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Premessa 

 

Il fabbisogno stimato per l’adeguamento dei presidi ospedalieri pubblici esistenti della Regione 

Piemonte ai requisiti edilizi minimi per l’accreditamento, ovvero per la realizzazione di interventi comunque 

necessari a garantire l’idoneità delle strutture all’opportuno svolgimento delle attività esistenti, ammonta a 

circa 1,5 miliardi di euro. 

Di tale fabbisogno, la quota tradotta dalle Aziende Sanitarie Regionale in richieste di investimento in edilizia 

sanitaria, così come formalizzate per l’anno 2015 nel contesto della programmazione triennale 2015/2017 

attraverso la procedura integrata EDISAN-DES, ammonta a circa 825 milioni di euro. 

La rilevanza del fabbisogno, confermata dall’entità delle richieste formulate dalle Aziende Sanitarie 

Regionali, implica la definizione di strategie di investimento che permettano di riscontrare le priorità 

relative ad interventi indifferibili ed, al tempo stesso, il perseguimento di obiettivi più ampi di riordino ed 

ottimizzazione della rete delle strutture sanitarie nel contesto dell’evoluzione del Sistema Sanitario 

Regionale verso modelli di più ampia sostenibilità. 

Tenendo conto del fabbisogno stimato per l’adeguamento dei presidi ospedalieri pubblici e della vetustà 

che mediamente connota il patrimonio edilizio sanitario, gli sviluppi verso tali modelli di sostenibilità 

rendono necessaria una riflessione sull’opportunità di adeguare l’esistente, ovvero di innovare la rete delle 

strutture sanitarie ricercando usi più compatibili alle caratteristiche attuali – con l’effetto di ridimensionare 

il quadro dei requisiti di riferimento e quindi l’entità degli interventi con i quali garantire il loro 

soddisfacimento – oppure realizzando nuove strutture sanitarie. 

Nel primo caso – quello dell’adeguamento dell’esistente – è necessario risolvere il tema delle priorità di 

intervento e confrontarsi successivamente con l’effettiva disponibilità delle strutture ospedaliere rispetto 

agli interventi prospettati, in modo che i relativi investimenti possano essere efficaci, efficienti e quindi 

capaci di controllare o risolvere le criticità che motivano la loro esecuzione. Si anticipa che tale requisito 

potrebbe non essere garantito per le strutture particolarmente vetuste e con vincoli intrinseci rispetto alla 

realizzazione degli interventi di adeguamento poiché tali condizioni non permettono previsioni attendibili di 

affidabilità dei sistemi tecnologici ed ambientali dell’edificio, con il rischio che – in un sistema degradato ed 

obsoleto – la risoluzione di una criticità risulti immediatamente vanificata dalla limitata funzionalità o dal 

compromesso quadro prestazionale dalle componenti comunque connesse od in relazione a quelle oggetto 

di intervento. 

Nel secondo caso – quello dell’innovazione della rete delle strutture sanitarie – il tema di interesse è quello 

delle fonti di finanziamento ed, in senso lato, del ruolo dei soggetti privati e delle Aziende Sanitarie 

Regionali stesse nei processi di trasformazione verso modelli di più ampia sostenibilità. 

Con riferimento al ruolo dei soggetti privati, l’ambito da considerare è quello della loro partecipazione al 

finanziamento di nuove strutture sanitarie, sia in termini imprenditoriali, quando il soggetto privato viene 

remunerato per il suo contributo all’investimento iniziale tramite il titolo alla gestione di servizi connessi 

alla nuova realizzazione, sia in termini finanziari, quando il soggetto privato viene remunerato con 

pagamenti differiti nel tempo e quindi al lordo di un opportuno tasso di interesse e margine. 

Con riferimento invece al ruolo delle Aziende Sanitarie Regionali, si auspica il superamento della visione 

classica del presidio ospedaliero come luogo prevalentemente di cura, che impegna risorse per offrire una 
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risposta ai bisogni sanitari della popolazione ad esso afferente, a favore di una nuova prospettiva che vede 

l’ospedale come polo produttivo che scambia risorse ed interagisce con i flussi dell’ambiente naturale, 

sociale, culturale ed economico del quale è parte costitutiva, ed ha quindi la potenzialità di diventare un 

motore dello sviluppo economico locale, anche a mezzo del perseguimento di obiettivi che costituiscono – 

distintamente – riscontri a valori ulteriori, come quelli della sostenibilità ambientale, del sostegno alle 

attività produttive locali ed all’occupazione o della tutela del territorio. 

 

La definizione e l’attuazione delle strategie sopra delineate si fondano sulla conoscenza delle 

caratteristiche edilizie e funzionali delle strutture sanitarie e della rete alla quale appartengono, sia alla 

scala locale, sia a quella regionale o comunque di interesse. In linea di principio, infatti, il percorso da 

compiere è quello di individuare, fra tutti gli interventi necessari per ogni struttura sanitaria, quelli 

opportuni – ossia coerenti alla programmazione sanitaria regionale e capaci di determinare un’evoluzione 

complessiva ed omogenea dell’intero sistema sanitario nel rispetto dei vincoli e delle opportunità del 

contesto di riferimento – e, fra questi ultimi, quelli prioritari, ovvero gli interventi per i quali la tempestività 

di esecuzione è strategica in relazione al soddisfacimento di obiettivi primari, di esigenze indifferibili o alla 

logistica di una trasformazione che interessa più ambiti. 

Sarà inoltre necessario verificare quale sia la disponibilità delle strutture sanitarie all’esecuzione degli 

interventi prospettati, al fine di poter garantire opportuni livelli di previsione di efficacia e di efficienza degli 

stessi, ovvero di poter sostenere la definizione di strategie alternative per l’innovazione della rete delle 

strutture sanitarie mediante la rifunzionalizzazione dell’esistente verso usi più compatibili o la realizzazione 

di nuove strutture sanitarie. 

 

Nel secondo paragrafo del presente documento saranno descritti i metodi per la qualificazione 

edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri, quale riferimento per la conoscenza delle criticità e delle 

potenzialità edilizie, impiantistiche e strutturali delle strutture sanitarie e fondamento per la definizione di 

scenari di intervento sostenibili in relazione ad obiettivi prefissati. 

Nel terzo paragrafo saranno esplicitate le modalità con le quali si presentano le variabili per la 

qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri, presentando i loro valori sia con riferimento 

all’anno 2015, sia nel contesto di una lettura evolutiva che prende come riferimento gli anni 2013 e 2014. 

Nel quarto paragrafo, sulla base degli esiti della qualificazione edilizia dei presidi ospedalieri, saranno 

proposti dei riferimenti che – limitatamente ad aspetti di carattere edilizio, impiantistico e strutturale – 

potranno supportare la definizione di scenari di intervento e finanziamento. 

Nel quinto paragrafo, infine, saranno abbozzate delle conclusioni, quali considerazioni di partenza da 

sviluppare nell’ambito di ulteriori percorsi di analisi o processi di programmazione. 

