà nelle scelte di programmazione 
sanitaria nazionale e regionale. Prova ne è che il PNE è stato inserito quale elemento di 



 

50 

 

valutazione delle aziende ospedaliere nell’ambito delle azioni per il “ripensamento del 
sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della 
produttività”. La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) detta disposizioni 
che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e 
nell’efficienza degli enti del SSN, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario e nel 
rispetto della garanzia dei LEA, da erogarsi in condizioni di appropriatezza, efficacia, 
efficienza e qualità. L’art. 1 comma 528 recita che le aziende che presentano il mancato 
rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure vengono collocate in 
piano di rientro.  Le medesime indicazioni sono ribadite nella legge del 11 dicembre 2016 
n. 232 - legge di stabilità 2017. 
L’attenzione al rispetto degli indicatori del PNE costituisce obiettivo primario di tutte le 
strutture dell’AOU. 
 
4.1.4 La disponibilità economico-finanziaria e il piano investimenti 

 
La programmazione economica aziendale che si è sviluppata nel triennio precedente 
proseguirà anche nel prossimo triennio 2019-2021. 

Tutte le azioni messe in campo per contenere i costi aziendali si scontrano però con alcuni 
inevitabili fattori incrementativi della spesa, tutti da tempo tenuti costantemente sotto 
monitoraggio. Particolare attenzione è stata dedicata a: 
 
La spesa farmaceutica 

 
L’AOU è anche centro di riferimento per alcuni importanti trattamenti farmacologici, 
quali, ad esempio, quelli per l’epatite, per alcune malattie rare, per le nuove terapie 
anticoagulanti e per l’utilizzo di farmaci innovativi, in particolare per quelli onco-
ematologici. Il file F, che è la rappresentazione di quanto distribuito e somministrato in 
termini di farmaci, è ulteriormente aumentato nel 2018. 
I dati relativi ai farmaci per l’Epatite sono stati rendicontati sul file F nel 2018 per 
10.759.283 euro e sono tutti compresi nella rendicontazione della SCDU Medicina Interna 
1. Dedotto tale importo, il valore risultante del file F rendicontato è pari a 38.428.742 euro 
con un incremento rispetto al 2017 di 5.157.377 euro, pari a 15.5%. 
Si sottolinea l’estrema attenzione con cui è stata gestita e rendicontata l’attività di 
erogazione dei farmaci per la cura dell’epatite C. La successiva tabella mostra quanto 
correttamente rendicontato nel 2018, anche con la valorizzazione delle relative note di 
accredito. 
 
 
DATI GESTIONALI ANNO 2018 

N° TRATTAMENTI AVVIATI AL 31/12/2018         403 
N° CONFEZIONI ACQUISTATE                             911 
N° CONFEZIONI DISPENSATE                             924 
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DATI ECONOMICO-FINANZIARI  

Descrizione Importo in euro 
Spesa lorda relativa ai farmaci innovativi per le terapie di cura dell'epatite C cronica 
acquistati stima al 31/12/2018                                                                                                                                                               
€. 10.546.445,00 
 
Spesa lorda relativa ai farmaci acquistati ma non dispensati nel 2017 ma nel 2018 
Importo contabilizzato a CE alla voce "Rimanenze iniziali 2018"                                                                                   
€.     379.055,04 
 
Spesa lorda relativa ai farmaci non dispensati al 31/12/2018 
Importo contabilizzato a CE alla voce “Rimanenze finali”                                                                                               
€.     184.004,79 
 
Importo note di credito pervenute anno 2018 come da allegato                                                                                           
€. 9.452.540,59 
 
Consuntivazione della spesa netta                                                                                                                                      
€. 1.656.964,24 
    
L’Azienda nel 2017 ha positivamente contenuto la spesa farmaceutica ospedaliera, 
aumentando contestualmente la distribuzione diretta.  
Le difficoltà che si sono dovute superare per contenere la spesa ospedaliera vanno 
attribuite principalmente ad un numero molto limitato di farmaci utilizzati per la cura di 
malattie per cui l’Azienda è centro di riferimento, non solo nell’ambito Area Omogenea. 
Infatti sono ulteriormente aumentate le attività oncologiche e ematologiche (nell’AOU 
sono presenti l’Oncologia, sede di Polo Oncologico e l’Ematologia con Centro Trapianto 
Midollo Osseo). Ulteriori incrementi di spesa sono stati determinati da fattori legati 
all’innovazione farmaceutica e al conferimento all’AOU della qualifica di centro di 
eccellenza e di riferimento regionale per:  

1.•  Malattie Infettive con Centro HIV 
2.•  Neurologia con Centro Sclerosi multipla 
3.•  Epatologia  
4.•  Nefrologia con Centro di Trapianto Renale 
5.•  Melanoma metastatico 
6.•  alcune Malattie Rare. 

 
In base alla D.D. del 2.12.2014, l’AOU di Novara è stata individuata come centro 
specialistico aziendale autorizzato al trattamento dei pazienti affetti da epatite C con i 
nuovi farmaci per l’intera area del Piemonte Nord Orientale. Per tutti gli altri farmaci 
ospedalieri (compresi anche i nuovi farmaci immessi in commercio, l’estensione delle 
indicazioni di farmaci già commercializzati e le variazioni di contratti di acquisto), 
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l’Azienda controlla capillarmente l’appropriatezza prescrittiva con l’obiettivo di ridurre la 
spesa. 
 
Le principali azioni in questo senso messe in atto nel 2017 e ribadite nel 2018, sono: 

• promozione dell’uso di farmaci generici e biosimilari; 
• controlli periodici sull’andamento della spesa e sulla rendicontazione del file F; 
• incontri mensili della Commissione Interna del Farmaco; 
• adesione al Prontuario Terapeutico Regionale; 
• revisione dell’utilizzo degli antibiotici e antimicotici; 
• applicazione raccomandazione 17; 
• sorveglianza dell’appropriatezza d’uso dei chemioterapici; 
• monitoraggio delle lettere di dimissione con verifica del principio attivo prescritto; 
• costituzione e operatività di gruppi di lavoro multidisciplinari aziendali e 

interaziendali (ASL NO – AOU Novara); 
• unificazione della procedura di gara in ambito di area sovra zonale o utilizzando 

Consip o SCR; 
• centralizzazione distribuzione diretta dei farmaci. 

 
Per il triennio 2019-2021 verranno mantenute tutte le azioni per il controllo della spesa 
messe in atto nel 2018. 
 
La spesa per dispositivi medici 

 
L’AOU attua un controllo attento e capillare sul contenimento della spesa per dispositivi 
medici, nonostante le difficoltà indotte da una serie di fattori quali: 

• il ruolo ricoperto dall’AOU nell’ambito dell’Area Omogenea del Piemonte Nord Est 
per la chirurgia di alta complessità e specializzazione (Cardiochirurgia, 
Neurochirurgia, Centro Trapianti Renali, Chirurgia Toracica, Emodinamica, oltre a 
strutture di elevata valenza chirurgica e interventistica); 

• la necessità più volte attribuita all’AOU di baluardo alla mobilità extraregionale nei 
confronti della Lombardia, dotata di strutture di altissima specializzazione e di 
grande richiamo; 

• l’esigenza di rispondere in modo appropriato alle richieste di tipo chirurgico, 
ultimamente sempre più condizionate dagli interventi edili ed impiantistici attuati 
sulle sale operatorie; 

• la necessità di sfruttare appieno le potenzialità offerte dall’utilizzo a pieno regime 
del robot chirurgico “Da Vinci”. 

 
Infine la presenza della componente didattico-scientifica e di ricerca incide pesantemente 
anche sulla tipologia delle prestazioni assistenziali, sull’innovazione tecnologica e 
sull’utilizzo di dispositivi medici più costosi e sofisticati. 
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Le azioni che verranno perseguite per il governo della spesa aziendale dei dispositivi 
medici, tutte già da tempo pienamente operative in AOU, riguardano: 

• l’attività della Commissione aziendale dei dispositivi medici che si riunisce 
regolarmente, oltrechè ogni qual volta ritenuto necessario; 

• l’attuazione dell’obiettivo di contenimento della spesa da parte di tutte le Strutture 
Aziendali nonchè la conseguente analisi e monitoraggio dell’appropriatezza di 
impiego dei dispositivi medici; 

• la messa a disposizione dei Direttori di tutte le Strutture Aziendali da parte della 
SC Programmazione e Controllo dei dati relativi ai consumi di dispositivi medici; 

• l’utilizzo delle convenzioni Consip e SCR; 
• il ricorso al Mepa ogni qual volta possibile;  
• lo svolgimento da parte dell’AOU del ruolo di azienda capofila per la funzione 

acquisti a favore delle Aziende afferenti all’ AIC3 in quanto unica titolare di 
struttura complessa; 

• la partecipazione attiva al progetto di allineamento delle codifiche, coordinato per 
l’Area Omogenea Piemonte Nord Est dall’ASL NO, in fase di avanzata 
realizzazione; 

• l’ottimizzazione della gestione del conto deposito e del conto visione; 
• la partecipazione dei referenti aziendali ai Nuclei Tecnici ed alle Commissioni 

Tecniche con i referenti regionali per l’espletamento delle gare regionali svolte dal 
Soggetto Aggregatore (SCR) es. logistica unitaria, ristorazione, pulizie, 
smaltimento rifiuti, ecc. 

 
Nel 2018 il dato preconsuntivo è riportato nella successiva tabella e confrontato con il 
consuntivo 2017. 
     
                                                                       2018 2017 differenza 
BA0220 Dispositivi medici                            25.472 24.109 1.363 
BA0230 Dispositivi medici 

impiantabili attivi 
 2.222  2.180      42 

 
L’incremento del costo dei dispositivi medici (+5.65 %) e quello dei dispositivi impiantabili 
(+1.9%) complessivamente pari al + 5.34% risulta compatibile con l’incremento produttivo. 
 
Il contenimento / la riduzione della spesa per dispositivi medici per l’AOU di Novara è di 
difficile attuazione per una serie di fattori: 

• il ruolo ricoperto dall’AOU nell’ambito dell’Area Omogenea del Piemonte Nord 
Est per la chirurgia di alta complessità e specializzazione (Cardiochirurgia, 
Neurochirurgia, Centro Trapianti Renali, Chirurgia Toracica, Emodinamica, oltre a 
strutture di elevata valenza chirurgica e interventistica); 

• la necessità più volte attribuita all’AOU di baluardo alla mobilità extraregionale 
nei confronti della Lombardia, dotata di strutture di altissima specializzazione e di 
grande richiamo; 
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• l’esigenza di rispondere in modo appropriato alle richieste di tipo chirurgico; 
• la necessità di sfruttare appieno le potenzialità offerte dall’avere a disposizione il 

robot chirurgico “Da Vinci”. 
 

In ultimo, l’AOU di Novara non è una semplice Azienda Ospedaliera, ma è un’Azienda 
Ospedaliero–Universitaria in cui la componente didattico-scientifica e di ricerca incide 
sulla tipologia delle prestazioni assistenziali. Ciò avviene, in particolar modo, sotto il 
profilo dell’innovazione tecnologica che si registra, marcatamente, nell’area dei dispositivi 
medici. 
 
Le azioni, perseguite nel 2018 e necessarie per il governo della spesa aziendale dei 
dispositivi medici, tutte già da tempo pienamente operative in AOU, riguardano: 

• l’estrema attenzione all’uso dei dispositivi medici da parta di tutte le strutture, in 
casi specifici anche assegnando budget per prestazione; 

• il potenziando il ruolo delle commissioni che risultano fondamentali per il 
contenimento della spesa dei dispositivi medici; le commissioni saranno preposte 
alla validazione all'uso di particolari prodotti valutando di volta in volta il corretto 
rapporto di efficacia e di economicità; 

• il monitoraggio dell'uso dei dispositivi medici anche con benchmarking con altre 
aziende ospedaliere; quanto su esposto può essere confortato e rafforzato dal 
confronto sui costi sostenuti in situazioni analoghe da Aziende Ospedaliere simili 
per dimensionamento e per attività; 

• aderendo alle gare Consip, SCR o se necessario per il tramite di gare di Area 
Omogenea; 

• responsabilizzando, a livello di assegnazione di obiettivi di budget, i coordinatori 
infermieristici sull’uso del materiale di valenza assistenziale e alberghiera; 

• completando le iniziative in corso per ottimizzare la gestione del conto deposito e 
del magazzino economale  

 e proseguiranno nel corso del triennio successivo. 
 
L’aggiornamento tecnologico 

 
L’Azienda Ospedaliera deve essere dotata di un parco attrezzature adeguato 
all’importante ruolo rivestito e alla valenza clinico-diagnostica di cui risulta titolare. 
Poiché però gran parte delle apparecchiature biomedicali in dotazione alla SCDU 
Radiologia risultavano obsolete e spesso irreparabili in quanto uscite di produzione da 
anni, la Direzione Aziendale ha ritenuto opportuno negli anni scorsi accettare la proposta 
di "Concessione di servizi", ai sensi dell'articolo 183 commi 15 e ss. del nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici (Dlgs. 50/2016), nella forma di Partenariato Pubblico Privato, a seguito 
di specifica gara che si è conclusa nel settembre 2017 e solo recentemente i lavori sono stati 
ultimati. 
Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 
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Prestazione principale: 
Gestione e manutenzione di buona parte delle apparecchiature elettromedicali con un 
servizio di help desk e intervento manutentivo organizzato dalla ditta internamente 
all’AOU. La prestazione principale è comprensiva di investimenti, consistenti nella messa 
a disposizione delle apparecchiature radiologiche, per un importo di 9 milioni di euro (a 
cui si aggiungono 2,4 milioni di opere di installazione e oneri accessori). 
Conseguentemente a ciò, nel corso del 2018 sono state messe in funzione le seguenti 
attrezzature: 
 
n.1 risonanza magnetica 1,5 tesla 
n.1 risonanza magnetica 3 tesla 
n.1 sala angiografica vascolare 
n.1 ct pet 
n.3 radiologie tradizionali polifunzionali 
n.5 portatili per radiografie al letto 
n.3 archi a C portatili 
n.3 ecografi di alta fascia 
n.2 mammografi digitali 
n.2 tc 
n.1 potenziamento ris pacs 
n.1       acceleratore lineare  
 
Prestazioni secondarie: 

-  progettazione e realizzazione di opere (edili ed impiantistiche) di adeguamento 
funzionale ed ergonomico degli spazi occupati dalla S.C.D.U. Radiodiagnostica; 

-  installazione delle nuove apparecchiature di radiodiagnostica; 
-  manutenzione ed assistenza tecnica full risk del sistema PACS-RIS; la prestazione 

comprende le implementazioni di aggiornamento e sviluppo tecnologico; 
-  gestione del servizio di risonanza magnetica (10.000 esami/anno). 

La Concessione avrà una durata di 9 anni ed un costo complessivo di oltre 103 milioni di 
euro. 
 
Per il 2019 sono state segnalate ulteriori necessità di acquisti/ noleggi di apparecchiature 
sanitarie per i seguenti importi: 
 
ACQUISTI IN CONTO CAPITALE 

Apparecchiature                        €. 2.484.452,00 
Arredi                                           €.   466.000,00 
Totale conto capitale                 €. 2.950.452,00 
 
NOLEGGI 

Apparecchiature sopra soglia   €.1.977.435,00 
Apparecchiature                          €    867.614.00  
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Totale noleggi                             €. 2.845.049,00     
 
Oltre ai sopracitati investimenti in risorse umane e tecnologiche l’Azienda Ospedaliero- 
Universitaria Maggiore della Carità negli ultimi anni ha dovuto implementare e 
consolidare anche il proprio Sistema Informativo, realizzando investimenti di un certo 
rilievo per adeguare la propria infrastruttura tecnologica e procedere ad avviare un 
processo di rinnovo del proprio parco tecnologico informatico. 
Gli obiettivi che sono stati perseguiti e si intendono perseguire anche nei prossimi anni, 
possono essere così schematizzati: 

1.• consolidare i sistemi informatici attualmente in uso in azienda, adeguandoli alle 
nuove esigenze del miglioramento della  

2.• gestione dei rapporti con l’utenza e i prestatori di assistenza ed alle nuove 
disposizioni relative alla tutela dei dati trattati; 

3.• aumentare la penetrazione dello strumento informatico nelle attività aziendali; 
4.• assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni; 
5.• assicurare l’aggiornamento periodico del sistema; assicurare servizi di supporto 

all’utenza; 
6.• integrare i sistemi informativi della rete ospedaliera, in cui l’AOU costituisce 

l’anello principale; 
7.• integrare il sistema informativo ospedaliero con la rete dei servizi territoriali.  

 
Nei primi mesi dello anno 2019 proseguiranno gli investimenti per l’implementazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico, per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete e della fonia, 
per i software di gestione della privacy e della sicurezza informatica, come da norme 
nazionali. 
Più dettagliatamente per il 2019 sono state segnalate le seguenti ulteriori necessità: 
SPESA CORRENTE 

3100206                                                                                       1.790.500,00 € 
3100205                                                                                           220.000,00 € 
3100502                                                                                       3.643.500,00 € 
3100451                                                                                          130.596,70 € 
3100137                                                                                           220.000,00 € 
3101702                                                                                            780.000,00 € 
TOTALE SPESA CORRENTE                                                  6.784.596,70 € 
 
CONTO CAPITALE  

1120711 IBM acquisto 4 lame + estensione memorie                     73.200,00 € 
1120711 Architettura HW per DR                                                  122.000,00 € 
1110302 Acquisto di licenze sw legate al Fascicolo Sanitario    122.000,00 € 
1120711 Timbratori+controllo accessi                                            109.800,00 € 
1120711 WIFI                                                                                     305.000,00 € 
1120711 Core nuovo                                                                         195.200,00 € 
1120711 Acquisto di HW per esigenze varie                                143.400,00 € 
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1110311 NetApp                                                                                  61.000,00 € 
1110302 Licenze WmWare                                                              146.400,00 € 
1110302 Gestione turni personale                                                     61.000,00 € 
1110302 Attivazione BUSTERMED presso alcune SC e SS           61.000,00 € 
TOTALE C.C.                                                                                  1.400.000,00 € 
TOTALE GENERALE  SPESA 

PER SETTORE INFORMATICO ANNO 2019                        8.184.596,70 € 
 
 
4.1.5. Le disposizioni regionali e nazionali 

 
Si elencano in seguito le principali disposizioni regionali che possono avere impatto 

sulle strategie aziendali per il triennio 2019-2021. 

 
PROGRAM

MA 
DESCRIZIONE ATTO 

Certificabilità 

dei bilanci 

del SSR 

Aggiornamento del Piano Attuativo di Certificabilità 
secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 
3, commi 3 e 4 del decreto del Ministero della Salute del 17 
settembre 2012, e indicazioni agli Enti del SSR per la 
corretta, completa e condivisa attuazione dei PAC 

D.G.R. n. 34-
1131 del 
02/03/2015 

Flussi 

informativi 

Programmi operativi 2013-2015. Intervento 4.6. Progetto 
CUP unico provinciale: affidamento alla Società 
committenza regionale SCR Piemonte S.p.A. della 
convenzione relativa. 

D.G.R. n. 37-
851 del 
29/12/2014 

Flussi 

informativi 

Attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. 
2017-2019 e degli adempimenti in materia di Sanità 
digitale. Linee di indirizzo  della sanità digitale 
piemontese-Progetti regionali 2018-2020. 

D.G.R. n. 27-
6517 del 
23/02/2018 

Flussi 

informativi 

Approvazione "Protocollo d'intesa tre la Regione Piemonte 
e le OOSS dei medici di medicina generale avente per 
oggetto gli adempimenti previsti dal DPCM 26 marzo 2008 
per la realizzazione del Progetto Medici in Rete (Ricetta 
Elettronica) e quelli previsti dal DM 2 novembre 2011 per 
la realizzazione del Progetto Ricetta Dematerializzata, 
sottoscritto in data 16 maggio 2013. Integrazione". 
Integrazione DGR 21-5961/2013. 

D.G.R. n. 17-
980 del 
02/02/2015 

Razionalizzaz

ione della 

spesa 

Programmi Operativi 2013-2015. Interventi 9.1 e 9.3 
Pianificazione poliennale e centralizzazione degli acquisti 
delle Aziende sanitarie regionali: approvazione della 
programmazione 2015 

D.G.R. n. 35-
1482 
del 25/05/2015 

Gestione del 

personale 

D.G.R. n. 25-699 del 30.12.2013. Modificazione Azione 
10.1.4 dei Programmi Operativi 2013-2015 

D.G.R. n. 24-
1419 del 
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11/05/2015 

Gestione del 

personale 

Modificazioni DGR n. 11-7089 del 10.02.2014. Disposizione 
alle Aziende Sanitarie sul contenimento dei costi delle 
Risorse Umane ed approvazione per gli anni 2015 e 2016 
dei relativi tetti di spesa  

D.G.R. n. 36-
1483 del 
25/05/2015 

Gestione del 

personale 

 

Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di 
assunzioni  del personale. 

D.G.R. n. 28-
4666 del 
13/02/2017 

Reti 

assistenziali 

per intensità 

di cure 

Individuazione dei criteri e dei requisiti per 
l'identificazione dei Centri di riferimento di patologia 
tumorale della rete oncologica del Piemonte e della Valle 
d’Aosta. 

D.G.R. n. 248 
del 3.03.2017 

Reti 

assistenziali 

per intensità 

di cure 

Approvazione dei criteri e dei requisiti per 
l'identificazione dei Centri di Senologia (Breast Unit) 
nell'ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della 
Valle d'Aosta e per l'avvio della concentrazione dell'offerta 
assistenziale per il carcinoma della mammella, ad 
integrazione delle DD.G.R. n. 42-7344 del 31.03.2014 e n. 
48-7639 del 21.05.2014 

 

Reti 

assistenziali 

per intensità 

di cure 

Individuazione dei criteri e dei requisiti per 
l'identificazione dei Centri Hub e dei Centri Spoke della 
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta e per 
l'avvio della concentrazione dell'offerta assistenziale 
inerente alle varie tipologie di tumore 

D.G.R. n. 42-
7344 del 
31/03/2014 

Reti 

assistenziali 

per intensità 

di cure 

Intergrazione alla D.G.R. n. 42-7344 del 31.03.2014. 
Individuazione dei crieri e dei requisiti per 
l'identificazione dei centri Hub e dei centri Spoke della 
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta per 
l'avvio della concentrazione dell'offerta assistenziale 
inerente ad ulteriori tipologie di tumore 

D.G.R. n. 48-
7639 del 
21/05/2014 

Reti 

assistenziali 

per intensità 

di cure 

Approvazione del Piano di attività per l'anno 2015 del 
Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale 
denominato "Rete oncologica del piemonte e della Valle 
d'Aosta", a norma della D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012. 

D.G.R. n. 21-
1219 del 
23/03/2015 

Reti 

assistenziali 

per intensità 

di cure 

Individuazione dei criteri e dei requisiti per 
l'identificazione dei centri Hub e dei Centri Spoke della 
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta e per 
l'avvio della concentrazione dell'offerta assistenziale 
inerente alle patologie tumorali ematologiche, ad 
integrazione di quanto disposto con DD.G.R.n. 42-7344 del 
31.03.2014, n. 48-7639 del 21.05.2014 e n. 38-852 del 
29.12.2014 

D.G.R. n. 22-
1220 del 
23/03/2015 
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Reti 

assistenziali 

per intensità 

di cure 

Recepimento dell'Intesa della Conferenza Stato Regioni, ai 
sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131 sul 
documento recante " Linee di indirizzo sulle modalità 
organizzative assistenziali della Rete dei Centri di 
Senologia" (Rep. Atti 185/CSR del 18 dicembre 2014). 

D.G.R. n. 27-
2049 del 
01/09/2015 

Riequilibrio 

Ospedale - 

Territorio 

Approvazione degli schemi di contratto/accordo 
contrattuale per il triennio 2014-2016 da stipulare ex art. 8 
quinquies D. lgs. n. 502/1992 con le Case di cura private ed 
i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78.  

