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RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL CONSUNTIVO TERZO TRIMESTRE 2017 
 

La presente relazione sulla gestione che correda il bilancio consuntivo del terzo trimestre 2017, 
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; 



 

          

3 

• 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 2016 i ricoveri sono stati complessivamente 32.669, con un numero di ricoveri ordinari stabile 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 stato pari a 
117.058.646 euro. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni sono state  2.200.526 
mentre le prestazioni specialistiche eseguite in Pronto Soccorso non seguite da ricovero sono state 
290.395 e le prestazioni per interni sono state circa 1.920.000. Il valore di queste prestazioni è 
stato pari a euro 43.353.000 comprensivo del ticket. A queste si aggiungono le prestazioni 
specialistiche di laboratorio degli esami specialistici effettuati dall’AOU per conto delle quattro ASL 
dell’Area Omogenea del Piemonte Nord Est. Nel 2016 si è avuto un numero pressoché equivalente 
di prestazioni di analisi cliniche, mentre si è registrato un calo delle prestazioni di microbiologia a 
seguito delle indicazioni regionali specifiche. Gli interventi chirurgici nell’ambito del ricovero e 
ambulatoriali sono stati oltre 21.000; 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. La tabella a seguire riepiloga i principali indicatori di produzione degli ultimi quattro 
anni. 
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 2013 2014 2015 2016 

N. Ricoveri 33.288 32.513 32.474 32.669 

N. Prest. ambulatoriali per esterni  2.339.972 2.253.425 2.232.020 2.200.526 

N. Prest. DEA non seguite da 

ricovero 
311.164 296.623 293.096 290.395 

N. Accessi DEA 79.001 78.707 77.965 74.800 

Valore file F (in euro) 19.370.302 20.131.092 29.402.279 35.653.453 

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 2016 il 35% dei ricoveri è stato effettuato in regime di DH. Sul totale di questi solo 
1 DH è stato diagnostico, 4 riabilitativi ed il resto terapeutici. 
 
L’AOU ha un’attività di ricovero che, sulla base dei dati di produzione 2016, 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 il 7,8% a contrastare la mobilità extraregionale.  
 
L’attività ambulatoriale è complessivamente diminuita 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. 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 2016. 
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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 12/07/2017 la Regione Piemonte, con nota 15246/A1412A, ha richiesto alle Aziende 
Sanitarie Regionali di provvedere alla revisione del bilancio economico preventivo esercizio 2017 a 
seguito dell’approvazione della DGR 35-5329 del 10 luglio 2017. 
L’AOU di Novara con Deliberazione del Commissario numero 522 del 28 luglio 2017 procedeva a 
tale revisione. 
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In data 18/10/2017 la Regione Piemonte, con nota 20959/A1407A-04, ha richiesto alle Aziende 
Sanitarie Regionali di provvedere alla predisposizione del Bilancio di Verifica del terzo Trimestre 
2017. 
La situazione delineata dalle istruzioni regionali stabilisce che l’AOU di Novara al fine della 
predisposizione del proprio bilancio di verifica del terzo trimestre 2017 debba iscrivere: 

• come valore di mobilità sanitaria il valore inserito dal CSI Piemonte nella procedura FEC. 
Tale valore per l’assistenza Ospedaliera, Specialistica, Ambulatoriale, File F (senza farmaci 
innovativi contro l’epatite di tipo C) corrisponde ai flussi effettivi per i primi otto mesi (periodo 
gennaio-agosto) mentre il mese di settembre è stato stimato pari al mese di aprile. Tale 
valorizzazione per l’AOU di Novara ammonta per il terzo trimestre 2017 ad euro 140.541.634. 

• come valore di produzione delle prestazioni di laboratorio, derivante dalla concentrazione 
delle attività di laboratorio ex D.G.R. n° 11-5524 e smi, il valore indicato nell’allegato 9 alla 
circolare regionale pari ad euro 1.943.622,28. 

• come Quota corrente del FSR indistinto-vincolato viene indicato dalla Regione, in via 
provvisoria,  il finanziamento previsto per l’anno 2017, come da DGR n. 35-5329 del 
10/07/2017. 

 
 
Tale quota complessiva per l’AOU di Novara ammonta a euro 98.156.470 ed è così suddivisa: 

  

4500122 
Contributi regionali in conto esercizio per la funzione 
del servizio 118 emergenza sanitaria.  23.062.576 

4500126 
Contributi regionali vincolati in conto esercizio per 
obiettivi finanziati dal FSN  4.367.283 

4500129 Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio 282.203 

4500134 

Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio ASR 
(che deve essere nettizzato del valore della 
produzione per STP)  66.734.015 

4500164 
Altri contributi in conto esercizio quota F.S. regionale 
indistinto finalizzato 1.362.722 

4500167 
Contributo regionale extra fondo sanitario -copertura 
perdita 200 ASR- 316.982 

4500316 Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back 2.030.689 

  TOTALE CONTRIBUTO REGIONALE 98.156.470 
 

L’importo complessivo è stato attribuito in ragione di tre quarti dell’importo annuo per il terzo 
trimestre. 
 
 Lo scenario di programmazione finanziaria della gestione 2017 previsto dalla Regione Piemonte 
per l’AOU di Novara è il seguente: 
 

• una quota di finanziamento indistinta annua. Con tale quota l’Azienda deve finanziare 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 
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ammortamento non sterilizzabili relative agli investimenti effettuati nel 2017, gli effetti delle 
riorganizzazioni strutturali e delle revisioni impiantistiche e tecnologiche introdotte nel 2016 
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.).  

