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RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL CONSUNTIVO TERZO 
TRIMESTRE 2018 

 
La presente relazione sulla gestione che correda il bilancio consuntivo del secondo trimestre 

2018, è stata predisposta secondo le disposizioni del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, quindi 
facendo riferimento al Codice civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto 
difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011. 

Questo elaborato, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118 
del 23 giugno 2011. Fornisce inoltre tutte le altre informazioni supplementari ritenute necessarie a 
dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria 
dell’esercizio. 
 

L’AOU di Novara 
 
Il PSSR 2012-2015 della Regione Piemonte e le DGR n. 1-600 del 19/11/2014 e n. 1-924 del 
23.1.2015, relative alla revisione della rete ospedaliera piemontese, hanno sancito che 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, il riferimento “hub” nell’ambito della rete ospedaliera dell’Area 
Omogenea di Coordinamento del Piemonte Nord Est, per un bacino d’utenza di circa 850.000 
persone, che per alcune funzioni specialistiche raggiunge dimensioni molto superiori, anche di 
rilievo regionale ed extraregionale. 
E’ necessario sottolineare come l’Ospedale “Maggiore della Carità” di Novara, dotato di una 
tradizione storica millenaria, dopo essere stato classificato a partire dall’1/1/1995 come Azienda 
Sanitaria Ospedaliera, dall’1/1/2008 sia diventato Azienda Ospedaliero Universitaria, in quanto 
sede di insegnamento della scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale.  In ragione 
di tale qualificazione l’Azienda, oltre a svolgere una fondamentale funzione assistenziale, deve 
garantire anche un’importante ruolo nelle attività di didattica e ricerca. 
 
 
La struttura 
 
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 e destinata in prevalenza ad attività riabilitative e ambulatoriali.  
 
La terza sede a Galliate, è costituita da un complesso di edifici in parte ristrutturati negli anni ’90 ed 
in parte recentemente, dopo il trasferimento della titolarità della struttura dall’ASL di Novara 
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all’AOU, avvenuta l’1.1.2007. L’attuale configurazione funzionale è sostanzialmente orientata ad 
un’area omogenea di degenza ordinaria di medicina interna a basso grado di intensità clinica ed 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). 
 
L’AOU “Maggiore della Carità” di Novara, in attuazione dell’Atto Aziendale di cui alla deliberazione 
n. 690  del 12.11.2015 che ha recepito le indicazioni di cui alle DGR n. 1-600 del 19.11.2014 e n. 
1-924 del 23.1.2015, ha ridotto progressivamente a 711 il numero complessivo di posti, 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, 37 letti  tecnici di dialisi, 
di cui 7 presso il Centro di Assistenza Limitata di Galliate. L’Azienda è inoltre dotata di 108 
ambulatori specialistici e di 24 sale operatorie, di cui 4 nel Dipartimento di Emergenza Urgenza di II 
livello e di cui 4 ad alta integrazione. 
 
L’organizzazione aziendale 
 
Nel corso del 2016, l’Azienda ha dato applicazione al proprio atto aziendale di cui alla 
deliberazione n. 690  del 12.11.2015, approvato dalla regione con DGR 53-2487 del 23.11.2015. 
Anche in relazione a quanto previsto dal proprio atto aziendale, che trova riscontro negli atti 
aziendali delle quattro ASL dell’Area Omogenea del Piemonte nord est (ASL VC, ASL NO, ASL BI, 
ASL VCO), l’Azienda ha rafforzato il 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, neurovascolari, 
nefrourologiche, broncopneumologiche,  metaboliche e tromboemboliche venose; 

• dei trapianti; 
• dell’oncologia (l’Azienda è sede di Polo Oncologico); 
• 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; 
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• 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. 
 
L’Azienda 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. 
 
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. 
 
A seguito dell’applicazione del nuovo atto aziendale, attuata nel corso del 2016, l’Azienda è 
organizzata in 6 dipartimenti strutturali aziendali e 2 dipartimenti strutturali interaziendali 
 
 
I volumi di attività 
 
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.  
La tabella a seguire riepiloga i principali indicatori di produzione degli ultimi tre anni. 
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 2015 2016 2017 

N. Ricoveri 32.474 32.669 32.807 

N. Prest. ambulatoriali per esterni  2.232.020 2.200.526 2.260.962 

N. Prest. DEA non seguite da ricovero 293.096 290.395 304.665 

N. Accessi DEA 77.965 74.800 75.222 

Valore file F (in euro) 29.402.279 35.653.453 41.731.811 

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 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’attività ambulatoriale è complessivamente diminuita nel 2016 rispetto al 2015 come richiesto 
dalla Regione in coerenza con la DGR 15-7486 del 23 aprile 2014 ed in linea con gli accordi 
sottoscritti con l’ASL di Novara territorialmente competente. Nel 2017 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. 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.  
 
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 2017. 
 
I dati relativi ai farmaci per l’Epatite sono stati rendicontati sul file F nel 2017 per 8.460.446  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 33.271.365 euro, con un incremento rispetto al 
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2016 di 7.154.496 euro, pari a +27,4%. 
 
L’AOU di Novara 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. 
 
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 2014 di attività che vedono il Centro Trapianti dell’AOU al 
terzo posto in Italia per numero di interventi ed al primo per indice di sopravvivenza. Nel 2015 e nel 
2016 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 tecnologiche introdotte nell’ultimo biennio, in gran parte grazie a finanziamenti di 
Fondazioni e Associazioni (TAVI, Chirurgia Robotica, nuovo acceleratore lineare e TC di 
simulazione dedicata, CAD-colon, videodermatoscopio), sono coerenti con la necessità di 
consolidare il ruolo di “hub” dell’AOU di Novara nell’ambito dell’Area Omogenea. 
 

LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
 
In data 25/10/2018 la Regione Piemonte, con lettera via email, ha richiesto alle Aziende Sanitarie 
Regionali di provvedere alla predisposizione del Bilancio di Verifica del terzo Trimestre 2018. 
L’AOU di Novara, ai fini della predisposizione del proprio bilancio di verifica del terzo trimestre 
2018, ha inserito i seguenti dati: 
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• come valore di mobilità sanitaria il valore inserito dal CSI Piemonte nella procedura FEC. 

Tale valorizzazione per l’AOU di Novara ammonta per il terzo trimestre 2018 ad euro 
153.123.596. 

 
• come Quota corrente del FSR indistinto-vincolato viene indicato dalla Regione  il 

finanziamento provvisorio previsto per l’anno 2018, come da DGR n. 113-6305 del 
22/12/2017 ALLEGATO B rapportato al 3° trimestre. 

 
 
Tale quota complessiva per l’AOU di Novara ammonta a euro 71.922.045 ed è così suddivisa: 

  
 

4500122 
Contributi regionali in conto esercizio per la 
funzione del servizio 118 emergenza sanitaria.  17.296.932 

4500126 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per 
obiettivi finanziati dal fsn  

1.838.739 

4500129 Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio  211.652 

4500134 Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio ASR 50.029.663 

4500164 
Altri contributi in conto esercizio quota F.S. 
regionale 
indistinto finalizzato 

1.022.042 

4500167 Contributo regionale extra fondo sanitario -
copertura perdita 200 ASR- 

0 

4500316 Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back 1.523.017 

  TOTALE CONTRIBUTO REGIONALE 71.922.045 

 
 

Lo scenario di programmazione finanziaria della gestione 2018 previsto dalla Regione Piemonte 
per l’AOU di Novara è pertanto il seguente: 
 

• una quota di finanziamento indistinta annua. Con tale quota l’Azienda ha finanziato il servizio 
di emergenza territoriale (118), i costi strutturali del DEA, la rete oncologica, l’attività 
formativa e quella attinente all’ insegnamento dei corsi di laurea sanitari, le quote di 
ammortamento non sterilizzabili relative agli investimenti effettuati nel 2018, gli effetti delle 
riorganizzazioni strutturali e delle revisioni impiantistiche e tecnologiche introdotte negli anni 
precedenti nonché la  spesa derivante dalla individuazione dell’AOU come Centro 
Prescrittore per l’area del Piemonte Nord orientale dei farmaci per la cura dell’epatite C; 

• la valorizzazione delle prestazioni erogate in mobilità; 
• la valorizzazione delle “entrate proprie” (ticket, fatturazione diretta ad altre Aziende Sanitarie, 

libera professione, recuperi e rimborsi, ecc.).  
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Nel corso del 2018 l’Azienda continuerà ad applicare misure contenitive nei settori assistenza 

specialistica, farmaceutica ospedaliera e dispositivi medici.  
 
