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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Obiettivi 

Ogni anno le Aziende Sanitarie regionali esprimono le proprie necessità di intervento per inve-

stimenti in edilizia sanitaria, attraverso la richiesta di finanziamenti alla Regione Piemonte. 

L’ammontare degli interventi presentati per l’anno 2017 corrisponde a 277 proposte di finan-

ziamento, per un importo regionale richiesto di circa 390 milioni di euro. 

A fronte di un consistente fabbisogno di adeguamento dei presidi ospedalieri pubblici, pari a 

circa 1,7 miliardi di euro, e viste le sempre più esigue disponibilità di investimento da parte 

dell’ente pubblico, gli scenari di programmazione degli investimenti sono un supporto per ge-

stire l’eterogeneità delle necessità dichiarate dalle Aziende Sanitarie e per ripartire l’entità 

degli importi in gioco, poiché: 

 permettono di individuare assi di investimento specifici; 

 identificano quote di allocazione ben distinte. 

Metodologia adottata 

Suddivisione in lotti di investimento. Le richieste di finanziamento in edilizia sanitaria, formulate 

dalle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2017-2019 e proposte con priorità 2017 nella 

procedura integrata EDISAN-DES, sono state suddivise in 15 lotti di investimento, sulla base 

dell’obiettivo principale di ciascun intervento. 

 

Idoneità delle strutture interessate. Per razionalizzare l’allocazione delle risorse finanziarie, gli in-

terventi sono stati analizzati in relazione a: 

 processi di trasformazione dei presidi ospedalieri, secondo quanto previsto dalle previ-

sioni del PSSR 2012-2015; 

 processi di sostituzione delle strutture esistenti mediante costruzione di nuovi edifici o-

spedalieri, secondo quanto riferibile a procedure programmatorie, amministrative o 

esecutive in corso; 

 ruolo dei presidi ospedalieri nel contesto della rimodulazione della rete ospedaliera 

emergenza-urgenza; 

 classi di attitudine all’uso e/o alla trasformazione dei presidi ospedalieri, sulla base delle 

analisi svolte da IRES Piemonte nell’ambito della qualificazione edilizia e funzionale dei 

presidi ospedalieri. 

 

Priorità dell’intervento. In seguito sono stati applicati dei criteri di ottimizzazione per definire la 

priorità degli interventi, sulla base della normativa vigente in tema di appalti pubblici. Si è te-

nuto conto del completamento di opere già avviate, dei progetti esecutivi già approvati e 

dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi finan-

ziati con capitale privato maggioritario. 

Risultati 

La visione di insieme. Il 76% dell’importo di richiesta di finanziamento regionale avanzata dalle 

Aziende Sanitarie interessa strutture idonee all'investimento; di questa il 33% (circa 95 milioni di 
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euro) si riferisce a interventi prioritari, mentre il 67% della quota (circa 198 milioni di euro) ri-

guarda interventi non prioritari. 

Il 24% dell’importo di richiesta di finanziamento complessiva interessa strutture che presentano 

criticità. Il 94% della quota (circa 88 milioni di euro) si riferisce a strutture di classe A, ossia non 

flessibili e con criticità costitutive intrinseche, e il 6% (circa 5 milioni di euro) è stato ricondotto a 

strutture oggetto di trasformazione o riconversione. 

La richiesta di finanziamento interessa l’ambito territoriale per il 21% dell’importo prioritario. Per 

la quota riferita alle strutture ospedaliere (79%), la maggior parte ha obiettivi di potenziamento 

e riorganizzazione dell’attività sanitaria (43%) oppure di adeguamento alle norme di sicurezza 

(30%.) 

Gli aspetti peculiari. Tra gli interventi prioritari si segnala la presenza eccezionale di: 

 interventi che insistono su strutture che presentano criticità di investimento (Classe A), 

ma che appartengono ai lotti con obiettivo principale di sicurezza e che sono comple-

tamenti di precedenti interventi [due casi]. 

 interventi che interessano strutture non comprese tra quelle della Rete Emergenza-

Urgenza ed oggetto di trasformazione, ma che hanno un finanziamento con una quo-

ta di capitale privato maggioritario [un caso]. 

Nei lotti riferiti alla sicurezza, si evidenziano situazioni non prioritarie che insistono su strutture 

con criticità di investimento, in particolare: 

 interventi che riguardano strutture non comprese tra quelle della Rete Emergenza-

Urgenza ed oggetto di trasformazione [cinque casi]; 

 interventi che insistono su strutture che presentano criticità di investimento (Classe A) 

[quindici casi]. 

Conclusioni e indicazioni 

Possibilità di finanziamento per filoni di investimento. Gli scenari, grazie alla loro struttura per 

lotti e per quote di investimento, permettono di scomporre l’entità della richiesta di finanzia-

mento complessiva in sottoinsiemi dagli importi più contenuti e con caratteristiche differenti. 

In questa condizione è possibile procedere al finanziamento per assi di investimento, seguen-

do la ripartizione per lotti o parti di essi, oppure promuovendo aspetti di priorità e idoneità de-

gli interventi. 

 

Indicazioni per situazioni peculiari. Si è riscontrata la presenza di interventi su strutture non ido-

nee all’investimento, ma con caratteristiche di priorità. 

In questo caso si ritiene che: 

 nel caso in cui si tratti di obiettivi in materia di sicurezza, questi debbano essere perse-

guiti per tutti i presidi ospedalieri in esercizio, prescindendo dalla loro classe di attitudi-

ne o previsione di trasformazione. 

Si consiglia comunque la realizzazione di interventi la cui efficacia possa essere recu-

perata anche negli assetti futuri e la valutazione preventiva di eventuali misure tempo-

ranee ed alternative per il soddisfacimento dei medesimi obiettivi; 

 qualora non si tratti di intervento con finalità di sicurezza o di rilevanza normativa, si sol-

leva la questione relativa all’opportunità di investire, poiché non rientra tra gli obiettivi 

strategici. 

  



 

 V 

INTRODUZIONE 

 

Nel documento vengono messe in relazione le elaborazioni ed i risultati ottenuti nella “Analisi 

delle Richieste di finanziamento in Edilizia e Attrezzature sanitarie nella Regione Piemonte - Re-

port anno 2017” con quelli della “Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali  pubblici 

regionali. Rapporto annuale 2017”, al fine di definire gli scenari di programmazione degli inve-

stimenti per le richieste di finanziamento in edilizia sanitaria nella Regione Piemonte1. 

 

Le fonti. L’ammontare degli interventi con tipologia prevalente a carattere edilizio - riferito 

all’ultima annualità di programmazione - corrisponde ad un numero di 277 proposte di finan-

ziamento, per un importo regionale richiesto pari a 386.695.938 €. 