 
Nel corso del 2017 l’Azienda continuerà ad applicare misure contenitive nei settori assistenza 

specialistica, farmaceutica ospedaliera e dispositivi medici.  
 
Le azioni previste nel 2017 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): 

• Necessità da parte dell’Azienda di provvedere all’adeguamento delle sale operatorie 
• l’inserimento all’interno dei costi economici aziendali della quota prevista per l’anno 

2017 dei cespiti che l’Azienda è costretta ad acquistare in regime di autofinanziamento 
in sostituzione di quelle attrezzature che nel corso dell’anno si rendono non più 
riparabili   (Applicazione DLGS 118/2011 e Legge di stabilità 2013): si ricorda che per i 
cespiti acquisiti nel 2017 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 devono essere effettuati, in mancanza di appositi stanziamenti 
regionali, in regime di autofinanziamento o con la formula del noleggio; 

• interventi di adeguamento a normativa Antincendio e Antisismica; 

• l’impatto economico proveniente dalla riorganizzazione derivante dalle norme regionali 
sulla rete dei Laboratori con accentramento nell’hub degli esami specialistici; 

• 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 ripresa a pieno regime 
dell’attività operatoria 
 

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 vengono effettuati ogni anno oltre 
25.000 interventi chirurgici di varia natura per la popolazione del territorio regionale ed extra-
regionale. 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 
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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). A tal proposito si 
ricorda che sono in corso, a seguito di ispezioni degli organi di vigilanza, indagini preliminari della 
Procura della Repubblica sui quartieri operatori. 
 
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 
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 mobile  (costituito da due sale), per un costo di circa euro 
35.000 mensili; costo che ha inciso sui bilanci 2015 e 2016, e che continua a incidere anche sul 
bilancio 2017. 
 
Nel 2016 sono stati definiti gli interventi necessari per il rifacimento e il completo adeguamento 
normativo del blocco operatorio centrale, con lavori che avranno inizio a ottobre 2017.  
 
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 
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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:  
gli investimenti autofinanziati acquisiti nell’esercizio 2017 devono essere ammortizzati secondo lo 
schema seguente: 

• anno 2017: 100% 
 
Ciò significa che tutti gli investimenti che l’Azienda Ospedaliera effettuerà nel corso del 
2017,  che non siano specificamente finanziati da appositi contributi regionali, statali e 
privati, dovranno essere imputati per l’intero loro valore alla sezione costi del conto 
economico dell’azienda e, dunque, incideranno in modo rilevante sul risultato economico 
dell’azienda ospedaliera. 
A questo proposito si rileva che la D.G.R. 35-5329 del 10/07/2017 prevede, 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. 
Occorre tuttavia rilevare come già alla data del 30 settembre 2017 l’AOU di Novara abbia 
dovuto effettuare improrogabili investimenti in conto esercizio per euro 2.137.574, 
superando di circa 800.000 euro il  finanziamento regionale. 
Analizzando in dettaglio la tipologia degli investimenti effettuati si può comunque osservare 
che circa un milione di euro è stato investito in beni od opere edili strettamente legati 
all’attività ed alla produzione dei reparti ospedalieri, come riportato nella tabella a seguire:  
 

Data 
Struttura 

richiedente 
Conto di 
Bilancio 

Sintetica descrizione  
Importo richiesto in 
autofinanziamento 

18/01/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.04.11 

N. 15 MONITOR MULTIPARAMETRICI 
(STORNATO 2016) 

24.256,65 

18/01/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.04.11 

FORNITURA DI N. 5 DEFIBRILLATORI  
MOD. 5066A 

5.154,50 

18/01/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.04.11 

FORNITURA DI N. 1 SISTEMA LASER 
GIALLO 577  

  

18/01/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.04.11 

 FORNITURA DI MONITORS 
MULTIPARAMETRICI OCCORRENTI ALLA 

SC MALATTIE APPARATO 
RESPIRATORIO DELL’AOU MAGGIORE 

DELLA CARITA’ 

26.990,00 

18/01/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.04.11 

 FORNITURA DI MONITORS 
MULTIPARAMETRICI OCCORRENTI ALLA 

SC MALATTIE APPARATO 
RESPIRATORIO DELL’AOU MAGGIORE 

DELLA CARITA’  

5.937,80 

14/02/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.04.11 

AGGIORNAMENTO PER LA 
STRUMENTAZIONE PER CONTROLLI DI 
QUALITA’ SULLE APPARECCHIATURE 

RADIOLOGICHE  

8.442,40 
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14/02/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.04.11 

FORNITURA DI N. 1 TAPPETO TREAD 
MILL T2100 OCCORRENTE ALLA 

CARDIOLOGIA 2 
8.296,00 

14/02/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.04.11 

FORNITURA DI N. 2 DATALOGGER SPY 
COMPLETO DI SONDE  DI 

TEMPERATURA OCCORRENTE 
EMATOLOGIA E FARMACIA 

1.636,02 

24/02/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.04.11 

SOSTITUZIONE COLLIMATORE 
DELL'ACCELLERATORE LINEARE 

CLINAC 2100 TERZA TRANCE 
38.186,00 

24/02/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 
1.12.07.11 

ACQUISTO DI N. 1 PARATIA MOBILE 
SCHERMATA OCCORRENTE 

ALL’INSTALLAZIONE DELLA TC MOBILE 
1.431,79 

01/03/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

N. 8 PORTA POMPE CON ASTE PORTA 
FLEBO A 4 GANCI 

2.928,00 

01/03/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO 
WIRELESS LINEAR OCCORRENTE ALLA 