Le azioni attuate nel 2018 per il contenimento dei costi sono tuttavia “contrastate” da maggiori 

costi di matrice esogena (con ciò intendendosi costi indotti da  fattori indipendenti  dalle scelte 
gestionali della Direzione Generale): 

• l’adeguamento (in corso) di alcune sale operatorie alle nuove normative; 

• l’inserimento all’interno dei costi economici aziendali della quota prevista per l’anno 
2018 dei cespiti che l’Azienda è stata costretta ad acquistare in regime di 
autofinanziamento in sostituzione di quelle attrezzature che nel corso dell’anno si 
sono rese non più riparabili   (Applicazione DLGS 118/2011 e Legge di stabilità 2013): 
si ricorda che per i cespiti acquisiti nel 2018 è prevista una quota di attribuzione sul 
conto economico pari al 100% del valore di acquisto del bene, come stabilito dall’art. 1 
comma 36 della Legge n. 228/2012; 

• gli interventi indifferibili di rinnovo del parco tecnologico sia biomedicale che 
informatico che sono stati effettuati, in mancanza di appositi stanziamenti regionali, 
con la formula del noleggio; 

• interventi di adeguamento a normativa Antincendio e Antisismica; 

• l’inevitabile incremento della spesa farmaceutica,  dovuto oltre che all’introduzione sul 
mercato dei farmaci oncologici innovativi anche all’individuazione dell’AOU quale 
Centro Prescrittore dei farmaci per la cura dell’epatite C; 

• l’incremento della spesa per dispositivi medici a seguito della richiesta di aumento di 
produzione per il recupero della mobilità passiva extraregionale; 

• l’incremento della spesa del personale su specifiche aree particolarmente attrattive e 
produttive per il recupero della mobilità passiva extraregionale. 
 

Per alcune delle indicazioni di cui sopra è necessario un esame di maggior dettaglio. 
 
Necessità da parte dell’Azienda di provvedere in via improcrastinabile all’adeguamento delle sale 
operatorie 
 
Il più importante intervento non ulteriormente procrastinabile è quello concernente le sale 
operatorie.  L’AOU  è dotata di 24 sale operatorie, nella quali si effettuano ogni anno oltre 25.000 
interventi chirurgici di varia natura per la popolazione del territorio regionale ed extraregionale. Le 
sale operatorie sono state realizzate nel periodo tra gli anni settanta e gli anni ottanta e sono tutte 
in esercizio. Nel corso degli anni, le sale sono state oggetto di interventi di manutenzione ordinaria 
e di riqualificazione/adeguamento per quanto concerne l'edilizia e l'impiantistica.  
 
Tali strutture, che pur erano state realizzate secondo la normativa tecnica vigente in quegli anni, 
denotano alcuni problemi di conformità a causa della continua evoluzione delle prescrizioni 
tecniche igienico-impiantistiche (linee guida ISPESL e norme EN ISO 14644).  
 
Stante l’assenza di finanziamenti ad hoc, non è stato possibile  effettuare un intervento radicale; 
ciò,  anche in considerazione del fatto che tale intervento avrebbe provocato il “fermo” tecnico di 
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alcune sale con forte riduzione dell'attività istituzionale dei vari reparti chirurgici afferenti e 
conseguente aumento delle liste d'attesa. Il che è particolarmente grave in riferimento alle alte 
specialità chirurgiche, per le quali l’AOU di Novara è Centro di riferimento per l’intero Piemonte 
Nord Orientale. 
 
L'Azienda, con atto n° 207 del 28/03/2013 (oggetto:”Lavori in edilizia sanitaria Approvazione piano 
triennale 2013-2015. Approvazione lavori anno 2013”), ha deliberato la richiesta alla Regione 
Piemonte di copertura finanziaria per "adeguamento normativo alle sale operatorie" per un importo 
pari ad euro 7.000.000, trasmettendo anche la richiesta in data 31.03.2013, attraverso il sistema 
informatico EDISAN. 
 
Nel corso del 2013 e 2014 l’Azienda, per non ridurre l’attività chirurgica, è stata costretta ad 
eseguire numerosi interventi “spot”, per ovviare a situazioni di urgenza. Naturalmente il costo di 
questi interventi ha inciso in maniera rilevante sui conti dell’Azienda Ospedaliera, determinando un 
innalzamento dei costi di esercizio aziendali e costituendo un fattore di ostacolo ai fini del 
raggiungimento del pareggio di bilancio. 
 
Nell’attesa ed in preparazione di quell’intervento radicale  e risolutivo, l’Azienda, al fine di poter 
effettuare almeno quelle opere strutturali “improcrastinabili”, ha avuto la necessità sul finire del 
2014 di noleggiare un blocco operatorio prefabbricato  (costituito da due sale operatorie e servizi 
accessori), per un costo di circa euro 35.000 mensili; costo che ha inciso sui bilanci 2015, 2016 e 
2017, e che continua a incidere anche sul bilancio 2018. 
 
Nel 2016 erano stati definiti gli interventi necessari per il rifacimento e il completo adeguamento 
normativo del blocco operatorio centrale (Blocco DEA). I lavori, iniziati nel dicembre 2017 e 
conclusi ad ottobre 2018, hanno permesso la realizzazione di quattro nuove sale operatorie 
comprensive di impianti, attrezzature e locali accessori ed il rifacimento della sala risveglio 
dedicata, che è stata ampliata a sei posti letto. I costi relativi a questo investimento superano i 
2.500.000 euro e costituiscono una buona parte dell’importo registrato al conto 3101901 rettifica 
contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti-da Regione per quota F.S.regionale. (Si 
veda anche paragrafo a seguire). 
 
Applicazione Decreto Legislativo 118/2011 e art. 1, comma 36 della Legge n.228/2012 (Legge di 
stabilità 2013). 
 
Il Governo nel giugno 2011, con il D.Lgs. 118, ha dettato nuove disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi. Tale direttiva è stata immediatamente recepita ed applicata dalla Regione Piemonte 
a partire dall’anno 2012. In particolare, all’art. 29 di tale decreto (“principi di valutazione specifici del 
settore sanitario”) viene introdotta la seguente innovazione: i cespiti acquistati utilizzando contributi 
in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati 
nell'esercizio di acquisizione. 
 
Successivamente con la legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 36 della Legge n.228/2012) il 
legislatore ha introdotto il seguente correttivo:  
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gli investimenti autofinanziati acquisiti nell’esercizio 2018 devono essere ammortizzati secondo lo 
schema seguente: 
• anno 2018: 100% 
 
Ciò significa che tutti gli investimenti che l’Azienda Ospedaliera ha effettuato nel corso del 2018,  
che non siano stati specificamente finanziati da appositi contributi regionali, statali e privati, sono 
stati imputati per l’intero loro valore alla sezione costi del conto economico dell’azienda e, dunque, 
incidono in modo rilevante sul risultato economico dell’azienda ospedaliera. 
 
Si fa presente che per l’anno 2017 la Regione dapprima con la D.G.R. 35-5329 del 10/07/2017 
aveva previsto, all’interno della Tabella B/5 ter RIPARTIZIONE QUOTA FSR FINALIZZATA, la 
somma di euro 1.334.198 in qualità di Finanziamento destinato alla copertura degli investimenti in 
conto esercizio e con la D.G.R. 113-6305 del 22/12/2017 aveva concesso un ulteriore contributo di 
euro 981.997 destinando pertanto un importo totale pari ad euro 2.316.195 a copertura degli 
investimenti in conto esercizio 2017.  
Al momento, il finanziamento provvisorio 2018 considera unicamente l’assegnazione 
prevista dalla D.G.R. 35-5329 del 10/07/2017 pari ad euro 1.334.198. 
 
Esaminando l’andamento degli investimenti negli anni precedenti si rileva la seguente situazione. 
Nell’anno 2011 l’ammontare degli investimenti effettuati dall’Azienda Ospedaliera senza appositi 
contributi è stato pari a circa 12 milioni di euro. Nel 2012, la Regione aveva assegnato all’AOU di 
Novara la somma di € 3.745.000 per spese di investimento in conto capitale. Grazie a tale 
assegnazione la voce “Rettifica contributi in conto esercizio per investimenti” aveva “inciso” sul 
Conto Economico (quota 40%) per soli € 289.000, corrispondenti a investimenti per € 1.450.000. 
Pertanto gli investimenti effettuati nel corso del 2012 sono stati pari a euro 5.195.000, di cui: 
• finanziati dalla Regione per euro 3.745.000; 
• autofinanziati per  euro 1.450.000. 
 
Nel 2013, la Regione non ha assegnato alcun finanziamento in conto capitale. In assenza di tali 
contributi regionali l’Azienda è stata costretta a sostenere totalmente in autofinanziamento la 
propria spesa per investimenti “obbligatori”. Tale spesa nel 2013 è stata di euro 7.600.000 ed ha 
“inciso” sul conto economico per euro 3.300.000, determinando un maggior onere sui costi 
aziendali rispetto al 2012 di euro 3.041.000. 
 