Vengono considerate le richieste di finanziamento proposte per l’anno 2017, ossia gli interventi 

inseriti nell’applicativo EDISAN (gennaio-febbraio 2017) e le schede di prefattibilità compilate 

nel Database Edilizia Sanitaria - DES (marzo 2017) con priorità 2017 in riferimento alla pro-

grammazione triennale 2017-2019, nonché le informazioni acquisite nella fase di interazione 

con le Aziende Sanitarie regionali (ASR) per l'aggiornamento del DES (luglio-agosto 2017). 

 

Il prodotto. Gli scenari sono finalizzati alla possibile allocazione di risorse per investimenti in edili-

zia sanitaria, sulla base di criteri di ottimizzazione e razionalizzazione. Costituiscono uno stru-

mento di supporto dell’attività di pianificazione e programmazione degli investimenti. 

L’attività di definizione degli scenari consiste in: 

 riconduzione degli obiettivi dichiarati per gli interventi di edilizia sanitaria a specifici lotti 

di investimento2; 

 valutazione della compatibilità degli investimenti rispetto agli assetti ed ai processi di 

riorganizzazione della rete; 

 individuazione delle caratteristiche strutturali e dei processi di trasformazione previsti 

per le strutture oggetto di intervento; 

 ripartizione degli importi in quote, sulla base dei criteri utilizzati per definire le strutture 

idonee o con criticità all’investimento. 

 

Il documento è stato curato da Carla Jachino (Nucleo Edilizia Sanitaria), con il contributo di 

Marco Carpinelli, Lorenzo Giordano, Sara Macagno, Luisa Sileno e Guido Tresalli (Nucleo Edili-

zia Sanitaria). 

                                            
1 Attività prevista ai sensi della DGR n. 18-7208 del 10 marzo 2014. E’ coerente con quanto indicato nel progetto “Stru-

menti e metodi per la programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria”, di cui alla Scheda attività “Monitorag-

gio e valutazione delle strutture ospedaliere”, presente come n. 14 nel “Programma annuale di ricerca dell’IRES Pie-

monte 2017” e come n. 10 nel “Piano di lavoro dell’IRES Piemonte 2017-2019 – L’analisi dei servizi sanitari e la valuta-

zione delle politiche per la salute”, allegati della DGR n. 17-5109 del 29 maggio 2017. 
2 L’identificazione degli obiettivi di investimento qui considerati è stata effettuata in base alla “Relazione sulle metodo-

logie di analisi, l’identificazione delle fonti ed i criteri per la definizione degli scenari di investimento” (Nucleo Edilizia 

Sanitaria IRES, luglio 2016). 
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Capitolo 1 
SCENARI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

SINTESI DEI RISULTATI 

La visione di insieme. Il 76% della richiesta di finanziamento regionale avanzata dalle Aziende 

Sanitarie interessa strutture idonee all'investimento, mentre il 24% è riferito a strutture che pre-

sentano criticità. 

La quota di richiesta di finanziamento su strutture idonee è costituita per il 67% da interventi 

non prioritari, a fronte del 33% di interventi prioritari. La quota su strutture critiche interessa per 

la maggior parte strutture in classe A di attitudine all’uso e/o alla trasformazione (94%); il 6% 

della richiesta di finanziamento è su strutture oggetto di trasformazione o riconversione. 

Figura 1 Quote di intervento su strutture idonee e non all’investimento 

 

Fonte: Procedura integrata EDISAN-DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

 

Quali necessità vengono manifestate tra gli interventi prioritari su strutture idonee? Gli interven-

ti prioritari riguardano per il 21% della richiesta di finanziamento l’ambito territoriale e per il 79% 

quello ospedaliero. Questo si suddivide in: 

 43% per interventi di potenziamento e riorganizzazione dell’attività sanitaria (34% 

dell’intera quota prioritaria); 

 30% per obiettivi di sicurezza (24% dell’intera quota prioritaria). Interessa per la maggior 

parte (78%) la richiesta di finanziamento di interventi secondari per scadenza per l'a-

deguamento antincendio delle strutture; 

 24% per conservazione e mantenimento dell’esistente (19% della quota prioritaria). In-

teressa per la maggior parte (50%) la richiesta di finanziamento di interventi secondari 

per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali relativi 

all’attività sanitaria; 

 3% per risparmio energetico (2% della quota prioritaria). 

€ 5.400.617,08

€ 197.783.359,11 € 95.485.735,74

€ 87.646.226,03
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Interventi non prioritari Interventi prioritari

Strutture in trasformazione Strutture di classe A
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Figura 2 Obiettivi principali di investimento degli interventi prioritari 

 

Fonte: Procedura integrata EDISAN-DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

 

Tra gli interventi prioritari sono stati inclusi alcuni interventi in via eccezionale: 

 due interventi che insistono su strutture che presentano criticità di investimento (Classe 

A), ma che appartengono ai lotti con obiettivo principale di sicurezza e che sono 

completamenti di precedenti interventi [010204 – 2017/1; 010211 – 2017/4]. 

In questo caso si ritiene che gli obiettivi in materia di sicurezza debbano essere perse-

guiti per tutti i presidi ospedalieri in esercizio, prescindendo dalla loro classe di attitudi-

ne. Si consiglia comunque la realizzazione di interventi la cui efficacia possa essere re-

cuperata anche negli assetti futuri e la valutazione preventiva di eventuali misure tem-

poranee ed alternative per il soddisfacimento dei medesimi obiettivi. 

 un intervento che interessa una struttura non compresa tra quelle della Rete Emergen-

za-Urgenza ed oggetto di trasformazione, ma che ha un finanziamento con una quota 

di capitale privato maggioritario [010210 – 2016/5]. 

Si solleva la questione relativa all’opportunità di investire in questo intervento, poiché 

non rientra tra gli obiettivi non strategici, ossia è diverso da quelli di sicurezza o di rile-

vanza normativa. 

 

Quali interventi sono rilevanti tra quelli che insistono su strutture con criticità di investimento? Vi 

sono alcuni interventi che appartengono ai lotti con obiettivo principale di sicurezza; si evi-

denziano: 

 cinque interventi che riguardano strutture non comprese tra quelle della Rete Emer-

genza-Urgenza ed oggetto di trasformazione; 

 quindici interventi che insistono su strutture che presentano criticità di investimento 

(Classe A). 