CLINICA PEDIATRICA 
  

10/03/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 FORNITURA DI N. 1 DERMATOSCOPIO  1.220,00 

16/03/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

FORNITURA DI 4 BILANCE E 3 
SOLLEVATORI OCCORRENTI ALLA 

DIETOLOGIA 
16.113,76 

16/03/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

FORNITURA DI N. 1 OTTICA 0° GRADI 
SISTEMA ROBOTICO DA VINCI 

24.888,06 

16/03/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

FORNITURA DI ULTERIORE  OTTICA 0° 
GRADI SISTEMA ROBOTICO DA VINCI 

24.888,06 

16/03/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO PER 
ELASTOMETRIA EPATICA FIBROSCAN 

530 COMPACT OCCORRENTE ALLA 
SCDU MEDICINA INTERNA 1 

9.320,00 

07/04/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

N.50 DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI 
PROTEZIONE ANTI X 

1.592,10 

05/04/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 N. 1 LETTO DA VISITA UROLOGICO  2.119,02 

07/04/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.05.11 

ARREDI PER SALA ANGIOGRAFICA E SC 
SPDC 

9.101,20 

07/04/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.05.11 

N. 4 LETTINI VISITA PER SC MEDICINA E 
FISICA RIABILITATIVA 

4.294,40 

19/04/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

N.1 LAMPADA PER FOTOTERAPIA 
PANIRRADIANTE MOD. MIZAR 

11,577,80 

  
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.05.11 

N. 1 LETTO DEGENZA OLEODINAMICO 
HY-50 PER SPDC COD 9LO1 

2.439,70 

  
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.05.11 

ARREDI PER NUOVE SALE PARTO 
(TOTALE LOTTI 10) 

107.697,96 
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SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 ECOGRAFO ALOKA SERIE 7 48.190,00 

  
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 PM150 TOP ASSY 1.067,50 

  
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.05.11 100 SEDUTE OPERATIVE 8.296,00 

  
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 N. 1 LAMPADA DA VISITA AL LED 168,36 

  
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

N. 1 CARRELO EMERGENZA 
AMAGNETICO  

1.573,80 

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 MATERIALE ANTI X  37.960,23 

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO 
HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA 

ARIA 
248.880,00 

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 FORNITURA DI N. 1 MONITOR DS8500 13.190,64 

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 

FORNITURA DI N. 1 OTTICA PER 
BRONCOSCOPIO 

  

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 LAVASONDA TRANSOFAGEA 24.400,00 

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.05.11 N. 3 CARRELLI PER SALA OPERATORIA 6.921,06 

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.05.11 N. 1 CARRELLO TERAPIA INTENSIVA 749,08 

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 N. 1 VIDEOLARINGOSCOPIO 15.128,00 

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.05.11 N. 2 CARRELLI MEDICAZIONE PICCOLI 1.794,13 

21/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.05.11 

N. 1 LETTO TRAVAGLIO /PARTO 11.415,34 

22/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 ANEMOMETRO PIU SONDA 708,82 

22/08/2017 
SS TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE  
1.12.04.11 ELETTROBISTURI ERBE VIO 3 20.740,00 

17/01/2017 
SERVIZIO GESTIONE 

TECNICA ED 
ECONOMALE 

1.12.03.11 
REALIZZAZIONE IMPIANTO 

RILEVAZIONE DEI FUMI C/O IL REPARTO 
DI MEDICINA NUCLEARE 

12.285,00 
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04/04/2017 
SERVIZIO GESTIONE 

TECNICA ED 
ECONOMALE 

1.12.03.11 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO ALLA RETE DEI GAS 

MEDICALI PRESSO IL P.O. SAN 
GIULIANO 

39.686,60 

03/05/2017 
SERVIZIO GESTIONE 

TECNICA ED 
ECONOMALE 

1.12.03.11 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO E AMPLIAMENTO DELLA 
RETE DEI GAS MEDICALI PRESSO IL 
REPARTO DI NEUROCHIRURGIA E 

CARDIOCHIRURGIA 

13.976,44 

22/08/2017 
SERVIZIO GESTIONE 

TECNICA ED 
ECONOMALE 

1.12.03.11 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, 
AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO 

ALLA RETE DEI GAS MEDICALI PRESSO 
IL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA 

7.320,00 

23/08/2017 
SERVIZIO GESTIONE 

TECNICA ED 
ECONOMALE 

1.12.03.11 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO E AMPLIAMENTO DELLA 
RETE DEI GAS MEDICALI PRESSO IL 

REPARTO PRONTO SOCCORSO 
PEDIATRICO – PIANO II° - PAD. E 

12.200,00 

3/1/17 G.D.P. 1.12.04.11 SISTEMA DIVARICATORE THOMPSON 29.496,67 

15/2/17 G.E.C 1.12.04.11 MATERIALE ANTI X - LOTTO 1 E 2 3.865,10 

10/8/17 G.E.C 1.12.04.11 
RISCATTO APPARECCHIATURA 

COAGULATORE MALIS 
1.216,34 

  SISTEMI INFORMATIVI 1.11.03.02 

Affidamento, all'attuale fornitore SW, della 
attivazione della nuova versione del sistema 
di gestione della cartella per la 
Rianimazione (prof. Della Corte).  