Nel 2014 la Regione non ha assegnato alcun finanziamento in conto capitale. In assenza di tali 
contributi regionali l’Azienda è stata costretta a sostenere totalmente in autofinanziamento la 
propria spesa per investimenti “obbligatori”. Tale spesa nel 2014 è stata di euro 3.125.000 ed ha 
“inciso” sul conto economico per euro 1.905.680. 
 
Nel 2015 la Regione non ha assegnato alcun finanziamento in conto capitale. In assenza di tali 
contributi regionali l’Azienda è costretta a sostenere totalmente in autofinanziamento la propria 
spesa per investimenti “obbligatori”. Tale spesa nel 2015 è stata di euro 2.740.383 ed ha “inciso” 
sul conto economico per euro 2.192.307. 
 
Nel 2016 tale spesa si è attestata a circa euro 3.900.000 euro che la Regione ha provveduto a 
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finanziare interamente. 
 
Nell’anno 2017 la spesa è stata pari ad euro 2.404.169 con un corrispondente finanziamento 
regionale pari a euro 2.316.195. La situazione si può riassumere nella seguente tabella. 
 

  

Totale 
investimenti 

dell’anno 
autofinanziati 

AOU 

Maggior onere 
sul conto 

economico (conto 
3101901) 

Finanziamento da 
Regione 

anno 2011 12.000.000 0 0 
anno 2012 5.195.000 289.000 0 
anno 2013 7.600.000 3.300.000 0 
anno 2014 3.125.000 1.905.000 0 
anno 2015  2.740.383 2.192.307 0 
anno 2016 2.916.000 3.753.000 2.916.000 
anno 2017 2.404.169 2.404.169 2.316.195 

3° trimestre anno 
2018 3.714.000 3.714.000 1.334.198 

 
Tali dati dimostrano che l’Azienda, pur avendo ridotto in maniera considerevole la “politica degli 
investimenti” e limitando, questi ultimi, a quelli assolutamente indispensabili ed indifferibili, deve, 
ogni volta che effettua un investimento con fondi propri, necessariamente subire  un incremento dei 
propri costi aziendali che peraltro negli ultimi due anni, grazie al contributo della Regione, hanno 
trovato compensazione.  
 
La considerevole riduzione degli investimenti determina purtroppo un ulteriore aggravio di costi. 
Non potendo sostituire le apparecchiature obsolete si è costretti a mantenerle in esercizio. Tale 
necessitato mantenimento risulta duplicemente diseconomico: 
- da un lato i costi dei contratti di manutenzione crescono (anno dopo anno) progressivamente 

in conseguenza del deterioramento fisiologico e dell’invecchiamento della apparecchiatura; 
- da altro lato l’acquisizione di apparecchiature nuove consentirebbe di fruire del periodo di 

garanzia (solitamente biennale). 
 
All’aggravio di costi, si aggiunge l’arresto del processo di evoluzione tecnologica che un’Azienda, 
che è sia Centro di Riferimento della rete Ospedaliera Regionale e sia anche sede di 
insegnamento universitario, non dovrebbe subire. A tacere del fatto che l’AOU è confinante con 
strutture sanitarie lombarde, caratterizzate da un forte utilizzo di tecnologia evoluta. Tale 
circostanza influisce pesantemente sulla “migrazione” degli utenti del territorio di riferimento con 
conseguente aggravio della mobilità passiva.  
 
L’esposta situazione non potrà che aggravarsi se non verrà realizzata la “Città della salute e della 
Scienza di Novara”. 
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Interventi di rinnovo del parco tecnologico biomedicale 
 
Sempre con riferimento all’attività chirurgica, l’Azienda, al fine di migliorare e modernizzare l’offerta 
di prestazioni chirurgiche di alto livello, che costituisce un compito insito nella mission di una 
Azienda Ospedaliero Universitaria quale il Maggiore della Carità di Novara, situata al confine con la 
Regione Lombardia, ha proceduto, come da nota regionale n° 28203/DB2000 del 16/12/2013, 
all’acquisizione a fine 2014 del robot chirurgico “Da Vinci”, come investimento in considerazione 
dell’obiettivo di contenimento della mobilità passiva extraregionale.  
 
Un ulteriore intervento di investimento tecnologico non più procrastinabile è quello relativo alla 
Radiologia e alle apparecchiature biomedicali in dotazione. Gran parte delle apparecchiature in 
dotazione, sono obsolete e risultano irreparabili (essendo uscite di produzione da anni); a tacere 
del fatto che un numero non irrilevante vengono progressivamente poste “in fuori uso”.  L'Azienda 
ha un parco di apparecchiature biomedicali del valore ("a nuovo") di circa 36 milioni di euro. 
Nel 2017 l’ Azienda ha aggiudicato una proposta di "Concessione di servizi", ai sensi dell'articolo 
183 commi 15 e ss. del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs. 50/2016). 
La concessione di servizi prevede le seguenti prestazioni. 
Prestazione principale. 
Servizi integrati (gestione e manutenzione) delle apparecchiature elettromedicali. 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). 
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 ha la durata di 9 anni e un costo complessivo di 103 milioni di euro. 
 
Quella sopra descritta rappresenta la prima, su scala nazionale,  gara di Concessione di servizi, 
bandita secondo il nuovo istituto del Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata, quale 
regolato dal Dlgs. 50/2016. 
 
L’esecuzione contrattuale ha avuto inizio in data 1° dicembre 2017 e pertanto ha valore dall’inizio 
dell’anno 2018 con inevitabili ricadute in termini di costi.  
 
Interventi di rinnovo del parco tecnologico informatico 
 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità, a partire dal 2014, ha avviato un 
percorso di  implementazione e consolidamento del 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. 
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Gli obiettivi che si intendono perseguire, possono essere così schematizzati: 
•  consolidare i sistemi informatici attualmente in uso in Azienda, adeguandoli alle nuove 

esigenze; 
•  garantire la sicurezza dell’infrastruttura informatica ; 
•  aumentare la penetrazione dello strumento informatico nelle attività aziendali; 
•  assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni; 
•  assicurare l’aggiornamento periodico del sistema; 
•  assicurare servizi di supporto all’utenza; 
•  garantire la sicurezza dei sistemi e delle informazioni in esse gestite ed archiviate. 
 
Tali esigenze sono anche imposte da fattori esterni come: 
- la fatturazione elettronica; 
- la certificazione dei crediti; 
- la dematerializzazione delle ricette; 
- la  sempre crescente richiesta informativa da parte della Regione 
- l’adeguamento dei sistemi informativi alla normativa europea in materia di privacy. 
 
Dal 2016 si è inoltre avviata la sostituzione quasi totale dei personal computer aziendali (obsoleti e 
non in grado di gestire “programmi” fattisi sempre più pesanti) tramite un contratto di noleggio da 
piattaforma CONSIP. Tale attività sta proseguendo nel 2018. 
 
Interventi di adeguamento a normativa Antincendio e Antisismica 
 
L’AOU, a causa della sua conformazione a padiglioni staccati, è stata ed è oggetto di continue 
modifiche, ampliamenti, ristrutturazioni. Per tale motivo, in occasione dei molteplici interventi di 
adeguamento effettuati negli ultimi anni, l’approvazione dell’ESAME PROGETTO ANTINCENDIO è 
sempre stato legato e pertinente al solo padiglione oggetto dei lavori. A ciò, si aggiunga il fatto che 
tali documenti con il passare del tempo non erano più confacenti e adeguati alle destinazioni dei 
singoli ambienti, ai percorsi di viabilità interna ed esterna ed al rinnovamento impiantistico. 
Nel corso degli anni è emersa la necessità di predisporre un elaborato che:  
− riguardasse e comprendesse l’intera Sede centrale del Presidio Ospedaliero in maniera 

globale;  
− aggiornasse alla data attuale l’AS BUILT di tutti gli ambienti del plesso.  
Tali esigenze hanno fatto sì che negli anni precedenti l’Azienda, con D.D. n. 1669 del 24/8/2010, 
aggiudicasse il servizio di “Progettazione a livello definitivo per l’adeguamento antincendio della 
Sede Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara”. Tale progetto, che ha completato il suo iter 
amministrativo/autorizzativo, ammonta ad una somma pari a circa 16 milioni di euro.    
Gli interventi su specificati hanno inciso sui bilanci precedenti e rappresentano un esempio di 
quanto, ad ogni esercizio, si verificherà con l’incremento della vetustà strutturale ed impiantistica 
dell’ospedale; con interventi che rischiano di diventare sempre più tecnologicamente difficili ed 
economicamente più impegnativi. 
 
E’ quindi prevedibile che la qualità e la sicurezza della struttura ospedaliera, fino alla realizzazione 
della Città della Salute e della Scienza, andranno necessariamente adeguate per quanto attiene: 
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• la protezioni antisismica, 
• l’antincendio;  
• la radioprotezione; 
• la sicurezza per i  pazienti e gli operatori e per chiunque acceda nella struttura; 
• il buon funzionamento delle aree critiche dell’emergenza, dell’urgenza, delle sale operatorie, 

della rianimazione, delle terapie intensive, delle diagnostiche invasive; 
• la sostenibilità ambientale ed energetica; 
• la rispondenza delle opere alle norme vigenti. 
 