D.G.R. n. 13-
2022 del 
05/08/2015 

Riequilibrio 

Ospedale - 

Territorio 

Riorganizzazione e razionalizzazione della rete Laboratori 
Analisi. Prime indicazioni alle Aziende Sanitarie Regionali 
per il consolidamento delle analisi ad elevata automazione 

D.G.R. n. 50-
2484 del 
23/11/2015 

Riequilibrio 

Ospedale - 

Territorio 

Individuazione dei centri di HUB e avvio della 
ridefinizione delle attribuzioni dei centri autorizzati alla 
prescrizione dei farmaci oncologici… 

D.G.R. n. 51-
2485 del 
23/11/2015 

Riequilibrio 

Ospedale - 

Territorio 

Riorganizzazione e razionalizzazione dei Laboratori di 
Microbiologia e Virologia della Regione Piemonte in 
attuazione della DGR n.50-2484 del 23/11/2015 ed in 
conformità alla Rete Ospedaliera. 

D.G.R. n. 20-
6769 del 
20/04/2018 

Altri 

Adempimenti 

Regionali 

Presa d'atto delle disponibilità finanziarie di parte corrente 
per il Servizio sanitario regionale relative all'esercizio 2015 
e determinazione delle risorse da assegnare agli Enti del 
SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 
2015 

D.G.R. n. 34-
2054 del 
01/09/2015 

Altri 

Adempimenti 

Regionali 

Art. 3 bis, commi 5 ss. d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
Assegnazione obiettivi economico-gestionali, di salute e di 
funzionamento dei servizi ai direttori generali delle 
aziende sanitarie regionali finalizzati al riconoscimento del 
trattamento economico integrativo per l'anno 2015.  

D.G.R. n. 12-
2021 del 
05/08/2015 

Riequilibrio 

Ospedale - 

Territorio 

Definizione del fabbisogno della funzione extraospedaliera 
di continuità assistenziale a valenza sanitaria. Modifica 
della DGR n. 6-5519/2013. Modifiche e integrazioni agli 
allegati A), B) e C) alla DGR n. 13-2022 del 5 agosto 2015. 

D.G.R. n. 77-
2775 del 
29/12/2015 

Accreditamen

to 

Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome in materia di adempimenti relativi 
all'accreditamento delle strutture sanitarie  

D.G.R n. 32-
2366 del 
2/11/2015 

 
Si evidenziano invece le principali disposizioni nazionali che, oltre al documento di 
programmazione finanziaria, impattano sulla gestione 2019. 
 

Ministero Regolamento recante definizione degli standard DECRETO  
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della Salute qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all'assistenza ospedaliera 

70 del 
2/04/2015 

Ministero 

della Salute 
Rimborso alle Regioni per l’acquisto di farmaci innovativi 

DECRETO  
9 ottobre 2015 

 ANAC  Aggiornamento 2018 Piano Nazionale Anticorruzione 
DELIBERA N. 
1074 del 
21/11/2018 

Consiglio dei 

Ministri 

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE 
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di 
lavoro. 
 

D. LGS. 66 del 
8/04/2003 e  
L. 161 del 
30/10/2014 

Presidenza 

della 

Repubblica 

Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 

L. 145 del  
30/12/2018 

 
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. 
 
4.2 Analisi del contesto interno 

 

 
4.2.1 L’Atto Aziendale 

 
Il vigente Atto Aziendale, deliberato con atto n. 69 del 12 novembre 2015, approvato dalla 
Regione con DGR n.53-2294 del 23 novembre e successivamente modificato con atti 
deliberativi n.424 del 10.05.2019 e n.440 del 15.05.2019 prevede la seguente organizzazione: 
Dipartimento Medico 

Strutture Complesse: Medicina Interna 1 (a direzione universitaria), Medicina Interna 2, 
Malattie Infettive, Endocrinologia (a direzione universitaria), Malattie dell’apparto 
respiratorio, Nefrologia-Centro Trapianti Rene (a direzione universitaria), Neurologia (a 
direzione universitaria), Medicina Fisica e Riabilitazione (a direzione universitaria), 
Strutture Semplici Dipartimentali: Nefrologia/Dialisi, Medicina Interna Galliate. 
Strutture Semplici articolazione di strutture complesse: Allergologia e Immunologia clinica, 
Reumatologia, Unità Spinale, Medicina Fisica e Riabilitazione Galliate. 
 
Dipartimento Medico Specialistico ed Oncologico: 

Strutture Complesse: Scienza dell’alimentazione e dietetica, Gastroenterologia, Oncologia (a 
direzione universitaria), Ematologia (a direzione universitaria), Radioterapia oncologica (a 
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direzione universitaria), Dermatologia e Venereologia (a direzione universitaria), Terapia 
del Dolore 
Strutture Semplici Dipartimentali: Medicina del lavoro, Psicologia clinica, Hospice e Cure 
Palliative. 
Strutture Semplici articolazione di strutture complesse: Dermatologia e Venereologia 
Galliate, Unità di Dermochirurgia, Radioterapia oncologica ASL VC. 
 

Dipartimento Chirurgico 

Strutture Complesse: Chirurgia Generale 1 (a direzione universitaria), Chirurgia Generale 2, 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Maxillo-facciale (a direzione universitaria), 
Neurochirurgia “Enrico Geuna”, Odontoiatria (a direzione universitaria), 
Otorinolaringoiatria (a direzione universitaria), Oftalmologia, Urologia (a direzione 
universitaria), Ortopedia e Traumatologia (a direzione universitaria). 
Strutture semplici dipartimentali: Chirurgia Generale Galliate, Unità di Senologia. 
Struttura semplice articolazione di strutture complesse: Unità di Chirurgia spinale, Unità di 
Chirurgia della mano, Chirurgia Orale. 
 
Dipartimento Emergenza ed Accettazione 

Strutture complesse: Anestesia e Rianimazione 1 (a direzione universitaria), Anestesia e 
Rianimazione 2, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (a direzione 
universitaria), Terapia Intensiva Neonatale, Emergenza Sanitaria 118. 
Strutture Semplici articolazione di strutture complesse: Unità di Anestesia generale e 
medicina perioperatoria, Unità di Rianimazione e Terapia intensiva, Unità di Anestesia e 
rianimazione in Ostetricia e Ginecologia, Unità di Terapia intensiva pediatrica, 
Coordinamento Centrale Operativa 118, Medicina d’urgenza. 
 
Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare 

Strutture complesse: Cardiologia 1 (a direzione universitaria), Cardiologia 2, 
Cardiochirurgia, Chirurgia toracica (a direzione universitaria), Chirurgia vascolare. 
Strutture Semplici articolazione di strutture complesse: Unità di Elettrofisiologia, UTIC, 
Cardiologia Galliate, Unità intensiva post-chirurgica, Unità di chirurgia mini-invasiva. 
 
Dipartimento Servizi Diagnosi e Cura 

Strutture Complesse: Radiodiagnostica (a direzione universitaria), Medicina Nucleare, Fisica 
Sanitaria, Biochimica clinica (a direzione universitaria), Anatomia Patologica (a direzione 
universitaria), Medicina Trasfusionale, Microbiologia e virologia.  
Strutture Semplici articolazione di strutture complesse: Neuroradiologia, Unità di 
Radiodiagnostica DEA, Unità di Radiologia interventistica, Fisica Sanitaria ASL VC, Fisica 
Sanitaria ASL BI, Unità di Diagnostica d’urgenza di laboratorio, Unità di Oncoematologia 
e patologia molecolare. 
 
Sono attivi, inoltre, i seguenti Dipartimenti Interaziendali Strutturali a cui partecipano 
Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici dell’AOU: 
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Dipartimento Interaziendale Strutturale Materno Infantile con ASL VC 

Strutture Complesse: Ostetricia e Ginecologia (a direzione universitaria), Pediatria (a 
direzione universitaria), Chirurgia Pediatrica, Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, 
Neuropsichiatria infantile. 
Strutture Semplici articolazione di strutture complesse: Neonatologia, Fisiopatologia della 
riproduzione umana, Oncoematologia Pediatrica. 
Il Dipartimento rientra tra quelli previsti obbligatoriamente per l’ASL VC. 
 

Dipartimento Interaziendale Strutturale Salute Mentale con ASL NO 

Struttura Complessa: Psichiatria (a direzione universitaria) 
Il Dipartimento rientra tra quelli previsti obbligatoriamente per l’ASL NO. 
 
Le strutture in staff e in line per le funzioni di coordinamento e supporto sono: 
 

Strutture in Staff alla Direzione Generale 

Strutture Complesse: SC Programmazione e Controllo, SC Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione Acquisti, SC Sistemi Informativi. 
Strutture Semplici di diretta afferenza alla Direzione Generale: SS Prevenzione e Protezione, SS 
Formazione, SS Relazioni Esterne, SS Tecnologie Biomediche, SS Marketing e Libera 
Professione. 
Strutture Semplici: SS Gestione Esecuzioni Contrattuali e servizi appaltati. SS Gestioni 
esecuzioni contrattuali e forniture farmaceutiche. 
 
Strutture in line alla Direzione Generale 

Strutture Complesse: SCDO Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri, SCDO Direzione 
delle Professioni Sanitarie, SCDO Farmacia ospedaliera, SC Servizio Legale, Patrimoniale e 
Personale, SC Gestione Economica Finanziaria, SC Gestione Tecnica ed Economale. 
Struttura Semplice Dipartimentale: Epidemiologia dei Tumori (a direzione universitaria). 
Struttura Semplice: SS Verifica e Revisione Qualità, SS Prevenzione Rischio Infezioni, SS 
Gestione attività amministrative,  SS Servizio manutenzioni tecniche, SS Servizio gestioni 
economali, SS Gestione Patrimonio Immobiliare, SS Gestione Giuridica del Personale, SS 
Gestione Economica del Personale, SS Servizio Sociale professionale aziendale. 
 
Il nuovo Atto Aziendale disciplina anche la partecipazione ai seguenti Dipartimenti 
interregionali: 
 
Dipartimento Regionale Interaziendale 118 a valenza funzionale 

a cui partecipa la S.C. Emergenza Sanitaria Territoriale 118 
 

Dipartimento Funzionale Interaziendale ed Interregionale “Rete Oncologica del 

Piemonte e della Valle d’Aosta” 
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a cui partecipano più strutture tramite coordinamento interregionale. 
 
Dipartimento Interaziendale Funzionale Medicina dei Laboratori del Piemonte Nord 

Est con ASL BI, ASL NO, ASL VC, ASL VCO 

a cui partecipano: SCDU Biochimica Clinica, SCDO Microbiologia e Virologia, SCDU 
Anatomia Patologia, SCDO Medicina Trasfusionale. 
 
Dipartimento Interaziendale Funzionale Transmurale di Medicina Fisica e 

Riabilitazione con ASL BI, ASL NO, ASL VC, ASL VCO 

a cui partecipa la SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione. 
 
Inoltre, nell’ambito delle sinergie nella rete ospedaliera, sono previsti rapporti 
collaborativi per la gestione coordinata dei servizi di seguito citati - già erogati in più 
Aziende - sotto la direzione della struttura complessa di riferimento delle ASR coinvolte. 
 
Fisica Sanitaria  

La S.C. Sovrazonale di Fisica Sanitaria dell’AOU sovraintende gli ambiti territoriali di ASL 
VC, ASL BI, ASL NO e ASL VCO.  
 
Radioterapia 

La S.C. di Radioterapia dell’AOU già garantisce con proprio personale: 
•- la risposta alle necessità assistenziali dell’ASL NO, ove non risulta presente alcuna 

struttura di Radioterapia; 
•- le attività della Struttura Semplice dell’ASL VC.  

Per le altre Aziende sono in corso forme di collaborazione ed integrazione per un utilizzo 
ottimale delle attrezzature ed un’offerta diagnostico-terapeutica omogenea su tutta l’Area.  
 

Scienza dell’Alimentazione e Dietetica 

Per migliorare i servizi resi e garantire una qualità uniforme delle prestazioni ed un 
utilizzo controllato delle risorse si è ritenuto opportuno implementare il raccordo 
funzionale tra l’AOU e le AASSLL dell’Area Omogenea attraverso il riconoscimento della 
SC Scienza dell’Alimentazione e Dietetica dell’AOU, unica struttura complessa 
dell’ambito territoriale e centro prescrittore regionale, quale struttura di riferimento per le 
AASSLL. In particolare sono oggetto di integrazione le attività cliniche ospedaliere 
indispensabili per lo sviluppo di percorsi diagnostico/terapeutici polispecialistici (es. 
chirurgia bariatrica) su più sedi. 
 
Medicina Legale 

L’AOU, sede principale delle attività necroscopiche a carattere giudiziario della Provincia 
di Novara, nonchè interessata da problematiche complesse medico-legali a causa del suo 
ruolo di “hub” nella rete ospedaliera riconosce l’esigenza di sviluppare, attraverso 
specifici accordi, l’attività della SC Medicina Legale dell’ASL NO al suo interno.  
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Integrazione AOU / AA.SS.RR. dell’Area Piemonte Nord-Est 

Oltre al modello dipartimentale interaziendale e alle strutture complesse sovrazonali, sono 
stati adottati differenti modelli organizzativi (es. gruppo di progetto, coordinamento 
sovra-aziendale, coordinamento interaziendale, rete clinica) che stanno progressivamente 
trovando specifica definizione, preliminare all’avvio sperimentale degli stessi, dei criteri di 
attribuzione delle risorse e di valorizzazione economica delle funzioni prestate dai diversi 
attori coinvolti.  
 
Come Coordinamento sovra-aziendale proseguono i rapporti collaborativi per la gestione 
delle attività - erogate in più Aziende - sotto il coordinamento della struttura complessa 
incardinata nell’AOU, specificatamente per le discipline di: 

• Gastroenterologia e Rete delle Endoscopie Digestive 
• Ematologia 
• Dermatologia e Venereologia 
• Endocrinologia. 

 
E’ attivo il Coordinamento interaziendale tra il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 
NO e la SSDU Epidemiologia dei Tumori dell’AOU, oltre alla costituzione del Gruppo di 

Progetto Screening che coinvolge le cinque Aziende dell’Area.  
 
Sono inoltre attive le Reti Cliniche/Assistenziali relative a:   

• Allergologia 
• Diabetologia (è attivo dal 2017 il CAS Diabetologico in comune con l’ASL NO) 
• Emergenza Coronarica (RETE STEMI) 
• Pediatria 
• Percorso Nascita Aziendale (STEN, STAM) 
• Centro di procreazione medicalmente assistita. 

 
Altre forme di aggregazione sono auspicate e da perseguire per quanto attiene i Sistemi 
Informativi e la Funzione Gestione dei Sinistri. 
 
4.2.2 Il progetto di empowerment 
 
Il nuovo Patto per la salute 2014-2016 (Intesa rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014), all’articolo 
4, recante “Umanizzazione delle cure”, prevede che le Regioni, nel rispetto della centralità 
della persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale, si impegnano ad attuare 
interventi di umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgano gli aspetti strutturali, 
organizzativi e relazionali dell’assistenza. Nell’atto si conviene, tra l’altro, la 
predisposizione di un programma annuale di umanizzazione che comprenda la 
definizione di almeno un’attività progettuale in tema di formazione del personale ed 
un’altra in tema di cambiamento organizzativo. Il Piano Socio Sanitario Regionale 
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2012-2015, approvato con DCR n. 167-14087 del 3 aprile 2012, ha previsto l’adozione di 
strumenti finalizzati allo sviluppo del processo di empowerment attraverso il 
rafforzamento delle sue tre componenti fondamentali: il “controllo” riferito alla capacità di 
influenzare le decisioni che riguardano la propria esistenza; la “consapevolezza critica” 
consistente nella comprensione del funzionamento delle strutture di potere e dei processi 
decisionali, di come i fattori in gioco vengono influenzati e le risorse mobilitate; la 
“partecipazione” attinente all’operare insieme agli altri per ottenere risultati desiderati e 
condivisi. La Regione Piemonte, nell’ambito delle iniziative legate al processo di 
empowerment ed in coerenza con il PSSR 2012-2015- si è fatto promotore con le ASL del 
programma nazionale di valutazione partecipata della qualità delle strutture di ricovero- 
Promosso e coordinato da Agenas e dall’Agenzia di Valutazione Civica di 
CittadinanzAttiva il programma , cui hanno partecipato tutte le ASR , ha consentito la 
realizzazione della valutazione partecipata ( secondo lo strumento predisposto da 
AGENAS e CittadinanzAttiva e secondo i principi dell’empowerment-ovvero attraverso 
equipe territoriali miste cittadini-operatori sanitari) su tutti i presidi sanitari pubblici 
regionali con oltre 120 p.l. Alla valutazione è seguita la fase della predisposizione del” 
Piano di miglioramento” da parte di ciascuna ASR con predisposizione di azioni correttive 
in relazione alle criticità rilevate in sede di monitoraggio. 
Nell’annualità 2017 la Regione, unitamente alle ASR, ha partecipato alla 3^ fase del 
progetto nazionale che prevedeva, a livello aziendale, un’ulteriore fase di valutazione con 
riguardo a nuovi item definiti da AGENAS nonché un generale aggiornamento delle 
checklist sulla base delle nuove risultanze aziendali conseguenti alle azioni di 
miglioramento implementate a livello aziendale. Nell’annualità 2017, inoltre, la Regione, 
con DGR n.101-5530 del 3.8.2017, ha assegnato ai Direttori generali delle ASR ulteriori 
obiettivi, non specificatamente oggetto del monitoraggio realizzato nell’ambito del 
programma nazionale, idonei a misurare la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie 
con riferimento alla personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza. In particolare il 
monitoraggio ha riguardato i progetti aziendali di sostegno ai pazienti nella fase 
successiva alle dimissioni( con particolare attenzione alle patologie croniche: paziente post 
ictus, con malattie cardiovascolari, Parkinson, psichiatrici, ecc), l’istituzione nelle unità 
operative delle strutture ospedaliere di luoghi/orari predefiniti per il colloquio clinico fra 
medici curanti e parenti dei ricoverati, l’istituzione di  Commissioni miste 
conciliative per far fronte alle segnalazioni pervenute e fornire adeguate  informazioni 
nell’ottica della conciliazione dei conflitti. Anche con riguardo all’annualità 2018 si è 
ritenuto, in coerenza con la normativa e gli atti sopracitati, nonché in continuità con le 
iniziative in tema di umanizzazione avviate a livello regionale nel corso degli ultimi anni, 
di prevedere nell’ambito degli obiettivi da assegnare per l’annualità 2018 ai Direttori 
Generali della ASR uno specifico obiettivo finalizzato alla verifica della qualità dei servizi 
e delle prestazioni sanitarie con riferimento all’umanizzazione dell’assistenza. Le attività 
di coordinamento a livello regionale delle equipe territoriali nonché la valutazione ed il 
monitoraggio delle azioni di miglioramento sono state realizzate dalla Cabina di regia 
regionale. 
Di seguito si elencano i risultati raggiunti nel corso dell’anno 2018 e i progetti per il 2019: 
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Accessibilità Ipovedenti 

Il Piano di adeguamento degli ascensori è stato completato. Tutti gli ITEMS previsti nel 
Piano di miglioramento di competenza della S.C. Gestioni tecniche ed Economali risultano 
soddisfatti. 
 
Semplificazione modalità diprenotazione/referti  
Nel 2016 sono stati realizzati i test di comunicazione ed integrazione tra applicativo CUP e 
l’applicativo del CSI Piemonte. I test hanno dato esito positivo ed entro il 30/04/2017 si 
ipotizzava che il servizio fosse a regime. 
Nel corso del 2017 il progetto regionale ha subito una modifica a livello informatico e per 
tale motivo si è reso necessario ripetere nuovamente tutto l'iter dei test di comunicazione 
ed integrazione tra applicativo CUP aziendale e il CSI Piemonte. Tali test si sono conclusi 
con esito positivo solo a fine 2017. Per tali motivi è stato previsto uno slittamento dei tempi 
di attivazione del servizio di pagamento ticket ON-LINE attraverso il sito della Regione 
Piemonte. Attualmente sono in fase conclusiva le procedure amministrative per 
l'acquisizione di un servizio di pagamento con POS virtuale. Per i motivi sopra indicati la 
tempistica di realizzazione è stata, concordemente con il CSI Piemonte, posticipata al 
30/04/2018.Attualmente il servizio è a regime. 
 
Accessibilità alla cartella clinica 
Nel 2016 sono stati realizzati una serie di interventi informatici (tra cui il cambiamento 
dell'intero sistema di laboratorio) che hanno fatto slittare la tempistica di realizzazione del 
repository aziendale dei referti di laboratorio. La realizzazione del repository è necessaria 
per rendere disponibili i referti di laboratorio sia attraverso il Fascicolo Sanitario 
Elettronico che attraverso la piattaforma regionale di ritiro ON-LINE. 
Nel corso del 2017 il Progetto Regionale del FSE ha subito una evoluzione che ha 
determinato nuove esigenze tecnologico-informatiche, pertanto a fine anno la Regione 
Piemonte ha richiesto la definizione delle attività propedeutiche per l'alimentazione del 
FSE anche tramite i referti di laboratorio. Il cronoprogramma di realizzazione di tali 
attività sarà definito nei primi mesi del 2018 con la Regione. Nel 2018 sono proseguiti i 
lavori di avanzamento del Progetto Regionale del FSE e sono attualmente ancora in corso. 
Il completamento è nell’anno 2019. 
 
Item 105.2  

A fine 2016 è stato istituito un Tavolo di Lavoro aziendale multidisciplinare per la stesura 
di un documento relativo al "fabbisogno tecnologico" funzionale e operativo finalizzato 
alla istituzione della cartella clinica integrata elettronica. A fine 2018 i lavori erano in corso 
di completamento in quanto la loro realizzazione era subordinata ai tempi tecnici di 
realizzazione della specifica gara. Contemporaneamente, nell’anno 2017, l'Azienda ha 
lavorato per l'attivazione di un servizio di “scannerizzazione ed archiviazione digitale” 
delle cartelle cliniche cartacee. Tale servizio è ora attivo da gennaio 2018 e riguarda tutte le 
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cartelle dei dimessi del 2018. In attesa dell'implementazione della cartella clinica 
informatizzata, le cartelle digitalizzate potranno essere consegnate ai pazienti richiedenti 
in formato elettronico. Nel 2018 è stata messa a regime” la procedura di digitalizzazione” 
delle cartelle cliniche dei dimessi: i lavori sono ancora in corso e se ne prevede la 
conclusione oltre il 31.12.2019 (subordinatamente ai tempi tecnici della specifica gara). 
 
Comunicazione tra medici curanti e familiari dei pazienti 

Nel 2017 la DPSO, con nota prot. n. 23893 in data 30 agosto 2017, ha chiesto ai Direttori dei 
reparti di degenza di formalizzare l’orario giornaliero dedicato ai colloqui con i pazienti e i 
loro familiari (almeno 1 ora al giorno) e di rendere disponibile tale orario nella bacheca di 
reparto, assicurando, in tale fascia oraria, la presenza di un medico di reparto dedicato ai 
colloqui. Le segnalazioni pervenute dai reparti sono state inviate all’Ufficio Relazioni 
Esterne per la relativa pubblicazione sul sito aziendale. Tutti i reparti di degenza hanno 
formalizzato quanto richiesto (complessivamente 42 strutture). 
Nel mese di agosto 2018, su specifica indicazione della Regione, il Gruppo Misto di 
verifica (AOU/Cittadinanza Attiva) ha effettuato dei sopralluoghi a campione sui reparti 
di degenza al fine di verificare la piena attuazione di quanto previsto dall’OBTV 6.6.2. 
Sono stati effettuati 15 sopralluoghi “a campione”, circa il 40% dei reparti di degenza. Le 
verifiche sono state effettuate utilizzando la check list regionale di riferimento. L’esito è 
stato positivo in tutti i reparti verificati. Al termine dei lavori è stato redatto un verbale 
finale che è conservato agli atti unitamente alle check list di verifica. 
 L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. 
 