 

Tutti i dati presentati sono il frutto di elaborazioni di informazioni acquisite dalle seguenti fonti: 

1) IRES Piemonte, Database Edilizia Sanitaria (DES): superfici, aree funzionali omogenee e stati di 

efficienza dei presidi ospedalieri: estrazione a dicembre 2015, aggiornamento novembre 2015; 

2) Regione Piemonte, Flussi Informativi Ministeriali (FIM), numero posti letto pubblici: anno 2014; 

3) Regione Piemonte, Procedura EDISAN-DES, repertorio delle richieste di finanziamento per 

interventi in Edilizia Sanitaria, marzo 2015, ed esiti degli incontri con le Aziende Sanitarie 
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nell’ambito della medesima procedura, con riferimento particolare all’identificazione delle criticità 

ospedaliere residue, ovvero non ancora – o non più – incluse nella programmazione triennale od 

annuale. 

 

Tenendo conto del riordino per la razionalizzazione della rete delle strutture sanitarie, non sono stati 

considerati come presidi ospedalieri le strutture che, rispetto all’anno 2014, sono state dismesse o 

riconvertite ad altri usi, anche socio-sanitari od assistenziali, ovvero le strutture che di fatto non erogano 

più prestazioni sanitarie per acuti in regime di ricovero a ciclo continuativo. 

 

Quindi, rispetto alle n. 64 strutture ospedaliere computate nell’anno 2014, non appartengono più alla 

rete ospedaliera, perché ridestinate ad altro tipo di struttura sanitaria o dismesse, le seguenti strutture: 

- Ospedale Evangelico Valdese, Torino (dismesso); 

- Ospedale Civile, Giaveno (ridestinato); 

- Ospedale Villa S.Agostino, Avigliana (ridestinato); 

- Ospedale di Torre Pellice (ridestinato); 

- Ospedale Civile, Castellamonte (ridestinato); 

- Ospedale degli Infermi di Biella (in via di dismissione contestualmente all’entrata in esercizio del 

nuovo ospedale di Biella); 

- Ospedale SS. Trinità, Arona (ridestinato); 

- Ospedale Civico di Caraglio (ridestinato); 

- Ospedale Mauriziano di Valenza (ridestinato); 

- Ospedale San Giovanni Antica Sede, Torino (ridestinato). 

 

I nuovi presidi ospedalieri o strutture entrate in esercizio nell’anno 2015, e quindi considerati nella 

qualificazione edilizia e funzionale del ciclo corrente, sono i seguenti: 

- Ospedale Nuovo di Biella; 

- Presidio di via Zuretti (struttura a servizio dei presidi ospedalieri S.Anna ed OIRM, completata 

nell’anno 2015, sebbene già parzialmente attiva negli anni precedenti. Struttura comunque non 

computata nel numero dei presidi ospedalieri). 

 

I presidi in via di realizzazione sono infine i seguenti: 

- Nuovo Ospedale di Verduno; 

- Nuovo Ospedale della Valle Belbo (attualmente nello stato di opera incompiuta). 
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1. Strumenti e metodi per la qualificazione edilizia e funzionale dei 

presidi ospedalieri 

 

La qualificazione edilizia e funzionale si presenta come l’occasione della conoscenza puntuale e nel 

tempo degli aspetti edilizi, impiantistici, tecnologici e funzionali dei presidi ospedalieri, nonché come la 

restituzione di tali caratteristiche secondo criteri e metodi che prescindono dalla percezione che ciascuna 

Azienda Sanitaria ha delle strutture di propria competenza. L’obiettivo è infatti quello di una descrizione 

obiettiva ed omogenea delle strutture sanitarie che rafforzi e sostenga la definizione di strategie relative 

alle opportunità e alle priorità di intervento, nonché sui contenuti e sugli obiettivi minimi degli interventi 

stessi, nella matrice comune della pianificazione e della programmazione degli investimenti con la quale 

perseguire modelli di più ampia sostenibilità a mezzo del riordino o dell’ottimizzazione del sistema sanitario 

regionale. 

Gli strumenti ed i metodi presentati sono stati oggetto di validazione da parte del Politecnico di Torino 

nell’ambito del contratto di ricerca dal titolo: “Criteri di analisi e di valutazione per la qualificazione edilizia 

dei presidi ospedalieri”, concluso nel mese di dicembre del 2011. 

 

1.1. Il percorso verso la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi 

ospedalieri 

 

La qualificazione dei presidi ospedalieri avviene a mezzo di un insieme predefinito di variabili, 

ognuna delle quali si riferisce ad uno specifico aspetto della complessità dei sistemi edilizi, tecnologici, 

ambientali e funzionali dei presidi ospedalieri. L’obiettivo specifico delle analisi determinerà l’opportuna 

selezione delle variabili di interesse al fine di una lettura integrata. Nel caso della valutazione 

dell’opportunità di realizzare un determinato intervento edilizio a favore di una struttura ospedaliera, ad 

esempio, potrà essere utile partire dalla conoscenza di aspetti relativi alla qualità strutturale – in modo che 

sia possibile avere un riscontro oggettivo del livello di criticità dei sistemi edilizi, tecnologici, ambientali e 

funzionali – per passare all’apprezzamento della disponibilità dei sistemi interessati alla conduzione degli 

interventi prefigurati ed arrivare, infine, a considerazioni sull’attitudine alla trasformazione, anche per 

effetto di opere di adeguamento, dei sistemi oggetto di intervento. 

 

La qualità strutturale, in tale contesto, è infatti intesa come la misura della corrispondenza fra le 

prestazioni offerte dai sistemi tecnologici ed ambientali dei presidi ospedalieri ed i relativi requisiti di 

riferimento. La misura di tale corrispondenza potrà essere ampliata attuando due differenti strategie od 

una loro combinazione. La prima strategia è quella che prevede un incremento delle prestazioni e dei livelli 

prestazionali effettivi, mentre la seconda è quella che può operare direttamente sui requisiti di riferimento, 

determinando una trasformazione della struttura in modo tale che la stessa possa confrontarsi con una 

differente classe di esigenze. 
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Nell’ambito delle metodologie e dei criteri di analisi per la qualificazione edilizia e funzionale dei 

presidi ospedalieri, l’attitudine delle strutture all’adeguamento è descritta dall’età convenzionale, mentre 

la loro attitudine all’innovazione è descritta dalla classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione. 

Un’elevata età convenzionale, come indicatore generale di degrado e di obsolescenza, può ad esempio 

mettere in evidenza il rischio di comparsa di altre ed ulteriori criticità durante lo svolgimento 

dell’intervento di adeguamento delle strutture. In tal senso l’intervento ed il finanziamento potrebbero 

quindi risultare inefficienti. 