Difficoltà a contenere la Spesa Farmaceutica 
 
Come avvenuto negli anni precedenti, l’Azienda mette in atto tutte le azioni necessarie e possibili 
per il controllo e il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera; tuttavia in corso d’anno si è 
verificato un incremento per tutte quelle terapie ad alto costo originate dalla peculiarità 
dell’Azienda, che è principale riferimento di un’area con una popolazione di quasi un milione di 
abitanti per le problematiche di salute di particolare specializzazione e complessità.  
 
Come testimoniato dai dati preconsuntivi già in possesso della Regione, l’Azienda nel 2017 
nell’ambito della spesa farmaceutica ha positivamente contenuto la spesa 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:  
− Malattie Infettive con Centro HIV 
− Neurologia con Centro Sclerosi multipla 
− Epatologia  
− Nefrologia con Centro di Trapianto Renale 
− alcune Malattie Rare. 
 
Parte di tali prodotti costituiscono la categoria dei farmaci innovativi, così come 
determinato dalle indicazioni AIFA di cui alla Determina AIFA n. 519 del 31 marzo 2017.   
Ulteriore fattore di incremento della spesa per il 2018 è quello determinato dagli effetti della D.D. 2 
dicembre 2014, n. 1045 “Nuovi farmaci per il trattamento dell’epatite C. Individuazione dei centri 
specialistici aziendali.”. L’introduzione nel mercato dei nuovi farmaci previsti per la terapia 
dell’epatite C ha determinato, da solo, un notevole incremento dei costi aziendali.  

Nel 2017 il costo è stato pari a  circa 9 milioni di euro al lordo delle note di credito trasmesse dalle 
Aziende farmaceutiche.  

In dettaglio il costo nettizzato delle note di credito per il 3° trimestre 2018 (ricevute e ancora da 
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ricevere) è il seguente: 

ASR   
  

2018   

DATI GESTIONALI       
N°TRATTAMENTI AVVIATI AL 30/09/2018   252   
N°CONFEZIONI ACQUISTATE AL 30/09/2018   638   
N°CONFEZIONI DISPENSATE AL 30/09/2018   642   
        
        
        

DATI ECONOMICO-FINANZIARI       

Descrizione Segno 
Importo in 
euro c/IVA 

cod.CE 
Min.Salute 

Spesa lorda relativa ai farmaci innovativi per le terapie di cura dell'epatite C 
cronica acquistati al 30.09.2018 + € 7.419.339,38 

  

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 

BA2670 

Spesa lorda relativa ai farmaci non dispensati nel primo trimestre 2018 - 
Importo contabilizzato a CE alla voce "Rimanenze finali" - € 402.560,54 

BA2670 

Importo note di credito (Gilead) pervenute all'ASR per dispensazioni 
superiori alla 12-esima settimana di trattamento al 30/09/2018 - € 936.933,73 

  

Importo note di credito (Gilead) pervenute all'ASR per applicazione 
conguaglio 2017  payback Epclusa -non cont.te nel bil.2017-* - € 230.398,51 

  

Importo delle ulteriori note di credito pervenute all'ASR da parte di Abbvie 
relative alla determina AIFA 1633/2016 GU 304 del 30.12.2016 - € 0,00 

  
Importo note di credito (Gilead) pervenute all'ASR per applicazione 
payback Epclusa    € 5.109.543,21 

  
Importo note di credito che dovranno pervenire all'ASR per dipensazioni 
superiori alla 12-esima settimana di trattamento che sono state effettuate al 
30/09/2018 

-   
  

Importo delle ulteriori note di credito pervenute all'ASR da parte di altre 
Aziende Farmaceutiche (no Gilead, Abbvie…) - € 3.300,00 

  
Ricavi per crediti di mobilità attiva - fatturazione diretta  - € 0,00 AA0590 
Ricavi per crediti di mobilità attiva - in compensazione  - € 352.252,12 AA0510 
        
Consuntivazione della spesa netta  = € 1.115.658,43   
Costo iscritto a conto economico 2018-9 mesi-**   

€ 6.248.707,14 BA0040 
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(*) Conguaglio prezzo volume 2017 epclusa, DD AIFA 12 giugno 2018, 
NON CONTABILIZZATO NEL BILANCIO 2017 

    

  

(**) Il costo dovrebbe corrispondere alla spesa lorda dichiarata al 

netto delle note di credito considerate 
    

  

 
 
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), 
l’Azienda controlla capillarmente l’appropriatezza prescrittiva con l’obiettivo di ridurre la spesa. 
 
Per l’ultimo trimestre 2018 saranno comunque mantenute tutte le azioni messe in atto nel 2017 
orientate prevalentemente a: 
 
PRODOTTI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DI RICOVERO E DAI SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA  
Mensilmente la S.C. Farmacia analizza i consumi dei farmaci e ne valuta gli scostamenti. Inoltre 
trimestralmente consegna ai Direttori di Dipartimento un report con dati di spesa dettagliati per 
centro di costo, per gruppo terapeutico, l’analisi ABC, tutti confrontati con il corrispondente periodo 
dell’anno precedente. Tali dati vogliono essere per il clinico uno strumento completo di conoscenza 
per poter mettere in atto eventuali azioni correttive per il contenimento della spesa. Vengono 
pianificati incontri da parte dei componenti della CFI con i Responsabili di S.C. che hanno 
registrato un incremento di spesa rispetto l’anno precedente.  
Continua la sensibilizzazione all’utilizzo dei biosimilari in seguito anche a nuova aggiudicazione 
gara regionale SCR sia nei pazienti naive che in quelli già in trattamento. L’azione verrà estesa a 
tutti i farmaci biosimilari di nuova introduzione in commercio. 
In collaborazione con il Comitato Infezioni Ospedaliere vengono monitorate le richieste motivate di 
antibiotici ad alto costo e controllato l’uso appropriato anche valutando le cartelle cliniche. 
In collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio sono stati organizzati dal 2016 gruppi di 
lavoro specifici e HTA per farmaci ad alto costo come farmaci per Epatite, HIV, Ipertensione 
polmonare, tale azione continuerà nel 2018 e verrà sviluppata. 
   
PRODOTTI DISPENSATI NEL PRIMO CICLO DI TERAPIA POST RICOVERO  
La  S.C. Farmacia ha avviato la centralizzazione della distribuzione in dimissione dei farmaci, 
organizzato e verbalizzato incontri con le strutture e in modo collegiale con tutti i referenti del File F 
e rappresentanti delle strutture, per pianificare la distribuzione in dimissione con la consegna del 
primo ciclo terapeutico considerando la Raccomandazione Ministeriale 17 sulla Riconciliazione 
Farmaceutica e il prontuario ospedaliero. Nel 2018 si intende implementare tale azione, anche per 
supportare l’ASL NO nel contenimento della spesa farmaceutica convenzionata. 
 
EMODERIVATI - ACQUISTO DI FARMACI ED EMODERIVATI DA ASR  
Gli emoderivati vengono dispensati per singolo paziente solo su presentazione di piano terapeutico 
ad essi dedicato. Le Immunoglobuline umane vengono erogate solo su verifica da parte della S.C. 
Farmacia dell’indicazione della diagnosi (codifica ICD9-CM) segnalata dal clinico. Vengono 
puntualmente analizzati i dati di consumo e gli eventuali scostamenti approfonditi in Commissione 
Buon Uso del  Sangue. 
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FARMACI DISPENSATI IN APPLICAZIONE L. 648/96 
Sulla base delle direttive nazionali, recepite anche a livello regionale, si garantisce, in 
collaborazione con i reparti, l’erogazione dei farmaci ai sensi della Legge 648/96 con prescrizione 
su Piano Terapeutico riportante l’indicazione e monitoraggio dei consumi da parte della SC 
Farmacia, che invia report trimestrali al Settore farmaceutico regionale. Agli specialisti prescrittori 
viene richiesto il monitoraggio dei dati clinici. 
 
FARMACI PER PATOLOGIE RARE  
I pazienti con Piano Terapeutico della Rete Interregionale Malattie Rare di Piemonte e Valle 
D’Aosta vengono serviti dal centro distribuzione diretta e vengono forniti solo i farmaci riportati sul 
Piano per un periodo di 30 giorni per una razionalizzazione. 
Per l’ipertensione polmonare è stato attuato, in collaborazione con i clinici prescrittori, un HTA di 
valutazione delle linee guida e costo dei farmaci stratificando le diverse tipologie per classificazione 
dei pazienti. 
 