Commissioni miste conciliative 

Nel 2017, in ottemperanza alla "Deliberazione n° 831 del 22/12/2017 - Modifica della 
composizione della Commissione conciliativa mista", la Commissione mista conciliativa è 
stata rinnovata ma non si è mai riunita in quanto nessun paziente ne ha mai fatto richiesta. 
Nel mese di agosto 2018, su specifica indicazione della Regione, il Gruppo Misto di 
verifica (AOU/Cittadinanza Attiva) ha effettuato un sopralluogo presso l’Ufficio Relazioni 
Esterne, competente per la gestione dei rapporti con la Commissione mista Conciliativa, al 
fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall’OBTV 6.6.3. L’esito è stato positivo in 
quanto è stata rilevata la completa rispondenza a quanto richiesto dalla check list 
regionale di riferimento.  
 
 Progetti sostegno paziente/famiglie 

E’ stata prevista l’attivazione di progetti che assicurano in un momento successivo alla 
dimissione del paziente un sostegno a paziente/famigliari utili al recupero delle capacità 
funzionali ed al miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione a 
pazienti fragili e/o affetti da patologie croniche (paziente post ictus, con malattie 
cardiovascolari, Parkinson, psichiatrici, ecc…). 
I progetti attivati presso questa AOU sono stati quattro: 
 
1) Ambito Medico - Istituzione del C.A.I.S. Centro Accoglienza Istruzione e Supporto al 
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paziente diabetico. 
E’ stato attivato al piano terra del Padiglione “E” all’ingresso pedonale di Viale Turati nel 
settembre 2017 ed inaugurato il giorno 05.12.2017.   
E’ prevista la presenza costante di un medico ed un CPS-Infermiere con orario di lavoro di 
tipo continuato e settimanale. Scopo del Centro è quello di prendere in carico il paziente 
affetto da patologia diabetica. Il paziente/utente viene accolto in prima visita e seguito 
durante tutto il percorso assistenziale e di cura con programmazione di visite mediche ed 
indagini diagnostiche al fine di prevenire le complicanze della patologia diabetica a carico 
del cuore, dell’occhio e dei reni nonché di addestrarlo all’auto-somministrazione insulinica 
attraverso iniezioni sottocutanee oppure con applicazione di apparecchio microinfusore 
continuo (se le condizioni del paziente/utente sono di non autosufficienza, 
l’addestramento viene fatto ai famigliari e/o al Caregiver); 
 
2) Ambito Oncologico - Ampliamento del CAS Oncologico: Centro Assistenza e Servizi si 
tratta di un Centro diretto da un coordinatore appartenete alle Professioni Sanitarie. 
Nel corso dell’anno 2017 come centro hub l’AOU ha incrementato i seguenti percorsi 
clinici: 

• Epatocarcinomi 
• Patologie neopalstiche mammarie 
• Melanomi e Non Melanoma Skin Cancer 
• Patologie neoplastiche del tratto digerente 
• Patologie neoplastiche tiroidee 
• Patologie neoplastiche urologiche 
• Patologie neoplastiche toraco-polmonari 
• Patologie neeoplastiche neurologiche 
• Patologie neoplastiche ginecologiche 
• Patologie neoplastiche testa-collo 

Le azioni “messe in campo” sono state effettuate dalla Direzione Medica di Presidio, dal 
Direttore Infermieristico del CAS e dal Direttore Clinico oncologico. Oltre ai PDTA già 
attivi, per questi nuovi percorsi, sono state create delle “linee preferenziali aziendali” per il 
paziente/utente che viene preso in carico dal centro e seguito per l’assistenza e le cure in 
tutte le fasi della malattia: 

-  stadiazione: prenotazione visite, esami diagnostici, in collaborazione col Servizio 
sociale aziendale e territoraile (dove il paziente risiede) viene creato un percorso di 
assistenza e supporto, in alcuni casi viene fornito anche un supporto patronale per 
la richiesta delle varie esenzioni, riconoscimenti di patologia… (è stato costituito 
uno sportello interno al CAS ed attivo tutti i giorni con rappresentati i vari 
patronati); 

-  cura: somministrazioni terapeutiche e trattamenti radioterapici (su indicazione del 
medico oncologo); 

-  controllo: con la collaborazione del medico di base; 
-  proseguo delle cure con i servizi territoriali. 
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3) Ambito Ostetrico - Sostegno alle mamme per l’allattamento al seno 
Al fine di poter fornire alle donne che allattano informazioni corrette ed aggiornate, è stato 
creato un opuscolo informativo da distribuire a tutte le donne in gravidanza in occasione 
dell’esecuzione dell’ecografia morfologica alla 20^ settimana di gravidanza, sono stati 
offerti momenti informativi nel secondo trimestre di gravidanza per le mamme e le 
coppie, sono stati riorganizzati gli incontri di accompagnamento alla nascita inserendo 
almeno due incontri sulle pratiche che favoriscono l’allattamento materno. 
 
4) Ambito Pediatrico - Momenti di socializzazione tra le Associazioni di volontariato 
U.G.I. (Unione genitori Italiani) e ABIO (Associazione Bambini in Ospedale) con i genitori 
dei piccoli pazienti affetti da patologie tumorali. 
E’ stato creato un ambiente confortevole per l’ascolto con uno spazio di gioco per i piccoli. 
Sono stati favoriti i momenti di gioco e di intrattenimento al letto (anche con lo sviluppo 
della clown-terapia) per i bambini che non si possono alzare o che stanno effettuando 
chemioterapie.  
Tutte le attività relative ai “Progetti sostegno pazienti/famiglie” sono proseguite nel corso 
dell’anno 2018. 
 

I rapporti con il territorio 

Uno dei problemi che sempre più andranno ad impattare sui tempi di degenza è 
l’aumento dei tempi per la dimissione di pazienti sempre più anziani, pluripatologici, con 
contesti sociali non favorevoli, che non sono più da reparto per acuti ma trovano difficoltà 
a tornare a domicilio o a trovare una sistemazione alternativa per la continuità della cura.  

La Regione nelle delibere di riordino della rete ospedaliera (DGR 1-600/2014 e DGR 1-
924/2015) ha affrontato il problema stabilendo il fabbisogno di posti letto di post acuzie da 
assegnare agli erogatori privati ad integrazione della capacità produttiva pubblica. In 
detto percorso è stata collocata anche la previsione di attivare posti letto di continuità 
assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) nella misura dello 0,3 per 1.000 abitanti, attraverso 
una coerente conversione di posti letto pubblici e privati accreditati. La DGR 77-2775 del 
29 dicembre 2015 ha individuato un fabbisogno complessivo di CAVS per l’ASL NO di 60 
posti letto da attivare nel 2016.  

In ottemperanza a quanto sopra, l’Azienda territoriale a fine anno 2017-inizio anno 2018 
ha attivato i richiesti n.60 posti letto di CAVS, di cui n. 20 a Novara, n. 20 a Momo e n. 20 a 
Cameri. 
La loro integrazione nell’ambito del percorso clinico dei pazienti non potrà che favorire la 
qualità della cura in strutture non necessariamente ospedaliere, consentendo all’AOU di 
concentrare l’attività sulle patologie acute per cui è centro di riferimento dell’Area sovra 
zonale. Altro elemento di fondamentale importanza per la funzionalità dell’assistenza sul 
territorio, che contribuisce a favorire l’uscita dall’episodio di ricovero, è il servizio di 
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Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) dell’ASL territoriale, che dovrebbe garantire la 
presa in carico di pazienti problematici nella fase post ricovero o, preventivamente, nel 
fornire un supporto assistenziale alternativo al ricovero.  
 
Per contenere i tempi della degenza ospedaliera è stato definito e uniformato all’interno 
dell’AOU sia il percorso che le modalità con cui garantire al paziente la continuità 
assistenziale in fase di dimissione per: 

• migliorare la compliance e aumentare la soddisfazione del paziente e dei familiari; 
• ottimizzare i percorsi alla dimissione, ponendosi come facilitatori e catalizzatori 

nell'integrazione con i servizi del territorio; 
• elaborare percorsi operativi per concordare “chi fa cosa” nella gestione dei pazienti 

in fase di dimissione e in post ricovero, in particolare per quei pazienti che 
presentino problematiche nella definizione del progetto terapeutico-assistenziale. 

 
Gli aspetti che vengono tenuti in considerazione sulla base dei dati clinici ed assistenziali 
del paziente, e in stretta collaborazione con l’ASL territorialmente competente, riguardano: 

• l’identificazione dei bisogni terapeutici, assistenziali e di supporto al paziente e alla 
famiglia per assicurare il miglior livello di continuità delle cure nel setting post 
ospedaliero che verrà individuato; 

• la verifica delle necessità vincolanti di ausili, presidi, materiale di medicazione, 
supporti, ecc. e la necessità di attivare le strutture distrettuali preposte; 

• il sincerarsi della presa in carico del paziente, qualora lo necessiti, da parte dell’ADI 
o di una struttura in grado di garantire quanto necessario al proseguimento della 
cura. 

 
 
4.2.3  Le esigenze migliorative e riorganizzative da disposizioni regionali e ministeriali 

 

Si elencano in seguito le esigenze evolutive di integrazione, di cambiamento 
organizzativo, di miglioramento prestazionale derivanti da disposizioni regionali e 
ministeriali e dall’applicazione degli atti aziendali dell’AOU e delle ASL dell’Area 
Omogenea. Le aree di interesse, in buona parte già oggetto di obiettivi nel 2018, in cui 
sviluppare obiettivi per il triennio 2019-2021 riguardano: 

o• il riordino della rete ospedaliera di Area Omogenea; 
o• la rete oncologica piemontese; 
o• le altre integrazioni funzionali con le ASL dell’Area Omogenea. 

 
 
4.2.3.a Il riordino della rete ospedaliera di Area Omogenea 
Nel triennio 2019-2021 deve proseguire il potenziamento delle interrelazioni per le 
discipline che sono state individuate prioritariamente dalla Regione nell’ambito del 
riordino della rete ospedaliera e che trovano rilievo negli atti aziendali delle cinque 
aziende dell’Area del Piemonte nord est. 
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COORDINAMENTO DELLA ATTIVITA' GASTROENTEROLOGICA DI AREA  
Le attività di Gastroenterologia nell'Area Piemonte Nord-Est, in linea con la visione della 
Regione, dovrebbero essere organizzate attraverso integrazione, cooperazione, limitazione 
dei fenomeni competitivi tra le varie ASL, nel rispetto di un loro differente grado di 
complessità. Sarebbe pertanto necessario definire un percorso per il paziente 
“gastroenterologico” declinato per livelli di complessità clinica e procedurale; per 
ottimizzare le risorse tecnologiche e per necessità di competenze e di volumi di attività 
specifici. L’obiettivo di integrazione perseguibile è quello di: 

1.• concentrare alcune procedure ad elevata complessità; 
2.• concentrare l’attività di urgenza gastroenterologica (notturna e festiva); 
3.• ottenere un coordinamento funzionale dei singoli presidi e strutture e degli 

operatori all’interno del Area Omogenea per utilizzare al meglio risorse umane 
e omogeneizzare i percorsi formativi e di aggiornamento professionale; 

4.• offrire una continuità e un omogeneo standard assistenziale; 
5.• condividere tra presidi e strutture protocolli e procedure per determinate 

patologie  secondo best practice; 
6.• migliorare gli outcomes; 
7.• ottimizzare le risorse (anche alla luce delle recenti disposizioni europee sui 

carichi lavoro). 
Il progetto, che ha trovato alcune resistenze da parte delle ASL dell’Area, si propone 
pertanto: 

• di concentrare l'attività notturna e festiva per le urgenze gastroenterologiche 
all’AOU con una cooperazione funzionale tra tutti i gastroenterologi dell’Area; 

• di concentrare all’AOU alcune procedure di elevata complessità (ERCP 
“advanced”, ecoendoscopia diagnostica ed operativa, dissezioni, ablazioni); 

• di prevedere una formazione continua da parte dell' hub per chi, tra i 
gastroenterologi dell’Area, lo richiedesse o lo ritenesse utile; 

• di gestire nell’AOU le attività di ricovero per i pazienti con patologie 
gastroenterologiche “complesse” quali pancreatiti acute severe, IBD severe, 
paziente emorragico critico. 

Nel triennio si prevede un avanzamento/consolidamento del progetto e l’estensione 
all’Area dell’HTA Bleeding team realizzato a Novara. Inoltre è entrato a regime il nuovo 
percorso per le colecistiti acute deliberato a fine 2017 e che prevede il potenziamento della 
funzione pivot della gastroenterologia nel trattamento medico e nell’immagine di 2° 
livello. Ruolo analogo sarà delineato anche per quanto concerne le patologie del colon 
attraverso link funzionali diretti con l’ambulatorio chirurgico interdivisionale ad alta 
specializzazione per il colon. Il completamento del PDTA di quadrante relativo alla 
neoplasia pancreatica contribuirà a chiarire le funzioni hub o spoke, i ruoli e le 
responsabilità delle gastroenterologie di area.   
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POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CHIRURGIA MAXILLO NELL’AREA 
Il potenziamento dell’attività chirurgica maxillo-facciale sul territorio ha già trovato una 
prima interrelazione con l’ASL BI dove è attiva una consulenza dal febbraio 2015.  La 
presenza di operatori maxillo-facciali negli ospedali dell’Area consentirebbe una rapida 
diagnosi di traumatismi cranio-facciali e annullerebbe al paziente il disagio di un 
trasferimento all'AOU per una consulenza specialistica, quando questa esclude indicazioni 
chirurgiche. Verrebbe inoltre potenziata la capacità di monitorare i casi oncologici con un 
notevole impatto sulla fidelizzazione dei pazienti. Nel triennio, come già per il 2018, si può 
prevedere il mantenimento delle interrelazioni funzionali con le ASL dell’Area. 
  
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CHIRURGIA PLASTICA NELL’AREA 
La Chirurgia Plastica dell'AOU svolge funzione hub per l'area piemontese nord-orientale. 
Il servizio svolto a favore delle ASL dell'area interessa la prevalentemente la ricostruzione 
con lembi microchirurgici (per la ricostruzione mammaria, per la ricostruzione cervico-
facciale e per la riparazione di ampie perdite di sostanza), la chirurgia bariatrica 
ricostruttiva e la chirurgia delle ulcere da compressione. Per il 2019 si può perseguire una 
maggiore integrazione con le ASL dell’Area al fine di aumentare il numero di pazienti che 
si rivolgono all’AOU. Nel triennio si prevede anche il mantenimento dell’attività di 
ricostruzione per le mammelle (a supporto della Breast Unit) e di plastiche di riduzione di 
ampiezza per gli obesi (a supporto della Chirurgia Bariatrica). 
 
4.2.3.b La rete oncologica piemontese 

Con la D.G.R. 23 novembre 2015, n. 51-2485, su indicazione della Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, sono stati individuati i centri hub della Rete interregionale, 
per ciascuna patologia tumorale. Tale identificazione ha tenuto conto delle caratteristiche 
dei centri; della diffusione epidemiologica delle singole neoplasie, sia dal punto di vista 
dell’incidenza, sia da quello della prevalenza, nonché delle caratteristiche territoriali, 
orogeografiche, di viabilità e di trasporto. 
Il modello organizzativo prevede: 
-  la presenza del Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC); 
-  l’adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA);  
-  il funzionamento del Centro Accoglienza e Servizi (CAS);  
-  un volume soglia di attività per ciascun tipo di tumore trattato; 
-  l’esperienza degli operatori; 
-  le tecnologie presenti nei presidi ospedalieri. 
 
Ai centri hub compete l’erogazione del complesso delle prestazioni, nonché la 
condivisione e il coordinamento dell’applicazione dei PDTA di area presso i centri spoke. 
I centri hub devono contestualmente ed eventualmente costituire un Gruppo 
Interdisciplinare Cure (GIC) unico che operi su più sedi; con questo si intende che può 
essere costituito un GIC con operatori provenienti da più ospedali che deve predisporre 
un PDTA di Area, unico, condiviso, firmato da tutti i componenti e formalizzato dalle 
Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Omogenea. E’ inoltre previsto 
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che il piano terapeutico di ogni paziente, elaborato dal centro hub in condivisione con i 
centri spoke, specifichi le terapie farmacologiche da somministrare e la sede presso la 
quale tali terapie possano essere effettuate. 
L’AOU è stata identificata quale centro hub per tutte le patologie neoplastiche; ad essa 
compete quindi l’organizzazione dell’assistenza oncologica dell’Area Omogenea. Come da 
disposizioni regionali sono stati riviste e aggiornate le composizioni dei singoli GIC, sia 
aziendali (AOU), che interaziendali (AOU-ASL VC), che unici di quadrante 
(ovaio/ginecologici), con trasmissione della delibera alla Rete Oncologica (ROP) e 
indicazione dei referenti di disciplina. Sono stati istituiti dei Gruppi di lavoro, con 
componenti provenienti dall’AOU e da ciascuna delle ASL di area (nominati dalle 
rispettive direzioni aziendali) che si sono occupati della stesura dei 6 PDTA di area 
richiesti dalla DGR 51/2015. Sono stati aggiornati e pubblicati sul sito AOU internet i 
seguenti documenti: 

1.• accordi generali (validi per tutti i PDTA oncologici) 
2.• PDTA di Quadrante Neoplasie Neurologiche,  
3.• PDTA di Quadrante Neoplasie Ematologiche 
4.• PDTA di Quadrante Epatocarcinoma (HCC) 

 
E’in fase di validazione il PDTA di area relativo alle Neoplasie Ginecologiche, di cui si 
prevede a breve la pubblicazione sul sito AOU con relativo invio alla ROP.  
 
Per il 2019 si prevede di ultimare il lavoro di stesura e validazione dei PDTA di quadrante 
relativi a: 

• Neoplasie Pancreatiche 
• Neoplasie Toraco Polmonari. 

 
E’ in fase di revisione finale il PDTA interaziendale AOU- ASL VC relativo alle Neoplasie 
Mammarie di cui si prevede a breve la pubblicazione sul sito AOU con relativo invio alla 
ROP. All’interno di tale documento è stata inserita la fase organizzativa relativa alla Breast 
Unit con unificazione del percorso screening di II livello che, come da disposizioni 
regionali, va a confluire nel PDTA al momento della consegna dei referti istologici.  
Dal punto di vista organizzativo sono state definite le agende CAS dedicate per 
prestazioni di Radiologia (TC e RM), Medicina Nucleare e Cardiologia (prime visite e ECO 
cardio). Nel 2018 si prevede di estendere tali agende ad altre prestazioni, ad esempio di 
endoscopia gastroenterologica, con prenotazione diretta da parte del CAS centrale. Sono 
state definite le regole per l’accettazione di richieste per esami eseguiti solo nel centro hub 
AOU; è stata rivista la modulistica relativa alle richieste PET (modulistica unificata di 
quadrante); le modalità di invio /ricezione della stessa (da CAS a CAS). E’ stato definito un 
numero riservato esclusivamente alle comunicazioni CAS AOU /CAS altri centri.  
 
GIC DI AREA PER LA PATOLOGIA ONCOLOGICA GINECOLOGICA 
La necessità di un coordinamento ed una centralizzazione nella gestione delle pazienti 
affette da neoplasie maligne dell’apparato genitale è una delle esigenze prioritarie 
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individuate dal Ministero della Sanità, estrinsecata attraverso la creazione delle Reti 
Oncologiche Regionali. Tale necessità ha assunto prioritaria importanza in questi ultimi 
anni a seguito delle sempre maggiore evidenza che il trattamento di tali neoplasie in centri 
qualificati, polispecialistici e ad alto volume di patologia, migliora in maniera 
statisticamente significativa la prognosi di queste pazienti consentendo un miglioramento 
della sopravvivenza ed al contempo una netta riduzione delle complicanze, della degenza 
media e quindi dei costi.  
L’attivazione ed il potenziamento costante del GIC di Area per la patologia oncologica 
ginecologica è un passaggio essenziale per la realizzazione degli obiettivi della Rete 
Oncologica Piemontese, volta ad offrire un trattamento ottimale alle pazienti residenti nel 
ASL dell’Area. La sempre crescente affluenza e concentrazione delle patologie oncologiche 
ginecologiche nei Centri di Alta Specializzazione individuati dalla Rete Oncologica 
Piemontese permetterà, nel tempo, di ridurre il fenomeno della migrazione passiva, che 
purtroppo caratterizza attualmente il nostro territorio, fino ad invertirne la tendenza. 
Nel 2018 è stato attivato il GIC Ginecologico di secondo livello con le relative pertinenze. 
I componenti del GIC hanno costituito il gruppo di lavoro, coordinato da AOU, 
responsabile della stesura del PDTA di area (in fase di validazione) in cui, tra l’altro sono 
stati definiti gli ambiti decisionali dei GIC di I livello (ASL spoke) e di II livello (hub) per le 
relative discussioni dei casi clinici, nonché i criteri di identificazione dei chirurghi abilitati 
agli interventi sull’ovaio. Anche in questo caso è stata uniformata la relativa modulistica.  
Nel 2019 sarà aggiornato il GIC ginecologico di II livello. 
 
GIC DI AREA PER IL CARCINOMA POLMONE 
Nella D.G.R. n. 51-2485 del 23 novembre 2015 l’AOU viene individuata quale centro hub 
per le neoplasie toraco-polmonari. Detta DGR prevede la stesura di PDTA condivisi per 
area che contemplino l’invio ai centri di riferimento dei pazienti operabili e l’esecuzione 
del trattamento chemioterapico e radioterapico presso le sedi predefinite, con 
dispensazione delle cure palliative presso ogni ASL. Ne deriva, allo scopo di procedere 
coerentemente con l’indirizzo definito dalla DGR, la necessità (per questa come anche per 
le altre patologie neoplastiche per le quali l’AOU è individuata quale centro hub) di 
istituire tavoli tecnici tra le diverse Aziende dell’Area per le quali sia prevista la 
collaborazione secondo il modello “hub and spoke”. Ciò appare particolarmente 
pregnante nel caso della patologia neoplastica toraco-polmonare, in quanto l’AOU è 
caratterizzata dalla dotazione di tutte le strutture tecniche, assistenziali ed organizzative 
utili al trattamento di tale patologia. 
Tale percorso è stato avviato nel 2016 con l’ASL VC, con il coordinamento del 
Dipartimento Oncologico Interaziendale ed Interregionale del Piemonte e della Valle 
D’Aosta; in particolare:  

• definendo il cronoprogramma relativo alla stesura dei piani terapeutici e alla 
individuazione delle sedi presso cui eseguire le diverse terapie farmacologiche 
previste dagli stessi, relativamente ai farmaci sottoposti a registro AIFA; 

• valutando i tempi e le modalità con cui saranno forniti gli indicatori per il 
controllo di qualità delle prestazioni. 
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Per quanto riguarda la dislocazione dei GIC, a livello di area si è concordato di mantenere 
l’esistente, differenziando però il ruolo di GIC di II livello dell’AOU di Novara rispetto ai 
GIC eventualmente presenti a livello delle ASL spoke, che, in ogni caso, si avvalgono gli 
specialisti AOU di Chirurgia Toracica. Si prevede di ultimare il lavoro di stesura e 
validazione del PDTA di quadrante, comprendente le seguenti patologie:   
• Nodulo polmonare singolo (ultimato) 
• Neoplasia polmonare (ultimato) 
• Neoplasie pleuriche (in elaborazione) 
• Neoplasie mediastiniche (in elaborazione). 
 