In questo caso si ritiene che gli obiettivi in materia di sicurezza debbano essere perseguiti per 

tutti i presidi ospedalieri in esercizio, prescindendo dalla loro classe di attitudine e dalla previ-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Interventi 

prioritari

1 - RISPARMIO ENERGETICO 2.1.a - ANTINCENDIO PRIMARIO – EVENTO

2.1.b - ANTINCENDIO PRIMARIO - SCADENZA 2.2a - ANTINCENDIO SECONDARIO - SCADENZA

2.2b - ANTINCENDIO SECONDARIO 2.3 - SICUREZZA PRIMARIA

2.4 - SICUREZZA SECONDARIA 2.5 - ANTISISMICA

3.1 - CONSERVAZIONE EDILE 3.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMARIA AREE SANITARIE
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sione di trasformazione che eventualmente li interessa. Si consiglia comunque la realizzazione 

di interventi la cui efficacia possa essere recuperata anche negli assetti futuri e la valutazione 

preventiva di eventuali misure temporanee ed alternative per il soddisfacimento dei medesimi 

obiettivi. 

 

Principali obiettivi di investimento in ambito territoriale. Gli interventi prioritari riguardano mag-

giormente gli obiettivi di potenziamento/riorganizzazione dell’attività sanitaria, adeguamento 

antincendio e risparmio energetico. 

Figura 3 Quote prioritarie e non per obiettivo principale di investimento in ambito territoriale 

 

Fonte: Procedura integrata EDISAN-DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

 

Dettaglio per lotti e quote di investimento. In tabella si riporta il quadro di riepilogo delle richie-

ste di finanziamento in edilizia sanitaria con priorità 2017, suddiviso per lotti d’investimento in 

base all’obiettivo principale dell’intervento e distinto secondo criteri di ottimizzazione e razio-

nalizzazione dell'allocazione di risorse finanziarie. 

L’elenco delle richieste di finanziamento considerate per ogni lotto di investimento è illustrato 

nel compendio riportato nell’Appendice A, unitamente ad alcune indicazioni in merito ai cri-

teri impiegati nella ripartizione delle quote. 

L’Appendice B contiene il quadro sinottico degli obiettivi d’investimento con relativa codifica. 

In Appendice C sono individuati i presidi ospedalieri che hanno ricevuto recenti assegnazioni 

di finanziamento (dal 2012 ad oggi). 

I prospetti riassuntivi che individuano i presidi ospedalieri oggetto di trasformazione o di sostitu-

zione ovvero la classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione dei presidi ospedalieri sono 

illustrati nell’Appendice D. 
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Tabella 1 Quadro di sintesi degli scenari di programmazione degli investimenti in edilizia sani-

taria (Importi in Euro) 

 

Lotto Obiettivo Criteri di ottimizzazione e razionalizzazione dell'allocazione di risorse finanziarie 

  Quota su strutture 

con criticità di investimento 

Quota su strutture  

idonee all'investimento 

  Strutture in 

previsione di 

trasformazione 

(PSSR 2012/2015) 

Strutture in 

previsione di so-

stituzione 

Strutture di 

classe A: 

struttura critica e 

non flessibile 

(IRES) 

Interventi 

non prioritari 

 

Interventi 

prioritari 

 

1 
RISPARMIO 

ENERGETICO  
 2.000.000,00 750.000,00 2.000.000,00 

2.1.a 
ANTINCENDIO 
PRIMARIO EVENTO  

  600.000,00 
 

2.1.b 
ANTINCENDIO 

PRIMARIO SCADENZA  
  8.104.023,00 

 

2.2.a 
ANTINCENDIO 

SECONDARIO 

SCADENZA 
2.200.000,00  7.300.000,00 39.495.000,00 17.693.050,00 

2.2.b ANTINCENDIO 
SECONDARIO 

3.000.000,00  5.100.000,00 4.050.000,00 4.500.000,00 

2.3 SICUREZZA 
PRIMARIA  

 6.261.163,21 3.959.836,79 400.000,00 

2.4 
SICUREZZA 
SECONDARIA 

110.512,29  3.800.000,00 8.668.900,00 111.487,71 

2.5 ANTISISMICA 53.790,23  12.968.444,20 2.525.765,57 
 

3.1 
CONSERVAZIONE 

EDILE 
36.314,56  3.543.914,46 4.690.000,00 3.264.770,98 

3.2 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
PRIMARIA 

AREE SANITARIE 
 

 29.279.200,00 13.630.000,00 5.900.000,00 

3.3 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
SECONDARIA 

AREE SANITARIE 
 

 6.680.000,00 18.620.000,00 9.093.276,22 

3.4 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
AREE SUPPORTO 

 
 600.000,00 7.370.000,00 

 

4 
ALTRO 

OSPEDALIERO  
 10.113.504,16 40.760.000,00 32.450.916,00 

5.1 
TERRITORIALE 

PRIMARIO  
  30.539.833,75 2.749.800,00 

5.2 TERRITORIALE 
SECONDARIO  

  14.020.000,00 17.322.434,83 

TOTALE 5.400.617,08 0,00 87.646.226,03 197.783.359,11 95.485.735,74 

Fonte: Procedura integrata EDISAN-DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

Note: la priorità o meno degli interventi è stata definita rispetto alla normativa vigente in tema di appalti pubblici 

[D.lgs n. 50/2016, ex art. 128 - D.lgs n. 163/2006 e smi], così come previsto dalla metodologia adottata. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione non inclusa nel presente estratto: 

 

 

ULTERIORI NOTE METODOLOGICHE E PRECISAZIONI 

Criteri di attribuzione ai lotti di investimento per interventi con più obiettivi 

Situazioni di variazione dell’obiettivo dell’investimento 

Situazioni di variazione della tipologia di struttura 

Specifiche sui lotti con obiettivo di sicurezza antincendio 

Note relative ad assegnazioni di finanziamento statali e regionali contestuali 

alla procedura in oggetto 

Note relative a interventi presenti in programmazione, ma sospesi e non inclusi negli scenari 

Note relative a strutture di prossima realizzazione 

Periodo di aggiornamento delle fonti di riferimento 

Riferimenti bibliografici 
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Appendice A 
COMPENDIO DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO IN 

EDILIZIA SANITARIA 

I lotti di investimento. Le richieste di finanziamento in edilizia sanitaria, formulate dalle Aziende 

Sanitarie per il triennio 2017-2019 e proposte con priorità 2017, sono state suddivise per obiettivi 

e per lotti di investimento: 

 Lotto 1 – obiettivo Innovazione ed Energia: richieste di finanziamento su strutture ospe-

daliere con obiettivo di adeguamento ai requisiti della normativa per il risparmio ener-

getico [RE]; 

 Lotto 2.1.a – obiettivo Antincendio (primario per evento): richieste di finanziamento su 

strutture ospedaliere con obiettivo di adeguamento ai requisiti della normativa antin-

cendio [AI], con particolare riferimento ad interventi di primaria necessità, poiché riferi-

ti ad azioni che consentono il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) a 

fronte di indicazioni impartite dai Vigili del Fuoco (Circolare prot. n. 26648-P del 

18/09/2015, Ministero della Salute); 