FARMACI CON UTILIZZO OFF-LABEL  
Tutte le richieste di utilizzo e prescrizione dei farmaci off-label vengono valutate dalla Commissione 
Farmaceutica Interna. L’uso off-label è considerato nominativo mentre per l’uso sistemico e 
consolidato dalle Linee Guida Nazionali ed Internazionali, come per esempio per la “Bridge 
Therapy”, cioè la sospensione dell’anticoagulante orale e la sua sostituzione con un eparina a 
basso peso molecolare  è stato creato un gruppo di lavoro prima aziendale per la stesura di un 
HTA sull’uso delle eparine a basso peso molecolare e poi interaziendale per definire e assicurare 
la modalità di prescrizione e di erogazione in modo uniforme su tutta la Area Omogenea del 
Piemonte Nord Est. 
 
ALTRI FARMACI  
L’AOU è centro di riferimento per l’Area Omogenea del Piemonte Nord Est della cura del 
Melanoma metastatico. Per tali farmaci viene effettuato il monitoraggio AIFA, analizzato il consumo 
ed evidenziata separatamente la spesa. 
 
L’AOU, come descritto, mette in atto tutte le azioni necessarie e possibili per il controllo e il 
contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera; tuttavia in corso d’anno si sta verificando un 
incremento per tutte quelle terapie ad alto costo originate dalla peculiarità dell’Azienda, che è 
principale riferimento di un’area con una popolazione di quasi un milione di abitanti per le 
problematiche di salute di particolare specializzazione e complessità. 
 
La spesa per Dispositivi Medici 
 
L’AOU attua un controllo attento e capillare sul contenimento della spesa per dispositivi medici, 
anche se tale operazione 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); 
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• 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 nel 2018 alle richieste di tipo chirurgico che negli 
anni precedenti erano state condizionate da improcrastinabili interventi sulle sale operatorie; 

• la necessità di sfruttare appieno le potenzialità offerte dall’avere a disposizione dell’Azienda 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 necessarie per il governo della spesa aziendale dei dispositivi 
medici, tutte già da tempo pienamente operative in AOU, riguardano: 
• la Commissione aziendale dei dispositivi medici si riunisce regolarmente e ogni qual volta si 

ritenesse necessario; 
• tutte le strutture aziendali hanno concordato l’obiettivo di contenimento della spesa e, 

relativamente all’analisi e al monitoraggio dell’appropriatezza di impiego dei dispositivi medici, 
la struttura del Controllo di Gestione rende disponibili a tutte le strutture i dati sui consumi di 
dispositivi medici che vengono discussi con i direttori di struttura in incontri trimestrali con 
l’Ufficio Qualità; 

• utilizzo di Consip, SCR e ricorso al Mepa ogni qual volta possibile; l’AOU con DGR n° 34-189 
del 28/7/2014 è stata individuata come Azienda capofila per quanto riguarda le gare, anche 
riferite a dispositivi medici; 

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

• sono in corso iniziative per ottimizzare la gestione del conto deposito e del conto visione.  
 
I referenti aziendali partecipano a riunioni periodiche con i referenti regionali per l’avvio del 
processo di logistica unitaria, più volte sollecitato dalla Regione, che è in fase di progettazione e di 
concretizzazione con il contributo delle cinque aziende dell’Area Omogenea. 
 
                                              -°-° -°-°-°-° -° -°-° -°-°-°-° - 
 
Effettuate le dovute premesse si esamina il Conto Economico 3° Trimestre 2018 predisposto 
dall’AOU di Novara sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione regionale. 
 
Le risultanze consuntivate sono state le seguenti: 
TOTALE COSTI pari a  € 257.359.724 
TOTALE RICAVI pari a € 255.200.104. 
 
Si analizza ora in dettaglio l’andamento dei principali aggregati di ricavo e di costo, confrontati con i 
con i valori inseriti nel 3° trimestre 2017. 
 
Voce A1 Contributi F.S.R. 
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Il valore dei sottoconti appartenenti a questa aggregazione è stato è stato imputato  seguendo le 
modalità descritte dalla nota regionale. 
L’importo del terzo trimestre 2018 è pari a euro 71.057.000 mentre il corrispondente del terzo 
trimestre 2017 era pari a euro 72.330.000. 
 
Con tale ammontare l’Azienda deve finanziare le competenze attribuite al servizio di emergenza 
territoriale (118), i costi strutturali del DEA, la rete oncologica, l’attività formativa e quella attinente 
all’ insegnamento dei corsi di laurea sanitari, le quote di ammortamento non sterilizzabili relative 
agli investimenti effettuati nel 2018, tutti gli effetti delle riorganizzazioni strutturali e delle revisioni 
impiantistiche e tecnologiche introdotte nel corso del 2017. 
 
A differenza del 2017 tale importo dovrà coprire i seguenti mutamenti: 

• la continuazione del necessario processo di rinnovo del parco tecnologico 
informatico 

• i necessari interventi di adeguamento prevenzione incendi relativi alla sede centrale 
dell’AOU di Novara 

• gli interventi in tema di normativa antisismica 
• l’inevitabile incremento della spesa farmaceutica relativa ai farmaci onco-ematologici; 
• il’consolidamento dell’attività di centro prescrittore per il trattamento dei pazienti 

affetti da epatite C con i nuovi farmaci per l’intera area del Piemonte Nord orientale 

• l’incremento della spesa per dispositivi medici a seguito dell’attività operatoria e del 
robot chirurgico. 

 
Voce A2 Saldo Mobilità 
I valori presentati nelle voci che compongono l’aggregato sono inseriti dal CSI su indicazione della 
Regione. 
L’importo della voce nel terzo trimestre 2018 è pari a 150.919.000 mentre nel terzo trimestre 2017 
era pari a 141.178.000.  
 
Voce A3 Entrate Proprie 
L’importo del terzo trimestre 2018 è pari a 9.135.000 euro mentre l’importo del terzo trimestre 2017 
era pari a 7.858.000. 
L’incremento tra 2018 e 2017 è pari a 1.277.000 euro ed è fondamentalmente dovuto al conto 
4500304 Concorsi rimborsi e recuperi da altri soggetti che si incrementa di 952.000 euro. 
 
Voce A4 Saldo Intramoenia 
Non disponendo ancora dei dati definitivi, la voce del 3° trimestre 2018 è stata stimata pari al 
valore dell’anno precedente. 
 
Voce A5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 
L’importo del terzo trimestre 2018 è pari a 3.714.000 euro, l’importo del terzo trimestre 2017 era 
pari a 2.138.000 euro. 
Tale voce è stata introdotta a partire dal 2012, indica la quota dell’ammontare degli investimenti 
effettuati dall’Azienda senza specifico finanziamento da parte della Regione o dallo Stato e va 
automaticamente a ridurre il contributo in conto esercizio concesso dalla Regione all’Azienda. 



 

          

19 

Si fa presente la sempre più crescente necessità da parte dell’AOU di provvedere ad opere di 
manutenzione straordinaria, a seguito dell’obsolescenza del parco tecnologico a disposizione. A 
tale proposito si veda quanto già esposto al punto Applicazione Decreto Legislativo 118/2011 e art. 
1, comma 36 della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013). 
 
Si fa presente che, per il 2017, la Regione ha previsto per l’AOU di Novara una somma 
destinata a finanziare tali investimenti come Quota finanziamento FSR per spese finalizzate 
pari ad euro 2.316.000, inserita, come da istruzioni regionali al conto 4500164 Altri contributi 
in conto esercizio quota F.S. regionale indistinto finalizzato mentre il finanziamento 
provvisorio 2018 considera, al momento, unicamente l’assegnazione prevista dalla D.G.R. 
35-5329 del 10/07/2017 pari ad euro 1.334.198. 
 
Di seguito l’elenco degli investimenti effettuati suddivisi per ufficio acquisitore 
 

Struttura richiedente Sintetica descrizione  
 Importo richiesto in 
autofinanziamento  

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

Opere di riqualificazione ABP Nocivelli mese di Gennaio + 
Febbraio 2018 85.250,00 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEI CANCELLI MOTORIZZATI E 

PORTE/BARRIERE/SBARRE AUTOMATICHE PRESSO GLI 
IMMOBILI DELL’A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI 

NOVARA, ANNI 2018 – 2019 (per il solo anno 2018) 8.733,98 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

FORNITURA DI TELECAMERA MOBILE PER 
VIDEOREGISTRAZIONI CHIRURGICHE OCCORRENTE 
ALLE S.O. DELL’A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI 

NOVARA 6.466,00 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

FORNITURA E POSA STRUTTURA PREFABBRICATA SALA 
D’ASPETTO ONCOLOGIA DELL’A.O.U. MAGGIORE DELLA 

CARITA' DI NOVARA 46.970,00 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

FORNITURA DI N° 1 LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE 
OCCORRENTE ALLA CASA DI CURA DELL'A.O.U. 

MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA 3.214,70 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

Opere di riqualificazione ABP Nocivelli mese di Marzo + Aprile 
2018 85.250,00 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA PADIGLIONE “E” 
ELETTO LUALDI – APPROVAZIONE CERTIFICATO 

REGOLARE ESECUZIONE E MAGGIOR COSTO 73.015,80 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SUL MEPA (EX ART. 
328 DEL DPR 207/2010) PERFEZIONATE CON TRATTIVA 
DIRETTA N° 437756 PER LA FORNITURA ARREDI VARI 

OCCORRENTI ALL’A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI 
NOVARA 8.688,84 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

FORNITURA E POSA PARETE UFFICIO C/O BLOCCO 
OPERATORIO 4.941,00 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

RETTIFICA ANNO DI IMPUTAZIONE DELLA DETERMINA 
N° 684 DEL 20.03.2017 AD OGGETTO: "INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA RETE DEI GAS 
MEDICALI PRESSO IL P.O. SAN GIULIANO" 7.224,72 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

Opere di riqualificazione ABP Nocivelli mese di Maggio + 
Giugno 2018 85.250,00 
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SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO ALLA 
RETE DEI GAS MEDICALI PRESSO IL P.S. OSTETRICO AL 

PADIGLIONE “E” 4.392,00 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

REALIZZAZIONE IMPIANTI  D’ALLARME PRESSO IL CUP 
DELLA DIPENDENZA S. ROCCO DI GALLIATE E DEL 

LOCALE SERVER VIDEOSORVEGLIANZA – PALAZZO 
BELLINI – DELLA SEDE DELL’A.O.U. MAGGIORE DELLA 

CARITÀ DI NOVARA 6.331,80 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE ACUSTICHE 
PER IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA 
SEDE OSPEDALIERA” DELL’A.O.U. MAGGIORE DELLA 

CARITÀ – NOVARA - AFFIDAMENTO 41.593,92 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

Opere di riqualificazione ABP Nocivelli dal mese di Luglio a 
Dicembre 2018 (n° 6 mesi) 255.750,00 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE 
INCENDI PRESSO L’A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI 

NOVARA, SEDE CENTRALE - 1° SAL 234.125,73 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DELL’ A.O.U. 
MAGGIORE DELLA CARITA’ - AFFIDAMENTO 20.883,23 

SERVIZIO GESTIONE 
TECNICA ED ECONOMALE 

FORNITURA DI N° 40 TELEVISORI A LED 43” FULL HD, 
SMART TV, WI- FI, CORREDATI DI N° 40 STAFFA FISSA 

PER INSTALLAZIONE A MURO + N° 5 STAFFA 
ORIENTABILE PER INSTALLAZIONE A MURO C/O L’A.O.U. 

MAGGIORE DELLA CARITÀ – NOVARA 13.600,07 

  Totale Investimenti effettuati al 30 settembre 2018 991.681,79 

 
 

Struttura richiedente Sintetica descrizione  Importo complessivo 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

Tavolo operatorio per ambulatorio 
dermatologico 16.726,20 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE kit retrattore addominale bariatrico 14.950,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE Sonda A scan 3.050,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE Registratore Audio video per formati HD 4K 1.665,30 
TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE Arredi per laboratorio di Biomdiche Clinica 24.039,95 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

ARREDI TECNICI OPER IL NUOVO 
LABORATORIO DI BIOCHIMICA 37.880,32 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

2 LETTI DA DEGENZA ACCESSORIATI 
PER S.C. MEDICINA FISICA E 

RIABILITATIVA  6.741,72 
TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

ARREDI PER STANZE DEGENZA CASA DI 
CURA 8.314,30 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

ARREDI SANITARI  PER SSVD CURE 
PALLAITIVE 39.750,04 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

LETTI DEGENZA PER S.S.V.D CURE 
PALLIATIVE 5.383,86 
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TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE POSIZIONATORI SALA OPERATORIA 25.761,01 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE INCUBATRICE DA TRSPORTO 50.020,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE MATERIALE ANTI X 3.050,00 
TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE SEDIE PER COLLETTIVITA' 2.122,80 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE N. 2 LAVAPADELLE TERMODISNFETTORE 8.174,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

16 CARRELLI TERAPIA COMPLETI DI 
ACCESSORI 21.862,40 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE SISTEMA PASSAMALATI 47.393,04 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

TRAVI PENSILI POST CHIRURGIA PER 6 
POSTI LETTO 60.878,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE ARREDI PER DIREZIONE RECEPTION 7.920,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

n. 4 cardiotocografi intraparto con sistema 
wireless e n. 3 cardiotocografi con analisi 

computerizzata del tracciato 114.558,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE ARMADIO FARMACI SU RUOTE 3.899,12 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE ARREDI PER RAGIONERIA 3.231,78 
TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE SOLLEVATORE CON BILANCIA 3.782,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 4 OROLOGI PER SALE OPERATORIE 6.075,60 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

ARREDI PER IL NUOVO BLOCCO 
OPERATORIO 249.624,42 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE ACCESSORI ERBE VIO3 15.339,06 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE attrezzature fisse per sale operatorie 327.109,20 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

sistema audio e video integrato per nuovo 
blocco operatorio 433.336,32 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE monitor multiparametrici per la sala risveglio 139.586,30 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

n. 8 apparecchi da anestesia fascia alta e 
fascia media 267.912,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 6 ventilatori polmonari 123.956,88 
TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE n.1 sternotomo 10.902,45 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE N. 2 ASPIRALIQUIDI BIOLOGICI 19.276,00 
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TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

RISCATTO ECOGRAFO PHILIPS AFFINITI 
50 24.400,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE LAVAZZOCCOLI 3.355,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE n. 20 saturimetri  2.806,00 
TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE ARREDI CASA DI CURA 9.699,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 30 SEDUTE PER SCDO DIABETOLOGIA 2.013,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

SISTEMA RILVEAZIONE 
FERROMAGNETICA A PORTALE 29.280,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE TENDE TELESCOPICHE ORIENTABILI 8.547,32 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE CONGELATORE -80 6.464,78 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

CARRELLI RIANOMAZIONE ED 
EMATOLOGIA 6.755,96 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE RISCATTO SPETTROFOTOMETRO 6.791,02 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE RISCATTO ECOGRAFO VIVID I 2.915,80 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE ACQUISTO DI UN MONITOR PER 3MT 29.280,00 
TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE COMODA RIGIDA IMBOTTITA 292,8 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE RISCATTO SEPARATORE CELLULARE 2.379,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

TAVOLI OPERATORI PER IL NUOVO 
BLOCCO OPERATORIO 331.305,59 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE ARREDI UFFICI DIREZIONALE 6.015,85 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 2 DEFIBRILLATORI 1.581,12 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

N. 5 SGABELLI A SEDIA PER BLOCCO 
OPERATORIO 2.074,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

N. 13 PANCHE A TRE POSTI PER LA 
GINECOLOGIA 4.270,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE N. 5 SGABELLI PER SALA OPERATORIA 1.464,00 

TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE RISCATTO SPETTROFOTOMETRO 180 

  
Totale Investimenti effettuati al 30 
settembre 2018 2.586.142,31 
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Struttura 
richiedente Sintetica descrizione  

Importo richiesto in 
autofinanziamento 

S.C. S.I. Acquisto switch sostituzione di apparecchi  guasti € 17.886,37 

S.C. S.I. 
Acquisto mediante ricorso al MEPA di n. 2 pc portatili 
necessari alla SC DO Cardiologia II € 0,00 

S.C. S.I. 
Affidamento, all'attuale fornitore SW, dello sviluppo del 
modulo per il pagamento on-line dei ticket aziendali. € 18.000,00 

S.C. S.I. 

Affidamento, all'attuale fornitore SW, fornitura di n. 1 
terminale di controllo accessi per locali spoglio e relativi 
badges € 5.246,00 

S.C. S.I. 
Acquisto mediante ricorso al MEPA di 1 videoproiettore 
richiesto dalla SS SPP € 627,08 

S.C. S.I. 