COORDINAMENTO DI AREA PER LE LEUCEMIE ACUTE, I TRAPIANTI E LE 
EMOPATIE NEOPLASTICHE AGGRESSIVE 
Le leucemie acute sono malattie ematologiche aggressive di altissima complessità con 
possibilità di eradicazione nella popolazione di età < 70 anni, se si applica una congrua 
stratificazione terapeutica in base alle caratteristiche della malattia e se si esegue una 
chemioterapia di induzione e consolidamento in centri con ampio expertise in questo 
contesto. L’accesso a centri di riferimento consente inoltre la possibilità di inserimento dei 
pazienti in protocolli clinici nazionali e internazionali e l’accesso a farmaci innovativi.  
Proprio per queste motivazioni, la Rete Ematologica della Regione Piemonte ha 
identificato appositi centri per la gestione di queste patologie. Nel progetto, si prevede che 
tutte le diagnosi (prima diagnosi o recidiva) di leucemia acuta, sia linfoide che mieloide, 
siano riferite a centri hub per l’inquadramento diagnostico e terapeutico e per l’esecuzione 
del programma terapeutico. Un percorso simile è previsto anche per altre emopatie 
neoplastiche ad alta complessità e per i trapianti di cellule staminali emopoietiche 
autologhe, secondo le linee guida della Rete Ematologica della Regione Piemonte. Il 
beneficio previsto è che tutti i pazienti con tali patologie possano fruire di trattamento 
omogeneo e standardizzato (in base alle linee guida nazionali e internazionali) in centri di 
alta specializzazione e con expertise dedicato. Il progetto deve prevedere anche la 
ridistribuzione delle necessità trasfusionali e di aferesi all’interno dell’Area. 
Nel 2018 si è ulteriormente incrementato l’arrivo delle Leucemie Acute con pazienti di età 
< 70 anni trattate presso la SCDU Ematologia, nonché il numero dei trapianti autologhi. 
Nel 2018 continuerà il consolidamento dell’attività sovrazonale dei GIC ematologici, 
rispondendo a tutte le esigenze degli spoke, anche con l’ulteriore incremento dei trapianti 
autologhi di cellule staminali emopoietiche e delle altre emopatie aggressive con età < 70 
anni (ad esempio, linfoma di Burkitt).  
In relazione alla funzione Hub di II livello dell’AOU Novara è iniziato inoltre un percorso 
di riorganizzazione delle Rete dei Servizi Trasfusionali (SIMTI) dell’Area che porterà 
all’individuazione delle attività aferetiche in urgenza e delle tipologie di esami di biologia 
molecolare di II livello da attuarsi unicamente nel centro hub di Novara (individuato dalla 
DGR 22-5293/2017). 
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4.2.3.c  Altre integrazioni funzionali con le ASL dell’Area Omogenea 

La funzione di ospedale di riferimento svolta dall’AOU deve concretizzarsi con una 
semplificazione dell’accesso dei pazienti, da qualsiasi punto dell’Area Nord Orientale, in 
ragione della tipologia e della gravità del proprio problema di salute. 
L’AOU, in concerto con le ASL dell’Area, deve garantire l’equità del sistema: conferendo i 
pazienti all’AOU si ha il vantaggio della multidisciplinarietà o delle tecnologie non 
presenti nelle aziende periferiche; di ritorno l’AOU deve garantire la priorità di accesso 
per i casi da trattare, indipendentemente dalla loro residenza.  
 

COORDINAMENTO DELLA ATTIVITA' DI RADIOTERAPIA DI AREA 
Nell'Area Omogenea del Piemonte nord est, oltre alla SCDU Radioterapia Oncologica 
dell’AOU, sono presenti altre tre strutture di radioterapia nelle sedi di Biella (struttura 
complessa), Verbania (struttura semplice a valenza dipartimentale) e Vercelli (struttura 
semplice della SCDU di Radioterapia dell'AOU di Novara). Il coordinamento 
interaziendale si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

•  coordinamento e integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca; 
•  possibile "economia di scala" per apparecchiature e personale; 
•  ottimizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici dei pazienti; 
•  ottimizzazione dell'impiego di tecniche speciali disponibili presso l'AOU (IORT, 

brachiterapia, radioterapia stereotassica); 
•  ampliamento della rete formativa per le figure professionali coinvolte; 
•  possibilità di raccogliere casistiche ampie per conduzione di studi clinici. 

I suddetti obiettivi, definiti nel 2016 e proseguiti nel 2017 e nel 2018, andranno perseguiti 
anche nel triennio 2019-2021 attraverso:  

•  riunioni organizzative con coinvolgimento delle figure professionali e delle 
Direzioni sanitarie; 

•  presenza di una struttura istituzionale (gruppo di progetto) che consenta una 
gestione organizzativa; 

•  collegamenti in rete per scambio dati (treatment planning) e videoconferenza con 
possibilità di GIC interaziendali; 

•  coordinamento con la SC Fisica Sanitaria, con le strutture di supporto informatico 
e di tecnologie biomediche delle diverse ASL; 

•  maggiore impegno dell'attività di coordinamento e maggiore interazione fra le 
figure professionali dell'Area; 

•  condivisione di tecniche e tecnologie nell’ambito dei percorsi terapeutici nelle 
diverse patologie neoplastiche; 

•  progetti di ricerca condivisi; 
•  collaborazione su attività di formazione professionale. 

Dal settembre 2016 sono state organizzate riunioni fra i responsabili delle strutture di 
Radioterapia Oncologica dell’Area che hanno posto le basi per la collaborazione su attività 
cliniche e di possibile ricerca su patologie di comune interesse. E' stata rilevata la necessità 
della condivisione di una piattaforma di "Treatment Planning" comune che consenta la 
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gestione di piani di cura per la delineazione dei volumi di interesse sulle immagini 
TC/RM/PET dei pazienti e il calcolo della dose. Si è rilevato come il TPS Ray Station, che è 
già in possesso dei vari centri, possa essere la base per un tale sviluppo in quanto consente 
una condivisione delle immagini e delle informazioni con un impegno limitato di risorse. 
Di fatto questa condivisione risulta già attiva fra i vari centri limitatamente alle attività 
gestite dalla SC Fisica Sanitaria Sovrazonale (studi fisico-dosimetrici per il calcolo della 
dose). Si tratterebbe pertanto di potenziare questo modello dal punto di vista 
infrastrutturale, estendendolo alle attività di pertinenza esclusiva del medico specialista in 
Radioterapia (contornamento dei volumi di interesse sulle immagini). 
Per il triennio si intende consolidare l'integrazione dal punto di vista tecnologico e di 
promuovere quindi la collaborazione clinica e di ricerca. A tale scopo sono da prevedere 
ulteriori riunioni organizzative fra i responsabili dei centri presenti nell'Area.  
 
COMPLETAMENTO RIORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI  
La diagnostica di laboratorio ha conosciuto un grande influsso dalle nuove tecnologie 
analitiche, che hanno consentito di automatizzare numerose tipologie di analisi. 
L’affiancamento di strumenti ad elevata automazione con sistemi robotizzati di trasporto e 
sistemi informatici progrediti consente di svincolare il personale da aspetti puramente 
esecutivi per svolgere azione di vigilanza dell’intero processo. Automazione, 
robotizzazione, informatica hanno negli anni interessato prevalentemente le aree di 
ematologia, coagulazione, area siero, ma si sono imposte oggi anche in altri settori del 
laboratorio, quali batteriologia, biologia molecolare e altri. È evidente che gli investimenti 
necessari per l’utilizzo delle nuove tecnologie devono essere riservati a pochi centri, che 
eseguano la diagnostica per una popolazione sufficientemente ampia da consentire le 
necessarie economie di scala. La concentrazione della diagnostica in automazione, così 
come di quella specialistica, consente anche di creare gruppi di lavoro qualificati, che 
garantiscano percorsi assistenziali uniformi per tutta la popolazione afferente, in un arco 
orario estremamente ampio, non riproducibile nella attuale frammentazione dei laboratori. 
Le analisi in automazione da accorpare fanno parte delle seguenti tipologie: 

• ematologia 
• coagulazione 
• chimica clinica 
• proteine specifiche e elettroforesi 
• immunometria 
• sierologia 
• tossicologia di base. 

Le analisi in automazione prevedono per ciascuna Area sovrazonale l’individuazione di 
un laboratorio hub di grande automazione, e di alcuni laboratori spoke nelle sedi di 
presidi ospedalieri dotati di reparti di acuzie medico-chirurgici. L’organizzazione deve 
prevedere l’integrazione del sistema informativo, l’organizzazione dei trasporti, la 
strumentazione uguale o simile nelle diverse sedi.  
La DGR n. 50-2484 del 23/11/2015 identifica il Laboratorio di Biochimica Clinica dell’AOU 
quale sede del laboratorio hub dell’Area Omogenea Piemonte nord-est a cui devono fare 
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riferimento le ASL di Biella, Novara, Vercelli e VCO e i relativi presidi ospedalieri. Il 
progetto prevede un aumento notevole dell’attività lavorativa con acquisizione, dopo 
l’attività specialistica completata nel 2015, anche di parte dell’attività routinaria dagli altri 
laboratori delle ASL. Ciò porterà l’attività diagnostica totale dei laboratori da poco più di 
4.000.000 di esami/anno a circa 9-10 milioni/anno. 
Nel 2016 è iniziato il percorso per le gare di service (la prima avviata nel settembre 2016) e 
per la predisposizione dei locali adibiti a “nuovo Laboratorio Grande Automazione” 
presso l’AOU. Nel 2017 sono state avviate alcune gare congiunte e al completamento dei 
lavori strutturali e impiantistici della sede individuata. 
 
Entro fine 2019 si provvederà a traslocare prioritariamente l’attività specialistica presso la 
nuova sede nell’ex Casa Protetta al San Giuliano proseguendo in corso d’anno un settore 
per volta. Proseguiranno anche le gare di Area per acquisire tutte le apparecchiature 
necessarie. 
 
COMPLETAMENTO RIORGANIZZAZIONE LABORATORI DI MICROBIOLOGIA 
L’evoluzione della diagnostica di laboratorio ha visto negli anni divenire sempre più 
specialistico l’approccio al paziente e alle patologie in esame. In particolare la 
microbiologia ha raggiunto livelli di specializzazione tali che a livello regionale viene 
ritenuto necessario valutare se l’evoluzione della disciplina renda in prospettiva 
opportuno programmare di separare dal laboratorio analisi le competenze adeguate a 
garantire che qualunque tipo di patologia infettivologica, ovunque trattata, riceva il 
migliore possibile approccio diagnostico. Alla luce della DGR 924/2015 è emersa l'esigenza 
di rivedere l'organizzazione della diagnostica microbiologica, con la necessità di 
concentrare le competenze di personale esperto in un ridotto numero di sedi specialistiche, 
dove possano essere consolidate tecnologie avanzate e ad alto costo, nella prospettiva di 
una Total-Lab-Automation (TLA). Con l’approvazione della DGR 2015, l’Assessorato 
Regione Piemonte ha istituito un gruppo tecnico di lavoro per la Diagnostica 
Microbiologica, che vede coinvolti i cinque Direttori dei Laboratori individuati quali centri 
Hub per la Microbiologia piemontese. Il gruppo tecnico, con incontri mensili presso 
l’Assessorato Sanità, ha avuto mandato di stabilire quali analisi possano essere decentrate 
e quali debbano prevedere un ulteriore consolidamento (Batteriologia, Parassitologia, 
Micologia, Sierologia non specialistica), nonché definire proposte sull’appropriatezza 
prescrittiva e i relativi approfondimenti diagnostici. Il Gruppo tecnico ha prodotto, nel 
dicembre 2016 un piano quinquennale (2016-2020) di Riorganizzazione e 
Razionalizzazione dei Laboratori di Microbiologia e Virologia della Regione Piemonte, in 
accordo con la Rete ospedaliera. Per il 2017, in relazione all'approvazione del piano 
programmatico, è prevista la definizione di un cronoprogramma operativo che governi gli 
steps di consolidamento previsto. L’accentramento della specialistica presso l’AOU è stato 
completato nel 2016. Per il 2017 si è provveduto al completamento del collegamento 
informatico con il CIO e lo sviluppo, in collaborazione con il CIO, del servizio di 
antibiotico stewardship per la riduzione delle infezioni ospedaliere. Si procederà alla 
stabilizzazione di quanto attivato. 
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MESSA A REGIME PERCORSO PAZIENTE CON PATOLOGIA MACULARE  

La retinopatia diabetica (DR) è una grave patologia della retina che può colpire nel tempo i 
pazienti affetti da diabete mellito; essa è causata dalla fragilità dei vasi sanguigni tipica 
della patologia diabetica, che nell’occhio può tradursi in fenomeni di essudazione (edema) 
o emorragia a livello della retina. La retinopatia diabetica proliferante (PDR) è la forma più 
grave di DR, in grado di compromettere la visione in modo serio e irreversibile. A seconda 
dei casi, la DR può essere trattata con il laser, le iniezioni intravitreali e la vitrectomia; 
purtroppo ad oggi nessun trattamento è sicuro e definitivo e le armi più efficaci sono la 
prevenzione, che si attua principalmente mediante lo stretto controllo della glicemia e la 
diagnosi precoce. L’AOU intende mettere a regime il percorso del paziente con patologia 
maculare per tutta la popolazione seguita dal Centro Antidiabetico di riferimento. Si 
intende aumentare la possibilità di screening dei pazienti diabetici attivando un 
ambulatorio dedicato con un medico referente che seguirà il paziente dalla diagnosi al 
trattamento. Si prevede nel triennio il consolidamento della collaborazione con il CAIS 
Diabete. 
 
PDTA E HTA PER LA PROFILASSI E TERAPIA ANTICOAGULANTE 
Nell’ambito del Centro Trombosi interaziendale sono stati discussi, elaborati e quindi 
condivisi vari protocolli per la gestione della profilassi e terapia anticoagulante con lo 
scopo di rendere omogeneo il comportamento clinico in tutta l’Area. 
I documenti in fase di preparazione e condivisione sono: 

• bridge anticoagulante; 
• gestione cardioversione elettrica nei pazienti in terapia con i nuovi anticoagulanti 

(NAO); 
• gestione della terapia anticoagulante nel paziente con patologia neurologiche 

acute; 
• informativa per i pazienti in terapia con i NAO; 
• NAO card; 
• informativa per i pazienti con trombofilia; 
• gestione del follow up nei pazienti in terapia con i NAO; 
• profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente medico; 
• profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente chirurgico. 

Nel 2016 sono proseguite le riunioni con gli specialisti delle varie ASL per condivisione 
della documentazione di volta in volta predisposta. Per il 2017 si è provveduto alla 
diffusione di tutti i documenti validati dal gruppo con momento formativo/informativo 
(accreditato ECM) degli operatori. Nel 2018 si è provveduto a consolidare l’attività. 
Per il triennio si prevede la sorveglianza dell’applicazione di quanto previsto. 
 
 

1. 4.2.3d  I mandati regionali e ministeriali 

Alcune specifiche disposizioni regionali, derivanti da progetti ministeriali o da iniziative 
di riordino delle reti di patologia, impongono l’adozione di provvedimenti organizzativi 
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che richiedono interventi articolati negli anni. Oltre al completamento e consolidamento 
della dematerializzazione delle ricette, di seguito sono riportati i progetti di valenza 
sanitaria previsti: 
 
RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA DEFINITI DALLA REGIONE  
Il raggiungimento degli standard definiti dalla Regione per le prestazioni oggetto di 
monitoraggio, e cioè il tempo massimo di attesa per la prima visita garantito al 90% degli 
utenti relativamente alla classe di priorità indicata dal prescrittore, è una sfida difficile per 
l’AOU. L’obiettivo è infatti direttamente correlato con la risposta offerta dalle ASL 
territoriali dell’Area Omogenea, nell’ambito della quale l’AOU svolge un ruolo di 
riferimento per le prestazioni ad alta specialità nella logica di rete “Hub e Spoke”. 
Con Deliberazione n. 275 del 08.5.2017 l’AOU ha istituito la funzione aziendale per il 
governo dei tempi d’attesa ex D.G.R. n. 18 del 27.3.2017, che costituisce il livello operativo 
gestionale unico di garanzia per il soddisfacimento del bisogno del cittadino di prestazioni 
specialistiche.  
L’AOU rappresenta un punto di erogazione sul territorio dell’ASL NO con cui deve 
proseguire nelle azioni sinergiche, avviate nel 2015 e proseguite negli anni successivi in 
attuazione del Programmi Operativi 2013-2015, salvaguardando le sue peculiarità; in 
particolare: 

1)  essere ospedale di riferimento per le patologie di maggiore complessità per cui 
fornire prioritariamente prestazioni di secondo livello;  

2)  garantire le urgenze con il DEA di secondo livello e dalla totalità degli ambulatori;  
3)  proseguire nel miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, su cui l'AOU si è 

impegnata e si sta impegnando come da Programma Operativo 2013-2015, che ha 
dato ottimi risultati, in particolare nella riduzione delle prestazioni di laboratorio, 
di terapia fisica, di TC e RM.  Di converso penalizza i tempi di attesa, in particolare 
per la diagnostica radiologica ed è in contrasto con le esigenze produttive richieste 
dalla Regione.  

4)  privilegiare le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale nei confronti 
delle quali rappresenta l’unico punto di erogazione del territorio al fine di evitare 
che i pazienti si rivolgano verso la vicina Lombardia. 

Nel 2017 sono risultati particolarmente critici i tempi d’attesa relativi alle prestazioni 
programmate di diagnostica gastroenterologica, visita cardiologica e ad alcune prestazioni 
connesse, e ad alcune prestazioni ecografiche. Il Gruppo di Lavoro per il Governo dei 
tempi di attesa dell’Area Omogenea Nord-Est Piemonte ha individuato le seguenti 8 
“prestazioni critiche” sulle quali intervenire, in differente modalità e in modo congiunto, 
sugli aspetti della domanda e dell’offerta di prestazioni: 1. Colonscopia; 2. 
Ecocolordoppler cardiaca; 3. Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici; 4. 
Elettrocardiogramma da sforzo; 5. Visita dermatologica; 6. Visita endocrinologica (in 
particolare è stato proposto un progetto specifico dell’AOU); 7. Visita oculistica; 8. Visita 
pneumologia. 
E' possibile ipotizzare un progressivo trasferimento dell'attività di primo livello sul 
territorio per concentrare l'attività specialistica ad alta complessità in capo all’AOU.  
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Sono già operativi accordi con la ASL NO, e di riflesso con le strutture accreditate del 
territorio, per trasferire all’esterno dell’AOU, ma nel territorio novarese, parte dell'attività 
ambulatoriale, in particolare quella delle prime visite relative a specialità presenti nell’ASL 
NO e relative a patologie che possono essere trattate nel Presidio Ospedaliero del 
Territorio. 
Il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali ha costituito obiettivo 
per il Direttore Generale dal 2015 . 
Nel triennio 2019-2021 proseguiranno gli incontri periodici di confronto con l’ASL NO per 
il miglioramento dei tempi d’attesa. 
 

ADOZIONE DEL BRACCIALETTO PER L’IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 
L’ex Decreto 2/11/2015 pubblicato sulla G.U. 300 Suppl. Ord. 69 del 28/12/2015 “Sicurezza 
della trasfusione” recita: ai fini della prevenzione di errori che possono comportare 
reazioni avverse alla trasfusione, dalla fase di prelievo dei campioni per le indagini pre-
trasfusionali fino al momento della trasfusione, devono essere adottate procedure di 
identificazione e abbinamento univoci del paziente, dei campioni di sangue e delle unità 
trasfusionali. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 69 del 2 
novembre 2015, deve essere introdotto l’utilizzo di stringhe (braccialetti), contenenti i dati 
identificativi dei pazienti candidati a terapia trasfusionale in regime di ricovero ed 
ambulatoriale, al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza della trasfusione, con 
particolare riferimento alla prevenzione delle reazioni da incompatibilità ABO. Inoltre, al 
fine della prevenzione della trasfusione evitabile, sono definiti e implementati specifici 
programmi (Patient Blood Management), con particolare riferimento alla preparazione del 
paziente a trattamenti chirurgici programmati, sulla base di linee guida da emanare a cura 
del Centro nazionale sangue entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto citato. 
L’iniziativa, prevista per il 2016, non si è concretizzata per i ritardi della gara sovra zonale 
per l’acquisizione dei braccialetti gestita dall’ASL BI. La nuova tempistica prevede la 
disponibilità dei braccialetti entro l’estate 2018, periodo in cui accompagnati da un 
adeguato refresh tecnologico-informatico, si può ipotizzare l’inizio attività, con 
ipotizzabile completamento in tutti i reparti dell’AOU nel 2018. Per il triennio si prevede 
l’estensione del braccialetto ad altre funzioni. 
  
CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA 
I trattamenti chirurgici che l’evoluzione delle procedure tecniche e delle tecnologie ha reso 
possibile effettuare in ambito ambulatoriale, in alternativa al ricovero ordinario o diurno 
in day surgery, hanno una crescente rilevanza sotto il profilo terapeutico assistenziale ed 
organizzativo. Contestualmente sono cresciute le connesse esigenze di garantire, per 
questa tipologia di trattamenti uniformi ed omogenei, criteri di sicurezza e qualità. Con il 
termine chirurgia ambulatoriale complessa si intende la possibilità clinica, organizzativa 
ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o 
terapeutiche invasive e semi-invasive praticabili senza ricovero, in anestesia topica, locale, 
loco-regionale e/o analgesia (fino al II grado della scala di sedazione) su pazienti 
accuratamente selezionati comprese le prestazioni di chirurgia odontoiatrica in anestesia 
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loco-regionale e transoculare effettuabili negli ambulatori/studi odontoiatrici, in quanto 
comportanti trascurabile probabilità di complicanze. Per la selezione pre-operatoria dei 
pazienti, si fa riferimento all'utilizzo della classificazione della American Society of 
Anesthesiology che consente di definire le categorie dei pazienti in funzione della 
presenza o meno di alterazioni organiche o funzionali.  
Con DGR 35-3310 del 16 maggio 2016 la Regione ha disciplinato l’attività di Chirurgia 
Ambulatoriale Complessa con l’individuazione, oltre che dei requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi, delle prestazioni da trasferire progressivamente a regime 
ambulatoriale. L’AOU ha atteso all’adeguamento previsto dalla DGR 33-3310 per la 
concomitanza di altre iniziative o accadimenti, non ultimi l’avvio della dematerializzata o i 
lavori di ristrutturazione delle sale operatorie del DEA. Lo shift verso ambulatoriale degli 
interventi previsti dalla DGR sarà avviato nel 2019.  
 
 

4.2.4 L’EVOLUZIONE DELL’OFFERTA IN AOU 

 
Negli ultimi anni si è assistito ad una tumultuosa introduzione nella pratica clinica di 
nuove tecniche assistenziali, sia mediche che chirurgiche che farmacologiche. Questo 
richiede che le Aziende Sanitarie operino delle scelte per selezionare le tecniche da 
implementare in ragione della sostenibilità del sistema. È cioè necessario che le stesse 
sorveglino la disponibilità di nuove tecniche e ne pianifichino l’introduzione. Le tecniche 
innovative in medicina, infatti, non solo aumentano i benefici clinici per i cittadini, in 
particolare allungando le aspettative di vita e prevenendo eventi acuti, ma, se 
attentamente valutate, possono introdurre efficienza e sostenibilità per i sistemi sanitari, 
diminuendo le ospedalizzazioni, accorciando i tempi di degenza, con una conseguente 
potenziale riduzione dei costi. Al contrario, l’acquisizione indiscriminata delle tecniche 
innovative, valutando solo il vantaggio clinico, può determinare inequità ed insostenibilità 
del sistema per un utilizzo irrazionale delle risorse.  
 
L’AOU Novara è attenta a trovare un equilibrio tra l’offerta di avanzamento tecnologico e 
la capacità di rispondere ai mandati di sostenibilità regionali.  