Mentre l’efficacia e l’efficienza in relazione alle funzioni sono espresse dal livello di qualità strutturale, 

l’efficacia e l’efficienza degli investimenti per l’adeguamento delle strutture dipendono dalla loro età 

convenzionale e, con riferimento alle strategie per l’innovazione, dalla classe di attitudine all’uso e/o alla 

trasformazione delle stesse.  

 

L’entità delle risorse economiche da investire per la realizzazione di tutti gli interventi utili – e 

necessari – al pieno soddisfacimento dei requisiti per l’accreditamento è infine descritta dai costi di 

adeguamento dei presidi ospedalieri, eventualmente da mettere in relazione con il valore di sostituzione 

del presidio ospedaliero al fine di poterne apprezzare la rilevanza non - già e solo - in termini assoluti di 

impegno necessario di risorse, bensì – soprattutto – in termini relativi, assumendo come termine di 

paragone l’onere complessivamente necessario per la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera 

funzionalmente equivalente a quella oggetto di analisi. 

 

In una lettura integrata in termini funzionali, ove il numero dei posti letto sia un parametro 

significativo ai fini della quantificazione dei volumi di attività, la verifica della sostenibilità insediativa può 

permettere, infine, di rilevare quali siano le potenzialità della struttura ospedaliera verso l’ampliamento 

delle funzioni esistenti o lo sviluppo di nuove attività, ovvero le criticità derivanti elevate densità insediative 

rispetto a quelle compatibili con le dotazioni edilizie e tecnologiche esistenti. 

 

1.2. Le variabili per la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi 

ospedalieri 

 

Il percorso proposto nel presente paragrafo – utile per la valutazione degli interventi di 

adeguamento, trasformazione od innovazione in edilizia sanitaria – prevede una lettura integrata di diverse 

variabili riconducibili alle seguenti classi: 

� variabili strutturali; 

� variabili economiche; 

� variabili funzionali. 

 

Le variabili strutturali restituiscono delle modalità con le quali è possibile una lettura delle 

principali caratteristiche edilizie, impiantistiche e contestuali dei sistemi tecnologici ed ambientali del 

presidio ospedaliero. Le principali variabili strutturali sono le seguenti: qualità strutturale, età 

convenzionale, compatibilità morfologico-distributiva e classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione. 
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Le variabili economiche restituiscono invece i seguenti aspetti del valore del presidio ospedaliero: 

costo di adeguamento, valore di sostituzione, valore attuale ed indice di intensità di intervento. 

 

Le variabili funzionali, infine, descrivono alcuni aspetti della compatibilità fra le attività del presidio 

ospedaliero e gli spazi o gli ambiti dedicati al loro esercizio, sia in termini assoluti (confronto fra circostanza 

effettiva e riferimento teorico per la medesima attività), sia in termini relativi (confronto fra circostanze 

effettive riferite ad attività differenti). Le principali variabili funzionali indagano quindi differenti aspetti 

della sostenibilità insediativa dei presidi ospedalieri e riguardano: la sostenibilità globale e locale del 

numero dei posti letto presenti, il bilanciamento fra aree funzionali omogenee differenti e la superficie per 

posto letto. 

 

Nei seguenti paragrafi si descriveranno i riferimenti teorici e metodologici relativi alle variabili 

strutturali, economiche e funzionali sopra menzionate ed a mezzo delle quali sarà presentata la 

qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte. 

 

1.2.1. Qualità strutturale dei presidi ospedalieri 

 

Il presente paragrafo è dedicato alla qualità strutturale dei presidi ospedalieri, ossia alla misura 

dell’adeguatezza all’uso dei presidi ospedalieri. 

Alla presentazione delle metodologie di analisi e valutazione per la determinazione del livello di qualità 

strutturale seguirà, nel paragrafo 3.2., una sezione dedicata alla presentazione di tali livelli, descritti sia per 

classi di valori per ognuno dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte, sia sulla base della variazione 

rilevata fra gli anni 2013, 2014 e 2015. Saranno inoltre rappresentati i valori medi di qualità strutturale dei 

presidi ospedalieri di competenza di ognuna delle Aziende Sanitarie Regionali e brevemente discussi gli 

aspetti di maggiore rilevanza relativamente alle criticità edilizie e funzionali ospedaliere ed alla loro 

evoluzione, nonché ai percorsi intrapresi per il controllo delle stesse. 

 

1.2.1.1. Metodologie per la qualità strutturale 

 

Il livello di qualità strutturale dei presidi ospedalieri è convenzionalmente definito come la misura 

della corrispondenza fra le caratteristiche e le prestazioni effettive dei sistemi tecnologici ed ambientali ed i 

relativi requisiti minimi, così come descritti o deducibili dalla normativa regionale per l’accreditamento 

delle strutture sanitarie o – comunque – da ogni altro riferimento opportunamente applicabile per l’analisi 

di aspetti e contesti specifici. 

Da tale definizione è evidente che il livello di qualità strutturale è tanto maggiore quanto più ampia è la 

corrispondenza fra l’insieme delle caratteristiche da considerare e quello dei relativi requisiti di riferimento. 

 

Le metodologie definite, sperimentate ed adottate nel contesto della Regione Piemonte per la 

determinazione del livello di qualità strutturale dei presidi ospedalieri, sono le seguenti: 

� metodo ponderale; 

� metodo empirico; 
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� metodo delle superfici virtuali. 

 

Il metodo ponderale restituisce il livello di qualità strutturale in funzione del livello di qualità 

elementare di ciascuno degli ambiti da cui è costituita la struttura oggetto di valutazione. Il livello di qualità 

elementare è poi, a sua volta, una funzione dei costi di adeguamento, della superficie e della destinazione 

d’uso dell’ambito a cui si riferisce. 

L’applicazione del metodo ponderale dipende dalla puntuale conoscenza delle variabili sostanziali sopra 

descritte a livello di ciascun ambito del presidio ospedaliero (analisi micro), definito come un’unità 

omogenea per funzioni, componenti edilizie ed impiantistiche, prestazioni offerte dai suoi sistemi 

tecnologici ed ambientali e requisiti di riferimento.  

La struttura del metodo non è quindi immediatamente disponibile per l’apprezzamento delle 

caratteristiche riferite a più ambiti differenti e non idealmente aggregabili – perché, ad esempio, hanno una 

differente destinazione d’uso – oppure riferite all’intero presidio ospedaliero o, ancora, a sue parti 

differenti da quelle classificabili come ambiti o ad essi immediatamente riconducibili, quali, ad esempio, le 

coperture, le opere esterne ed i nodi impiantistici. Tali limiti possono comunque essere superati definendo, 

per ognuna delle tipologie o degli oggetti di intervento sopra richiamati, degli interventi equivalenti. 

 

Il metodo empirico risolve i limiti sopra esposti in quanto è strutturato per analisi da riferire al 

presidio ospedaliero nella sua complessità e non – distintamente – ai singoli ambiti. La variabile 

quantitativa del metodo empirico, inoltre, non è la superficie dei singoli ambiti, bensì il numero potenziale 

dei posti letto, ossia il numero dei posti letto che il presidio ospedaliero potrebbe ospitare in condizioni di 

piena sostenibilità insediativa. Si veda, a tal proposito, il paragrafo 2.2.5.1.. 