Acquisto mediante ricorso al MEPA di Piattaforma 
Analytics Mangrovia - sistema informatico per il 
disaccoppiamento dei dati di produzione da ambito 
analisi ed elaborazioni € 48.190,00 

S.C. S.I. 
Acquisto mediante ricorso al MEPA di n. 25 token per 
accesso alla VPN aziendale € 1.380,92 

S.C. S.I. 
Acquisto mediante ricorso al MEPA di n. 2 SCHEDE 
PCI-E FIREWIRE € 151,26 

S.C. S.I. 
Acquisto mediante ricorso al MEPA di N. 1 monitor di 
elevate dimensioni € 221,61 

S.C. S.I. 
Acquisto mediante MEPA di stampanti multifunzione a 
colori € 6.280,56 

S.C. S.I. 
Acquisto mediante MEPA di stampanti ad alta 
produttività per front office € 6.140,70 

S.C. S.I. Acquisto mediante MEPA di stampanti a colori € 3.019,50 

S.C. S.I. 
Acquisto da attuale fornitore di integrazione con il 
sistema "SIOPE +" € 15.250,00 

S.C. S.I. 
Acquisto di sw per la conversione di file dal formato pdf 
a formati lavorabili (es. word, excell, ecc) € 2.196,00 

S.C. S.I. Acquisizione mediante MEPA DI N. 20 cuffie telefoniche € 3.294,00 

S.C. S.I. 
Acquisto mediante ricorso al MEPA di N. 1 monitor di 
elevate dimensioni € 323,30 

S.C. S.I. 
Acquisto mediante ricorso al MEPA di N. 3 monitor di 
elevate dimensioni per personale ipovedente € 1.063,05 

S.C. S.I. 
Acquisto n. 3 device di telefonia mobile per esigenze 
della Direzione Strategica € 2.804,66 

S.C. S.I. 
Acquisto n. 35 telefoni analogici da destinare alle linee 
di emergenza € 486,00 

  
Totale Investimenti effettuati al 30 settembre 
2018 € 132.561,01 
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Voce A RICAVI NETTI 
La voce costituisce la somma delle sottovoci precedentemente esposte, il dato del terzo trimestre 
2018 è pari a 228.221.000 euro, l’importo inserito in sede di redazione del terzo trimestre 2017 era 
stato pari a euro 220.356.000. 
 
Voce B1 Personale 
L’importo del terzo trimestre 2018 è pari a 105.920.000 euro, l’importo inserito in sede di redazione 
del terzo trimestre 2017 era stato pari a euro 103.271.000. 
 
Relativamente al Personale Dipendente occorre tenere presenti alcuni fattori di importanza non 
secondaria. 
L’andamento del costo del personale negli ultimi anni è stato profondamente influenzato dai 
seguenti fattori: 

- la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale introdotto dal nuovo PSSR, che pone 
l’AOU come Ospedale di riferimento ad alta specializzazione per l’intera area del Piemonte 
Orientale. Proprio perché questa AOU deve svolgere un ruolo di ospedale di riferimento 
dell’area, è vitale per l’Azienda stessa che questa possa mantenere, se non potenziare, le 
specialità in cui essa è presidio di riferimento per l’intero Piemonte Orientale, non essendo 
vicariabili da altre Aziende Sanitarie Regionali. 

- la riorganizzazione del servizio di emergenza territoriale della Regione. 
 
Si ricorda infatti che a seguito delle DGR 3-2249 del 27/6/2011 e 16-2348 del 22/7/2011 l’Azienda 
Maggiore della Carità ha dovuto affrontare: 

- la presa in carico delle convenzioni con le Associazioni di volontariato precedentemente a 
carico delle ASL di Biella, Verbania e Vercelli; 

- la presa in carico delle spese relative ai beni e servizi strumentali relative alle strutture 
aziendali 118 di Biella, Novara, Vercelli, Verbania, che nel 2011 erano a carico delle 
rispettive ASL; 

- l’assunzione del personale (infermieri e medici) da assegnare alla Centrale Operativa 
unificata. 

 
Giova comunque ricordare come, ai sensi del nuovo disegno di riorganizzazione del SSR, l’AOU di 
Novara debba consolidare il proprio ruolo di ospedale di riferimento ad alta specializzazione per 
l’intera area del Piemonte Orientale. 
 
Proprio perché questa AOU deve svolgere un ruolo di ospedale di riferimento dell’area, è vitale per 
l’Azienda stessa che questa possa mantenere, se non potenziare, le funzioni legate all’Emergenza 
urgenza e le specialità in cui essa è presidio di riferimento per l’intero Piemonte Orientale. 
 
In ultimo è doveroso ricordare che l’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara è 
caratterizzata dal fatto di essere, in quanto sede dei percorsi di formazione dei Corsi di Laurea 
della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale, una Azienda 
Ospedaliero Universitaria. 
In base a tale qualificazione l’Azienda, oltre ad essere tenuta ad assicurare la propria funzione 
assistenziale all’interno dell’ambito territoriale di riferimento (che ha un bacino di utenza 
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corrispondente a quasi un milione di persone), deve essere punto di riferimento per tutte le attività 
di didattica e ricerca per l’intera area del Piemonte Nord Orientale. 
 
Voce B2 Prodotti farmaceutici ed Emoderivati 
 
L’importo del terzo trimestre 2018 è pari a 33.356.000 euro, quello del terzo trimestre 2017 era 
stato pari a euro 30.341.000, registrando un incremento di circa 3.000.000 di euro.  
L’incremento registrato si concentra sulla categoria BA0040 Medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale. 
I conti che provocano tale incremento sono: 
conto 3100117 Medicinali con AIC di fascia H e C in distribuzione diretta (+2.008.016 euro tra 2017 
e 2018) e conto 3100147 Medicinali con AIC di fascia H e C, impiegati nella produzione di ricoveri 
e prestazioni (+1.480.335 euro tra 2017 e 2018) . 
Le motivazioni di tale incremento sono illustrate nel paragrafo “Difficoltà a contenere la spesa 
farmaceutica”. 
 
Voce B3 Altri beni e servizi  
L’importo del terzo trimestre 2018 è pari a 68.562.000 euro mentre l’importo del terzo trimestre 
2017 era stato pari a 67.501.000 euro. 
In questa categoria assume rilevanza l’incremento registrato alla voce 3100203 Manutenzione 
ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie. L’incremento del conto 3100203 è 
dovuto al contratto PP di manutenzione (fornitore ALPHA  PROJECT). Le fatture ad oggi pervenute 
sono le seguenti: 
 

CONTO DENOMINAZIONE DATA DOC 
IMPORTO 
DARE 

3100203 ALPHA PROJECT S.R.L.#                              26/01/2018 746.199,32 
3100203 ALPHA PROJECT S.R.L.#                              01/02/2018 751.256,22 
3100203 ALPHA PROJECT S.R.L.#                              12/03/2018 752.861,13 
3100203 ALPHA PROJECT S.R.L.#                              04/05/2018 752.861,13 
3100203 ALPHA PROJECT S.R.L.#                              13/04/2018 752.861,13 
3100203 ALPHA PROJECT S.R.L.#                              05/06/2018 752.861,13 
3100203 ALPHA PROJECT S.R.L.#                              04/08/2018 753.843,23 
3100203 ALPHA PROJECT S.R.L.#                              06/08/2018 796.421,22 
      6.059.164,51 

 
Tale incremento è in parte assorbito dal conto 3100504 Canoni per beni strumentali sanitari a 
seguito della cessazione di numerosi canoni che sono transitati alla gestione per mezzo di PP. 
 
Voce C1 Medicina di base 
Si fa presente che per questa Azienda Ospedaliera tale costo è unicamente costituito dal costo del 
personale medico convenzionato per l’emergenza sanitaria 118. 
  
Voce C3 Prestazioni da privato 
L’importo del terzo trimestre 2018 è pari a 6.311.000 euro mentre l’importo del terzo trimestre 2017 
era stato pari a 5.443.000 euro. L’incremento si registra sui seguenti conti: 
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3100416 Assistenza per trasporti sanitari per l'urgenza (+168.000 € tra 2017 e 2018) e 3100417 
118, emergenza sanitaria (+667.000 € tra 2017 e 2018).  
 
Voce F Totale Componenti Finanziarie e straordinarie 
Il valore consuntivato al terzo trimestre 2018 è superiore di circa 2.000.000 rispetto al 
corrispondente valore 2017. 
 
La programmazione aziendale nell’anno 2018 nel restante trimestre sarà finalizzata a perseguire 
gli obiettivi che la Regione ha assegnato ed assegnerà all’Azienda cercando di seguire le seguenti 
linee generali: 

a) contenimento del tasso di crescita dei costi di esercizio agendo prioritariamente 
sulla ridefinizione dei costi diretti variabili (resta inteso che determinati fattori sui 
quali l’Azienda non può incidere direttamente potrebbero determinare un risultato 
diverso rispetto all’atteso); 

b) revisione della struttura aziendale secondo le indicazioni di programmazione 
regionale anche al fine di determinare la composizione dei costi fissi diretti e 
indiretti e tenuto conto della riconversione dell'attività produttiva; 

c) previsione di uno sviluppo armonico di aree strategiche anche in vista della nuova 
riorganizzazione del SSR; promozione della politica della qualità e 
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate ai fini di garantire una risposta più 
adeguata alla domanda di salute dei pazienti e nel contempo una ottimizzazione 
del rapporto qualità/risorse impiegate. 

 
Ci pare tuttavia doveroso evidenziare e sottolineare i principali fattori che comportano 

un inevitabile incremento dei costi aziendali rispetto all’anno precedente. 
 

• la necessità da parte dell’Azienda di provvedere in via improcrastinabile all’ 
adeguamento strutturale e tecnologico in ossequio alle normative; 

• interventi di rinnovo del parco tecnologico informatico: come illustrato nelle pagine 
precedenti, l’Azienda Ospedaliero Universitaria continua ad avere la di realizzare 
investimenti di un certo rilievo per adeguare la propria infrastruttura tecnologica  e 
procedere ad un rinnovo del proprio parco tecnologico informatico anche in 
considerazione di specifiche richieste regionali. 