Come per gli anni precedenti, anche per il 2019 la misurazione e valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi e delle performance delle strutture dell’AOU viene 
effettuata attraverso l’utilizzo di un sistema di indicatori costruito in una prospettiva 
multidimensionale di efficacia, efficienza ed economicità. Negli ultimi anni si è assistito ad 
un’imponente introduzione nel mercato farmacologico di principi attivi innovativi che 
hanno radicalmente modificato l’andamento di numerose patologie, soprattutto 
neoplastiche, modificando la durata della malattia e le relative sopravvivenze. Questo 
richiede una modifica dell’organizzazione, sia per fronteggiare il numero sempre crescente 
di pazienti che, grazie alla cronicizzazione della patologia, sopravvive più a lungo e 
richiede quindi interventi sanitari; sia perché molte delle terapie hanno posologia e vie di 
somministrazione modificate richiedendo una profonda rimodulazione dell’offerta nei 
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vari regimi assistenziali.  
 
Un’ulteriore modifica dell’assetto produttivo fa riferimento alla diffusione di metodologie 
chirurgiche mininvasive, con approccio laparoscopico, endovascolare o endoluminale, che 
modificano la richiesta di sala operatoria, coinvolgendo la radiologia interventistica e le 
sale endoscopiche. Tra le nuove metodiche va ricordata l’introduzione della chirurgia 
robotica. Queste nuove tecniche chirurgiche prevedono una curva di apprendimento che 
incide sulle tempistiche di erogazione del servizio nonché sulla distribuzione della 
casistica tra i vari operatori finalizzata all’addestramento degli stessi. Le reti di patologia 
richiedono l’adozione di modelli organizzativi, che impattano significativamente 
sull’attuale assetto dell’AOU. Si citano, tra gli altri, la necessità di organizzare l’erogazione 
dell’assistenza ai pazienti oncologici secondo il modello del CAS e del GIC e la definizione 
di Unità Funzionali per il trattamento di patologie specifiche, come la Breast Unit. La 
riorganizzazione dell’assistenza deve infine rispondere a specifici problemi di salute che 
richiedono un intervento coordinato multidisciplinare e multiprofessionale. Per questi casi 
è necessario definire aggregazioni funzionali coordinate, quali la Colon Unit e la 
Melanoma Unit. 
 
 
1. 4.2.4 a   La riorganizzazione dell’attività oncologica aziendale 

La riorganizzazione dell’attività oncologica aziendale prevede per il prossimo triennio, 
oltre a quanto esplicitato per l’Area, i progetti di seguito riportati. 

Riorganizzazione della Breast Unit 

Nell’anno 2018 la chirurgia senologica nell’ambito del Dipartimento Chirurgico ha 
eseguito circa 250 interventi (diagnostici e terapeutici).  
Nel triennio 2019-2021 la Breast Unit svilupperà i seguenti obiettivi: 

-  accreditamento EUSOMA, non ancora conseguito per vincoli di natura 
organizzativa; 

-  recupero dell’attività chirurgica fino a raggiungere i 300 interventi /anno 
-  riduzione dei tempi di attesa tra diagnosi e terapia del tumore della mammella per 

riportarli nei limiti dei 30 giorni; 
-  rispetto degli obiettivi di screening; 
-  applicazione delle schede di addestramento; 
-  incremento dell’utilizzo della radioterapia intraoperatoria (IORT); 
-  aumento del numero di ricostruzioni mammarie con simmetrizzazione sincrona 

nella chirurgia demolitiva in collaborazione con la SCDO Chirurgia Plastica 
-  sorveglianza nelle indicazioni alla mastectomia completa rispetto alle 

quadrantectomie 
 
Nel triennio 2019-2021, a seguito di un incremento della disponibilità di sala operatoria, si  
prevede un incremento degli interventi del 5-10%, la predisposizione della 
documentazione necessaria all’accreditamento EUSOMA, la riduzione dei tempi di attesa 
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tra diagnosi e terapia del tumore della mammella, l’incremento dell’utilizzo della 
radioterapia intraoperatoria (IORT), l’aumento del numero di ricostruzioni mammarie con 
simmetrizzazione sincrona nella chirurgia demolitiva in collaborazione con la Chirurgia 
Plastica.  Inoltre si prevede lo spostamento dell’attività ambulatoriale nei Poliambulatori 
con una razionalizzazione della distribuzione e dell’utilizzo degli spazi, l’accreditamento 
EUSOMA e la messa a regime di tutta l’attività. 

Implementazione dei CAS satelliti aziendali 

Il Centro di Accoglienza e Servizi (CAS) è una struttura operativa collocata in ambito 
aziendale, con compiti di informazione ed accoglienza dei nuovi pazienti oncologici, 
nonché con compiti amministrativo-gestionali e di supporto al percorso diagnostico-
terapeutico di tutti i pazienti oncologici.  
L’obiettivo del CAS è quello di garantire le stesse modalità di presa in carico e di 
trattamento del paziente oncologico presso tutte le strutture aziendali dove il paziente 
inizia il suo percorso di cura. Nel triennio 2016-2018 sono stati attivati i primi CAS satelliti 
a livello aziendale. Sono attualmente presenti: 

• un CAS centrale -  che, oltre ai compiti sopra descritti, ha la funzione di coordinare 
l’attività di tutti gli operatori dei CAS satelliti; 

• più CAS satelliti - collegati funzionalmente al CAS centrale: Breast Unit (c/o 
Senologia), Lung Unit (Malattie Apparato Respiratorio e Chirurgia Toracica), 
Patologie Ematologiche (Ematologia), Epatocarcinoma (Medicina Generale 1), 
Patologie Ginecologiche (Clinica Ginecologica), Patologie Testa collo (ORL e 
Maxillo-facciale), Melanomi (Clinica Dermatologica), Patologie Neuro 
Oncologiche (NCH- Radioterapia), Patologie Tiroidee (Endocrinologia), Patologie 
Urologiche (Urologia) 

 
Tali CAS collaborano attivamente con il CAS centrale, cui si rivolgono per l’inoltro alla 
ASL piemontesi delle richieste di 048/048T, condivisione di problematiche assistenziali, 
coinvolgimento dello Psico-Oncologo, richieste ai patronati, ecc. 
Come da indicazioni ROP, nel corso del 2017-2018 si è ultimata la revisione e la 
pubblicazione sul sito internet aziendale del PDTA CAS, documento di sintesi dell’attività 
e dell’organizzazione dei CAS a livello aziendale. 
Nel triennio ci sarà il consolidamento delle “buone prassi” istituite con l’aumento del 
numero delle visite CAS e la messa a regime dell’attività 
 

Riorganizzazione dell’attività del GIC Tiroide 

Per la cura delle patologie neoplastiche tiroidee è stato identificato il GIC aziendale delle 
patologie tiroidee. La consegna ai pazienti dei referti degli esami citologici ha facilitato 
l’accesso tempestivo ai trattamenti chirurgici con netta riduzione dei tempi di attesa o al 
follow-up nel sospetto di carcinoma tiroideo, un percorso terapeutico e di follow-up 
all’interno delle strutture dell’AOU che partecipano al GIC tiroide, favorendo una più 
rapida effettuazione delle cure necessarie e evitando una “migrazione” sanitaria verso 
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altre regioni o altre strutture della nostra Regione. Infatti nella visita di consegna del 
referto al paziente sono stati proposti e immediatamente organizzati i controlli necessari 
per una rapida effettuazione dell’intervento chirurgico, quando necessario, o degli 
accertamenti successivi strumentali e di Medicina Nucleare per la stadiazione della 
malattia. Nel corso di tali visite verrà è stata attribuita al paziente l’esenzione ticket 
temporanea (048T) per patologia neoplastica, da confermare all’atto dell’istologico 
definitivo e organizzati gli accertamenti di follow-up post chirurgici, nonché le necessarie 
terapie sostitutive e di supporto. Nel 2018 si è attuato un consolidamento dell’attività, che 
si intende proseguire nei prossimi anni. 
 

Incremento chirurgia epato-pancreatica ed esofagea 

L'Azienda ha individuato nel 2016 il nuovo Direttore della SCDO. L’attività svolta nel 2018 
presenta volumi e casistica ulteriormente migliorate rispetto al 2017 con il raggiungimento 
degli obiettivi da programma. 
Occorre mantenere azioni di marketing interno ed esterno per migliorare la fidelizzazione, 
aumentare la produzione della struttura migliorando i livelli 2018. Per i prossimi anni si 
prevede un ulteriore incremento dell’attività chirurgica, prevalentemente indirizzata alla 
casistica oncologica, in modo da garantire il superamento degli obiettivi del 2018. 
 

Incremento chirurgia oncologica ginecologica  

L'AOU intende aumentare, nel prossimo triennio, l’attività di chirurgia oncologica 
ginecologica, in applicazione di quanto previsto dalla Rete Oncologica Piemontese.  
A raggiungere tale obiettivo dovrebbe concorrere l’avvenuta riconfigurazione del GIC 
Unico di quadrante (II Livello) che vede la nostra Azienda svolgere un ruolo di 
coordinamento e di riferimento chirurgico (per quest’ultimo, insieme con Biella). 
Hanno inoltre contribuito le molteplici iniziative sul territorio con i medici specialistici e di 
base dell’Area, finalizzate a divulgare le attività, la qualità e l’alta specializzazione 
dell’AOU in questo settore.  
Nel corso del 2017 e 2018 sono stati eseguiti circa 30 interventi sull’ovaio che nel corso del 
prossimo triennio saranno ulteriormente incrementati a consolidare il ruolo hub dell’AOU. 
 

Oncologia pediatrica. 

In età pediatrica, fascia 0-15 anni, l’incidenza delle patologie oncologiche è in costante 
aumento, le stime attuali infatti prevedono che un bambino su 600 svilupperà una 
neoplasia nei primi 15 anni di vita. In Italia vengono diagnosticati ogni anno 2.300 nuovi 
casi di neoplasie in età pediatrica, dei quali circa il 7% nella Regione Piemonte.  
La Rete Oncologica Piemontese pediatrica, organizzata sul modello hub and spoke ha 
come Centro Hub di Riferimento la Struttura Complessa di Oncoematologia e Centro 
Trapianti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Tale organizzazione nasce 
dalla necessità che la presa in carico dei bambini affetti da patologia oncoematologica 
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debba essere globale e continua, offrendo una modalità di trattamento, che possa essere 
effettuato il più vicino possibile al loro domicilio, per limitare il più possibile gli effetti 
negativi sulla qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. 
Tale obiettivo va perseguito per tutti i trattamenti e le terapie di supporto che sono 
erogabili rispettando il principio che il livello di prestazione sia proporzionale e 
paragonabile a quello del Centro di Riferimento Regionale. 
Nell’ambito della Rete, la Pediatria dell’AOU rappresenta attualmente un Centro Spoke di 
I livello (garantendo ai pazienti la possibilità di effettuare visite in regime ambulatoriale e 
terapie in regime di Day Hospital) con il progetto di portarlo ad un centro spoke di II 
livello, caratterizzato dalla possibilità di effettuare anche trattamenti chemioterapici in 
regime di ricovero ordinario. 
E’ prevedibile che tale cambiamento porterà ad un incremento dell’attività assistenziale in 
termini di diagnosi e terapia. In questo ambito, è fondamentale una stretta sinergia tra 
oncoematologo pediatra e chirurgo pediatra, come già dimostrato dalla recente esperienza 
in questi ultimi 12 mesi nel trattamento di alcune neoplasie solide, sia in termini di 
accertamenti diagnostici (biopsie chirurgiche), che di trattamento (gestione di cateteri 
venosi centrali, asportazione chirurgica della massa).  Va sottolineato infine il ruolo svolto 
dalla Terapia Intensiva Pediatrica per una corretta gestione di tali pazienti. L'incremento 
sostanziale numerico dei pazienti, delle prestazioni erogate e della complessità 
assistenziale ha visto coinvolti, in un lavoro di equipe, molti operatori ad elevatissimo 
livello professionale appartenenti ai singoli Servizi e Reparti presenti nella A.O.U 
Maggiore della Carità di Novara (Medicina di Laboratorio, Anatomia Patologica, 
Radiologia, Radioterapia, Farmacia, Otorinolaringoiatria, Neurochirurgia). Naturalmente 
la strategia di indirizzo terapeutico sarà sempre concordata con il Centro hub di 
riferimento la Struttura Complessa di Oncoematologia e Centro Trapianti dell’Ospedale 
Infantile Regina Margherita di Torino nel rispetto delle linee guida regionali, emanate nel 
trattamento del paziente oncologico pediatrico.  
L’ambulatorio di ematologia è attivo ed è rivolto a tutti i pazienti pediatrici con alterazioni 
ematologiche meritevoli di approfondimento diagnostico specialistico o patologie 
ematologiche croniche in follow-up (anemia, neutropenia, eosinofilia, patologie del 
globulo rosso, ecc.), con la supervisione mensile di Dirigenti medici strutturati della SC di 
Ematologia Pediatrica dell’OIRM S. Anna di Torino. Inoltre i soggetti con sintomi e/o segni 
clinici sospetti per patologia oncoematologica (linfadenopatia, citopenia, ecc…) effettuano 
una valutazione ed un follow-up clinico-laboratoristico-strumentale. Al fine di garantire la 
corretta erogazione delle cure sono previsti l’addestramento e la formazione di personale 
infermieristico dedicato a tale tipo di attività ad alto livello professionale.  
La struttura pediatrica ha adattato stanze idonee all’isolamento dei bambini 
oncoematologici in fase terapeutica di immunosoppressione, fornite del materiale 
necessario per garantire le condizioni di sterilità richieste durante le manovre di gestione 
del catetere venoso centrale (prelievo, medicazione, ecc…). Lo Step successivo sarà quello 
prevedibile nell’anno 2019 /2020 dell'erogazione di cicli chemioterapici in regime di 
Ricovero Ordinario.  
Altro progetto in via di definizione, in collaborazione con Terapia intensiva neonatale e 
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pediatrica diretta dalla Dott.ssa F. Ferrero e la S.C. Cure palliative, diretta dalla Dott.ssa E. 
Catania è la definizione del percorso di trattamento antidolorifico e sedativo dei pazienti. 
In fase attiva di trattamento i pazienti possono richiedere approccio antidolorifico sia per 
la patologia di base di cui sono affetti, sia per gli effetti collaterali correlati al trattamento 
stesso sia per esecuzione di procedure diagnostiche e terapeutiche potenzialmente 
dolorose (agoaspirati midollari o punture lombari medicare o e terapeutiche). È altrettanto 
importante che il percorso di fine vita avvenga nel Centro più vicino possibile al proprio 
domicilio con strumenti adeguati e personale preparato. 

Riorganizzazione della Colon Unit  

Nel 2019 sarà deliberata la creazione del gruppo clinico-chirurgico del Colon-Retto che 
consentirà di aumentare l’output terapeutico nella patologia colon-rettale (CR) in 
particolare nelle sue modalità complesse e ad alta tecnologia (attività di centro Hub). Il 
suddetto gruppo gestirà un nuovo percorso clinico-assistenziale che consentirà la migliore 
allocazione del Paziente sulla base delle analisi effettuate sulle performance aziendali 
(expertise degli operatori dedicati) e sulle linee guida italiana ed europea vigenti 
(indicazioni alla chirurgia robotica, endoscopica e combinata, terapie adiuvanti, ecc).  Il 
percorso è strutturato con metodologie gestionali e clinico-chirurgiche finalizzate all’ 
innalzamento delle performance e all’ abbattimento del rischio clinico correlato ed è in 
continuità con lo studio Regionale ERAS di miglioramento della pratica clinica sulla 
chirurgia del Colon. In considerazione delle caratteristiche della nostra azienda (AOU e 
hub di quadrante), la realizzazione di questa unità di alta specializzazione del CR ha come 
ulteriore scopo quello di aumentare l’attrattività del centro per l’elevato grado di expertise 
specifiche e dei volumi.   L’ attività clinica del gruppo clinico-chirurgico e la valutazione in 
sede GIC, sarà svolta dai quattro chirurghi dedicati della Colon Unit (2 per ogni reparto 
chirurgico), dall’oncologo dedicato e coordinata dal Direttore dell’Unità, Responsabile 
della S.C. Gastroenterologia. L’attività chirurgica sui pazienti provenienti dall’ 
ambulatorio dedicato sarò svolta dai quattro chirurghi dedicati sotto la supervisione 
tecnica ed organizzativa dai rispettivi Primari.  

Organizzazione della Melanoma Unit 

La definizione di una Melanoma Unit all’interno della AOU è finalizzata a garantire ai 
pazienti affetti da melanoma la presa in carico, il follow-up con visite multidisciplinari e il 
corretto trattamento, sulla base dello stadio di malattia e del nuovo PDTA aziendale del 
Melanoma. Quest’ultimo verrà aggiornato seguendo la nuova stadiazione AJCC del 
melanoma e le nuove linee guida per il trattamento di tale patologia.  
Le attività della Melanoma Unit saranno svolte in maniera integrata dai medici delle 
SCDU di Dermatologia e Oncologia, con la collaborazione di altri professionisti in ragione 
delle necessità del paziente. 
La Melanoma Unit prevede la valutazione multidisciplinare del paziente, sia al primo 
accesso che durante il follow-up, ogni qual volta si verifichi una progressione di malattia o 
una variazione del quadro clinico che renda necessaria una modifica del percorso 
assistenziale precedentemente seguito. 
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4.2.4b Il riordino e potenziamento dell’attività non chirurgica 

 
L'AOU deve rispondere alle profonde modifiche terapeutiche derivate dall'introduzione 
nel mercato dei farmaci biologici e dei nuovi antivirali.  
Ulteriori modifiche di assetto interessano in particolar modo i trapianti di rene per i quali 
le recenti riduzioni di donatori impone l’implementazione di alternative terapeutiche 
innovative quali il trapianto da vivente. Di seguito si riportano i progetti relativi alle 
principali modifiche previste. 
 

Accreditamento Jacie per criopreservaizone cellule staminali. 

L'AOU ha già accreditato JACIE il percorso del trapianto di midollo, pur acquisendo 
esternamente la funzione della criopreservazione. Nel prossimo triennio è necessario 
procedere ad autonomizzare l'AOU dal contributo esterno procedendo all'accreditamento 
JACIE anche della criopreservazione. Si dovranno verificare le modalità operative presso 
laboratori regionali già operativi, e procedere nel percorso di accreditamento e formativo 
per il personale. Nel 2018 si è ottenuta la certificazione della Farmacia in quanto attività 
trasversale. Tale percorso si rende necessario ai fini del rinnovo di Accreditamento JACIE 
del Programma Trapianto di Cellule Staminali.  Nel prossimo triennio è prevista la messa 
a regime dell’attività di crioconservazione presso la SC Immunotrasfusionale. A tal fine 
devono essere realizzati interventi di adeguamento tecnologici e strutturali presso i locali 
del SIMT individuati per tale attività, oltre all’attività formativa specifica per gli operatori 
addetti. 
Si prevede il mantenimento ISO delle strutture di Ematologia e SIMT ed il rinnovo della 
certificazione JACIE con l’adeguamento ai nuovi standard previsti. 
 

Stroke: trombolisi farmacologica e meccanica  

Il trattamento precoce dell'ictus riduce la mortalità e disabilità alla dimissione del paziente 
e può essere combinato con il trattamento di fibrinolisi endovenosa eseguito in Stroke 
Unit. Lo scopo è quello di mettere in atto tutte le strategie necessarie (percorsi, flussi, 
know-how) per determinare l'inclusione del numero maggiore di pazienti eligibili al 
trattamento, determinando il maggiore impatto positivo possibile sulla salute dei pazienti 
affetti da ictus. Tecnicamente, il risultato è stato raggiunto nella ns AOU nel corso del 2018 
ottimizzando e integrando:  

o tempi e modi inerenti il percorso di ingresso ospedaliero del paziente (ambulanza, 
familiari); 

o la facilitazione del percorso interno al DEA del paziente con ictus (possibilmente 
creando un codice di triage “ictus” che determini un percorso speciale e snello del 
paziente fino all'indagine neuroradiologica e alla terapia);  

o l'attivazione simultanea multispecialistica per approcciare in modo 
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multidisciplinare il paziente e la patologia; 
o la creazione di un gruppo di lavoro aziendale, multispecialistico sullo stroke che 

permetta di implementare o migliorare tutti gli aspetti e i passaggi.  
In ambito neuroradiologico i passaggi chiave sono l'espletamento di AngioTC e TC 
Perfusionale al DEA e la valutazione finale del neuroradiologo/angiografista sulla 
eligibilità del trattamento.  E’ previsto l’incremento della attività sia per quanto riguarda la 
trombolisi intravenosa che quella intrarteriosa. Inoltre è in corso di avanzato 
aggiornamento il PDTA dello stroke, raccordando le fasi intravenosa e intrarteriosa. Si 
prevede inoltre la successiva condivisione del PDTA a livello di quadrante al fine di 
ottimizzare le tempistiche di invio e gestione dei pazienti provenienti dal territorio e la 
modalità di valutazione a distanza da parte degli specialisti neuroradiologi della ns AOU 
dei relativi dati di imaging prodotti dagli ospedali di quadrante. 
 

Incremento Trapianti di rene  

Si prevede di continuare con incremento dell’attività di trapianti da vivente ABO 
incompatibile, cioè “contro gruppo sanguigno”, con un protocollo immunodepressivo 
iniziato già un mese prima del trapianto e basato sulla somministrazione di Rituximab e 
sedute di plasmaferesi/immunoadsorbimento.  Sempre nell’ ottica di proseguire nell’ 
innovazione e nell’ eccellenza assoluta che contraddistingue il centro trapianti della AOU, 
si prevede di acquisire le tecnologie (sistemi di circolazione extracorporea ad hoc e 
soluzioni di protezione d’organo) necessarie alle attività di riperfusione dell’organo in 
attesa di trapianto.  
 

Programma Pre-Emptive in lista trapianto 

Il successo del trapianto dipende da diversi fattori, uno dei più importanti è la durata del 
tempo intercorso tra l’inizio della dialisi ed il trapianto stesso: minore è stata la durata del 
trattamento dialitico e maggiore sarà la sopravvivenza dopo il trapianto. Il trapianto, come 
detto, può essere effettuato anche prima di iniziare la dialisi (trapianto renale pre-emptive) 
evitando sia le complicanze del trattamento dialitico, che quelle correlate all'IRC avanzata. 
Il trapianto renale pre-emptive può essere effettuato da donatore cadavere o da donatore 
vivente.  Obiettivo è iniziare precocemente l’iter di inserimento in lista da parte degli 
ambulatori Malattia Renale Avanzata in modo da ridurre il tempo di permanenza in lista 
d’attesa per effettuare trapianti sia da donatore vivente che da cadavere prima dell’avvio 
della dialisi. Nell’ottica di un incremento del numero dei trapianti nei pazienti pre-
emptive, si prevede l’ulteriore incremento del numero delle immissioni in lista attiva di 
tali pazienti. Tale attività si integra con le altre strategie di protezione d’ organo citate nel 
paragrafo precedente. Si prevede di proseguire il percorso di approfondimento tecnico 
sulla fattibilità del prelievo d’organo a cuore non battente. 
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Incremento dell’attività del Centro PMA  

Per Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) si intende l’insieme di tutti quei 
trattamenti per la fertilità nei quali i gameti, sia femminili (ovociti) che maschili 
(spermatozoi), vengono trattati al fine di determinare il processo riproduttivo. 
Queste tecniche sono utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, laddove 
questo non possa riuscire spontaneamente. La riproduzione assistita è possibile, quindi, 
mediante una gamma di opzioni terapeutiche, a diverso grado di invasività. L'AOU 
intende, nel prossimo triennio, qualificare la propria offerta sia quantitativa che 
qualitativa. L’incremento dell’attività del CPMA sarà ottenuto attraverso l’attivazione del 
secondo livello di assistenza e l’attivazione di molteplici iniziative sul territorio con i 
medici specialistici e di base dell’Area finalizzate a divulgare le attività del CPMA in 
questo settore.  Il 6 ottobre 2016 è stato attivato presso la sede di Galliate il centro di II 
livello per il CPMA. Per il 2017 c’è stato sia l’avvio che il consolidamento dell’attività. Nel 
2018 si è verificato un aumento delle attività rispetto all’anno precedente. Nel 2019 si 
prevede di mantenere l’attività come nel 2018 e mantenere stabile e abbattuta la lista 
d’attesa (visita e pick-up a un mese).  
E’ altresì prevista una verifica da parte del CNT per certificare la rispondenza del centro ai 
requisiti previsti. 