 Lotto 2.1.b – obiettivo Antincendio (primario per scadenza): richieste di finanziamento 

su strutture ospedaliere con obiettivo di adeguamento ai requisiti della normativa an-

tincendio [AI], con particolare riferimento ad interventi di primaria necessità, poiché ri-

feriti ad azioni che consentono il rispetto della prima scadenza (24 aprile 2016) dettata 

dal DM 19 marzo 2015; 

 Lotto 2.2.a – obiettivo Antincendio (secondario per scadenza): richieste di finanziamen-

to su strutture ospedaliere con obiettivo di adeguamento ai requisiti della normativa 

antincendio [AI], con particolare riferimento ad interventi di secondaria necessità, poi-

ché riferiti ad azioni che consentono il rispetto della seconda scadenza (24 aprile 2019) 

dettata dal DM 19 marzo 2015, nonché in specifico a quanto previsto all’art. 2, comma 

1, lettera c) del medesimo DM; 

 Lotto 2.2.b – obiettivo Antincendio (secondario): richieste di finanziamento su strutture 

ospedaliere con obiettivo di adeguamento ai requisiti della normativa antincendio 

[AI], con particolare riferimento ad interventi di secondaria necessità, ovvero quanto 

non incluso nei lotti precedenti; 

 Lotto 2.3  – obiettivo Sicurezza (primario): richieste di finanziamento su strutture ospeda-

liere con obiettivo di adeguamento rispetto alla normativa per la tutela e sicurezza dei 

luoghi di lavoro [TS], con particolare riferimento ad interventi su aree sanitarie quali 

DEA, reparti di degenza, reparti operatori e di terapia intensiva; 

 Lotto 2.4 – obiettivo Sicurezza (secondario): richieste di finanziamento su strutture ospe-

daliere on obiettivo di adeguamento rispetto alla normativa per la tutela e sicurezza 

dei luoghi di lavoro [TS], ad esclusione di aree sanitarie quali DEA, reparti di degenza, 

reparti operatori e di terapia intensiva.; 

 Lotto 2.5 – obiettivo Antisismica: richieste di finanziamento su strutture ospedaliere con 

obiettivo principale di investimento per l'adeguamento rispetto alla normativa antisi-

smica [AS]; 
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 Lotto 3.1 – obiettivo Recupero dell’esistente: richieste di finanziamento su strutture o-

spedaliere con obiettivo di conservazione e consolidamento edile delle strutture [CE]. 

Tipo d’intervento prioritario sulla base del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, art.128 e smi; 

 Lotto 3.2 – obiettivo Manutenzione (primario): richieste di finanziamento su strutture o-

spedaliere con obiettivo di mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso 

dei locali relativi all’attività sanitaria [MS], con particolare riferimento ad interventi su 

aree sanitarie quali DEA, reparti di degenza, reparti operatori e di terapia intensiva. Ti-

po d’intervento prioritario sulla base del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, art.128 e smi; 

 Lotto 3.3 – obiettivo Manutenzione (secondario): richieste di finanziamento su strutture 

ospedaliere con obiettivo di mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso 

dei locali relativi all’attività sanitaria [MS], ad esclusione di aree sanitarie quali DEA, re-

parti di degenza, reparti operatori e di terapia intensiva. Tipo d’intervento prioritario sul-

la base del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, art.128 e smi; 

 Lotto 3.4 – obiettivo Manutenzione su aree non sanitarie: richieste di finanziamento su 

strutture ospedaliere con obiettivo di mantenimento e/o il miglioramento delle condi-

zioni d’uso dei locali relativi all’attività di supporto [MN]. Tipo d’intervento prioritario sul-

la base del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, art.128 e smi; 

 Lotto 4 – Altri obiettivi: richieste di finanziamento sui presidi ospedalieri per altri obiettivi 

di investimento [PS, PN, BA, AE]; 

 Lotto 5.1 – interventi su Strutture Territoriali: richieste di finanziamento su strutture territo-

riali per obiettivi di investimento predefiniti [RE, AI, TS, CE, MS, AS]; 

 Lotto 5.2 – interventi su Strutture Territoriali: richieste di finanziamento su strutture territo-

riali per altri obiettivi di investimento [PS, PN, BA, AE]. 

 

Gli elenchi proposti sono ordinati per aziende sanitarie e per numero di priorità assegnata dal-

le stesse alle Richieste di finanziamento attraverso la procedura EDISAN-DES. 

Tenendo conto che i lotti riferiti ai differenti obiettivi considerano le Richieste di Finanziamento 

formulate dalle Aziende Sanitarie nell’ambito della procedura integrata EDISAN-DES a tutto il 

28 febbraio 2017, nell’ipotesi di ammissione a finanziamento degli stessi si consiglia di verificare 

e confermare la rilevanza e l’attualità degli interventi in essi descritti, in relazione alle eventuali 

disposizioni normative o ai possibili indirizzi strategici di intervento sopraggiunti successivamen-

te alla chiusura del periodo di compilazione della piattaforma EDISAN-DES. 

 

Le schede di dettaglio. Le tabelle dei lotti d’investimento si compongono di una parte conte-

nente i dati identificativi dell’ASR e della singola richiesta di finanziamento proposta (figura 

A.1), di una parte relativa all’approfondimento tecnico (figura A.2), di una parte di approfon-

dimento economico (figura A.3) e di una colonna di note IRES. 

L’identificazione dell’intervento avviene tramite i dati proposti in EDISAN dalle ASR, ossia: 

 l’anno e numero di inserimento dell’intervento; 

 l’anno e numero di priorità dell’intervento; 

 la struttura ospedaliera o territoriale a cui l’intervento si riferisce; 

 la tipologia di intervento; 

 il titolo dell’intervento; 

 il valore di richiesta di finanziamento regionale (in Euro); 

 la previsione di avanzamento della spesa per la quota a carico dello Stato o della Re-

gione, rispetto agli esercizi finanziari del triennio di programmazione corrispondente. 
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Figura A.1– Identificazione dell’intervento proposto (dati estratti da EDISAN) 

 
Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

 

Figura A.2– Approfondimento tecnico (dati estratti da DES ed elaborazioni IRES) 

 

 
Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

 

I criteri di idoneità delle strutture e di priorità all’investimento. L’approfondimento tecnico con-

tiene, nella parte di fonte DES, le informazioni sullo stato d’uso della struttura oggetto 

dell’intervento e le relazioni della richiesta rispetto ad altri finanziamenti. Nella parte di elabo-

razione di IRES contiene, invece, le indicazioni di quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016 (ex art. 

128 - D.lgs n. 163/2006 e smi) per quanto riguarda i criteri di programmazione dei lavori pubbli-

ci. 

