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Rapporto sintetico per l’anno 2014 a supporto della programmazione degli investimenti in 
edilizia sanitaria 
A cura del Nucleo Edilizia Sanitaria - IRES Piemonte 

 

 

Quanto riportato nel presente rapporto è la sintesi delle analisi e degli studi condotti dal Nucleo Edilizia 

Sanitaria IRES, al fine di supportare il Settore Pianificazione e Assetto Istituzionale del SSR della Direzione 

Regionale Sanità in tema di programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria. Le elaborazioni sono 

state condivise attraverso i documenti seguenti: 

• Programmazione degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie, ai sensi della D.G.R. n. 18-

7208 del 10 marzo 2014 (procedura integrata EDISAN – D.E.S.). Report di analisi delle richieste di 

finanziamento; 

• Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici. Rapporto anno 2014 - Regione 

Piemonte; 

• Richieste di finanziamento in edilizia sanitaria con priorità 2014 e Scenari di programmazione degli 

investimenti. 
 

 

ESIGENZE DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI 

Le esigenze di investimento in edilizia e grandi attrezzature sanitarie, formalizzate per l’anno 2014 nel 

contesto della programmazione triennale 2014/2016 da parte delle Aziende Sanitarie Regionali attraverso 

la procedura integrata EDISAN-D.E.S., ammontano ad un numero di 312 richieste di finanziamento, per un 

importo totale di circa 798.800.000 €. 

TABELLA 1. ESIGENZE DI INVESTIMENTO ESPRESSE A LIVELLO REGIONALE CON PRIORITÀ 2014 

Tipologia prevalente Tipo di struttura Obiettivi di 
investimento 

Fase realizzativa delle 
strutture interessate 

Relazioni rispetto ad altre 
assegnazioni di finanziamento 

Edilizia: 

749.079.474 € (94%) 

 

Grandi attrezzature: 

49.688.600 € (6%) 

Ospedaliera: 

729.234.417 € (91%) 

 

Territoriale: 

69.533.657 € (9%) 

Mantenimento / 

miglioramento: 

164.172.656 € (21%) 

 

Potenziamento / 

riorganizzazione: 

414.076.547 € (52%) 

 

Adeguamento 

normativo: 

202.036.871 € (25%) 

 

Conservazione del 

patrimonio: 

18.482.000 € (2%) 

In funzione: 

442.448.205 € (55%) 

 

In disuso: 

6.844.388 (1%) 

 

In progetto: 

335.402.610 € (42%) 

 

In costruzione: 

14.072.871 € (2%) 

Nessuna relazione con altri 

finanziamenti: 

578.598.644 € (72%) 

 

Completamento o integrazione 

di altri finanziamenti: 

144.314.430 € (18%) 

 

Propedeutica ad ulteriori 

richieste di finanziamento: 

75.855.000 € (10%) 

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria  IRES Piemonte, 2014 

 

Si può evidenziare un generale e significativo bisogno di adeguamento normativo delle strutture sanitarie 

esistenti, inteso principalmente come adeguamento rispetto alla normativa per la tutela e sicurezza dei 

luoghi di lavoro, adeguamento delle strutture alla normativa per la prevenzione degli incendi ed interventi 
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in ottica di risparmio energetico, parallelamente ad una non meno importante richiesta di potenziamento 

e miglioramento di quanto presente, anche con realizzazioni ex novo. 

 

QUALIFICAZIONE EDILIZIA E FUNZIONALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI 

La qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri, il cui patrimonio censito al 2013 è 

rappresentato da 64 strutture per una superficie lorda complessiva pari a circa 2.300.000 m
2
, è uno 

strumento per la valutazione dell'adeguatezza all'uso dei sistemi tecnologici ed ambientali delle strutture 

sanitarie, sia allo stato attuale sia allo stato di progetto, anche in relazione ai costi per gli interventi di 

adeguamento o di trasformazione eventualmente necessari. 

Le medie regionali per l’anno 2014 sono così definite: 

TABELLA 2. QUALIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI REGIONALI – VALORI MEDI ANNO 2014 

Livello di 
Qualità 

Strutturale 

Età convenzionale Costo di adeguamento Valore di sostituzione Classe di adeguatezza e 
attitudine 

(% di strutture) 

76,9% 
69,1 

media efficacia di investimento 

1,6 miliardi di euro 

(21% del valore di 

sostituzione complessivo) 

7,4 miliardi di euro 

30% classe A 

8% classe B 

45% classe C 

17% classe D 

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria  IRES Piemonte, 2014 

Note: LIVELLO DI QUALITA’ STRUTTURALE -  Il 100% corrisponde al pieno soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento. 

CLASSE DI ADEGUATEZZA E ATTITUDINE ALL’USO E/O ALLA TRASFORMAZIONE – Classe A: Strutture non flessibili e con criticità 

costitutive intrinseche, Classe B: Strutture con criticità edilizie compensabili anche con una riorganizzazione e ridistribuzione 

interna e/o rispetto alla rete, Classe C: Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte, Classe D: 

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

 

SCENARI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA 

Le richieste di finanziamento in edilizia sanitaria, formalizzate per l’anno 2014 dalle Aziende Sanitarie 

Regionali, sono state ricondotte a specifici lotti di investimento
1
 e successivamente ripartite in quote, 

sulla base di criteri applicati per definire le strutture che presentano criticità e quelle 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 adeguatezza e di 

attitudine alla trasformazione), le quote sono state ulteriormente suddivise sulla base del carattere di 

priorità dell’intervento secondo quanto previsto dal D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, art. 128 e smi. 