Il vantaggio dell’elaborazione di informazioni complessive in un’unica fase di analisi e valutazione – e non in 

tante sessioni quanti sono gli ambiti del presidio ospedaliero – corrisponde alla snellezza del metodo, che 

però non permette – salvo ulteriori e specifiche valutazioni – analisi riferibili ad una scala inferiore rispetto 

a quella dell’aggregazione dei dati in ingresso. Se, in altre parole, i costi di adeguamento sono 

indistintamente e cumulativamente riferiti a tutto il presidio ospedaliero, il metodo empirico non potrà 

permettere di determinare il livello di qualità strutturale riferito a distinti e specifici ambiti. 

 

Il metodo delle superfici virtuali sintetizza i due criteri precedentemente descritti proponendo 

un’assegnazione convenzionale di determinate superfici – ripartite per tipologia di destinazione d’uso – ad 

un noto numero di posti letto o ad altre opportune variabili quantitative di tipo funzionale. La bontà delle 

elaborazioni dipende, in questo caso, dalla misura con la quale l’assegnazione delle superfici alle diverse 

funzioni ospedaliere corrisponde, per tipo e quantità, a quella effettiva ed al modello d’uso reale. 

 

Ciascuno dei tre metodi, così come definiti, restituisce una descrizione istantanea del presidio 

ospedaliero avente il medesimo aggiornamento delle informazioni in ingresso. L’affidabilità delle 

elaborazioni, inoltre, dipende dalla bontà della descrizione delle criticità presenti nei diversi ambiti – 

compresa la completezza delle informazioni relative alle caratteristiche che li connotano - ossia dalla 

correttezza delle stime economiche, comprese quelle effettuate dalle Aziende Sanitarie, per l’attuazione 

degli interventi finalizzati alla risoluzione delle carenze di ordine edilizio, strutturale e tecnologico 
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riscontrate. L’applicazione congiunta e simultanea dei tre metodi – che restituiscono il livello di qualità 

strutturale sulla base di variabili in ingresso differenti – permette di controllare gli effetti dei limiti sopra 

esposti, ovvero di avviare mirate attività di revisione finalizzate al loro progressivo ridimensionamento, fino 

alla sostanziale convergenza dei tre risultati. 

I dati finora prodotti e condivisi sul tema della qualità strutturale dei presidi ospedalieri e di quanto ad esso 

correlato (età convenzionale e classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione dei presidi ospedalieri) 

soddisfano questo requisito e sono pertanto significativi al momento dell’ultima attualizzazione condotta 

(anno 2015). 

 

L’opportunità offerta dagli strumenti per il monitoraggio informatizzato del patrimonio ospedaliero, 

sia in termini edilizi e tecnologici, sia in termini di programmazione economica e finanziaria degli 

investimenti, corrisponde ad una piattaforma omogenea e condivisa di riferimento per le elaborazioni 

finalizzate alla qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri. Il riferimento esplicito è al 

Database Edilizia Sanitaria (DES) – a sua volta interfacciato con la piattaforma regionale EDISAN (applicativo 

per la gestione amministrativa delle richieste di finanziamento) -  verso il quale convergono – secondo un 

processo istituzionalizzato - le richieste di finanziamento in edilizia e tecnologie sanitarie, nonché gli 

attributi spaziali, morfologici, distributivi dei presidi ospedalieri – restituiti su CAD – ed i loro principali 

parametri quantitativi, funzionali ed evolutivi, quali, ad esempio: le destinazioni d’uso di ciascun ambito allo 

stato attuale e allo stato di progetto, le superfici, i volumi, le funzioni svolte, le grandi attrezzature in uso, le 

eventuali criticità edilizie e strutturali, la presenza, la fonte e la consistenza di finanziamenti per interventi 

in edilizia sanitaria, la presenza di eventuali richieste di finanziamento. 

Tali informazioni, verificate con gli strumenti di controllo opportunamente predisposti, possono permettere 

– in linea di principio – l’aggiornamento istantaneo della qualificazione edilizia dei presidi ospedalieri, 

nonché il controllo preventivo ed immediato delle criticità evidenziate per i criteri di analisi tradizionali. La 

condivisione di un’unica piattaforma per le attività di monitoraggio e di elaborazione garantisce, inoltre, 

l’omogeneità dei dati in ingresso - che ogni Azienda Sanitaria fornisce secondo le medesime modalità già 

codificate e normate – e la piena coerenza delle informazioni necessarie per lo sviluppo di entrambe le 

attività che, in tale ottica, sono parte di un’unica struttura di analisi. 

 

 Nella sezione successiva si descrive il dettaglio delle strutture metodologiche adottate per 

l’elaborazione e la restituzione dei dati relativi ai livelli di qualità strutturale dei presidi ospedalieri pubblici 

della Regione Piemonte. 

 

1.2.1.2. Riferimenti ed ipotesi per la qualità strutturale 

 

Nel metodo di valutazione adottato, la qualità strutturale è una funzione delle qualità elementari e 

delle superfici dei diversi ambiti da cui risulta costituito il presidio ospedaliero. In simboli: 

 

 

Qs = Qs (Qei, Ai) 
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Dove: 

Qs: livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero [%]; 

Qei: livello di qualità strutturale dell’ambito ospedaliero i-esimo (qualità elementare) [%]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]. 

 

L’ipotesi è che la qualità strutturale del presidio ospedaliero (Qs) dipenda dalla qualità strutturale 

degli ambiti che lo costituiscono (Qei). L’incidenza della qualità strutturale di ciascun ambito, infine, si 

ipotizza proporzionale all’area dell’ambito i-esimo (Ai) al quale si riferisce. 

Con tali ipotesi il livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero (Qs) è dato dalla media ponderata 

delle qualità elementari di tutti i suoi ambiti (Qei) ed il parametro di ponderazione è la superficie di ciascun 

ambito (Ai), ossia, in termini espliciti [1]: 

 

 

 

 

 

Poiché la media deve essere effettuata con riferimento a tutti gli ambiti da cui risulta costituito il presidio 

ospedaliero, è fatto salvo il seguente vincolo: 

 

 = Stot 

 

Dove: 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]; 

Stot:  superficie complessiva del presidio ospedaliero [m
2
]. 

 

Poiché Stot è la superficie complessiva del presidio ospedaliero ed assume valori positivi (Stot > 0) 

risulta inoltre sempre soddisfatta la condizione di esistenza della relazione [1], che – in termini analitici – 

non risulta definita per Stot = 0. 