• la difficoltà a contenere la spesa farmaceutica: l’Azienda Ospedaliera Maggiore della 
Carità di Novara  dal 1 ottobre 2011 deve assicurare, in applicazione di disposizioni 
regionali, la distribuzione dei farmaci oncologici ed oncoematologici non solo ai propri 
pazienti ricoverati ma anche a quelli non ricoverati. Tale modalità  di distribuzione induce 
chiaramente un fattore di crescita e non di riduzione della spesa farmaceutica, con 
risvolti negativi sul raggiungimento dell’obiettivo di equilibrio economico. A questo fattore 
occorre inoltre aggiungere che nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un notevole 
incremento dell’attività di somministrazione di chemioterapie all’interno dell’AOU a 
seguito dell’aumento delle richieste dei pazienti onco-ematologici che riconoscono la 
funzione di riferimento specialistico della nostra AOU, con inevitabili ricadute sulla spesa 
farmaceutica. Si deve sottolineare inoltre come l’individuazione dell’AOU quale Centro 
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proscrittore per i farmaci relativi all’epatite C costituisca un fattore di incremento della 
spesa. 

• la difficoltà a contenere la spesa per dispositivi medici: la messa a regime 
dell’attività operatoria come anche richiesto dalla Regione Piemonte è un fattore di 
crescita e non di riduzione di tale spesa; 

•  la necessaria ed indifferibile esigenza di adeguare il piano di prevenzione incendi: 
come evidenziato in precedenza, tale esigenza è ormai indifferibile se si vuole evitare il 
rischio di incorrere in interruzioni di attività oltre a sanzioni di carattere 
amministrativo/penale 

• I necessari primi interventi in tema di normativa antisismica.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
A.O.U. “MAGGIORE DELLA CARITA’” DI  NOVARA 

Minola Dott. Mario 
(firmato in originale) 
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ID CONTO ECONOMICO 
BIVE III 

2018 

BIVE III 

2017 
DELTA 

  A B A - B 

A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 69.007 68.843 164 

A1.2 Contributi F.S.R. vincolato 2.050 3.487 -1.437 

A1 
Contributi F.S.R. 

71.057 72.330 -1.273 

A2.1 
Saldo mobilità in compensazione 

infra 
137.904 129.447 8.457 

A2.2 
Saldo mobilità non in 

compensazione infra 
2.762 2.353 409 

A2.3 
Saldo mobilità in compensazione 

extra 
10.942 9.801 1.141 

A2.4 
Saldo mobilità non in 

compensazione extra 
-178 -89 -89 

A2.5 Saldo infragruppo regionale -511 -334 -177 

A2.6 Saldo mobilità internazionale 0 0 0 

A2 Saldo Mobilità 150.919 141.178 9.741 

A3.1a 
Ulteriori Trasferimenti Pubblici - 

Ministero 
0 0 0 

A3.1b 
Ulteriori Trasferimenti Pubblici - 

Regione o Provincia Autonoma 
238 238 0 

A3.1c 
Ulteriori Trasferimenti Pubblici - 

Altro 
0 0 0 

A3.1 Ulteriori Trasferimenti Pubblici 238 238 0 

A3.2 Ticket 4.284 4.152 132 

A3.3 Altre Entrate Proprie 4.613 3.468 1.145 

A3 Entrate Proprie 9.135 7.858 1.277 

A4.1 
Ricavi Intramoenia 

6.852 6.573 279 

A4.2 Costi Intramoenia 6.028 5.445 583 
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A4 Saldo Intramoenia 824 1.128 -304 

A5.1 
Rettifica contributi F.S.R. per 

destinazione ad investimenti 
-3.714 -2.138 -1.576 

A5.2 

Rettifica ulteriori Trasferimenti 

Pubblici per destinazione ad 

investimenti 

0 0 0 

A5 
Rettifica Contributi c/esercizio 
per destinazione ad investimenti 

-3.714 -2.138 -1.576 

A6.1 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi vincolati di esercizi 

precedenti 

0 0 0 

A6.2 

Accantonamenti per quote 

inutilizzate contributi vincolati di 

esercizio in corso 

0 0 0 

A6 
Saldo per quote inutilizzate 
contributi vincolati 

0 0 0 

A Totale Ricavi Netti 228.221 220.356 7.865 

     

B1.1a Personale Sanitario - Dipendente 83.281 81.654 1.627 

B1.1b 

Personale Non Sanitario - 

Dipendente 3.176 2.924 252 

B1.1 Personale Sanitario 86.457 84.578 1.879 

B1.2a 
Personale Non Sanitario - 

Dipendente 
19.449 18.679 770 

B1.2b 
Personale Non Sanitario - Non 

Dipendente 
14 14 0 

B1.2 Personale Non Sanitario 19.463 18.693 770 

B1 Personale 105.920 103.271 2.649 

B2 

Prodotti Farmaceutici ed 

Emoderivati 33.356 30.341 3.015 
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B3.1 Altri Beni Sanitari 26.809 25.656 1.153 

B3.2 Beni Non Sanitari 1.610 1.458 152 

B3.3a.1 
Pulizia, Riscaldamento e 

Smaltimento rifiuti 
9.407 9.728 -321 

B3.3a.2 Manutenzioni e riparazioni 10.496 8.879 1.617 

B3.3a.3 Altri servizi appaltati 3.744 3.600 144 

B3.3a Servizi Appalti 23.647 22.207 1.440 

B3.3b Servizi Utenze 3.510 4.239 -729 

B3.3c Consulenze 926 688 238 

B3.3d Rimborsi, Assegni e Contributi 284 276 8 

B3.3e Premi di assicurazione 2.409 2.118 291 

B3.3f Altri Servizi Sanitari e Non 4.941 4.856 85 

B3.3g Godimento Beni di Terzi 4.426 6.003 -1.577 

B3.3 Servizi 40.143 40.387 -244 

B3 
Altri Beni e Servizi 

68.562 67.501 1.061 

B4.1 Ammortamenti e Sterilizzazioni 1.621 2.614 -993 

B4.2 Costi Sostenuti in Economia 0 0 0 

B4 
Ammortamenti e Costi 

Capitalizzati 
1.621 2.614 -993 

B5 Accantonamenti 2.400 3.152 -752 

B6 Variazione Rimanenze 0 0 0 

B Totale Costi Interni 211.859 206.879 4.980 

     

C1 Medicina Di Base 2.982 2.929 53 

C2 
Farmaceutica Convenzionata 

0 0 0 

C3.1 Prestazioni da Privato - Ospedaliera 0 0 0 

C3.2a 

Prestazioni da Privato - 

Ambulatoriale (assistenza 

specialistica) 

0 0 0 
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C3.2b Prestazioni da Sumaisti 36 3 33 

C3.2 
Prestazioni da Privato - 

Ambulatoriale 
36 3 33 

C33 
Prestazioni da Privato - 

Riabilitazione Extra Ospedaliera 
0 0 0 

C34a Trasporti Sanitari Da Privato 6.275 5.440 835 

C34b 
Assistenza Integrativa e Protesica 

da Privato 
0 0 0 

C3.4c.1 
Assistenza Psichiatrica Residenziale 

e Semiresidenziale da Privato 
0 0 0 

C3.4c.2 

Distribuzione di Farmaci e File F da 

Privato 0 0 0 

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

C3.4c.4 
Prestazioni Socio-Sanitarie da 

Privato 
0 0 0 

C3.4c Prestazioni da Privato - Altro 0 0 0 

C34 Altre Prestazioni da Privato 6.275 5.440 835 

C3 Prestazioni da Privato 6.311 5.443 868 

C Totale Costi Esterni 9.293 8.372 921 

     

D 
Totale Costi Operativi 

(B+C) 
221.152 215.251 5.901 

     

E Margine Operativo (A-D) 7.069 5.105 1.964 

     

F1 

Svalutazione Immobilizzazioni, 

Crediti, Rivalutazioni e 

Svalutazioni Finanziarie 

800 0 800 
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F2 Saldo Gestione Finanziaria 14 152 -138 

F3 Oneri Fiscali 8.264 7.934 330 

F4.1 Componenti Straordinarie Attive 1.295 1.724 -429 

F4.2 Componenti Straordinarie Passive 1.445 797 648 

F4 Saldo Gestione Straordinaria 150 -927 1.077 

F 
Totale Componenti 

Finanziarie e Straordinarie 
9.228 7.159 2.069 

     

G Risultato Economico (E-F) -2.159 -2.054 -105 

     

H 

Risorse aggiuntive da 

bilancio regionale a titolo di 

copertura LEA 

0 0 0 

     

I 

Risultato Economico con 

risorse aggiuntive LEA 

(G+H) 

-2.159 -2.054 -105 

 