L’approfondimento economico contiene la ripartizione in quote dell’importo dell’investimento 

sulla base dei criteri utilizzati per definire le strutture idonee/non idonee all’investimento, ovve-

ro: 

 la previsione del PSSR 2012-2015 per le strutture contenute nell’elenco, identificando 

quelle che sono oggetto di trasformazione o riconversione (fonte: DCR n. 167-14087 del 

03/04/2012); 

 l’eventuale previsione di sostituzione della struttura con un’altra in costruzione (fonte: 

procedure in atto); 

 il ruolo assunto dal presidio oggetto dell’intervento nella rimodulazione della rete o-

spedaliera emergenza-urgenza (fonte: DGR n. 1-600/2014 e DGR n. 1-924/2015); 

Indentificazione dell'intervento proposto

Fonte: EDISAN

Esercizio 

finanziario 2016

Esercizio 

finanziario 2017

Esercizio 

finanziario 2018
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Regionali

[ASR]

Anno e 
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Anno e 
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priorità
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Approfondimento tecnico

Fonte: DES Elaborazione: IRES

Finanziamento con 

capitale privato 

maggioritario

Completamento dei 

lavori già iniziati

Progetti esecutivi 

approvati

Finalità Riferimento

[Atti assegnazione 

finanziamenti / Codice 

inserimento Edisan]

Caratteri di priorità secondo criteri di programmazione  LL.PP.

[D.lgs n. 50/2016  | ex art. 128 - D.lgs n. 163/2006 e smi]

Stato d'uso 

della 

struttura 

oggetto di 

RdF

Relazioni della richiesta di finanziamento 

rispetto ad altri finanziamenti
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 l’appartenenza/non appartenenza della struttura alla classe A di attitudine all’uso e/o 

alla trasformazione, ossia strutture non flessibili e con criticità costitutive intrinseche. Ri-

sultano non idonee alle funzioni attuali ed al tempo stesso non disponibili alla trasfor-

mazione o ad interventi di recupero intensivi e/o diffusi (fonte: Rapporto della Qualifi-

cazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri – anno 2017). 

 

Suddivisione in quote di investimento. La richiesta di finanziamento regionale viene suddivisa in 

quote su strutture con criticità all’investimento e quote su strutture idonee all’investimento. 

Per quanto riguarda le strutture ritenute idonee (strutture senza previsione di trasformazione 

secondo il PSSR 2012-2015, senza previsione di sostituzione e non appartenenti alla classe A di 

attitudine all’uso e/o alla trasformazione), le quote possono essere ulteriormente suddivise sulla 

base del carattere di priorità dell’intervento secondo quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016 (ex 

art. 128 - D.lgs n. 163/2006 e smi), ossia al completamento di lavori già iniziati, alla presenza di 

un progetto esecutivo approvato ed al finanziamento con capitale privato maggioritario. Gli 

altri criteri di priorità sono stati considerati per la definizione dei lotti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 5.1 (inter-

venti di manutenzione e recupero del patrimonio esistente). 

Per le richieste di finanziamento che insistono su più presidi ospedalieri, le quote parte sono 

state calcolate sulla base delle superfici totali dei presidi stessi (fonte: DES 2017); si ritiene ne-

cessario pertanto, in caso di ammissione a finanziamento, condurre un confronto con l’ASR a 

cui afferiscono i presidi ospedalieri oggetto del finanziamento stesso, per verificare la confor-

mità del criterio utilizzato per la definizione delle quote degli importi. 

Figura A.3– Approfondimento economico (elaborazioni IRES) 

 
Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

 

Specificità di analisi e di suddivisione in quote di investimento. Nel campo note, ove necessa-

rio, sono riportate delle indicazioni specifiche per ciascun intervento. I casi ricorrenti possono 

essere: 

 differenze tra l’importo complessivo dell’intervento e la richiesta di finanziamento. Si 

mette in evidenza la necessità di condurre ulteriori verifiche, poiché non sono disponi-

bili ulteriori informazioni sulle altre fonti di finanziamento dell'intervento; 

 copertura dell’intero importo dell’intervento con finanziamenti in proprio; 

 titolarità della struttura. Si mette in evidenza la necessità di condurre una verifica con 

l'Azienda sulla titolarità della proprietà dei locali in oggetto; 

 pluralità degli obiettivi di investimento; 

Approfondimento economico Note

Elaborazione: IRES Elaborazione: IRES

Quota su strutture in 

previsione  di 

trasformazione

(PSSR 2012/2015)

Quota su 

strutture in previsione di 

sostituzione

Quota su strutture di classe 

A: struttura critica e non 

flessibile

(IRES)

Interventi non prioritari

[D.lgs n. 50/2016  | ex art. 128 - 

D.lgs n. 163/2006 e smi]

Interventi prioritari

[D.lgs n. 50/2016  | ex art. 128 - 

D.lgs n. 163/2006 e smi]

Quota su strutture con criticità di investimento Quota su strutture  idonee all'investimento

Criteri di ottimizzazione e razionalizzazione  dell'allocazione di risorse finanziarie



Scenari di programmazione degli investimenti per richieste di finanziamento in edilizia sanitaria 

nella Regione Piemonte 

Report anno 2017 

 20 

 stato d'uso della struttura oggetto dell’intervento diverso da una realtà esistente e fun-

zionante; 

 opportunità di investimento per interventi su strutture ospedaliere non comprese tra 

quelle della Rete Emergenza-Urgenza ed oggetto di trasformazione. 

 Nel caso in cui l’intervento rientri tra gli obiettivi non strategici, ossia diversi da quelli di 

sicurezza o di rilevanza normativa, si solleva la questione relativa all’opportunità di in-

vestire, in quanto la strategia più conveniente potrebbe essere quella avente ad og-

getto la ridefinizione del ruolo del presidio nell’ambito della rete sanitaria e quella non 

sanitaria; 

 opportunità di investimento per interventi di completamento su strutture ospedaliere in 

previsione di trasformazione od in Classe A. 