 

Si anticipa inoltre, come sarà dimostrato in seguito, che l’immagine della relazione [1] è compresa 

fra i valori μ e 100, estremo superiore incluso, ovvero: 

 

μ < Qs ≤ 100 

 

Al valore μ corrisponderà il minimo livello di qualità possibile, mentre al valore 100 corrisponderà il livello 

massimo. Poiché la funzione risulta continua fra i due estremi descritti, sono inoltre possibili tutti i valori 

reali compresi fra μ e 100. Sebbene da un punto di vista teorico, come sarà dimostrato in seguito, al valore 

μ possa corrispondere anche un valore negativo, si mette in evidenza che non sono significativi i valori 

inferiori allo 0 in quanto – per ciò che è utile ai fini della presente trattazione – a tale grandezza corrisponde 

già, per ipotesi metodologica, la totale disgiunzione fra l’insieme dei requisiti e quello delle prestazioni 

offerte dagli oggetti di valutazione. 
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Per rendere operativa la relazione [1] è preliminarmente necessario definire con dettaglio cosa sia 

un ambito ospedaliero. 

Per le finalità di cui alla presente trattazione, per ambito ospedaliero si intende una porzione della struttura 

considerata avente le due seguenti caratteristiche: 

� presenza di una, ed una sola, funzione omogenea, idealmente estesa a tutta la porzione 

identificata (ipotesi della funzione omogenea); 

� possibilità di essere perimetrata. 

 

Le funzioni omogenee già classificate sono le seguenti: 

� CO: Connettivo; 

� DE: Degenza; 

� LT: Locale tecnico; 

� RO: Reparto operatorio; 

� SC: Servizio Collettivo; 

� SG: Servizio Generale; 

� SS: Servizio Sanitario; 

� TI: Terapia intensiva, Rianimazione. 

 

La rilevanza dell’ipotesi della funzione omogenea è determinata dal fatto che la medesima criticità 

ha, in termini di qualità, un impatto differente a seconda della tipologia di ambito nella quale si manifesta. 

La mancanza di un impianto di climatizzazione, ad esempio, ha una rilevanza maggiore – e determinante – 

in un blocco operatorio; inferiore in una degenza e non significativa – in generale e a meno di casi puntuali 

– in un locale tecnico.  

In modo equivalente a quanto sopra esposto, si ipotizza che l’entità delle risorse per la realizzazione di un 

dato intervento, finalizzato alla risoluzione di criticità note, sia differente a seconda della tipologia di 

funzione omogenea dell’area interessata. 

In altre parole, e per ciò che interesserà in seguito, la tipologia di area funzionale omogenea permetterà di 

ponderare e contestualizzare la stima sintetica dell’entità economica di (pre)determinati costi standard. 

 

La possibilità di perimetrale ciascun ambito è invece determinata dalla costruzione metodologica 

della procedura di valutazione, che, avendo assunto l’area (Ai) come parametro di ponderazione, richiede 

che a ciascuna porzione considerata del presidio ospedaliero corrisponda una superficie nota. Si mette in 

evidenza che il Database Edilizia Sanitaria (DES) è organizzato – fra il resto – in modo da restituire 

istantaneamente all’interrogazione tutti gli ambiti che costituiscono ciascun presidio ospedaliero regionale, 

con il dettaglio delle loro superfici e delle loro funzioni omogenee, sia allo stato di fatto, sia allo stato di 

progetto. 
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1.2.1.3. Le qualità elementari 

 

A ciascun ambito del presidio ospedaliero considerato corrisponderà un livello di qualità 

elementare. Se, quindi, la qualità strutturale è una caratteristica dell’intero presidio ospedaliero, la qualità 

elementare è un attributo di ognuna delle parti da cui esso risulta costituito. 

 

La qualità elementare viene calcolata sulla base di un criterio economico ed è determinata dal 

confronto fra il costo unitario per l’adeguamento, la conservazione o la trasformazione dell’ambito 

considerato ed il costo di riferimento (pre)determinato simulando la realizzazione dell’intervento avente ad 

oggetto il suo rifacimento integrale. Per tenere conto anche delle ipotesi della rifunzionalizzazione degli 

ambiti, ossia del possibile cambiamento della loro funzione omogenea, il riferimento è allo stato di 

progetto in quanto è quest’ultima previsione il riferimento per l’identificazione delle criticità dello stato 

attuale e, di conseguenza, dei requisiti utili per la qualificazione dell’intervento necessario. 

 

In simboli: 

 

Qei = Qei (Iui, Iri) 

 

Dove: 

Qei:  livello di qualità elementare dell’ambito ospedaliero i-esimo [%]; 

Iui:  costo unitario dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Iri:  costo unitario per il rifacimento dell’ambito i-esimo [€/m
2
]. 

 

L’ipotesi è che se si rende necessario il rifacimento integrale di un determinato ambito, allora – a 

monte – vi è la sostanziale disgiunzione fra l’insieme dei requisiti che avrebbe dovuto soddisfare e quello 

delle caratteristiche effettive e quindi il suo livello di qualità elementare tende ad essere nullo. 

Al contrario, se per l’ambito considerato non si rende necessario alcun intervento, allora – a monte – le 

caratteristiche attuali sono pienamente conformi ai requisiti da soddisfare e quindi il suo livello di qualità 

strutturale è massimo. 

La prima ipotesi associa il costo unitario per il rifacimento integrale (Iri) ad un livello di qualità elementare 

nullo (Qei = 0), mentre la seconda ipotesi fa corrispondere ad un livello di qualità massimo (Qei = 100) un 

costo di adeguamento nullo (Iui = 0). Entrambe le relazioni sono biunivoche. 

Ipotizzando di assumere come variabile indipendente i costi e come variabile dipendente la qualità ed 

ipotizzando, inoltre, che la relazione fra le due grandezze sia lineare, i due punti sopra identificati, di 

coordinate – rispettivamente – (Iri; 0) e (0; 100), sono sufficienti per identificare la retta utile per la 

determinazione del livello di qualità elementare (Qei) corrispondente ad un dato costo unitario di 

adeguamento (Iui). 

In termini espliciti vale infatti la seguente relazione [2], che descrive l’equazione della retta rappresentata 

nella figura 1 (limitatamente al primo quadrante): 
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Qe

Iri0

100

Iui

Qei

(0; 100)

(Iui; Qei)

(Iri; 0)

 

 

 

Figura 1: 

rappresentazione della funzione fra costi di adeguamento e livelli di qualità strutturale (limitazione al primo quadrante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si noti, in particolare, che i punti di ascissa od ordinata nulla della retta hanno sempre – rispettivamente – 

la forma (0; 100) e (Iri; 0) e sono pertanto identificabili nel momento in cui è noto il costo unitario per il 

rifacimento dell’ambito i-esimo (Iri). Tale costo, come si dirà in seguito, è (pre)determinato ed assume un 

valore specifico per ognuna delle definite tipologie di aree funzionali omogenee. 