15.000,00 

  SISTEMI INFORMATIVI 1.12.07.11 
Acquisizione, mediante MEPA, di n. 2 
stampanti termiche per raccolta latte 

649,04 

  SISTEMI INFORMATIVI 1.12.07.11 
Acquisizione mediante MEPA di n. 20 
necessari all'avvio della procedura BUSTER 
presso reparti richiedenti 

14.640,00 

  SISTEMI INFORMATIVI 1.12.07.11 
Acquisizione mediante MEPA di n. 1.000 
lettori ottici da dedicare ai pc di reparto 

12.136,56 

  SISTEMI INFORMATIVI 1.12.07.11 
Acquisizione mediante MEPA di n. 16 
postazioni pc di grado medicale 

48.790,24 

      TOTALE 979.378,37 
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Si fa presente che 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 
finanziare interamente. 
 
Al terzo trimestre 2017 tale spesa ammonta già ad euro 2.137.574 e PREVEDIBILMENTE 
RAGGIUNGERA’ A FINE ANNO UN IMPORTO PARI A CIRCA 3.000.000 DI EURO con una 
delta negativo rispetto all’attuale finanziamento regionale previsto (€ 1.334.198) di circa 
1.700.000 euro. 
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La situazione si può riassumere nella seguente tabella. 

  
Totale investimenti 

AOU 
Maggior onere sul 
conto economico 

anno 2011 12.000.000 0 

anno 2012 5.195.000 289.000 

anno 2013 7.600.000 3.300.000 

anno 2014 3.125.000 1.905.000 

anno 2015  2.740.383 2.192.307 

anno 2016 3.900.000 0 

settembre 2017 2.137.000 800.000 

proiezione anno 2017 3.00.0000 1.700.000 
 
 
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.  
Incremento dovuto alla convergente azione di due fattori entrambi esterni alle scelte 
Aziendali: 
-  la mancanza di finanziamenti in conto capitale da parte della Regione che coprano 

interamente i necessari ed indifferibili investimenti; 
-  l’applicazione del nuovo regime degli ammortamenti imposto dal Legislatore Nazionale. 
 
La necessitata riduzione degli investimenti determina inoltre 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 non più rimandabile 
in considerazione dell’obiettivo di contenimento della mobilità passiva extraregionale. Inoltre, l’AOU 
di Novara era l’unica Azienda, avente funzione di “Ospedale centro di riferimento” della rete 
ospedaliera del Piemonte ad essere sprovvista di tale apparecchiatura e i dati disponibili hanno 
dimostrato l’obiettiva esigenza dell’Azienda di detenere l’apparecchiatura in argomento. Nel 2016 
sono stati eseguiti 166 interventi di robotica, in numero predeterminato e contingentato dall’alto 
costo (non remunerato dalle attuali tariffe dei DRG) del materiale di consumo. 
 
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 90 milioni di euro. 
Nel 2016 la Azienda ha ricevuto 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 proposta 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, quale regolato dal Dlgs. 
50/2016. 
 
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 
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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 si intendono perseguire nel 2017, possono essere così schematizzati: 
•  consolidare i sistemi informatici attualmente in uso in Azienda, adeguandoli alle nuove 

esigenze; 
•  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; 
- il sistema di split payement; 
- la certificazione dei crediti; 
- la dematerializzazione delle ricette; 
- la  sempre crescente richiesta informativa da parte della Regione. 
 
In particolare dal 2016 si è 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 2017. 
 
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 2014, 2015 e 2016 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. 
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E’ quindi prevedibile che la qualità e la sicurezza della struttura ospedaliera, senza un intervento 
radicale, andranno adeguate anche nel 2017 e negli anni successivi per quanto attiene: 

• 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. 
 
Riorganizzazione a livello regionale della rete dei Laboratori 
 
Con provvedimento n. 16-1829 del 7 aprile 2011, in attuazione del Piano di Rientro, la Giunta 
Regionale emanava indicazioni per la realizzazione della razionalizzazione dei Servizi di 
Laboratorio Analisi, Anatomie Patologiche e Servizi di Medicina Trasfusionale. 
 
Per ciò che concerne i Laboratori, veniva posto l’accento sull’integrazione dei sistemi informatici in 
uso, l’accorpamento dei servizi con razionalizzazione delle risorse, la trasformazione di alcuni 
laboratori di tipo B in POCT (Point of Care Testing), l’individuazione di Centri Unici Regionali, 
nonché ulteriori interventi sull’appropriatezza prescrittiva. 
 
Con il PSSR 2012-2015 ed i successivi atti legati all’attuazione del Piano di rientro (vedi in 
particolare la DGR 25-6992 avente ad oggetto Approvazione Programmi Operativi 2013-2015) tali 
indirizzi sono stati recepiti e rafforzati prevedendo le seguenti azioni nel triennio: 
- concentrazione della diagnostica specialistica, individuando un unico laboratorio per Area 
sovrazonale, di norma situato nell’ospedale di riferimento; 
- previsione di ulteriori modelli di organizzazione nell’ambito della rete ospedaliera di ciascuna Area 
sovrazonale, con forte consolidamento delle analisi ad elevata automazione. 
 