                                                
1
 Lotto 1: RISPARMIO ENERGETICO - Interventi per l'innovazione tecnologica ed il risparmio energetico, Lotto 2.1: ANTINCENDIO PRIMARIO - 

Interventi primari per l'adeguamento antincendio delle strutture, Lotto 2.2: ANTINCENDIO SECONDARIO - Interventi secondari per l'adeguamento 

antincendio delle strutture, Lotto 2.3: SICUREZZA PRIMARIA - Interventi primari per l'adeguamento rispetto alla normativa per la tutela e sicurezza 

dei luoghi di lavoro, Lotto 2.4: SICUREZZA SECONDARIA - Interventi secondari per l'adeguamento rispetto alla normativa per la tutela e sicurezza dei 

luoghi di lavoro, Lotto 2.5: ANTISISMICA - Interventi per l'adeguamento rispetto alla normativa antisismica, Lotto 3.1: CONSERVAZIONE EDILE - 

Interventi per la conservazione ed il consolidamento edile delle strutture, Lotto 3.2: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMARIA AREE SANITARIE - 

Interventi primari per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali relativi all’attività sanitaria, Lotto 3.3: MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SECONDARIA AREE SANITARIE - Interventi secondari per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali 

relativi all’attività sanitaria, Lotto 3.4: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREE SUPPORTO - Interventi per il mantenimento e/o il miglioramento 

delle condizioni d’uso dei locali relativi all’attività di supporto, Lotto 4: ALTRO OSPEDALIERO - Altri obiettivi principali di investimento su strutture 

ospedaliere, Lotto 5.1: TERRITORIALE PRIMARIO - Investimenti su strutture territoriali per obiettivi di risparmio energetico, antincendio, sicurezza, 

conservazione edile e manutenzione straordinaria, Lotto 5.2: TERRITORIALE SECONDARIO - Investimenti su strutture territoriali per altri obiettivi di 

investimento. 
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Di seguito viene proposto il quadro di sintesi; si rimanda al documento “Richieste di finanziamento in 

edilizia sanitaria con priorità 2014 e Scenari di programmazione degli investimenti” per il dettaglio dei 

singoli lotti di investimento e delle relative richieste di finanziamento incluse. 

TABELLA 3. SCENARI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA – QUADRO DI SINTESI ANNO 2014 

Lotto Obiettivo principale 
dell'investimento 

Criteri di ottimizzazione e razionalizzazione dell'allocazione di risorse finanziarie 

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

  Quota su 
strutture in 

previsione  di 
trasformazione 

(PSSR 
2012/2015) 

Quota su 
strutture in 

previsione di 
sostituzione 

Quota su 
strutture con 

classe di 
adeguatezza e 
attitudine A: 

struttura critica e 
non flessibile 

(IRES) 

Interventi non 
prioritari 

[art. 128 - D.lgs 
n. 163 del 12 
aprile 2006 e 

smi] 

Interventi 
prioritari 

[art. 128 - D.lgs 
n. 163 del 12 
aprile 2006 e 

smi] 

1 RISPARMIO 

ENERGETICO 

  € 3.200.000,00 € 850.000,00 € 8.672.870,83 

2.1 ANTINCENDIO 

PRIMARIO 

€ 7.200.000,00 € 500.000,00 € 12.894.130,84 € 27.655.869,16 € 24.236.000,00 

2.2 ANTINCENDIO 

SECONDARIO 

   € 2.600.000,00  

2.3 SICUREZZA 

PRIMARIA 

€ 14.480.742,47  € 3.804.670,58 € 42.570.586,95 € 3.700.000,00 

2.4 SICUREZZA 

SECONDARIA 

€ 5.704.021,62  € 5.700.000,00 € 17.382.978,38 € 3.710.000,00 

2.5 ANTISISMICA € 51.160,71  € 3.003.814,59 € 4.545.024,70 € 2.000.000,00 

3.1 CONSERVAZIONE 

EDILE 

€ 1.236.314,56  € 693.914,46 € 3.339.770,98 € 4.135.000,00 

3.2 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

PRIMARIA AREE 

SANITARIE 

  € 15.059.200,00 € 24.965.000,00 € 22.888.276,22 

3.3 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

SECONDARIA AREE 

SANITARIE 

€ 200.000,00  € 10.150.000,00 € 26.765.000,00 € 11.081.377,28 

3.4 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

AREE SUPPORTO 

   € 3.340.000,00  

4 ALTRO OSPEDALIERO   € 11.600.000,00 € 340.207.610,27 € 9.447.482,79 

5.1 TERRITORIALE 

PRIMARIO 

   € 30.514.802,46 € 2.800.000,00 

5.2 TERRITORIALE 

SECONDARIO 

   € 13.657.031,29 € 22.536.822,83 

TOTALE € 28.872.239,36 € 500.000,00 € 66.105.730,47 € 538.393.674,19 € 115.207.829,95 

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria  IRES Piemonte, 2014 