Poiché il costo unitario per il rifacimento dell’ambito i-esimo è sempre maggiore di 0 (Iri > 0), la relazione [2] 

risulta sempre definita in quanto il valore Iri = 0, che non è ammissibile al denominatore della funzione 

fratta, non appartiene al dominio della variabile. 

Particolarmente interessanti, a questo punto, sono lo studio del segno e delle immagini della relazione [2]. 

Poiché, per quanto sopra esposto, il denominatore è sempre strettamente positivo (Iri > 0), il segno della 

funzione dipende dal suo numeratore e quindi dal confronto fra le modalità con le quali si presentano le 

variabili Iri (costo unitario per il rifacimento dell’ambito i-esimo) ed Iui (costo unitario dell’intervento da 

realizzare nell’ambito i-esimo). 

 

Da un punto di vista teorico si possono verificare i tre seguenti casi: 

 

1. CASO A: Iri > Iui 

In questo caso i costi per il rifacimento integrale sono superiori rispetto a quelli per l’adeguamento 

– come è facile ipotizzare ad una prima riflessione – ed il livello di qualità strutturale sarà positivo e 

compreso fra valori tendenti a 0 o a 100.  

Quindi 0 < Qei < 100. 

Si noti che, se Iri > Iui ed Iui > 0 (condizione che implica che anche Iri sia strettamente positivo: Iri > 

Iui > 0), allora il rapporto della relazione [2] non potrà mai assumere i valori 0 od 1 e quindi il livello 

di qualità strutturale elementare potrà solo tendere, rispettivamente, ai valori 0 e 100. 
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Infatti: 

 

 

così come, 

 

 

 

2. CASO B: Iri = Iui 

In questo caso i costi di adeguamento eguagliano quelli per il rifacimento integrale. E’ quindi 

immediato verificare – a conferma delle ipotesi metodologiche introdotte – che in tal caso il livello 

di qualità strutturale elementare è pari a 0 (Qei = 0). 

 

3. CASO C: Iui > Iri 

In questo caso i costi di adeguamento sono superiori rispetto a quelli per il rifacimento integrale e 

quindi, poiché la differenza a numeratore della relazione [2] restituisce un valore negativo, anche il 

livello di qualità elementare sarà inferiore a 0 (Qei < 0). 

Per comprendere – ed accettare – tale condizione è necessario considerare che i costi per il 

rifacimento integrale – seppur contestualizzati alla specifica tipologia di area funzionale omogenea 

– sono determinati con riferimento ad opere standard riferite ad un contesto con condizioni tipiche 

ed ordinarie. E’ però possibile che le specifiche caratteristiche contestuali o la particolare 

complessità delle lavorazioni da eseguire siano tali da determinare un costo di adeguamento 

superiore rispetto a quello di riferimento. 

Il valore negativo della qualità elementare, in questo caso, traduce la penalizzazione derivante da 

tali straordinarie circostanze. Se, infatti, al valore nullo di qualità elementare corrisponde la 

disgiunzione fra l’insieme dei requisiti e quello delle caratteristiche delle componenti oggetto di 

intervento – ma ogni azione è utile all’ottenimento di una loro parziale sovrapposizione, e quindi 

anche ad un incremento della qualità strutturale del presidio ospedaliero (proprio perché a tale 

azione corrisponderà una qualità elementare positiva) – nel caso in argomento si può idealmente 

ipotizzare che tali insiemi, oltre ad essere disgiunti, non siano immediatamente disponibili alla loro 

connessione e di conseguenza si rendono necessari ulteriori interventi, od ulteriori risorse – 

rispetto a quelli di riferimento – prima che il livello di qualità elementare sia tale da apportare 

beneficio al livello complessivo di qualità strutturale del presidio ospedaliero. 

Ciò equivale a dire – in sintesi e generalizzando – che le criticità del caso reale sono più rilevanti 

rispetto a quelle considerate per la determinazione del costo per il rifacimento dell’ambito 

ospedaliero considerato. 

 

Dal CASO C appena considerato, per il quale Iui > Iri, si deduce immediatamente che l’insieme delle 

immagini della funzione [2] è limitato superiormente dal valore 100 (per costruzione metodologica), ma 

non è limitato inferiormente in quanto il livello di qualità elementare (Qei) può assumere valori negativi in 

ragione di importi di adeguamento – non noti a monte – maggiori rispetto a quelli stimati per il rifacimento 

dell’ambito considerato. 
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Ribadito il fatto che i costi di adeguamento (Iui) possono essere al limite nulli (e quindi corrispondenti, per 

costruzione metodologica, ad un livello di qualità elementare pari a 100), ma non inferiori a zero – poiché i 

valori strettamente negativi sarebbero privi di significato – dalla riflessione precedentemente esposta 

discende il fatto che lo sviluppo della retta definita dalla relazione [2] è contenuto nel primo e nel secondo 

quadrante.  

 

Quindi, in teoria: 

 

 

Poiché – però – i costi di adeguamento Iui, qualunque essi siano, assumeranno sempre un valore finito, è 

evidente – da un punto di vista pratico – che esisterà anche una limitazione inferiore, ipotizzata al valore     

ξ > - . 

 

Quindi l’insieme delle immagini della funzione [2] risulterà praticamente compreso fra ξ e 100, ossia: 

 

 

 

Ricordando, come descritto dalla relazione [1], che la qualità strutturale del presidio ospedaliero è 

una funzione dei livelli delle qualità elementari riferite ai diversi ambiti (Qei) – oltre che delle loro superfici 

(Ai) – si deduce che anche l’insieme delle immagini della qualità strutturale sia limitato e compreso fra il 

valore μ – finito – ed il valore 100, ossia: 

 

 

 

Legando i concetti finora esposti ed esprimendo la relazione [1] come funzione della relazione [2], si 

ottiene la seguente formulazione complessiva: 

 

 

 

 

 

Dove: 

Qs: livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero [%]; 

Iui:  costo unitario dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Iri:  costo unitario per il rifacimento dell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]. 

 

1.2.1.4. I costi unitari per il rifacimento: Iri 

 

Per la tipologia dei presidi ospedalieri è stato determinato un costo standard di rifacimento, ossia il 

costo al quale – convenzionalmente – si associa un livello di qualità strutturale pari a 0. 
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Il costo di rifacimento dell’ambito attribuito ad una determinata tipologia area funzionale omogenea (Iri) è 

una funzione del costo standard di rifacimento (Is) e di un opportuno fattore di contestualizzazione, ossia di 

un parametro che permette di riferire il costo standard a quello della specifica tipologia di area funzionale 

omogenea considerata (Ci). Quindi: 

 

Iri = Iri (Is, Ci) 

 

Dove: 

Iri:  costo unitario per il rifacimento dell’area funzionale i-esima [€/m
2
]; 

Is:  costo standard unitario di rifacimento [€/m
2
]; 

Ci:  coefficiente di contestualizzazione all’area funzionale dell’ambito i-esimo [-]. 