Poiché la struttura del Laboratorio analisi dell’AOU di Novara è stata individuata come centro di 
riferimento per l’intera area del Piemonte Nord Est, ciò ha implicato un indifferibile e 
improcrastinabile adeguamento della dotazione tecnologica della struttura presente all’interno 
dell’AOU. Questo ha comportato un adeguato programma di investimenti mentre  l’incremento 
della domanda di prestazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali, di cui la struttura è diventata 
punto di riferimento, ha prodotto un aumento dei costi di gestione aziendali legati al maggior 
consumo di reattivi, in particolare alla voce Dispositivi medici diagnostici in vitro. 
 
Il processo di trasferimento della specialistica dalle ASL ai Laboratori dell’AOU si è concluso nel 
2016. Inoltre la D.G.R. n. 50-2484 del 23/11/2015 di riorganizzazione e razionalizzazione della rete 
dei Laboratori di Analisi assegna al Laboratorio di Analisi dell’AOU il ruolo di hub che dovrà 
progressivamente accorpare analisi in automazione. Tale funzione richiederà necessariamente 
investimenti per garantire spazi, attrezzature e organici sufficienti ad adempiere a quanto definito. I 
lavori e l’adeguamento strutturale sono iniziati nel 2017 al fine di addivenire quanto prima all’avvio 
del Laboratorio Grande Automazione, a servizio di tutta l’Area del Piemonte nord est. 
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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. 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.  Il risultato previsto a 
fine esercizio 2017 presenterà un quota di disavanzo di 2.326.000 euro dovuto alla voce 
“Farmaci Oncologici innovativi”, ritenuta ammissibile secondo indicazioni di cui alla DGR 
35-5329 del 10 luglio 2017. 
 
Per il 2017 verranno comunque mantenute tutte le azioni messe in atto nel 2016 e saranno 
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 nel 2016 gruppi di 
lavoro specifici e HTA per farmaci ad alto costo come farmaci per Epatite, HIV, Ipertensione 
polmonare, tale azione continuerà nel 2017 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 2017 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. 
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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. 
 
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: 
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• 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 nel 2017 alle richieste di tipo chirurgico che nel 
2016 e nel 2015 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 che verranno perseguite nel 2017 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 ha anche ereditato 
le funzioni della Federazione di area sovra zonale 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. 
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                                              -°-° -°-°-°-° -° -°-° -°-°-°-° - 
Effettuate le dovute premesse si esamina il Conto Economico 3° Trimestre 2017 predisposto 
dall’AOU di Novara sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione regionale. 
 
Le risultanze consuntivate sono state le seguenti: 
TOTALE COSTI pari a  € 246.983.919 
TOTALE RICAVI pari a € 244.933.104. 
 
Si analizza ora in dettaglio l’andamento dei principali aggregati di ricavo e di costo, confrontati con i 
con i valori inseriti nel terzo trimestre 2016. 
 
Voce A1 Contributi F.S.R. 
Il valore dei sottoconti appartenenti a questa aggregazione è stato è stato imputato  seguendo le 
modalità descritte al punto nella nota regionale del 18/10/2017. 
L’importo del terzo trimestre 2017 è pari a euro 72.330.000 mentre il corrispondente del 2016 era 
pari ad euro 61.947.000. 
  
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 2017, tutti gli effetti delle riorganizzazioni strutturali e delle revisioni 
impiantistiche e tecnologiche introdotte nel corso del 2016. 
 
A differenza del 2016 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. Per l’AOU di Novara si fa riferimento al valore della produzione dei primi otto mesi del 
2017 mentre l’importo di settembre è stato stimato pari al mese di aprile. 
L’importo della voce nel terzo trimestre 2017 è pari a 141.178. 000 mentre nel terzo trimestre 2016 
era pari  a 135.825.000. 
 
Voce A3 Entrate Proprie 
L’importo del terzo trimestre 2017 è pari a 7.858.000 euro mentre l’importo del terzo trimestre 2016 
era stato pari a 9.325.000 euro. 
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Voce A4 Saldo Intramoenia 
Non disponendo ancora dei dati definitivi, la voce del 3° trimestre 2017 è stata stimata pari al 
valore del consuntivo 2016 rapportato al terzo trimestre. 
 
Voce A5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 
L’importo del terzo trimestre 2017 è pari a 2.138.000 euro, l’importo del terzo trimestre 2016 
era stato pari a euro 2.461.000. 
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. 
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 l’intero anno 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 1.334.198,00, inserita, come da istruzioni regionali al conto 4500164 
Altri contributi in conto esercizio quota F.S. regionale indistinto finalizzato.  
Poiché l’importo contabilizzato nel terzo trimestre 2017 ammonta ad euro 2.138.000 è chiaro 
che la parte non coperta da finanziamento impatta completamente sui costi aziendali 
influenzando negativamente il risultato di bilancio.  
 
Voce A RICAVI NETTI 
La voce costituisce la somma delle sottovoci precedentemente esposte, il dato del terzo trimestre 
2017 è pari a 220.356.000 euro, l’importo inserito in sede di redazione del terzo trimestre 2016 era 
stato pari a euro 205.834.000 euro. 
 