Accreditamento ISO della Farmacia – Laboratorio analisi e Oncologia 

La necessità di garantire standard assistenziali elevati e di darne evidenza è 
un’opportunità per attrarre un numero sempre maggiore di sperimentazioni cliniche ed 
un requisito per il rinnovo del certificato JACIE con le recenti modifiche. 
I Reparti di Farmacia, Laboratorio Analisi e Oncologia hanno già in essere un modello 
organizzativo in grado di garantire una assistenza qualificata e rispondente ai requisiti di 
qualità previsti dalla normativa ISO. 
E’ intenzione dell’AOU procedere ad acquisire il certificato ISO entro il 2019. 
 

 

2. 4.2.4c  La rimodulazione dell’attività chirurgica 

Di seguito si riportano i principali progetti di innovazione tecnologica chirurgica che la 
AOU Novara ha individuato di sviluppo nel triennio 2016-2018 e la loro evoluzione nel 
2019. 
 

Incremento chirurgia robotica 

L’attività di chirurgia robotica è iniziata presso l’AOU nel novembre 2014 e ha permesso 
fino al dicembre 2015 l’esecuzione di 108 interventi, prevalentemente in area urologica 
(prostatectomie radicali, nefrectomie parziali e pieloplastiche). I noti vantaggi della 
chirurgia robot-assistita (visione magnificata e tridimensionale del campo operatorio, 
assenza dell’effetto fulcro che limita il movimento degli strumenti laparoscopici 
tradizionali, maggior numero di gradi di libertà di movimento del polso robotico-
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endowrist-rispetto a quelli concessi dalla laparoscopia tradizionale, utilizzo di fini 
strumenti articolati che facilitano l’esecuzione delle procedure chirurgiche ed in 
particolare delle suture intracorporee) hanno permesso di ottenere risultati di notevole 
soddisfazione in termini di obiettivi assistenziali, oncologici e funzionali.  
Nel prossimo triennio è previsto un incremento di tale attività. Per quanto riguarda la 
prostatectomia radicale, l’introduzione della robotica ha permesso una riduzione 
significativa della degenza postoperatoria (dimissione in terza giornata postoperatoria) 
con i risparmi conseguenti; la netta riduzione della necessità di analgesia peridurale 
postoperatoria con benefici sulla canalizzazione e quindi sulla ripresa del paziente; un più 
rapido ritorno alle attività abituali comprese quelle lavorative e migliori risultati in termini 
di ripresa precoce della continenza e della funzionalità sessuale. La chirurgia robotica ha 
inoltre contribuito ad un netto incremento del numero di procedure di prostatectomia 
radicale eseguite, migliorando l’attrazione verso l’AOU e riducendo la mobilità passiva 
verso le regioni limitrofe.  
Per quanto riguarda la nefrectomia parziale, l’introduzione della robotica ha permesso di 
estendere le indicazioni di chirurgia mini-invasiva a tumori renali più complessi, per i 
quali sarebbe stata precedentemente necessaria una chirurgia a cielo aperto o una 
asportazione radicale dell’organo e di diminuire il tempo di ischemia renale durante 
l’intervento con potenziale migliore preservazione della funzionalità renale post 
operatoria. Tali vantaggi si aggiungono alla degenza post operatoria più breve, alla 
minore richiesta di analgesia peridurale ed al più precoce ritorno alle attività abituali, 
comprese quelle lavorative. Il progressivo aumento del numero di interventi di chirurgia 
robotica urologica è quindi un obiettivo necessario per mantenere l’attuale trend di 
attrazione per il trattamento dei tumori prostatici e renali, senza causare un inaccettabile 
prolungamento delle liste di attesa (già attualmente pari ad almeno 3 mesi dalla 
prenotazione all’esecuzione dell’intervento). Si prevede un ulteriore incremento 
dell’attività robotica, relazionato al budget assegnato, con il raggiungimento di 250 
interventi ripartiti tra le specialità di Urologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica e 
Ginecologia. 
 

Incremento chirurgia bariatrica  

La chirurgia bariatrica (o chirurgia dell'obesità) è quella branca della chirurgia che si 
occupa del trattamento chirurgico dei pazienti affetti da obesità. Numerosi studi a lungo 
termine hanno documentato che la chirurgia bariatrica offre una notevole riduzione del 
rischio di mortalità e del rischio di sviluppare nuove patologie associate (comorbilità) al 
sovrappeso e all'obesità. La chirurgia bariatrica è l'unico trattamento in grado di 
determinare una perdita di peso significativa nel lungo termine in caso di obesità. 
Tuttavia, da sola, non garantisce un'automatica e sicura guarigione, ma rappresenta ad 
oggi un efficace strumento di supporto alla necessità e alla determinazione della persona 
obesa di perdere l'eccesso di peso e di riuscire a mantenerlo nel lungo periodo, obiettivo 
quest'ultimo molto difficile da raggiungere con il solo approccio comportamentale-
conservativo. Oltre i due terzi dei soggetti obesi patologici che hanno scelto un intervento 
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bariatrico riescono a non recuperare almeno il 50% del peso in eccesso nell'arco di 10 anni 
e oltre, quando sono motivati a farlo e aderiscono alla terapia. La chirurgia bariatrica ha 
un rapporto costi/benefici particolarmente vantaggioso (sin dal primo anno di 
trattamento) e spesso consente un notevole risparmio sui costi socio-sanitari rispetto 
all'approccio conservativo.  
Il trattamento chirurgico degli interventi bariatrici eseguito dalla Chirurgia I è seguito, nel 
percorso terapeutico, dalla chirurgia ricostruttiva, in cui recita un ruolo fondamentale la 
Chirurgia Plastica. Gli interventi di chirurgia ricostruttiva erogati dipendono dal 
dismorfismo creato a seguito del dimagramento (Addominoplastica, Torsoplastica, 
Mastoplastica delle donne e Ginecomastia nell’uomo, Lifting cosce, Brachioplastica e 
Lipoaspirazione dei dimorfismi). Il 2017 ha visto l’incremento dei casi con raggiungimento 
degli obiettivi prefissati cosa che consentirà di prevedere come probabile il 
raggiungimento a 50 Pazienti trattati nel 2018. A questo fine, sull’esperienza dei primi due 
anni di attività, si prevede di continuare nell’ attività avviate nel 2018 di centralizzazione 
delle attività di screening preparatoria e tutta le attività ambulatoriali, comprese le 
chirurgiche pre e postoperatorie, presso il centro dedicato presso la SC Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica. Questo comporterà un notevole miglioramento alla facilità 
di accesso alle cure in oggetto da parte della popolazione. Si prevede, inoltre, di potenziare 
ulteriormente quanto fatto iniziato nel 2018 in merito all’attività di comunicazione con 
l’utenza e per quanto riguarda le politiche d’igiene alimentare, trattamento medico e 
chirurgico dell’obesità. Particolare attenzione sarà dedicata alla popolazione femminile 
fertile al fine di ottimizzare i progetti già in atto da parte della ginecologia e 
dell’endocrinologia inerenti il trattamento delle disfunzioni gineco-endocrinologiche delle 
donne obese in età fertile.  
 

Attivazione dell’approccio Torascopico Robotico. 

La chirurgia toracica mini invasiva (mediante video-toracoscopia o robotica) si è 
dimostrata parimenti efficace nella terapia delle neoplasie primitive del mediastino e del 
polmone rispetto alla chirurgia tradizionale aperta. Nonostante un aumento dei costi delle 
procedure chirurgiche sostenuto dalla spesa per gli strumenti, l’applicazione della 
chirurgia toracica mini invasiva ha dimostrato una netta riduzione della degenza post-
operatoria e una migliore qualità di vita nell’immediato post-operatorio. 
Il presente progetto prevede:  

-o una prima fase di addestramento del personale della SCDU Chirurgia Toracica 
all’utilizzo del robot Da Vinci Xi in dotazione all’AOU per la terapia delle 
neoplasie primitive del mediastino e del polmone; durante la prima fase di 
formazione potrebbe essere previsto un “tutoraggio” da parte di personale esperto 
da altre Aziende;  

-o una seconda fase di esecuzione di interventi in autonomia. 
La chirurgia oncologica polmonare robotica è illustrata dalla letteratura internazionale 
come molto precisa, soprattutto nell’aspetto della linfoadenectomia stadiativa, con una 
minore incidenza di complicanze postoperatorie, una migliore qualità di vita del paziente 
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e una minore durata dei ricoveri. Grazie a questi risultati si viene ad appianare in gran 
parte il divario dei costi che sono maggiori per la chirurgia mini invasiva. In termini di 
gestione dei costi l’utilizzo dello strumento già in dotazione all’AOU anche per interventi 
di chirurgia toracica consentirebbe un utilizzo più intensivo dello strumento. 
Nel 2018 sono stati eseguiti 5 interventi di chirurgia toracica robotica con un graduale 
incremento nel prossimo triennio.  
 
 
1. 4.2.4d I coordinamenti multidisciplinari e la riorganizzazione di alcune attività 

 

Apertura centro unificato esami preoperatori  

La visita preoperatoria è una fase propedeutica a qualsiasi intervento chirurgico 
programmato. Essa permette di visitare il paziente per valutarne possibili patologie 
concomitanti in grado di complicare l’espletamento dell’attività chirurgica nonché altri 
elementi che  possono prevedere la modifica dell’intervento anestesiologico. Permette 
inoltre di ridurre l’ansia del paziente permettendogli di avere quelle spiegazioni che 
potrebbero risolvere le preoccupazioni inerenti l’atto chirurgico ed anestesiologico. 
Ad oggi la visita anestesiologica viene effettuata nei singoli reparti chirurgici ed alcune 
volte in ambiti e condizioni disagevoli sia per i pazienti che per gli operatori sanitari.  
La creazione di un ambulatorio comune a tutte le divisioni chirurgiche permetterebbe di 
ridurre in modo significato la complessità della gestione semplificando i processi che 
precedono il ricovero e riducendo significativamente i tempi di attesa.  
In data 8/8/2016 è stato approvato e diffuso il TA “Gestione del paziente candidato a 
chirurgia elettiva”. Il Centro Prericoveri è stato ufficialmente aperto in data 17 settembre 
2017. In data 11 dicembre 2017 è stato diffusa la PO AOU 038 “Attività centralizzata 
prericovero chirurgico”. 
In fase iniziale il servizio si è rivolto alle Strutture di Chirurgia maxillo-facciale, 
Vertebroplastica (DH Multispecialistico), Oculistica e Otorinolaringoiatria. Nell’arco del 
2018 si è esteso alle Strutture di Chirurgia Generale (1 e 2) e di recente alle Strutture di 
Chirurgia Plastica, Senologia e Chirurgia Toracica. A breve l’attività sarà rivolta anche le 
strutture di Chirurgia Vascolare e Neurochirurgia. 
Tutto ciò ha permesso di uniformare e correggere eventuali errori procedurali all’interno 
dei singoli percorsi di accesso e gestione del prericovero. 
A tale riguardo si sono messe in atto alcune iniziative: 

1.  costituzione di un gruppo di lavoro composto da Cardiologi ed Anestesisti per 
l’ottimizzazione delle prestazioni cardiologiche pre-intervento  

1.2. attivazione di un ambulatorio cardiologico dedicato che consentirà con un solo 
accesso di poter valutare complessivamente il rischio cardiologico del paziente 
(ECG, visita Cardiologica, eventuale Ecocardiografia e valutazione conclusiva) 

Area Sub-Intensiva postoperatoria 

L’AOU eroga attività chirurgiche di elevata complessità, principalmente neurochirurgica, 
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cardiochirurgica, toracica, epatobiliopancreatica e dei trapianti. I pazienti ricoverati 
nell’ambito di questa attività chirurgica spesso richiedono un monitoraggio intensivo post-
operatorio per prevenire alcune gravi complicanze, potenzialmente fatali se non 
opportunamente trattate, e per garantire il migliore recupero post-operatorio. Attualmente 
i pazienti con post-operatori prevedibilmente più complicati sono destinati presso la 
Rianimazione centrale o, nei casi cardiochirurgici, presso la Terapia Intensiva 
Cardiochirurgica. Purtroppo la disponibilità di posti letto presso la Rianimazione non è 
sempre garantita, dovendo rispondere alle emergenze dell’ospedale e del territorio. Ciò 
può comportare il rinvio di interventi chirurgici allungando spesso i tempi di attesa per gli 
interventi previsti.  
La realizzazione di uno spazio dedicato a questi pazienti per l'immediato post-operatorio 
permetterebbe di rendere più agevole la programmazione chirurgica, la sicurezza post-
operatoria, nonché di ridurre i tempi operatori. Il progetto, presentato nel 2016, è di 
difficile realizzazione per vincoli sia logistico strutturali che di personale. Ciò nonostante, 
data la rilevanza del progetto, nel corso del 2018 si è identificata un’area idonea per la 
realizzazione logistica dell’area. Si procederà a rendere esecutivo il progetto che sarà 
portato a regime in breve tempo. 
 

Area Sub-Intensiva per pazienti Internistici. 

Costituzione di un’area per il paziente critico presso il Dipartimento Medico. I pazienti con 
grave insufficienza respiratoria, sepsi o shock settico, comi metabolici o gravi scompensi 
epatici, ecc. sono ricoverati in degenza ordinaria insieme con i pazienti meno gravi. 
Un’area dedicata a questa tipologia di pazienti “critici”, ove possa essere attuato un 
monitoraggio delle funzioni vitali ed attuate terapie in urgenza, quali ad esempio la 
ventilazione non invasiva (NIV), permetterebbero di erogare a questi pazienti, sempre più 
numerosi, le cure più adeguate con un’assistenza, soprattutto infermieristica, idonea ed al 
passo con i tempi attuali ed una moderna visione della medicina. E' necessario definire 
l'ambito dipartimentale nel quale identificare tale funzione, nonchè quello logistico. Il 
progetto, presentato nel 2016, è di difficile realizzazione per vincoli sia logistici che di 
personale. Ciò nonostante, data la rilevanza del progetto, nel corso del 2018 si è 
identificata un’area idonea per la realizzazione logistica dell’area. Si procederà a rendere 
esecutivo il progetto che sarà portato a regime in breve tempo. 
 

 

Centro unificato per la produzione dei farmaci antiblastici. 

I locali dove vengono preparate le terapie antitumorali sono dislocati in due punti 
differenti, uno presso il D.H. Oncologico, ivi presente dal novembre 2000, quando fu 
inaugurato il D.H. Oncologico medesimo. L’altro, costituito nel 2005 in Farmacia, fu 
necessario per centralizzare anche la preparazione dei farmaci antitumorali che venivano 
ancora preparati nei singoli reparti (urologia, medicine, ecc.) e a sopperire alle esigenze del 
reparto di Ematologia di nuova istituzione. L’evoluzione nel corso degli anni è stata 
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notevole per quanto riguarda la normativa, l’attività, l’attenzione delle istituzioni verso la 
protezione degli operatori sanitari e dei pazienti e, infine, non ultimo l’obbligo di allestire 
un prodotto di qualità.  A tale fine risulta imprescindibile la qualità dei locali di 
preparazione che sono sottoposti a precise normative. Per tali motivi, e anche per quanto 
riguarda l’ottimizzazione delle risorse, è indispensabile disporre di un unico punto di 
preparazione. Nel 2016 l’attività ha subito uno stop per i tempi di definizione della gara 
che si sta concretizzando solo in questi mesi. Si prevede l’avvio dei lavori nel 2019. 
Il lavoro di ristrutturazione logistica deve interessare anche la automazione delle 
preparazioni con l’introduzione del robot per la sicurezza del prodotto elaborato e degli 
operatori. 
 

Lotta alla malnutrizione ospedaliera. 

È interesse dell’AOU definire un progetto che coinvolga tutte i reparti di degenza e i 
dipartimenti e che preveda: 

-   lo screening della malnutrizione nei reparti all’ingresso del paziente; 
-  lo screening pre-operatorio; 
-  la valutazione nutrizionale per un intervento precoce che prosegua anche al 

domicilio. 
È ormai opinione comune suffragata dai dati della letteratura, che il paziente malnutrito 
(mediamente circa il 50% dei ricoverati) ha un costo tre volte e più rispetto al soggetto 
normonutrito. Un grande vantaggio economico, oltre che clinico, potrebbe essere ottenuto 
con modicissimi investimenti (ci sono reparti che non dispongono o non usano la pesa e lo 
statimetro per misurare due parametri banali come il peso e l’altezza, ma molto 
importanti). Il progetto è stato attivato nel 2016 in cinque reparti campione; nel 2017 è 
avvenuta l’estensione a tutti i reparti, ma in particolare per la valutazione dello stato 
nutrizionale dei pazienti chirurgici a rischio. A questo proposito nel 2018 inizierà 
l’applicazione di un nuovo percorso aziendale integrato dalla supervisione specialistica 
della nefrologia trapianti e della dietologia mirato all’ ottenimento della stabilizzazione 
dell’ omeostasi idrico-nutrizionale nei pazienti chirurgici complessi, fragili e/o a rischio 
per lunghe degenze sulla stregua dei modelli organizzativi e gestionali già sperimentati 
per  il progetto aziendale di riduzione del rischio premiato nel 2017 al  concorso nazionale 
SHAM per il rischio clinico. Tale  attività sarà ulteriormente soggetto di valutazioni 
analitiche sul potere di governance clinica del percorso grazie all’ adesione allo studio 
regionale ERAS. 
 

Riorganizzazione dell’attività cardiologica a supporto della Rete Stemi.  

La rete STEMI Regionale ha comportato negli ultimi anni un progressivo aumento della 
attività rivolta ai pazienti con IMA STEMI che necessitano di PTCA primaria. Ciò anche in 
applicazione del modello Hub Spoke che vede l’AOU svolgere un ruolo di riferimento per 
le Aziende dell’Area. Al fine di superare le difficoltà logistiche che si sono manifestate nel 
2016 e che hanno determinato una frequente chiusura della rete STEMI, si rende 
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necessario procedere ad identificare ulteriori letti di terapia intensiva cardiologica 
nell’UTIC. Nel 2017 è stato attivato un letto in Unità Coronarica. Nel corso del 2019 si 
prevede la realizzazione di ulteriori 3 letti.  
È altresì prevista la sostituzione dell’apparecchio di emodinamica. 
 
Adeguamento della dotazione di posti letto per l’emergenza 

La progressiva riduzione dei posti letto aziendali operata nel corso degli ultimi anni, in 
concomitanza con il progressivo invecchiamento della popolazione e il ruolo hub ricoperto 
dalla AOU Novara rende necessario regolare la dotazione di posti letto con particolare 
riferimento alla area medica e chirurgica, in forza anche di taluni atti normativi e 
programmatici di derivazione regionale. 
Nel 2017 è stato attivato il PGS presso il DEA e PS dell’AOU. Nel corso del 2018 si è 
operata la prima revisione del Piano con ulteriori miglioramenti del servizio erogato. 
E’ prevista una revisione con l’applicazione di ulteriori azioni di miglioramento. 
Nel 2018 è stato confermato il convenzionamento con la Casa di Cura "S. Gaudenzio", che 
mette a disposizione n. 6 p.l. a beneficio di pz. provenienti dal P.S. di quest'A.O.U. che 
necessitano di ricovero (carenza di p.l. in Azienda).  
Si è consolidata ed ampliata la convenzione con i posti letto presso i CAVS territoriali 
(Momo, Arona, Cameri, Novara), che garantiscono la continuità assistenziale nel corso 
della settimana (con la predisposizione di un PPRI) a pazienti dimessi dalle divisioni, 
nell'ottica di far fronte ad un bisogno clinico-sociale; è stato stipulato un accordo con ASL 
NO per l'avvio diretto in dette Strutture di pz. pervenuti in PS che, dopo essere stati 
studiati, non necessitano di ricovero stretto in ambito ospedaliero (risparmio di p.l.) anche 
durante i weekend. 
Nel 2018 sono stati utilizzati posti letto in RSA unicamente per pz. provenienti da P.S.  
Saranno presi accordi con i CAVS, ed in particolare con il CAVS di Cameri per il 
trasferimento di pazienti con isolamento o in trattamento con farmaci in fascia H Osp, in 
modo da facilitare le dimissioni precoci dei pazienti. 
Nel corso del triennio sarà infine realizzata al primo piano del Padiglione C un’area di 
degenza con 16 letti da dedicare, nel periodo invernale dal 15/11 al 15/3, a pazienti 
internistici provenienti dal pronto Soccorso. 
Nel restante periodo i letti saranno dedicati alla chirurgia elettiva in regime di day surgery 
o one-day surgery o di week surgery. 
 

Laboratorio di diagnostica Biochimica avanzata per la medicina.  

Per molti anni la diagnosi e il trattamento si sono focalizzati sulla generalizzazione di dati 
statistici ottenuti su grandi casistiche di pazienti, senza tenere in considerazione le 
differenze interindividuali. La medicina personalizzata è un modello medico che propone 
la personalizzazione della salute, con decisioni mediche, pratiche, e/o prodotti su misura 
per il singolo paziente. In questo modello i test diagnostici sono essenziali per la selezione 
appropriata delle terapie, i termini usati per descrivere questi test includono: "diagnostica 
accompagnata", "teranostica" e "terapigenetica". L'uso di informazione genetica ha 
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inizialmente giocato un ruolo importante in certi aspetti della medicina personalizzata, ma 
questo esclusivo approccio è stato, negli ultimi anni, completato da approcci differenti e 
complementari che sono stati definiti in modo diverso, ma accomunati tutti dal suffisso -
omica, (-omics in inglese): proteomica, metabolomica, metabonomica, lipidomica e così 
via… Le “scienze omiche”, infatti, consentono la caratterizzazione sempre più dettagliata 
dei processi biologici (genetici, cellulari e biochimici) correlati con i fenotipi clinici di vari 
tipi di malattie (tumori, malattie metaboliche, malattie degenerative, ecc…) portando così 
all’identificazione delle differenze interindividuali.  
Dunque, le informazioni derivanti da queste analisi consentiranno diagnosi sempre più 
dettagliate e precise. Inoltre, questo tipo di approccio consentirà lo sviluppo di terapie 
personalizzate, cioè più efficaci e sicure. In particolare, i profili molecolari potrebbero 
fornire informazioni aggiuntive ad esempio per la sottotipizzazione tumorale e per 
l’identificazione precoce di aberrazioni molecolari ignote d’importanza clinica. 
La diffusione di questo nuovo approccio è stata, tuttavia, limitata dalla disponibilità di 
una tecnologia adeguata e dall’elevato costo di implementazione.  
L’AOU è già dotata di gran parte della tecnologia e dell’esperienza necessaria per la 
costituzione di un Centro di Diagnostica Avanzata (NORCAL), necessitando 
semplicemente di un potenziamento.  
Il Centro avrà una attività finalizzata alla diagnostica (peraltro già intrapresa) nei seguenti 
ambiti: 

-• Oncologico 
-• Endocrinologico e Diabetologico 
-• Pediatrico 
-• Nefrologico 
-• Neurologico. 

Non esistendo, al momento, centri di questo genere in Italia, la sua creazione potrebbe 
consentire: 

•1. la centralizzazione della Diagnostica presso l’AOU nell’ambito non solo 
piemontese ma anche in ambito lombardo e nazionale richiamando la richiesta di 
dosaggi da tutto il territorio nazionale; 

•2. la possibilità di una attività di “vendita di servizi” a strutture pubbliche o 
private e a Ditte e Aziende che operano nel campo della Diagnostica di 
Laboratorio 

•3. la possibilità di brevettare metodiche e procedure. Questa possibilità non 
appare solo teorica ma realistica e reale, alla luce del notevole numero di metodi 
sviluppati in questo ambito dal Laboratorio di Biochimica Clinica in questi anni e 
sempre messi a disposizione della comunità scientifica e medica mondiale. 