 

Il costo standard unitario di rifacimento è stato ipotizzato pari al costo standard unitario di 

costruzione dei presidi ospedalieri ed, al netto di ogni onere esecutivo, è pari a 2.040,41 €/m
2
 per le aree a 

destinazione sanitaria, ovvero a 1.795,07 €/m
2
 per le aree a destinazione non sanitaria. 

In modo più esplicito, il costo standard unitario di costruzione così determinato include tutto ciò che 

corrisponde all’edificio presidio ospedaliero ed esclude le aree ad esso pertinenziali e/o complementari, 

quali – ad esempio – le aree esterne ed i parcheggi. 

Tale limitazione è stata introdotta per rendere il costo standard unitario di costruzione (Iri) omogeneo al 

costo unitario di adeguamento (Iui) che, riferendosi agli ambiti ospedalieri, esclude tutto ciò che non 

appartenga all’edificio ospedale, anche inteso – ovviamente – come sistema di più e diversi sub-edifici quali 

parti dell’impianto complessivo. 

 

I coefficienti di contestualizzazione (Ci) all’area funzionale dell’ambito i-esimo sono quelli riportati 

nella seguente tabella 1: 

 

Tabella 1: 

coefficienti di contestualizzazione dei costi standard di rifacimento. 

 

Tipologia di Area 

Funzionale Omogenea 

Coefficiente di 

contestualizzazione (Ci) 

CO Connettivo 0,65 

DE Degenza 1,00 

LT Locale tecnico 0,65 

RO  Reparto operatorio 2,00 

SC Servizio Collettivo 0,80 

SG  Servizio Generale 0,80 

SS Servizio Sanitario 0,80 

TI Terapia intensiva, Rianimazione 1,20 
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Noto il costo unitario standard di rifacimento (Is) e nota la tipologia di area funzionale omogenea a 

cui si riferisce l’intervento di adeguamento (Iui) è possibile rilevare l’appropriato coefficiente di 

contestualizzazione (Ci) e quindi il relativo costo unitario di rifacimento (Iri). 

 

La relazione è la seguente [3]: 

 

 

 

In questo caso il riferimento i-esimo è ad ogni possibile tipologia di area funzionale omogenea e 

quindi, transitivamente, ad ogni ambito, visto che lo stesso risulterà associato ad una, ed una sola, tipologia 

funzionale. 

Applicando la relazione [3] al costo unitario standard di riferimento (Is) e ai coefficienti di 

contestualizzazione (Ci) sopra indicati, si ottengono i costi unitari di rifacimento (Iri) riportati nella tabella 2: 

 

Tabella 2: 

costi unitari di rifacimento delle diverse tipologie di aree funzionali omogenee. 

 

 

Destinazione 

generale 

Tipologia di Area 

Funzionale Omogenea 

Costi unitari di rifacimento 

(Iri) 

Aree sanitarie 

DE Degenza 2.040,41 €/m
2
 

SS Servizio Sanitario 1.632,33 €/m
2
 

TI Terapia intensiva, Rianimazione 2.448,49 €/m
2
 

RO  Reparto operatorio 4.080,82 €/m
2
 

Aree non 

sanitarie 

SC Servizio Collettivo 1.436,06 €/m
2
 

SG  Servizio Generale 1.436,06 €/m
2
 

LT Locale tecnico 1.166,80 €/m
2
 

CO Connettivo 1.166,80 €/m
2
 

 

 

Per l’analisi di casi particolari, caratterizzati da specificità non confermate dalle ipotesi 

metodologiche introdotte, è inoltre possibile che il costo unitario di rifacimento (Iri) venga stimato 

analiticamente ed in coerenza alle puntuali caratteristiche contestuali. 

 

Legando i concetti finora esposti ed esprimendo la relazione [1] come funzione della relazione [2], 

in considerazione anche della [3], si ottiene la seguente formulazione complessiva [4]: 
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Dove: 

Qs: livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero [%]; 

Iui:  costo unitario dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Is:  costo standard unitario di rifacimento [€/m
2
]; 

Ci:  coefficiente di contestualizzazione all’area funzionale dell’ambito i-esimo [-]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]. 

 

1.2.1.5. I costi unitari di adeguamento: Iui 

 

La qualità strutturale di un presidio ospedaliero è stata definita come la misura della 

corrispondenza fra l’insieme dei requisiti di riferimento e l’insieme delle effettive caratteristiche delle 

dotazioni edilizie, impiantistiche e tecnologiche. 

 

Tale definizione implica – a monte – che siano soddisfatte le tre seguenti condizioni: 

a. piena conoscenza dei requisiti di riferimento per la valutazione; 

b. piena conoscenza delle effettive caratteristiche delle dotazioni oggetto di valutazione; 

c. possibilità di far corrispondere i requisiti alle caratteristiche al fine di verificarne la conformità. 

 

Le tre condizioni sopra indicate trovano piena corrispondenza nell’unico requisito della piena 

conoscenza di tutte le criticità edilizie, impiantistiche e tecnologiche del presidio ospedaliero rispetto ad un 

dato standard prestazionale di riferimento, quale – ad esempio – quello dell’accreditamento delle strutture 

sanitarie. 

Ogni criticità, infatti, viene riconosciuta e descritta proprio a seguito del processo di relazione e confronto 

fra l’atteso (requisiti) e l’effettivo (caratteristiche in uso). 

E’ evidente che il mancato riconoscimento di alcune criticità o l’assegnazione alla classe delle criticità di 

circostanze che tali non sono – perché, ad esempio, descritte come problematiche in relazione ad un 

differente e più restrittivo standard prestazionale – hanno effetti sul livello della qualità strutturale del 

presidio ospedaliero. 

Ai fini di una valutazione omogenea e della possibilità del confronto fra i risultati delle analisi condotte per 

strutture differenti è quindi indispensabile che vengano condivisi – a monte – sia l’insieme dei requisiti di 

riferimento, sia le modalità con le quali procedere al riconoscimento delle criticità, affinché l’insieme delle 

criticità riconosciute e dichiarate (Cr) coincida con quello delle criticità effettive (Ce). La valutazione del 

livello di qualità strutturale – a parità di ogni altra condizione – è infatti tanto più affidabile quanto più 

l’insieme delle criticità riconosciute tenderà a quello delle criticità effettive. 

Detto  l’errore della stima del livello di qualità strutturale per effetto della mancata corrispondenza sopra 

descritta, si ha, infatti, che: 

 

 

 

dove  è – idealmente – la differenza fra i due insiemi, sempre presente per Cr ⊂ Ce. 
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L’entità dell’errore è comunque contenuta dall’analisi congiunta delle criticità corrispondenti alle 

richieste di finanziamento formulate dalle Aziende Sanitarie nel contesto della programmazione annuale e 

triennale degli interventi in edilizia sanitaria, anche in adempimento alla procedura di cui alla DGR n. 18-

7208 del 10 marzo 2014, dalla descrizione di eventuali ulteriori criticità comunicate dalle Aziende stesse in 

occasione degli incontri annuali finalizzati all’aggiornamento del DES ed, infine, dal riscontro a quesiti 

puntuali sulle modalità e sulle forme con le quali viene dato riscontro a macroclassi di requisiti per 

l’accreditamento, ad esempio, sui temi dell’umanizzazione, della sicurezza, dello stato di efficacia ed 

efficienza degli impianti e della conservazione generale delle opere. 