 
Voce B1 Personale 
L’importo del terzo trimestre 2017 è pari a 103.271.000 euro, l’importo inserito in sede di redazione 
del terzo trimestre 2016 è stato pari a euro 100.715.000. 
 
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. 
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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 
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. 
 
Per il 2016 l’Azienda ha rispettato il tetto di spesa previsto dalla DGR 36-1483 del 25 maggio 
2015, avendo derogato agli adeguamenti di organico fin che è stato possibile senza 
compromettere la funzionalità dei vari servizi. 
E’ necessaria però una revisione del tetto di spesa del personale per il 2017 per la 
necessaria stabilizzazione del personale indispensabile per sopperire alle difficoltà derivanti 
dall’applicazione della L. 161/2014. L’incremento di tale spesa previsto nell’anno 2017 
rispetto al precedente anno è stimabile in circa 3 milioni di euro come peraltro indicato . 
 
Voce B2 Prodotti farmaceutici ed Emoderivati 
 
L’importo del terzo trimestre 2017 è pari a 30.341.000 euro, quello del terzo trimestre 2016 era 
stato pari a euro 33.544.000, registrando, in apparenza, una riduzione rispetto all’anno precedente. 
In realtà occorre rilevare che alla data del settembre 2017, sono pervenute note di credito AIFA 
relative ai farmaci per la cura dell’epatite C per euro 3.725.990 euro, delle quali si è tenuto conto 
nell’elaborare il dato del conto 3100118 per il Bilancio di Verifica.  
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NOTE DI CREDITO PERVENUTE ENTRO 30/09/2017 

COD. 
FORNITORE DENOMINAZIONE ANNO 

conto 
costo NUMDOC DATADOC IMPORTO 

104031 ABBVIE S.R.L.# 2017 3100118 2017004605 07/02/2017 120.657,50 

104031 ABBVIE S.R.L.# 2017 3100118 2017010091 21/03/2017 21.159,98 

46973 
GILEAD SCIENCES 
S.R.L. 2017 3100118 170012945 17/05/2017 375.072,23 

46973 
GILEAD SCIENCES 
S.R.L. 2017 3100118 170014461 06/06/2017 41.500,02 

46973 
GILEAD SCIENCES 
S.R.L. 2017 3100118 170017255 05/07/2017 359.666,84 

46973 
GILEAD SCIENCES 
S.R.L. 2017 3100118 170019536 25/07/2017 829.133,34 

46973 
GILEAD SCIENCES 
S.R.L. 2017 3100118 170020886 06/08/2017 553.333,60 

46973 
GILEAD SCIENCES 
S.R.L. 2017 3100118 170023011 07/09/2017 498.000,24 

46973 
GILEAD SCIENCES 
S.R.L. 2017 3100118 170023872 18/09/2017 434.133,53 

46973 
GILEAD SCIENCES 
S.R.L. 2017 3100118 170024100 18/09/2017 160.333,25 

46973 
GILEAD SCIENCES 
S.R.L. 2017 3100118 170024101 18/09/2017 332.999,84 

            3.725.990,37 

 
Si ricorda che nell’anno 2016 l’AOU ha ricevuto note di credito AIFA per un importo di circa 
4.000.000 di euro peraltro pervenute in gran parte a fine anno. 
 
 
Voce B3 Altri beni e servizi  
L’importo del terzo trimestre 2017 è pari a 67.501.000 euro, l’importo inserito in sede di redazione 
del terzo trimestre 2016 era pari a euro 67.249.000. 
 
Voce B5 Accantonamenti  
 
Particolare rilevanza assume l’incremento della voce nel 2017 rispetto al secondo trimestre 2016. 
Tale incremento è dovuto a due fattori: 
l’accantonamento effettuato  per fronteggiare gli interessi di mora (+400.000); 
l’accantonamento effettuato per i rinnovi del personale dipendente come da istruzioni regionali. 
Quest’ultimo risulta così composto: 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

25 

  CALCOLO DELL'IMPORTO DA ACCANTONARE PER L'ANNO 2017   

    CONS 2015 V0 

BA2080 Totale Costo del personale 130.325.302 

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 8.641.352 

    138.966.654 

      

  PERCENTUALE DI CALCOLO 1,09% 

      

  TOTALE ANNUO DA ACCANTONARE 1.514.737 

 
Pertanto la somma da accantonare e da imputare a costo per il terzo trimestre 2017 è pari a euro 
1.136.052. Nel Bilancio di Verifica del terzo trimestre 2016 l’importo di tale voce era pari a zero. 
 
Voce B TOTALE COSTI INTERNI 
La voce costituisce la somma delle sottovoci precedentemente esposte e tra i due anni si 
incrementa di circa 597.000 euro. 
 
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 
il valore consuntivato al terzo trimestre 2017 è sostanzialmente analogo al corrispondente valore 
2016. 
 
Voce C Totale Costi Esterni L’importo costituisce la somma delle sottovoci precedentemente 
esposte e tra i due anni è stabile. 
 
Voce F Totale Componenti Finanziarie e straordinarie L’importo riferito al 2017 è inferiore a 
quello del 2016. 
 