 Si ritiene che gli obiettivi in materia di sicurezza debbano essere perseguiti per tutti i 

presidi ospedalieri in esercizio, prescindendo dalla previsione di trasformazione che e-

ventualmente li interessa e dalla loro classe di attitudine. Per i presidi in previsione di 

trasformazione od in Classe A si consiglia comunque la realizzazione di interventi la cui 

efficacia possa essere recuperata anche negli assetti futuri e la valutazione preventiva 

di eventuali misure temporanee ed alternative per il soddisfacimento dei medesimi o-

biettivi; 

 indicazioni fornite dall’Azienda in fase di interazione con le ASR per l'aggiornamento 

del DES (luglio-agosto 2017); 

 indicazioni fornite dall’Azienda durante la ricognizione dello stato di adeguamento dei 

presidi ospedalieri regionali alla normativa antincendio (luglio-dicembre 2017). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione non inclusa nel presente estratto: 

 

 

DISTINTA DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO IN EDILIZIA SANITARIA IN LOTTI DI INVESTIMENTO 

Quadro di sintesi 

1 - Interventi per l'innovazione tecnologica ed il risparmio energetico 

2.1.a - Interventi primari per evento per l'adeguamento antincendio delle strutture 

2.1.b - Interventi primari per scadenza per l'adeguamento antincendio delle strutture 

2.2.a - Interventi secondari per scadenza per l'adeguamento antincendio delle strutture 

2.2.b - Interventi secondari per l'adeguamento antincendio delle strutture 

2.3 - Interventi primari per l'adeguamento rispetto alla normativa ai fini della tutela degli operatori e 

dei pazienti 

2.4 - Interventi secondari per l'adeguamento rispetto alla normativa ai fini della tutela degli 

operatori e dei pazienti 

2.5 - Interventi per l'adeguamento rispetto alla normativa antisismica 

3.1- Interventi per la conservazione ed il consolidamento edile delle strutture 

3.2 - Interventi primari per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali 

relativi all’attività sanitaria 

3.3 - Interventi secondari per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali 

relativi all’attività sanitaria 

3.4 - Interventi per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali relativi 

all’attività di supporto 

4 - Altri obiettivi principali di investimento su strutture ospedaliere 

5.1 - Investimenti su strutture territoriali per obiettivi di risparmio energetico, antincendio, sicurezza, 

conservazione edile e manutenzione straordinaria 

5.2 - Investimenti su strutture territoriali per altri obiettivi di investimento 
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Appendice B 
QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI 

D’INVESTIMENTO 

 

Sigla  Obiettivo Descrizione 

MS Mantenimen-

to/miglioramento 

dell’attività sanitaria 

Intervento relativo al mantenimento e/o miglioramento delle 

condizioni d’uso dei locali e/o delle funzionalità delle attrezza-

ture, attraverso il rinnovo o la sostituzione di componenti edi-

li/impiantistiche e di arredo, nonché delle dotazioni di tecno-

logie sanitarie, al fine di garantire le ottimali condizioni di svol-

gimento dell’attività sanitaria 

MN Mantenimen-

to/miglioramento 

dell’attività non sanitaria (di 

supporto) 

Intervento relativo al mantenimento e/o miglioramento delle 

condizioni d’uso dei locali e/o delle funzionalità delle attrezza-

ture, attraverso il rinnovo o la sostituzione di componenti edi-

li/impiantistiche e di arredo, nonché delle dotazioni di tecno-

logie, al fine di garantire le ottimali condizioni di svolgimento 

dell’attività di supporto 

PS Potenziamen-

to/riorganizzazione 

dell’attività sanitaria 

Intervento finalizzato al potenziamento ed alla riorganizzazione 

dell’attività sanitaria, attraverso l’ampliamento o la rifunziona-

lizzazione edilizia oppure l’incremento delle dotazioni tecnolo-

giche sanitarie o delle loro prestazioni 

PN Potenziamen-

to/riorganizzazione 

dell’attività non sanitaria (di 

supporto) 

Intervento finalizzato al potenziamento ed alla riorganizzazione 

dell’attività di supporto a quella sanitaria, attraverso 

l’ampliamento o la rifunzionalizzazione edilizia oppure 

l’incremento delle dotazioni tecnologiche o delle loro presta-

zioni 

RE Risparmio energetico Intervento relativo all’adeguamento delle componenti edi-

li/impiantistiche rispetto ai requisiti della normativa per il ri-

sparmio energetico 

AI Adeguamento rispetto alla 

normativa per la prevenzio-

ne degli incendi 

Intervento relativo all’adeguamento delle componenti edi-

li/impiantistiche rispetto ai requisiti della normativa antincendio 

AS Adeguamento rispetto alla 

normativa per la costruzio-

ne in zona sismica 

Intervento relativo all’adeguamento delle componenti edi-

li/impiantistiche rispetto ai requisiti della normativa antisismica 

TS Adeguamento ai fini della 

tutela degli operatori e dei 

pazienti 

Intervento atto a garantire la continuità di funzioni essenziali 

alla corretta erogazione di prestazioni sanitarie, la cui interru-

zione corrisponderebbe ad un danno per gli utenti esposti, 

oppure intervento finalizzato alla rimozione o al controllo di ri-

schi specifici per gli utenti, comprensivo della tutela e della si-

curezza dei luoghi di lavoro 

BA Adeguamento rispetto alla 

normativa per l’eliminazione 

delle barriere architettoni-

che 

Intervento all’adeguamento delle componenti edi-

li/impiantistiche rispetto ai requisiti della normativa per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche 



Scenari di programmazione degli investimenti per richieste di finanziamento in edilizia sanitaria 

nella Regione Piemonte 

Report anno 2017 

 22 

Sigla  Obiettivo Descrizione 

AE Consolidamento e sistema-

zione delle aree esterne 

Intervento relativo al consolidamento ed alla sistemazione del-

le aree esterne alla struttura (terreni, parcheggi,…) 

CE Conservazione e consoli-

damento edile 

Intervento relativo al mantenimento di coperture, facciate e 

fondazioni dell’edificio, per la conservazione della propria fun-

zionalità 

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 
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Appendice C 
INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE OGGETTO DI 

RECENTI ASSEGNAZIONI DI FINANZIAMENTO 

 

Aziende Sanitarie Presidi Assegnazioni di finanziamento 

A.S.L. Città di Torino 

(ex A.S.L. TO1) 
Ospedale Martini, Torino 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

DGR n. 80-6185 del 15 dicembre 2017 

A.S.L. Città di Torino 

(ex A.S.L. TO2) 

Ospedale Amedeo di Savoia, 

Torino 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 (DGR n. 74-

5196 del 28 dicembre 2012) - I fase 

Ospedale Maria Vittoria, Tori-

no 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 (DGR n. 74-

5196 del 28 dicembre 2012) - I fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.S.L. TO3 

Ospedale degli Infermi, Rivoli 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 (DGR n. 74-

5196 del 28 dicembre 2012) - I fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Ospedale Civile Agnelli, Pine-

rolo 
DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

A.S.L. TO4 

Ospedale Civile, Ivrea DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Ospedale Civile, Cuorgnè DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

A.S.L. TO5 

Ospedale Santa Croce, 

Moncalieri 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 (DGR n. 74-

5196 del 28 dicembre 2012) - I fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Ospedale Maggiore, Chieri 
DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.S.L. VC 
Ospedale Sant’Andrea, Ver-

celli 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.S.L. BI 

Presidi vari 
DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase e III 

fase 

Nuovo ospedale degli Infer-

mi, Biella 
DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 
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Aziende Sanitarie Presidi Assegnazioni di finanziamento 

A.S.L. NO 
Istituto S.S. Trinità, Borgoma-

nero 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

 