Nel 2018 dovranno iniziare le gare per provvedere ad acquisire le attrezzature necessarie.  
Si  prevede di acquisire e rendere operativo un sequenziatore di ultima generazione che 
consentirà di avviare tutte le attività connesse con l’attuazione delle procedure connesse 
con la medicina personalizzata. Questa attività si armonizza con quella portata avanti 
dall’Anatomia patologica che renderà operativa la tecnologia di targetizzazione cellulare 
necessarie alla chemioterapia oncologica customizzata. 



 

98 

 

 
 

Riorganizzazione delle Aree Intensive e Sub-Intensive 

A integrazione di quanto già indicato si definisce che: 
1.a. le aree intensive sono quelle unità assistenziali i cui compiti sono di garantire un 

elevatissimo standard di monitoraggio e di assistenza e cura. I pazienti ivi ricoverati 
presentano almeno una insufficienza di organo o apparato (ma più spesso almeno 
due) in grado di determinare una minaccia per la loro sopravvivenza. Tali unità 
supportano di regola pazienti provenienti dal Pronto Soccorso (se con presenza di 
sintomi tali da compromettere o di aver già compromesso una o più funzioni vitali 
tali da richiedere la somministrazione di alcune specifiche misure salvavita come 
l’intubazione, la ventilazione meccanica, interventi cranio e cardiochirurgici ecc. ), 
dalle sale operatorie (in regime di necessità di monitoraggio intensivo postoperatorio 
anche per pazienti sottoposti a chirurgia elettiva), dai reparti medici e chirurgici per 
il peggioramento delle loro condizioni generali.  

1.b. le aree sub intensive sono quelle unità assistenziali i cui compiti sono quelli di 
garantire un elevato standard di monitoraggio e di assistenza e cura e di mantenere 
la stabilità delle condizioni del malato qualora le sue condizioni non richiedono 
trattamenti altamente intensivi ed invasivi nel corso dei percorsi di diagnosi e cura 
prima del ricovero in ambiente ordinario, della dimissione a domicilio o di 
trasferimento presso unità di terapia intensiva in caso di peggioramento.  

Tali unità supportano di regola pazienti accettati dal Pronto Soccorso (se con presenza di 
sintomi tali da richiedere la somministrazione di alcune specifiche misure non di tipo 
rianimatorio); possono fungere anche come area di “step-down” di pazienti provenienti 
dalle terapie intensive. Potrebbero garantire il monitoraggio, l’assistenza e il trattamento 
necessari nelle fasi urgenti di patologie attualmente curate in reparti sparsi per l’ospedale 
(ad es. la Stroke Unit o l’Area Critica Cardiologica e quella cardiochirurgica). 
La riorganizzazione delle aree intensive e subintensive si rende necessaria per: 

3• soddisfare le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, che 
prevede che le strutture sede di DEA di II Livello debbano essere dotate di letti di 
Osservazione Breve Intensiva e di letti per la Terapia Subintensiva;  

4• garantire la migliore assistenza ai pazienti che presentano necessità di una 
competenza di ordine intensivo e sub intensivo, non solo all’interno 
dell’organizzazione del Dipartimento di Emergenza ma anche in altre strutture 
dell’AOU;  

5• migliorare l’utilizzazione delle risorse attualmente disponibili ristabilendo un 
adeguato rapporto tra capacità organiche e distribuzione dei carichi assistenziali; 

6• omogeneizzare i percorsi diagnostico terapeutici; 
7• integrare gli organici assistenziali con una progettualità anche nell’ambito 

formativo e di ricerca. 
Andranno valutate le soluzioni possibili e praticabili, soprattutto in relazione ai vincoli 
strutturali che potranno essere risolti solo in prospettiva nuovo ospedale. 
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Riorganizzazione dell’attività di Screening oncologico 

Le DRG 1-600 e 1-924 di riorganizzazione della rete ospedaliera e la DGR 26-1653 del 
29.6.2015 di riorganizzazione della rete territoriale e la successiva DGR 27-3570 del 
4.7.2016 hanno definito la nuova organizzazione della rete per lo screening nell’ambito del 
Programma regionale di screening oncologici denominato Prevenzione Serena. La nuova 
configurazione prevede la dismissione dei precedenti cluster, che per l’Area del Piemonte 
nord est erano il n. 5 formato dalle ASL BI e VC e il n. 6 formato dalle ASL NO, VCO e 
dall’AOU, definendo specifici gruppi di progetto su base di Area Omogenea in stretta 
interrelazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL coinvolte.   
Il Gruppo di Progetto 5 dell’Area del Piemonte nord est ha definito un piano di attività che 
prevede di: 

-1. aumentare l’estensione reale dei programmi di screening alla popolazione 
target (per ognuno dei 3 tumori oggetto di screening); 

-2. aumentare i soggetti a rischio sottoposti a screening oncologico; 
-3. inserire nella programmazione di tutti i Dipartimenti di screening dell’offerta di 

screening annuale alle donne 45enni; 
-4. riorientare/avviare i programmi di screening per il cancro della cervice uterina 

introducendo il test HPV-DNA; 
-5. implementare la modalità di invito alla sigmoidoscopia che utilizzi una lettera 

di preavviso per le persone eleggibili; 
-6. estendere la modalità di invito attivo anche alle persone che hanno rifiutato sia 

la sigmoidoscopia che il primo invito ad effettuare il FIT; 
-7. integrare l’attività FOBT entro il programma organizzato; 
-8. potenziare gli interventi rivolti alle donne straniere; 
-9. potenziare gli interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore 

della mammella; 
-10. definire un centro unico per l’effettuazione degli esami FOBT. 
 

 

5.  Elementi integrativi di definizione del contesto 
 

5.1 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  

 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) disciplina l’attuazione del 
complesso degli interventi organizzativi disposti dall'Azienda per prevenire il 
rischio della corruzione e dell’illegalità.  
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L’AOU ha adottato, con deliberazione n. 86 del 31 gennaio 2018, il proprio Piano 
Aziendale di Prevenzione alla Corruzione (PTPC) che comprendente al suo interno la 
sezione Trasparenza e con successiva deliberazione n.82 del 29.01.2019 ha provveduto ad 
aggiornarlo. 
 
La normativa di riferimento, Legge 190 del 6 novembre 2012, Decreto Legislativo 
n.33 del 14 marzo 2013, Decreto Legislativo 97 del 27 maggio 2016 e la 
determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, impongono alle aziende un 
aggiornamento annuale del PTCP e del PTTI. L’aggiornamento del PTPC accoglie il 
concetto di corruzione nell’accezione più ampia prevista dal legislatore, 
comprendendovi ogni situazione in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si riscontri 
l’abuso da parte di un soggetto dei poteri allo stesso affidati, al fine di ottenere 
vantaggi privati (anche non di natura economica) che coincide de facto con la 
“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura 
dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 
particolari.   
 
Le situazioni rilevanti nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto della 
corruzione, sono quindi più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 
318-319-319ter del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l’intera 
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II capo I 
del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza 
penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione a causa 
dell'uso a fini privati delle funzioni o dei compiti assegnati, che possono rivestire 
carattere amministrativo, tecnico, sanitario, professionale e riguardare ogni 
dipendente e/o collaboratore,  quale che sia la qualifica rivestita.  

Il PTPC risponde all’esigenza di evitare che alcuni fattori che possono interferire 
nel rapporto tra domanda ed offerta sanitaria costituiscano potenziali elementi di 
condizionamento ai fini corruttivi, tenuto conto della complessità strutturale 
dell’AOU e delle aziende sanitarie in genere. Le indicazioni del PTPC, in buona 
parte già presenti nella versione precedente, devono trovare riscontro nel 2018 nelle 
varie articolazioni dell’AOU, precisamente: 
•- la revisione ed il completamento dell’individuazione delle aree di rischio e la 

mappatura dei processi relativi; 
•- la definizione delle procedure per l’effettuazione di analisi, di valutazioni, di 

proposte con i Dirigenti Responsabili addetti alle aree a più elevato rischio;  
•- il monitoraggio, per ciascuna attività, anche di carattere sanitario-

amministrativo, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento 
amministrativo e/o sanitario (esempio SDO) e di consegna di documentazione 
sanitaria al soggetto richiedente; 

•- l’introduzione delle forme di controllo interno dirette alla prevenzione e 
all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo, avendo 
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costituito nell’anno 2017 un Servizio ispettivo interno, rimasto operativo anche 
negli anni successivi. 

 
La Sezione Trasparenza prevede l’applicazione della normativa in materia, che è stata 
recentemente novellata dal D.Lgs. n. 97 del 2016, cosiddetto FOIA, e comprende la tabella 
degli obblighi di pubblicazione. In tal modo si consente l’accessibilità totale alle 
informazioni riguardanti l’organizzazione e le attività aziendali, previste dal D.Lgs 
33/2013. In esso sono specificati tutti gli interventi intrapresi o da intraprendere per 
garantire gli obiettivi di trasparenza, di buon andamento e imparzialità, oltre ai 
nominativi dei Referenti Responsabili aziendali, degli adempimenti, degli obblighi e con 
l’indicazione delle modalità, dei tempi di attuazione e delle risorse dedicate. 
 
L’attuazione delle azioni previste dal PTCP rientrano nell’articolazione degli obiettivi 
strategici previsti dall’AOU, nel duplice versante della performance organizzativa e della 
performance individuale. 
 
5.2 Il Regolamento Europeo Privacy (GDPR) 

 
Il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
(GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.  
A partire dal 25 maggio 2018, data entro la quale doveva essere garantito il perfetto 
allineamento tra la normativa nazionale e le disposizioni del regolamento, il Regolamento 
è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE  
Progettato e realizzato da Commissionato da per rendere più uniforme a livello europeo 
l’intera disciplina della data protection e rinvia solo per la definizione di alcuni dettagli ai 
legislatori nazionali.   
I principi, in continuità con la normativa precedente, secondo i quali i dati devono essere 
sono:   

1.- trattati in modo lecito, corretto e trasparente 
2.- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime 
3.- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
4.- esatti e se necessario aggiornati 
5.- conservati per il tempo necessario per raggiungere le finalità prefissate 
6.- trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza mediante misure di sicurezza 

tecniche ed organizzative  
7.-  

L’AOU Maggiore della Carità di Novara in qualità di Titolare di dati personali e 
particolari per la protezione degli interessati con il riguardo al trattamento dei dati 
personali e alla libera circolazione degli stessi, nel corso del prossimo triennio, 
implementerà il Sistema di Gestione della Privacy conforme alla Noramtiva nazionale ed 
europea in materia di protezione dei dati personali, basato sulla gestione del rischio insito 
nel trattamento dei dati. Il SGP applicato, favorendo la protezione dei dati e delle 
informazioni ed il coinvolgimento di tutti gli operatori, permetterà il perseguimento 
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sistematico, il monitoraggio continuo, la vigilanza sul funzionamento e la valutazione 
delle misure di sicurezza utilizzate e adeguate al rischio.  
 
L’AOU Maggiore della Carità di Novara si adopererà affinchè la politica per la Protezione 
dei dati sia: 

8.- appropriata alle finalità e al contesto dell’organizzazione e supporti gli indirizzi 
strategici 

9.- costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi di sicurezza delle 
informazioni e protezione dei dati personali 

10.- comprenda l’impegno teso a soddisfare i requisiti applicabili e attinenti la 
sicurezza dei dati e delle informazioni e l’impegno per il miglioramento continuo 
del Sistema di gestione Privacy. 

 
  
5.3 La Città della Salute e della Scienza di Novara 

 
Il percorso procedurale, per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di 
Novara, iniziato nel 2001 sta per concludersi. Si evidenziano le fasi relative agli anni 
precedenti:  
 
ANNO 2015 
Nel 2015 si è registrato un passo decisivo. Il Nucleo di Valutazione per gli investimenti in 
edilizia sanitaria (istituito presso il Ministero della Salute) ha espresso, in data 16 
settembre, parere favorevole, con ciò, sbloccando l’iter per l’accesso al finanziamento 
previsto dall’articolo 20 Legge 67/1988.  
 
Sempre nel 2015 (26 gennaio) si è conclusa la fase istruttoria (Conferenza dei Servizi) della 
procedura dell’Accordo di Programma ex art. 34 Dlgs. 267/2000; procedura, che era 
iniziata nel 2008. 
 
ANNO 2016 
La procedura ex art. 34 (di cui si è detto) si è conclusa il 2 marzo 2016 con la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della 
Scienza di Novara, da parte della Regione, del Comune di Novara, dell’Università del 
Piemonte Orientale e dell’AOU di Novara 
 
Nell’aprile del 2016 l’iter procedurale subiva una battuta di arresto. 
L’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti ha reso necessaria una parziale 
reimpostazione dell’operazione, nei termini in seguito sintetizzati. 
 

Conclusesi le procedure (urbanistica e finanziaria) propedeutiche, alla realizzazione della 
Città della Salute e della Scienza di Novara si sarebbe potuta aprire la fase della gara. 
Nell’aprile 2016 interveniva, peraltro, una circostanza impeditiva. 
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Il nuovo Codice (Dlgs. 50/2016) apportava innovazioni, alla normativa dei pubblici 
appalti, che hanno reso necessaria la reimpostazione della componente giuridica (tipologia 
di gara) e economica dell’operazione. 
 
Con deliberazione 633/2016 del novembre 2016, ad oggetto: “Città della Salute e della Scienza 

di Novara. Procedura di gara. Piano Economico e Finanziario. Adeguamento al Codice degli 

Appalti”; l’Azienda provvedeva a tale reimpostazione. 
 
 Il principale adeguamento è consistito nella modificazione del “Piano economico e 

finanziario” che era stato approvato dal Nucleo di Valutazione il 16 settembre 2015. 
 

ANNO 2017. 
La richiamata deliberazione, inviata, dalla Regione al Ministero della Salute, ha ottenuto il 
parere favorevole dal Nucleo di Valutazione, presso il Ministero della Salute, nella seduta 
del 3 maggio 2017. Proseguiva, quindi, l’iter previsto dalla normativa applicativa dell’art. 
20 L. 67/1988. 
 
Nel settembre 2017 il Ministero della Salute chiedeva alla Regione di modificare la 
richiesta di finanziamento per le operazioni di Torino e Novara accantonando 
temporaneamente la parte dedicata alle tecnologie biomediche (apparecchiature 
elettromedicali). 
 
La Regione inoltrava tale richiesta all’AOU che provvedeva adottando due deliberazioni. 
 
Con deliberazione 641/2016 del 5 ottobre 2017 veniva assunto impegno di vincolare una 
quota parte (€ 33.608.330,00), del ricavato dell’alienazione del patrimonio immobiliare 
dell’AOU “Maggiore della carità” di Novara a costituire garanzia equivalente alla quota di 
finanziamento statale e regionale per l’acquisizione di apparecchiature tecnologiche. 
 
Con deliberazione 719/2016 del novembre 2016 l’Azienda ha “aggiornato” la deliberazione 
633/2016 adeguandola: alla richiesta ministeriale della quale si è detto. 
 
Le Deliberazioni citate sono state inoltrate: 

4− sia alla Direzione Sanità, per i successivi incombenti relativi alla pratica di accesso 
al finanziamento ex articolo 20; 

5− sia al Responsabile dell’Accordo di Programma tra: Regione, Università, Comune di 
Novara per la conseguente modificazione 

 
La Giunta Regionale con le Deliberazioni n. 1–5911 in data 14.11.2017 e n. 3-5999 in data 
29.11.2017 ha recepito la deliberazione 719/2017 ed aggiornato il Documento 
Programmatico, contenente la richiesta di finanziamento. Il Documento programmatico ha 
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ottenuto il parere favorevole dal Nucleo di Valutazione Ministeriale, in data 4 dicembre 
2017. 
 
Con “avviso”, pubblicato sul BUR n. 52 del 28 dicembre 2017, il Responsabile dell’Accordo 
di Programma ha avviato il procedimento per la modifica dell’Accordo di Programma 
finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara, sottoscritto 
il 2 marzo 2016. 
 
Da ricordare, per l’anno 2017, un evento “collaterale: la gara per l’affidamento di servizi di 
consulenza (Advisor). Nel gennaio 2017 le due AA.OO.UU. di Torino e Novara, con 
l’assenso della Regione, addivenivano alla decisione di ricorrere ad una qualificata 
consulenza nell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento delle concessioni 
di costruzione e gestione delle due opere realizzande. 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino indiceva 
una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di assistenza legale, 
finanziaria e tecnica (Advisor) per la predisposizione degli atti e lo svolgimento di tutte le 
attività relative alle procedure di gara per la realizzazione del Parco della Salute, della 
Ricerca e dell’Innovazione di Città di Torino e della Città della Salute e della Scienza di 
Novara La gara veniva indetta dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
anche in nome e per conto dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. 
 
ANNO 2018. 
 
In data 7 febbraio 2018 la Conferenza dei Servizi approvava lo schema di modifica accordo 
di programma 2 marzo 2016. 
 
Con deliberazione n. 205 del 14/02/2018 veniva aggiudicato il servizio di assistenza legale e 
finanziaria in capo all’Advisor "EY Adivory SpA” per la predisposizione degli atti e lo 
svolgimento di tutte le attività relative alla procedura di gara per la realizzazione del 
Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino e della Città della Salute e 
della Scienza di Novara. 
 
Con deliberazione n. 597 del 26/06/2018. l’A.O.U. prendeva atto delle risultanze della 
sopracitata procedura di gara e della conseguente aggiudicazione del servizio. 
 
Con deliberazione n.845 del 26.09.2018 veniva conferito all’RTI di cui è mandataria la 
Società Studio “Altieri” incarico di redazione del PFTE. 
 
Con determina n. 1757 del 21.09.2018 veniva affidato alla Ditta DRESCO Costruzioni SRL 
di Varzo l’incarico per la rimozione delle coperture dei fabbricati c/o Ex Piazza D’Armi. 
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Infine con deliberazione n.23 dell’11.01.2019 veniva approvato e validato il Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica della Città della Salute e della Scienza di Novara, adattando 
il Progetto Preliminare del 2009. 
 
L'adattamento di cui sopra è stato necessario al fine di poter trasmettere ai Ministeri della 
Salute e delle Finanze un elaborato progettuale di livello adeguato al disposto del nuovo 
Codice per l'ottenimento dell'ammissione al finanziamento per la parte di competenza 
pubblica. 
 
Solo al momento dell'emanazione del Decreto Ministeriale di ammissione al 
finanziamento sarà possibile attivare la fase preliminare della procedura per l'ammissione 
dei partecipanti alla gara di concessione. 
 
 

6. L’articolazione del percorso di budget e obiettivi 
 
Il sistema di budget, a declinazione del Piano Annuale delle Performance, si articola: 
 

•1. nel percorso di budget definito come l’insieme di regole con cui vengono 
definiti i passaggi da compiersi per la formalizzazione degli obiettivi, gli attori 
coinvolti ed il loro ruolo nel sistema; 
 

•2. nella scheda di budget definita come il supporto operativo utilizzato per la 
definizione degli obiettivi; 

 
•3. nella gestione del budget intesa come l’insieme delle regole di informazione, 

partecipazione e confronto in corso d’anno e a fine ciclo, anche con la possibilità di 
variazione degli obiettivi in corso d’anno. 

 

6.1 Il percorso di budget 

 
Il percorso di budget prevede: 

• la definizione dell’articolazione delle responsabilità aziendali; 
• la definizione degli attori del processo unitamente al ruolo ricoperto; 
• la definizione delle fasi con cui si articola il processo e le relative tempistiche. 

 
 
6.1.1  Articolazione delle responsabilità aziendali 
L’articolazione delle responsabilità aziendali consiste nell’individuazione dei Centri di 
Responsabilità e del loro contenuto di autonomia e responsabilità. Per Centro di 
Responsabilità si intende l’aggregazione di risorse eterogenee fra loro (personale, 
tecnologia, spazi, ecc.) organizzate e coordinate per il raggiungimento di risultati 
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predefiniti, poste a capo di un dirigente responsabilizzato sia sul loro impiego sia sui 
risultati con esse ottenibili sul piano prestazionale e dei livelli di servizio. 
Posto che la responsabilità di allocazione generale delle risorse spetta unicamente al 
Direttore Generale, e assumendo come riferimento l’organigramma definito dal nuovo 
Atto Aziendale, i Centri di responsabilità si articolano su due livelli a seconda del 
contenuto di autonomia e responsabilità assegnati: 

• I Centri di responsabilità di secondo livello (dipartimenti) sono responsabilizzati 
sull’allocazione delle risorse limitatamente ai Centri di Responsabilità di primo 
livello a loro subordinati, sull’impiego delle risorse assegnate, intesa come 
autonomia nella combinazione delle risorse assegnate e nelle modalità di 
svolgimento dei processi tecnico assistenziali nonchè sull’ottenimento dei risultati 
prestazionali attesi; 

• I Centri di responsabilità di primo livello (strutture complesse, strutture semplici a 
valenza dipartimentale, strutture semplici a staff o non dipartimentalizzate) sono 
responsabilizzati sull’impiego delle risorse, intese come autonomia nella 
combinazione delle risorse assegnate e nelle modalità di svolgimento dei processi 
clinico-assistenziali e sull’ottenimento dei risultati prestazionali attesi. 

 
Il contenuto di autonomia e responsabilità trova compiuta espressione nei seguenti 
elementi: 

2• in una serie di variabili gestionali, a loro volta correlate ad un sistema di indicatori 
di risultato funzionale alla verifica dell’andamento della gestione; 

3• nei Centri di Costo, intesi come oggetto primo di attribuzione dei costi di gestione 
posti a capo del Centro di Responsabilità. 

 
6.1.2 Attori del percorso di budget 
Di seguito si individuano gli attori coinvolti e se ne definisce il ruolo nell’ambito del 
processo di budget. 
 

DIRETTORE GENERALE 
• definisce la struttura delle responsabilità di budget, ovvero il piano dei Centri di 

Responsabilità e ne decide le eventuali modifiche; 
• definisce gli orientamenti per la gestione aziendale; 
• negozia gli obiettivi con i Centri di Responsabilità di secondo livello e di primo livello 

autonomi con i quali non è stato trovato l’accordo con il Comitato budget; 
• approva la proposta di budget complessiva di Azienda definita dal Comitato budget; 
• valuta ed approva eventuali modifiche di budget; 
• definisce il peso degli obiettivi di budget ai fini del sistema premiante. 

RESPONSABILI DI CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI SECONDO LIVELLO 

• approvano le proposte di budget formulate dai responsabili di Centro di 
Responsabilità di primo livello facenti loro capo e le consolidano nella formulazione al 
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Comitato budget della proposta di budget relativa al proprio Centro di Responsabilità, 
in termini di obiettivi di attività, di qualità e di correlate risorse; 

• partecipano a tutte le fasi del processo decisionale finalizzato alla definizione degli 
effettivi obiettivi da attribuire e delle reali risorse da assegnare; 

• partecipano alle fasi di verifica in corso d’anno e finali; 
• rispondono dei risultati effettivamente conseguiti. 

RESPONSABILI DI CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO (FACENTI 
CAPO AD UN CENTRO DI SECONDO LIVELLO) 

1.• formulano al responsabile del Centro di Responsabilità di secondo livello la proposta 
di budget relativa al proprio Centro di Responsabilità in termini di obiettivi di attività, 
di qualità e di correlate risorse; 

2.• partecipano alle fasi di verifica in corso d’anno e finali; 
• rispondono dei risultati effettivamente conseguiti. 

RESPONSABILI DI CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO AUTONOMO 

• formulano al Comitato di Budget la proposta di budget relativa al proprio Centro di 
Responsabilità in termini di obiettivi di attività, di qualità e di correlate risorse; 

• partecipano a tutte le fasi del processo decisionale finalizzato alla definizione degli 
effettivi obiettivi da attribuire e delle reali risorse da assegnare;  

• partecipano alle fasi di verifica in corso d’anno e finali; 
• rispondono dei risultati effettivamente conseguiti. 
 

STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
3)• progetta il sistema di budget con tutto il suo apparato di strumenti tecnico-contabili ed 

informativi e lo modifica quando si riveli inefficace; 
• nelle fasi di formazione del budget, promuove l’esplicitazione delle proposte ed il 

rispetto delle scadenze previste, fornisce informazioni a supporto della formulazione 
delle proposte, supporta il Comitato budget nella valutazione delle proposte e nel 
consolidamento delle proposte approvate; 

• durante la fase di verifica redige la reportistica periodica ed aiuta i responsabili ad 
interpretare i dati e a trarne le conseguenze sul piano operativo; 

• supporta l’OIV nelle fasi di raccordo del processo e nella stesura della Relazione 
Annuale delle Performance. 

Alla SC Programmazione e Controllo viene attribuita la funzione di coordinamento di tutti 
i flussi informativi relativi ai fattori produttivi reali e finanziari, nonché ai processi di 
erogazione dei servizi, per finalità di programmazione e controllo della gestione.  

STRUTTURA COMPLESSA LEGALE PATRIMONIALE E PERSONALE 

• supporta il Direttore Generale nella definizione delle regole per l’assegnazione del 
premio di risultato; 

• predispone la scheda obiettivi per il premio di risultato; 
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• gestisce la formalizzazione degli obiettivi legati al premio di risultato, curandone 
l’organizzazione operativa e l’idonea archiviazione della documentazione. 

STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE SANITARIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI e 
STRUTTURA SEMPLICE VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITÀ (ex SC VRQ) 

• partecipa alla definizione delle performance dell’area sanitaria 

• partecipa al percorso di budget. 
 
COMITATO BUDGET 
Il Comitato budget è l’organo istituito specificatamente per la gestione del percorso di 
budget e di supporto a tutto il processo. Al Comitato budget vengono demandate dal 
Direttore Generale le funzioni di istruzione, aggregazione e consolidamento delle proposte 
di budget. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato budget risolve i problemi 
di congruenza tecnico-operativa degli obiettivi e del rapporto obiettivi-risorse. Evidenzia 
inoltre eventuali incompatibilità che devono essere affrontate dal Direttore Generale. 
 
L’attività del Comitato budget deve essere improntata dalla finalità di tutela e promozione 
dell’unitarietà dell’AOU. Il Comitato budget è composto da: 
• Direttore Sanitario 
• Direttore Amministrativo 
• Responsabile Direzione Professioni 
• Responsabile Programmazione e Controllo 
• Responsabile Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri. 
 
Il Responsabile Programmazione e Controllo, avvalendosi del supporto operativo della 
segreteria della Direzione Generale, provvede alle funzioni di raccordo di tutto il processo, 
alla convocazione delle riunioni, all’archiviazione della documentazione e alla 
verbalizzazione delle sedute, quando opportuna. 
 

COLLEGIO DI DIREZIONE 
• discute e approva il Piano Triennale delle Performance e gli aggiornamenti annuali. 
 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
• definisce, in stretta collaborazione con il Direttore Generale e con il Comitato budget, 

il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SiMiVaP) per gli anni di 
valenza del Piano delle Performance; 

• valuta la congruità del processo, degli strumenti utilizzati, della tempistica, degli 
strumenti di misurazione e analizza le risultanze intermedie e finali del processo;  

• attua le verifiche in merito al Programma triennale di Prevenzione della Corruzione;  
• supporta la stesura della Relazione Annuale delle Performance. 
 
 
STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL’OIV 
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• fornisce all’OIV tutte le informazioni necessarie alla corretta valutazione degli 
obiettivi, garantendone la diffusione e la tracciabilità. 

 
6.1.3  Fasi del percorso di budget 
Le fasi del processo di budget sono i passaggi da compiersi per giungere alla 
formalizzazione degli obiettivi. La strutturazione delle medesime è tale da salvaguardare 
le esigenze di coordinamento del processo, di integrazione fra i servizi e l’aderenza degli 
obiettivi aziendali con quelli individuali. 
 
1) Fase preliminare 

 
Il Piano Triennale delle Performance definisce le strategie aziendali tenendo conto di tutti i 
fattori che devono orientare la gestione aziendale per il triennio di riferimento. Da esso 
devono essere declinati gli obiettivi da definire per l’anno di riferimento a livello di Centro 
di Responsabilità (Dipartimento e, a cascata, struttura complessa o semplice 
dipartimentale e semplice di staff o non dipartimentalizzata) tenendo conto delle risorse 
disponibili e della loro allocazione. 
  
Per ogni obiettivo devono essere obbligatoriamente definiti l’indicatore, il valore atteso e il 
peso in relazione al complesso di obiettivi affidati ad un centro di responsabilità. 
L’indicatore deve essere chiaro, misurabile, contestualizzato, comprensibile anche da 
stakeholder non necessariamente competenti in sanità; il valore atteso deve essere 
obiettivamente raggiungibile con le risorse disponibili, misurabile e confrontabile nel 
tempo e con altri indicatori di riferimento. 
 
Si stabilisce di procedere alla definizione del budget e degli obiettivi con valore atteso 
riferibile a riscontri numerici dell’anno precedente, basandosi sui dati previsionali 
disponibili; lasciando la ritaratura dei valori di riferimento a momenti di rettifica 
successiva che coincideranno con la disponibilità, orientativamente a marzo/aprile dei dati 
consuntivi dell’anno precedente di bilancio e di attività, oltre che dell’auspicabile 
precisazione del finanziamento regionale per l’anno in corso. 
 
Questa prima fase deve vedere protagonisti tutti gli attori del processo su indicato, ma in 
particolare la Direzione Generale, il Comitato Budget e la SC Programmazione e Controllo, 
quest’ultima quale elemento di stimolo e di collegamento di tutte le fasi.  
 
La fase preliminare dovrebbe chiudersi entro la seconda decade di dicembre con la 
condivisione e l’approvazione del Collegio di Direzione. 
 
2) Fase di negoziazione  

 
La SC Programmazione e Controllo esplicita tutto quanto definito nella Fase preliminare 
sulle schede di budget che rappresentano lo strumento operativo di gestione del processo. 
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Le schede devono essere consegnate ai Centri di Responsabilità di secondo livello, o di 
primo livello autonomo, per la formalizzazione all’interno di ogni Dipartimento. Tutte le 
eventuali richieste di modifica, integrazione, inserimento, cancellazione di obiettivi 
all’interno della scheda di budget devono trovare l’assenso del Comitato Budget. 
 
La fase di negoziazione si conclude con la firma delle schede alla presenza del Direttore 
Generale, del Comitato Budget e di tutti i Centri di Responsabilità coinvolti. 
 
•3) Fase di gestione e di verifica 

 
La SC Programmazione e Controllo provvede a fornire a tutti gli attori del processo, ma in 
particolare ai responsabili dei centri di responsabilità, tutte le informazioni in suo possesso 
utili al fine di consentire una completa e corretta valutazione dell’andamento nel corso 
dell’esercizio degli obiettivi in carico.  
 
La fase di gestione del budget concerne anche la necessità/opportunità di variazione degli 
obiettivi in corso d’anno a seguito della verifica dei risultati raggiunti in itinere e prodotti 
dal sistema di controllo di gestione e/o da accadimenti e fenomeni non noti o non assunti a 
riferimento nel momento dell’elaborazione del budget. 
 
Al fine di garantire stabilità e certezza al sistema di budget, l’eventuale modifica degli 
obiettivi in corso d’anno deve avvenire secondo un sistema di regole formalizzato. La 
variazione degli obiettivi deve essere richiesta al Comitato budget, attraverso l’invio di 
una relazione (corredata di tutta l’opportuna documentazione) esplicitante la variazione 
richiesta e le motivazioni a supporto. Il Comitato budget, avvalendosi del supporto della 
SC Programmazione e Controllo e di eventuali altre strutture aziendali competenti, cura 
l’istruzione della pratica e la rimette con parere alla valutazione definitiva del Direttore 
Generale. Ogni variazione di budget deve essere autorizzata espressamente dal Direttore 
Generale. 
 
Gli attori del processo sono tenuti al rispetto dei passaggi e della tempistica sopra 
esplicitata, salvo imprevisti o motivi non legati alla volontà aziendale. 
 
6.2 La scheda obiettivi 

 
La scheda obiettivi  è lo strumento operativo di supporto nella quale vengono esplicitati 
gli obiettivi che si intendono perseguire. 
In analogia a quanto definito negli anni precedenti, la scheda riporta: 

• codice obiettivo 
• descrizione obiettivo 
• indicatore  
• valore atteso 
• peso per il responsabile / direttore della struttura 
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• peso per i dirigenti della struttura (posso essere differenti da quelli del 
responsabile) 

• tipo obiettivo (specificazione delle modalità di calcolo del punteggio risultante) 
• fonte informativa (rappresenta la struttura che fornisce periodicamente le 

indicazioni per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo). 
 
La scheda obiettivi  è definita per: 

• i direttori di struttura complessa o semplice dipartimentale o semplice di staff o 
semplice non dipartimentalizzata; 

• i dirigenti, contestualmente alla scheda del direttore/responsabile; 
• i coordinatori infermieristici di dipartimento, 
• i CPSE di ogni struttura; 
• le posizioni organizzative amministrative e sanitarie non ricomprese in quanto 

sopra; 
• tutti i restanti dipendenti dell’AOU. 

 
In relazione all’ultimo punto, per il 2019 si pensa di introdurre, in via definitiva, anche 
obiettivi per tutto il comparto. 
 
In calce alla scheda, a specificazione del “tipo obiettivo”, sono riportati i range di 
riferimento dell’obiettivo per il calcolo del punteggio in relazione al rapporto valore 
raggiunto/valore atteso.  

TIPO A    
>/= -3% e </=+ 3% = 100%; > 3% = 100% se rispettata proporzionalità dei costi, 
altrimenti 80%; >/= -10% e < -3% = 50%; < -10% = 0% 

 TIPO B    SI = 100% - NO = 0% 

 TIPO C    
<= valore fissato = 100%; > valore fissato e <+3% = 80%; >/= 3% e </= 6% = 50%; > 
6% = 0% 

TIPO D  Valori diversi da specificare nella scheda 
 
Ad ogni obiettivo è assegnato, sulla base delle indicazioni della Direzione aziendale, un 
peso con un totale di punti 100. Nella scheda sono indicati i pesi di ogni obiettivo sia per il 
Direttore/Responsabile che per i dirigenti. Pur mantenendo il totale sempre uguale a 100, 
uno stesso obiettivo può avere peso diverso tra Direttore e Dirigenti, a discrezione, per 
questi ultimi, del Direttore della struttura.   
Alla scheda obiettivi possono essere accompagnate schede specifiche su elementi che 
devono essere tenuti in considerazione per la definizione degli obiettivi: scheda del 
personale assegnato, scheda investimenti, scheda budget economico, report specifici 
relazionati a singoli obiettivi (ad esempio elenco dei dimessi per specialità in Lombardia 
relazionato all’obiettivo di recupero della mobilità passiva extraregionale).  
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6.3 La gestione del percorso di budget 

 

Gli obiettivi da perseguire annualmente sono definiti in linea con gli obiettivi di mandato 
del Direttore Generale, con gli obiettivi annuali assegnati dalla Regione Piemonte 2019 e 
con le aree strategiche aziendali individuate per il triennio 2019-2021. 
 
Per la gestione degli obiettivi nel corso dell’esercizio di norma si svolgono due incontri di 
verifica per dipartimento e/o struttura, indicativamente sui dati consuntivi del primo e del 
secondo quadrimestre. 
 
La SC Programmazione e Controllo mette a disposizione sul sistema di reporting 
aziendale le informazioni utili alla verifica dell’andamento degli obiettivi assegnati e a 
conclusione dell’esercizio fornirà adeguata reportistica e supporto all’OIV sulla situazione 
dei valori a consuntivo degli obiettivi assegnati alle strutture raccogliendo anche le 
indicazioni da parte delle strutture definite come Fonti informative. 
 
Sarà cura di ogni Centro di Responsabilità, di norma entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento, relazionare sull’andamento degli obiettivi con 
particolare riguardo a quelli non raggiunti.  
 
La prima valutazione dei punteggi raggiunti sarà matematica in base al tipo di obiettivo. 
Resta inteso che con una somma risultante complessivamente pari a 85 punti su 100 gli 
obiettivi e la relativa quota incentivi verranno erogati al 100%.  
 
Resta inteso altresì che rimane comunque facoltà dell’OIV, sulla base di quanto riportato 
nelle relazioni esplicative, proporre, per ciascun obiettivo, percentuali di raggiungimento 
che si discostano dal range di riferimento precisato. 
 
Il Ciclo di gestione delle Performance si conclude con la stesura della Relazione Annuale 
sulle Performance, da predisporre, secondo norma, entro il 30 giugno dell’anno successivo 
a quello di riferimento. 
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7 . Sintesi degli obiettivi operativi aziendali per l’anno 2019 

 
Si riporta in tabella la sintesi degli obiettivi operativi aziendali individuati per l’anno 2019 
al fine di migliorare la performance delle aree strategiche per il triennio 2019-2021 da cui 
sono stati declinati gli obiettivi per le  strutture aziendali 

 
AREA 

STRATEGICA 
DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE 

ECONOMICA 
Contributo all'equilibrio economico attraverso il 
rispetto del budget assegnato alla Struttura 

Rispetto del budget assegnato per costi di produzione 
della Struttura  

ECONOMICA 

Rispetto valore atteso di produzione della Struttura 
e del Dipartimento (attività di degenza + attività 
ambulatoriale per esterni e di Pronto Soccorso) e 
rendicontazione del File F 

valore della produzione della Struttura e del 
Dipartimento 

ECONOMICA Appropiatezza e responsabilità prescrittiva 

Applicazione Decreto Appropriatezza Prescrittiva: 
prescrizione e prenotazione da parte dello specialista 
delle visite di controllo se programmate entro 365 
giorni  

ECONOMICA Ampliamento dell'offerta Morbo di Parkinson 

ECONOMICA Rispetto dei tempi di pagamento fatture 
migliorare la tempistica per la liquidazione delle 
fatture: liquidare le fatture in modo da consentire il 
pagamento delle fatture nei termini di legge 

ECONOMICA 

Controllo e contenimento del budget finanziario 
assegnato: rendicontazione trimestrale (marzo, 
giugno, settembre, preconsuntivo) sull’andamento 
degli ordinativi e analisi degli scostamenti 

 riscontri sul rispetto del budget assegnato e 
proiezione a fine anno da comunicare entro il 20 del 
mese successivo al trimestre di riferimento  

ECONOMICA 
Emissione degli ordini preventivi, a SAL, 
consuntivi per una corretta gestione del budget 
finanziario assegnato 

 emissione tempestiva degli ordini secondo 
tempistica utile ad una corretta valutazione della 
spesa da parte della struttura e dell'azienda  

ECONOMICA 
Partecipazione alla valutazione e organizzazione 
partecipata del piano degli investimenti 

per ogni investimento effettuare l’analisi preliminare 
dell’impatto organizzativo, funzionale, tecnico-
strutturale, informatico - conduzione per le iniziative 
tecnico-strutturali e partecipazione per gli altri 
investimenti. 

ECONOMICA 
Gestione del parco tecnologico della infrastruttura 
di telefonia fissa e mobile 

piano di rinnovo delle apparecchiature e dei telefoni 
fissi 

ORGANIZZATIVA 
Obiettivo Interaziendale ASL VC/AOU Maggiore 
della Carità 

Attuare le azioni previste dal progetto regionale 
relativo alla prevenzione, diagnosi, cura e assistenza 
della sindrome depressiva post-partum  (Nota 
Regione Prot. n. 746 del 11.01.2019) 

ORGANIZZATIVA Attività di anestesia di sala operatoria Maggiore utilizzo delle sale operatorie 

ORGANIZZATIVA 
Gestione codici di bassa criticità: - gestione di 
Centrale Operativa e risposta del territorio. 

n° missioni assegnate/espletate dalle varie tipologie 
di mezzi : ASA, MSA, MSB  in convenzione 
continuativa e/o estemporana                                                                                   

ORGANIZZATIVA Partecipazione all'attività della Pediatria oncologica 
Supporto all'attività di pediatria oncologica degli 
specialisti Psicologici coerentemente alle esigenze  

ORGANIZZATIVA Coordinamento attività di radioterapia dell'Area Coordinamento attività di radioterapia dell'Area 

ORGANIZZATIVA Fascicolo Sanitario Elettronico 
Implementazione del FSE regionale in attuazione dei 
piano condivisi per l'alimentazione di nuove tipologie 
referti aziendali 

ORGANIZZATIVA Utilizzo degli spazi di degenza 
Contenimento della degenza media e aumento del 
turnover 
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ORGANIZZATIVA Piano Sepsi 
Impianto metodica di fast track per il passaggio 
precoce da terapia empirica a mirata 

ORGANIZZATIVA Programma di screening di Area 
mantentimento dei risultati programmati 2019 e 
secondo obiettivi del Programma 5 

ORGANIZZATIVA Regolamento del Dipartimento Salute Mentale stesura nuovo Regolamento con ASL NO 

ORGANIZZATIVA 
Attivazione del repository aziendale e del suo 
interfacciamento con il FSE 

piano per l'attuazione delle attività propedeutiche 
all'alimentazione del FSE regionale 

QUALITATIVA  Digitalizzazione delle cartelle cliniche 
Completo avvio del percorso di digitalizzazione delle 
cartelle cliniche 

QUALITATIVA  
Corretta tenuta registri operatori di attesa e 
rendicontazione corretta e tempestiva dell'attività 
operatoria 

Pulizia registri operatori e registrazione interventi su 
Ormaweb 

QUALITATIVA  Accreditamento istituzionale 
Acquisizione del certificato ISO (SCDU  Biochimica 
Clinica) e Aggiornamento della documentazione di 
sistema: stardard di servizio e PDTA 

QUALITATIVA  Controllo Infezioni Ospedaliere 
Appropriatezza esami colturali- Adesione al lavaggio 
delle mani  

QUALITATIVA  
Sorveglianza delle infezioni del Sito Chirurgico 
(ISC) 

Inserimento dati di sorveglianza regionale ISC 

QUALITATIVA  
Verifica applicazione misure di isolamento per 
MDRO nelle Strutture di ricovero 

Raccolta dati mediante check list 

QUALITATIVA  Accreditamento istituzionale Accreditamento ISO 

QUALITATIVA  
Banca dati del personale sottoposto a sorveglianza 
sanitaria 

Creazione della banca dati del personale dipendente 
sottoposto a sorveglianza sanitaria con indicazione 
codificata delle prescrizioni, delle limitazioni e delle 
inidoneità 

QUALITATIVA  

Coordinamento della attività di radioprotezione 
accettazione e collaudo delle nuove 
apparecchiature di Medicina Nucleare e Radiologia 
previste dal PPP 

Cronoprogramma installazioni in Radiologia e 
Medicina Nucleare 

QUALITATIVA  Flusso EMUR/118-PS rendicontazione secondo quanto richiesto dal flusso 

QUALITATIVA  
Messa a regime del braccialetto elettronico per 
l'identificazione trasfusionale 

Utilizzo del braccialetto elettronico da parte di 
almeno l'80% delle strutture 

QUALITATIVA  Tempi attesa tumore 
Rispetto dei tempi di attesa per tumore del rene, della 
vescica, mammella 

QUALITATIVA  Rispetto degli standard del Piano Nazionale Esiti 
Standard di riferimento per cesarei primari;  fratture 
femore, tibia, perone e PTCA 

QUALITATIVA  PDTA paziente diabetico con patologia cardiologica 
Realizzazione del PTDA paziente diabietico con 
patologia cardiologica 

QUALITATIVA  
Migliorare della degenza media per favorire il 
turnover dei pazienti  

Tempestiva realizzazione dei PRI per la dimissione 
dei pazienti 

QUALITATIVA  
Lotta alla malnutrizione ospedaliera e disturbi del 
comportamento alimentare 

Attuazione di quanto al Piano Performance in 
particolare relativamente a quanto previsto dalla 
DGR 26-6421 del 26 gennaio 2018 - par. 4.9  

QUALITATIVA  
Migliorare l'appropriatezza nell'utilizzo antibiotici 
e antimicotici  

Revisione dei protocolli per la profilassi antibiotica e 
antimicotica e antiretrovirale per l'HIV 

QUALITATIVA  
Utilizzo delle richieste  on line per la medicina 
trasfusionale  da parte delle strutture ospedaliere 

riattività di supporto e avvio delle richieste on line  

QUALITATIVA  Certificabilità dei bilanci - PAC 
 rispetto della normativa e coordinamento azioni di 
verifica in caso di indicazioni da parte degli advisor 
regionali  

QUALITATIVA  
Promozione dell'aggiornam.e condivisione 
protocollo az. sui  DPI per rischio agenti biologici 

Raccolta dati Strutture Sanitarie 
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QUALITATIVA  Antincendio 
funzionamento del gruppo antincendio aziendale: 
eseguire almeno 4 esercitazioni/simulazionimnel 2019 

QUALITATIVA  Database valutazione rischi CANOPO  aggiornamento gruppi omogenei Sale Operatorie  

QUALITATIVA  
Completamento fuzionalità protocollo 
informatizzato 

utilizzo dell'applicativo 

QUALITATIVA  Archivi regionali OPESSAN 
aggiornamento delle informazioni richieste dalle 
anagrafi regionali 

QUALITATIVA  Flussi informativi sanitari regionali 
 mantenere la tempistica, la completezza e la qualità 
dei dati per il soddisfacimento dei debiti informativi 
regionali e nazionali  

QUALITATIVA  
piano per l'attivazione e la distrubuzione delal 
firma elettronica remota a tutti i dirigenti aziendali 
ed eventuali figura delegate 

 assegnazione della firma eletrtonica remota almeno a 
tutti i dirigenti medici aziendali coinvolti nell'invio di 
referti al FSE  

RELAZIONALE 
Privacy: adeguamento al Nuovo Regolamento 
europeo in materia di protezione dati personali ( 
GDPR 2016/679 e D.Legisl 101/2018) 

Adempimenti in materia di privacy:nomina sogg 
autorizzati e Respons.esterni   ( per Direttore e 
Resp.SSVD)  e  partecipazione obbligatoria ad un 
evento FAD entro il 30.09.2019     

RELAZIONALE Marketing della struttura 
Articoli per la stampa; eventi; incontri con MMG; 
lavori scientifici 

RELAZIONALE 
Piano Triennale Prevenzione Corruzione di cui alla 
delib. 86 del 31.1.2018 e da modificazioni e 
integrazioni in corso  

Applicazione delle disposizioni inerenti gli obblighi 
in materia di anticorruzione, pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione e delle disposizioni 
ANAC 

RELAZIONALE 
Partecipazione al Gruppo di Lavoro "Stress lavoro-
correlato" 

 prosecuzione lavori e analisi di almeno 2 Reparti  

RELAZIONALE Piano annuale di formazione per la sicurezza  attuazione Piano 2019  

RELAZIONALE 
Adozione della completa e corretta applicazione 
della normativa in materia di trasparenza 

 pubblicazione nel sito web aziendale delle 
informazioni richiesti dal D.Lgs. 33/2013  

RELAZIONALE 
Aggiornamento del Codice di Comportamento 
secondo le indicazioni del Piano di Prevenzione 
della Corruzione 

elaborazione progetto del Codice di Comportamento  

RELAZIONALE 
Adeguamento dei sistemi informativi alle 
previsioni del nuovo GDPR e dei requisiti minimi 
base definiti nelle Linee Guida emanate da AgID 

piano triennale per l'adeguamento dei sistemi 
informativi alle previsioni del nuovo GDPR: 
condivisione con il DPO e la Direzione delle priorità 
delle attività triennali necessarie per l'adeguamento 
dei sistemi informativi alle previsioni del nuovo 
GDPR e dei requisiti minimi base definiti nelle Linee 
Guida emanate da AgID 
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