La programmazione aziendale nell’anno 2017 nei restanti trimestri 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 
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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 riorganizzazione della Rete Regionale dei Laboratori (accorpamento 
specialistica e Laboratorio Grande Automazione): come evidenziato in precedenza, 
l’AOU, nell’ambito della riorganizzazione di tale funzione dovrà procedere ad un 
adeguato programma di investimenti e fronteggiare l’aumento dei costi di materiale di 
consumo  derivante dall’incremento dell’attività; 

• l’inserimento all’interno dei costi economici aziendali della quota prevista per 
l’anno 2017 dei cespiti acquistati in regime di autofinanziamento, che già nel primo 
semestre  sono stati superiori all’importo messo a disposizione della regione 
Piemonte (Applicazione DLGS 118/2011 e Legge di stabilità 2013): l’Azienda 
Ospedaliera avrà la necessità di effettuare nel prosieguo del 2017 interventi, per i quali 
non è prevedibile, alla data odierna,  un apposito finanziamento regionale ciò al fine 
esclusivo:  

o di sostituire le attrezzature divenute ormai obsolete e fuori uso; 
o di assicurare la manutenzione straordinaria a quelle attrezzature che assicurano 

la continua ed appropriata erogazione di prestazioni  sanitarie all’utenza. Pur 
avendo introdotto già dal 2012  un rilevante processo di razionalizzazione degli 
investimenti aziendali, è impensabile che l’Azienda, in considerazione sia 
dell’ingente patrimonio già presente in Azienda sia del suo ruolo di Ospedale di 
riferimento dell’area nord est del Piemonte, possa azzerare completamente tale 
tipologia di investimenti. L’anzianità ed obsolescenza delle infrastrutture 
determina continui interventi di manutenzione non programmabili, destinati ad 
aumentare con il trascorrere del tempo; 

• 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 ha avuto la necessità nel corso del 2016 
di realizzare investimenti di un certo rilievo, che stanno proseguendo nel 2017, 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 
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funzione di riferimento specialistico della nostra AOU, con inevitabili ricadute sulla spesa 
farmaceutica. Si deve sottolineare inoltre come l’individuazione dell’AOU quale Centro 
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  
 

Abbiamo riassunto fin qui i principali fattori che potranno costituire fattori di ostacolo 
all’obiettivo di riduzione dei costi aziendali per l’anno 2017.  

 
E’ chiaro che l’obiettivo di pareggio di bilancio 2017 potrebbe essere conseguito anche 

intervenendo sui Ricavi attraverso un incremento delle Entrate Proprie dell’Azienda.  
In questa ottica l’Azienda, pur cercando di ottimizzare al massimo il consumo di beni e 

servizi, potrebbe ricorrere all’incremento delle poste straordinarie (plusvalenze immobiliari)  
attraverso la cessione di alcuni immobili non strategici, che fanno parte del patrimonio 
immobiliare. 

Sempre nell’ottica di incremento dei ricavi aziendali, sono da inquadrarsi le nuove 
iniziative aziendali relative: 

• al ripensamento e miglioramento delle strategie di “fund raising”, anche legate alla 
raccolta fondi e costruzione della nuova Città della Salute di Novara; 

• una politica di  rilancio e sviluppo da parte dell’Azienda dell’utilizzo delle 
Sperimentazioni Cliniche. 

Tali iniziative potranno costituire un’importante volano per la crescita dei Ricavi Propri 
aziendali.  

 
In ultimo, occorre sottolineare come i recenti investimenti in tecnologia effettuati 

permetteranno sicuramente all’AOU di caratterizzarsi sempre di più come “Ospedale centro 
di riferimento” e di alta specializzazione del Piemonte Nord orientale. 

 
Ad esempio, l’entrata a regime  del robot “Da Vinci” produce l’effetto 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, dotata di un numero notevole di 
presidi ospedalieri pubblici dotati di elevata tecnologia e di forte richiamo e di presidi privati 
convenzionati “commercialmente aggressivi”.  

 
Tale miglioramento dell’offerta permetterà pertanto di rafforzare la funzione di argine 

svolta dall’Azienda alla mobilità passiva extraregionale della Regione Piemonte verso la 
vicina Lombardia, promuovendo anche una maggiore attrazione dai territori extraregionali 
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limitrofi. Tale sviluppo verso prestazioni di alto livello comporterà inevitabilmente un 
incremento della produzione dell’AOU in termini di maggiore complessità e qualità con 
possibili benefiche ricadute sui ricavi aziendali. 

 
Occorre in ultimo rilevare che, in assenza di adeguati meccanismi correttivi, Il sistema di 

offerta dell’AOU è certamente penalizzato dall’entrata in vigore della legge nr. 161 del 30 
ottobre 2014 sugli orari di lavoro del personale dipendente. Infatti l’applicazione di tale 
norma determina la necessità o di incrementare la spesa per il personale o di 
ridimensionare l’attività sanitaria dell’Azienda. 

 
IL COMMISSARIO 

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

Minola Dott. Mario 
 

(Firmato in originale) 
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ID CONTO ECONOMICO BIVE III 2017 BIVE III 2016 DELTA 

    A B A - B 

A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 68.843 61.626 7.217 

A1.2 Contributi F.S.R. vincolato 3.487 321 3.166 

A1 
Contributi F.S.R. 