A.S.L. VCO 

Ospedale San Biagio, Domo-

dossola 
DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Presidio Ospedaliero, Verba-

nia 
DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

A.S.L. CN1 

Ospedale Civile, Savigliano 
DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Ex Ospedale Psichiatrico, 

fabbricato Chiarugi, Racco-

nigi 

[Struttura territoriale in disuso] 

DGR n.24-6991 del 30 dicembre 2013 

A.S.L. CN2 

Ospedale Civico di San Laz-

zaro, Alba 
DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Ospedale Santo Spirito, Bra DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Poliambulatorio di via Goito, 

Bra 

[Struttura territoriale] 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Centro Terapie Psichiatriche, 

Bra 

[Struttura territoriale] 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.S.L. AT 
Ospedale Cardinal G. Massa-

ia, Asti 
DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.S.L. AL 

Ospedale SS. Antonio e Mar-

gherita, Tortona 
DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Ospedale Santo Spirito, Casa-

le 
DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Ospedale San Giacomo, Novi 

Ligure 
DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Ospedale Civile, Acqui Terme DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.O.U. S.Luigi di Or-

bassano 

Ospedale S. Luigi di Orbassa-

no 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

DGR n.24-6991 del 30 dicembre 2013 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.O.U.  Maggiore 

della Carità di No-

vara 

Ospedale San Rocco, Gallia-

te 

e sedi distaccate S. Giuliano 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013  (DGR n. 74-

5196 del 28 dicembre 2012) - I e II fase 
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Aziende Sanitarie Presidi Assegnazioni di finanziamento 

Ospedale Maggiore della 

Carità, Novara 
DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.O. S. Croce e 

Carle di Cuneo 

Ospedale Santa Croce, Cu-

neo 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 (DGR n. 74-

5196 del 28 dicembre 2012) - I fase 

Ospedale Carle, Cuneo DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.O. S.S. Antonio e 

Biagio e C.Arrigo 

Ospedale Infantile Cesare 

Arrigo, Alessandria 
DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

Ospedale Civile S.S.Antonio e 

Biagio, Alessandria 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.O. ordine Mauri-

ziano Mauriziano di 

Torino 

Ospedale Umberto I, Torino 
DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 - II fase 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

A.O.U. Città della 

Salute e della 

Scienza di Torino 

Tutti i Presidi 
DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 (DGR n. 74-

5196 del 28 dicembre 2012) - I fase 

Ospedali Molinette e San Laz-

zaro, Torino 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016 

DGR n. 80-6185 del 15 dicembre 2017 

Centro Traumatologico Orto-

pedico, Torino 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 (DGR n. 74-

5196 del 28 dicembre 2012) - I e II fase 

Ospedale Ost. Gin. 

Sant’Anna, Torino e OIRM 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 (DGR n. 74-

5196 del 28 dicembre 2012) - I e II fase 

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

Note: 

DGR n. 74-5196 del 28 dicembre 2012: Programmazione investimenti in edilizia sanitaria. Approvazione elenco 

interventi per "Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza" ammissibili al finanziamento e relativo riparto tra le 

Aziende Sanitarie Regionali delle risorse previste su capitoli di bilancio per il triennio 2012-2014, BUR Piemonte n. 6 del 

07/02/2013. 

DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013: PAR FSC 2007-2013 - DGR N. 8-6174 del 29 luglio 2013 Avvio Asse "Edilizia 

Sanitaria" - Linea di azione: "Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi ospedalieri", BUR Piemonte n. 43 del 

24/10/2013. 

DGR n.24-6991 del 30 dicembre 2013: Assegnazione di fondi a favore dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano a 

copertura finanziaria per "Interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga." 

Importo per acquisti-lavori in conto capitale di Euro 1.091.668,46; ed assegnazione di fondi per l'A.S.L. CN1 per 

"Intervento urgente di stabilizzazione a tutela 

della pubblica incolumità" importo pari a Euro 534.492,18, BUR Piemonte n. 6 del 06/02/2014. 

DGR n. 2-3900 del 30 settembre 2016: Programma di investimenti ex art. 20, Legge n. 67/1988 - Adeguamento alla 

normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 dell' 8 marzo 2013. Riparto a favore delle Aziende 

Sanitarie Regionali di complessivi euro 7.119.668,28, BUR Piemonte n. 38 del 22/09/2016. [Integrata da DGR n. 27-4665 

del 13 febbraio 2017]. 

DGR n. 80-6185 del 15 dicembre 2017: Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 10-20273 del 28/06/2005, D.C.R. 131-23049 

del 09/06/2007 e D.G.R. 54-13392 del 22/02/2010 - "Progetto finalizzato agli interventi di riqualificazione di assistenza 

sanitaria nella città di Torino ex Art. 71, Legge 448/1998". Adeguamento e rideterminazione degli interventi in 

applicazione del Decreto del 5 aprile 2001 del Ministero della Sanità. Proposta al Consiglio (approvata con DCR n. 

259-4501 del 30 gennaio 2018). 
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Appendice D 
INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE CRITICHE E/O 

SOGGETTE A PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E 

SOSTITUZIONE 

 

Aziende 

Sanitarie 

Presidi Ospedalieri Presidi in 

trasformazione 
(PSSR 2012-2015 e PO 

2013-2015) 

Presidi in 

sostituzione 
(Procedure in 

atto) 

Presidi in 

Classe A 
(IRES, 2017) 

Presidi in 

Classe B, C, D 
(IRES, 2017) 

A.S.L. Città di 

Torino 

(ex A.S.L. 

TO1) 

Ospedale Oftalmico, 

Torino 

X 

Da dismettere 
 

 
X 

Ospedale O.R.L. Mar-

tini, Torino 
  

 
X 

A.S.L. Città di 

Torino 

(ex A.S.L. 

TO2) 

Ospedale Amedeo 

di Savoia, Torino 

X 

Da dismettere 
 X  

Ospedale Maria Vit-

toria, Torino 
  X  

Ospedale Giovanni 

Bosco, Torino 
  

 
X 

A.S.L. TO3 

Ospedale degli In-

fermi, Rivoli 
  

 
X 

Ospedale Civile, Su-

sa 
  

 
X 

Ospedale Civile 

E.Agnelli, Pinerolo 
  

 
X 

Ospedale di Poma-

retto 

X 

Da riconvertire 
 

 
X 

Presidio Ospedaliero 

Riunito, Venaria 

X 

Da riconvertire 
 X  

A.S.L. TO4 

Presidio Ospedaliero 

Riunito, Ciriè 
  X  

Presidio Ospedaliero 

Riunito, Lanzo 

X 

Da riconvertire 
 

 
X 

Ospedale Civico di 

Chivasso 
  

 
X 

Ospedale Civile, I-

vrea 
  X  

Ospedale Civile, 

Cuorgnè 
  

 
X 

A.S.L. TO5 

Ospedale Maggiore, 

Chieri 
 X 

Nuovo presi-

dio 

(**) 

 
X 

Ospedale Santa 

Croce, Moncalieri 
 X  



Appendice D 

Individuazione delle strutture critiche e/o soggette a processi di trasformazione e sostituzione 

 

 27 

Aziende 

Sanitarie 

Presidi Ospedalieri Presidi in 

trasformazione 
(PSSR 2012-2015 e PO 

2013-2015) 

Presidi in 

sostituzione 
(Procedure in 

atto) 

Presidi in 

Classe A 
(IRES, 2017) 

Presidi in 

Classe B, C, D 
(IRES, 2017) 

Ospedale San Loren-

zo, Carmagnola 
 

 
X 

A.S.L. VC 

Ospedale 

Sant’Andrea, Vercelli 
  

 
X 

Ospedale Nuovo di 

Borgosesia 
  

 
X 

A.S.L. BI 
Nuovo ospedale de-

gli Infermi, Biella 
  

 
X 

A.S.L. NO 
Ospedale SS. Trinità – 

Borgomanero 
  X  

A.S.L. VCO 

Ospedale San Bia-

gio, Domodossola 
 X 

Nuovo presi-

dio 

(**) 

X  

Stabilimento Ospe-

daliero Castelli, Ver-

bania 

 X  

Ospedale Madonna 

del Popolo, Omegna 
  

 
X 

A.S.L. CN1 

Ospedale di Ceva   
 

X 

Nuovo Ospedale di 

Mondovì 
  

 
X 

Ospedale Maggiore 

SS. Annunziata, Savi-

gliano 

  
 

X 

Ospedale Civile di 

Saluzzo 
  

 
X 

Ospedale Maggiore 

SS. Trinità, Fossano 

X 

Da riconvertire 
 

 
X 

A.S.L. CN2 

Ospedale Civico di 

San Lazzaro, Alba 
 X 

Nuovo presi-

dio a Verduno 

(costruzione) 

X  

Ospedale Santo Spiri-

to, Bra 
 X  

A.S.L. AT 
Ospedale Cardinal 

G. Massaia, Asti 
  

 
X 

A.S.L. AL 

Ospedale SS. Anto-

nio e Margherita, Tor-

tona 

  
 

X 

Ospedale Santo Spiri-

to, Casale 
  

 
X 

Ospedale San Gia-

como, Novi Ligure 
  

 
X 

Ospedale Civile, Ac-

qui Terme 
  

 
X 

Ospedale Civile, O-

vada 
  

 
X 

A.O.U. 

San Luigi di 

Orbassano 

Azienda Sanitaria 

Ospedaliera San Lui-

gi, Orbassano 

  
 

X 

A.O.U. 

Maggiore 

Ospedale Maggiore 

della Carità, Novara 
 

X 

Nuovo presi-
X  
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Aziende 

Sanitarie 

Presidi Ospedalieri Presidi in 

trasformazione 
(PSSR 2012-2015 e PO 

2013-2015) 

Presidi in 

sostituzione 
(Procedure in 

atto) 

Presidi in 

Classe A 
(IRES, 2017) 

Presidi in 

Classe B, C, D 
(IRES, 2017) 

della Carità 

di Novara 

Ospedale San Giu-

liano, Novara 
 

dio 

CdSS NO 

(*) 

X  

Ospedale San Roc-

co, Galliate 
 X  

A.O. S. Cro-

ce e Carle di 

Cuneo 

Ospedale Santa 

Croce, Cuneo 
  

 
X 

Ospedale Carle, Cu-

neo 
  

 
X 

A.O.  

SS. Antonio e 

Biagio e C. 

Arrigo di A-

lessandria 

Ospedale Infantile 

Cesare Arrigo, Ales-

sandria 

  
 

X 

Ospedale Civile SS. 

Antonio e Biagio, A-

lessandria 

  
 

X 

C.R.P. Borsalino, Ales-

sandria 
  

 
X 

A.O. Ordine 

Mauriziano 

di Torino 

Ospedale Umberto I, 

Torino 
  

 
X 

A.O.U. Città 

della Salute 

e della 

Scienza di 

Torino 

Ospedali Molinette e 

San Lazzaro, Torino 
 

X 

Nuovo presi-

dio 

PSRI TO 

(**) 

X  

Centro Traumatolo-

gico Ortopedico, To-

rino 

 
 

X 

Unità spinale, Torino  
 

X 

Ospedale Ost. Gin. 

Sant’Anna, Torino 
 

 
X 

Ospedale Infantile 

Regina Margherita, 

Torino 

 X  

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

Note: 

Presidi in trasformazione: PSSR 2012-2015: Piano socio-sanitario regionale 2012-2015, DCR n. 167-14087 del 03/04/2012; 

PO 2013-2015: Programmi Operativi 2013-2015, DGR n. 25-6992 del 30/12/2013. 

Presiti in sostituzione: (*) - Non considerato nella definizione degli scenari, poiché ancora fase di progetto; (**) - Non 

considerato nella definizione degli scenari, poiché ancora fase di studio di fattibilità; PSRI TO: Parco della Salute, della 

Ricerca e dell’Innovazione di Torino (non tutte le attività presenti nelle strutture esistenti troveranno collocazione nella 

nuova realizzazione, ma i presidi che saranno mantenuti in servizio ospiteranno funzioni anche differenti dalle attuali). 

Classi di attitudine all’uso e/o alla trasformazione dei presidi ospedalieri : A: Strutture non flessibili e con criticità 

costitutive intrinseche; B: Strutture con criticità edilizie compensabili anche con una riorganizzazione e redistribuzione 

interna e/o rispetto alla rete; CLASSE C: Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte; 

D: Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte e con potenzialità di implementazione. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE  EDITORIALI 

 

Editing 

IRES Piemonte 

 

Ufficio Comunicazione 

Maria Teresa Avato 

 

 

 

 

© IRES 

Gennaio 2018 

Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte 

Via Nizza 18 -10125 Torino 

 

 

 

www.ires.piemonte.it 

si autorizzano la riproduzione, la diffusione e l’utilizzazione del contenuto con la citazione della fonte. 

 

 

 

 

  

http://www.ires.piemonte.it/


Ambiente e Territorio  

Cultura  

Finanza Locale 

Immigrazione 

Industria e Servizi 

Istruzione e Lavoro 

Popolazione  

Salute 

Sviluppo Rurale 

Trasporti 

IRES Piemonte 

Via Nizza, 18 

10125 TORINO 

+39  0116666-461 

www.ires.piemonte.it   

  

 
 

 

http://www.ires.piemonte.it/
http://www.ires.piemonte.it/