72.330 61.947 10.383 

A2.1 
Saldo mobilità in compensazione 

infra 
129.447 125.220 4.227 

A2.2 
Saldo mobilità non in 

compensazione infra 
2.353 2.402 -49 

A2.3 
Saldo mobilità in compensazione 

extra 
9.801 8.471 1.330 

A2.4 
Saldo mobilità non in 

compensazione extra 
-89 -69 -20 

A2.5 Saldo infragruppo regionale -334 -199 -135 

A2.6 Saldo mobilità internazionale 0 0 0 

A2 Saldo Mobilità 141.178 135.825 5.353 

A3.1a 
Ulteriori Trasferimenti Pubblici - 

Ministero 
0 0 0 

A3.1b 
Ulteriori Trasferimenti Pubblici - 

Regione o Provincia Autonoma 
238 0 238 

A3.1c 
Ulteriori Trasferimenti Pubblici - 

Altro 
0 0 0 

A3.1 Ulteriori Trasferimenti Pubblici 238 0 238 

A3.2 Ticket 4.152 4.293 -141 

A3.3 Altre Entrate Proprie 3.468 5.032 -1.564 

A3 Entrate Proprie 7.858 9.325 -1.467 

A4.1 
Ricavi Intramoenia 

6.573 6.248 325 

A4.2 Costi Intramoenia 5.445 5.050 395 

A4 Saldo Intramoenia 1.128 1.198 -70 

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

destinazione ad investimenti 
-2.138 -2.461 323 

A5.2 

Rettifica ulteriori Trasferimenti 

Pubblici per destinazione ad 

investimenti 

0 0 0 

A5 

Rettifica Contributi c/esercizio 
per destinazione ad 

investimenti 
-2.138 -2.461 323 

A6.1 

Utilizzo fondi per quote 

inutilizzate contributi vincolati di 

esercizi precedenti 

0 0 0 
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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 220.356 205.834 14.522 

          

B1.1a Personale Sanitario - Dipendente 81.654 79.529 2.125 

B1.1b 

Personale Non Sanitario - 

Dipendente 2.924 2.761 163 

B1.1 Personale Sanitario 84.578 82.290 2.288 

B1.2a 
Personale Non Sanitario - 

Dipendente 
18.679 18.415 264 

B1.2b 
Personale Non Sanitario - Non 

Dipendente 
14 10 4 

B1.2 Personale Non Sanitario 18.693 18.425 268 

B1 Personale 103.271 100.715 2.556 

B2 

Prodotti Farmaceutici ed 

Emoderivati 30.341 33.544 -3.203 

B3.1 Altri Beni Sanitari 25.656 26.348 -692 

B3.2 Beni Non Sanitari 1.458 1.244 214 

B3.3a.1 
Pulizia, Riscaldamento e 

Smaltimento rifiuti 
9.728 10.647 -919 

B3.3a.2 Manutenzioni e riparazioni 8.879 8.712 167 

B3.3a.3 Altri servizi appaltati 3.600 3.397 203 

B3.3a Servizi Appalti 22.207 22.756 -549 

B3.3b Servizi Utenze 4.239 4.171 68 

B3.3c Consulenze 688 997 -309 

B3.3d Rimborsi, Assegni e Contributi 276 266 10 

B3.3e Premi di assicurazione 2.118 1.755 363 

B3.3f Altri Servizi Sanitari e Non 4.856 4.695 161 

B3.3g Godimento Beni di Terzi 6.003 5.017 986 

B3.3 Servizi 40.387 39.657 730 

B3 
Altri Beni e Servizi 

67.501 67.249 252 

B4.1 Ammortamenti e Sterilizzazioni 2.614 3.369 -755 

B4.2 Costi Sostenuti in Economia 0 0 0 

B4 
Ammortamenti e Costi 

Capitalizzati 
2.614 3.369 -755 

B5 Accantonamenti 3.152 1.405 1.747 

B6 Variazione Rimanenze 0 0 0 

B Totale Costi Interni 206.879 206.282 597 
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C1 Medicina Di Base 2.929 3.019 -90 

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 

C3.2b Prestazioni da Sumaisti 3 0 3 

C3.2 
Prestazioni da Privato - 

Ambulatoriale 
3 0 3 

C33 
Prestazioni da Privato - 

Riabilitazione Extra Ospedaliera 
0 0 0 

C34a Trasporti Sanitari Da Privato 5.440 4.731 709 

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 5.440 4.731 709 

C3 Prestazioni da Privato 5.443 4.731 712 

C Totale Costi Esterni 8.372 7.750 622 

          

D 
Totale Costi Operativi 

(B+C) 
215.251 214.032 1.219 

          

E Margine Operativo (A-D) 5.105 -8.198 13.303 

          

F1 

Svalutazione Immobilizzazioni, 

Crediti, Rivalutazioni e 

Svalutazioni Finanziarie 

0 0 0 

F2 Saldo Gestione Finanziaria 152 252 -100 

F3 Oneri Fiscali 7.934 7.807 127 

F4.1 Componenti Straordinarie Attive 1.724 753 971 

F4.2 
Componenti Straordinarie 

Passive 
797 1.137 -340 
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F4 Saldo Gestione Straordinaria -927 384 -1.311 

F 

Totale Componenti 

Finanziarie e 

Straordinarie 

7.159 8.443 -1.284 

          

G 
Risultato Economico (E-

F) 
-2.054 -16.641 14.587 

          

H 

Risorse aggiuntive da 

bilancio regionale a titolo 

di copertura LEA 

0 0 0 

          

I 

Risultato Economico con 

risorse aggiuntive LEA 

(G+H) 

-2.054 -16.641 14.587 

 