 

Note le criticità è possibile descrivere gli interventi necessari per la loro risoluzione e quelli che, pur 

non essendo strettamente efficaci a tal fine, si rendono comunque opportuni o strumentali alla 

realizzazione di quanto occorre. La necessità di sospendere le attività in un ambito oggetto di importanti 

attività di ristrutturazione, ad esempio, può implicare – a monte – la conduzione di interventi per la 

sostenibilità del transitorio. 

Noto ogni intervento necessario per la risoluzione di ogni criticità esistente, è possibile procedere con la 

determinazione del costo di adeguamento complessivo (Iti) e con la quantificazione del relativo costo 

unitario (I’ui), che sarà dato dal rapporto fra il costo di adeguamento complessivo e la superficie dell’ambito 

interessato dalla sua realizzazione.  

 

Quindi [5]: 

 

 

 

 

Dove: 

I’ui:  costo unitario dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]; 

Iti: costo complessivo dell’intervento da condurre nell’ambito i-esimo [€/m
2
]. 

 

Anche in questo caso tutti gli importi si intendono al netto di ogni onere esecutivo. 

 

Sebbene da un punto di vista teorico tale operazione non presenti particolari difficoltà, da un punto 

di vista pratico essa rappresenta solo una delle diverse opzioni di valutazione percorribili. 

Le opzioni dipendono – a monte – dalla fonte degli importi per la realizzazione degli interventi di 

adeguamento e dalla modalità con la quale essi sono associati ai diversi ambiti ospedalieri. Si possono 

verificare i seguenti casi: 

 

1. Gli importi vengono rilevati dalle Richieste di Finanziamento (RdF) formulate dalle Aziende Sanitarie 

(CRdF), oppure vengono determinati a mezzo di procedure di stima (pre)determinate. E’ 

quest’ultimo il caso degli importi riferiti ad interventi che non corrispondono (ancora) ad una 

Richiesta di Finanziamento (CCRI). 
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2. Gli importi si riferiscono ad uno o più ambiti ospedalieri, anche con funzioni omogenee differenti o, 

al limite, a nessuno degli ambiti. 

 

Le circostanze di cui ai due precedenti casi possono ovviamente combinarsi fra loro, come risulta dalla 

seguente tabella 3: 

 

Tabella 3: 

procedure per la determinazione dei costi unitari di intervento riferiti ad ogni ambito ospedaliero. 

 

 

Fonte degli importi Natura degli ambiti Procedura 

Richiesta di 

finanziamento (RdF) 
Ambito singolo A.1. 

Richiesta di 

finanziamento (RdF) 
Più ambiti A.2. 

Richiesta di 

finanziamento (RdF) 
Nessun ambito A.3. 

Stima Ambito singolo B.1. 

Stima Più ambiti B.2. 

Stima Nessun ambito B.3. 

 

 

Si descriveranno, nelle sezioni che seguono, le procedure relative ad ognuno dei casi sopra 

individuati. Si specifica, inoltre, che l’importo estratto dalle Richieste di Finanziamento è quello 

espressamente riferito alle componenti edili, impiantistiche e tecnologiche, al netto degli oneri esecutivi. 

 

��� 

 

PROCEDURA A.1. 

Importo complessivo da Richiesta di Finanziamento ed associazione ad un solo ambito. 

 

Questo è il caso previsto dal modello teorico e quindi il costo unitario di adeguamento è quello già 

descritto dalla relazione [5], ossia: 
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Dove: 

I’ui:  costo unitario (per unità di superficie) dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]. 

Iti: costo complessivo dell’intervento da condurre nell’ambito i-esimo [€]. 

 

��� 

 

PROCEDURA A.2. 

Importo complessivo da Richiesta di Finanziamento ed associazione a più ambiti. 

 

Poiché ogni grandezza deve essere riferita – distintamente – a ciascun ambito ospedaliero, in 

questo caso è necessario determinare quale sia la quota dell’importo complessivo destinata ad ogni ambito 

interessato dall’intervento, ovviamente in considerazione del fatto che ognuno di essi può avere una 

differente funzione omogenea. 

Sia quindi (Ai1), con i1  N
+
 ⋀ 1 < i1 ≤ n, la serie delle superfici degli ambiti interessati dall’intervento 

considerato e sia inoltre (Ci2) , con i2  N
+
 ⋀ 1 < i2 ≤ n ⋀ i1 = i2 (ove i1 ed i2 saranno indicati con la lettera i), la 

serie data dal coefficiente di contestualizzazione di ciascun ambito. 

Sia inoltre It l’importo complessivo dell’intervento ed Atot la superficie da esso globalmente interessata. 

 

Nell’ipotesi che l’intervento sia uniformemente esteso a tutti gli ambiti considerati, la quota riferita 

ad ognuno di essi è data dalla seguente relazione [6]: 

 

 

 

con 

      ed  

 

Dove: 

I’ui:  costo unitario dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]; 

It: costo complessivo dell’intervento da condurre negli ambiti i-esimi [€]; 

Ci:  coefficiente di contestualizzazione all’area funzionale dell’ambito i-esimo [-]; 

Atot: superficie complessivamente interessata dall’intervento considerato [m
2
]; 

Stot:  superficie complessiva del presidio ospedaliero [m
2
]. 

 

Si noti, in particolare, che per i = 1 la relazione [6] coincide con la [5]. 

 

Per i = 2, invece, la relazione si esplicita come segue: 

 

 

 



 

 

documento a cura IRES Piemonte – Nucleo Edilizia Sanitaria        24 

Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte – RAPPORTO 2015 (estratto) 

 

 

 

con:  

      ed  

 

 

Ipotizzando che gli ambiti abbiano la stessa funzione omogenea, ossia che C1 = C2 = C, è facile 

prevedere che per ognuno di essi sarà determinato il medesimo costo unitario di adeguamento (I’ui). Infatti 

[7]: 

 

 

 

 

 

Da ciò deriva il fatto che il costo unitario di adeguamento (I’ui), se riferito ad un unico intervento esteso a 

più ambiti aventi la medesima funzione omogenea (Ci), è indifferente alla partizione o all’aggregazione fra 

gli ambiti, che – pertanto – potranno essere considerati cumulativamente. 

 

Ipotizzando invece che gli ambiti abbiano la stessa superficie, ossia che A1 = A2 = Atot/2, è facile 

prevedere che il costo unitario relativo ad ognuno di essi sarà una funzione dei relativi coefficienti di 

contestualizzazione (Ci). Infatti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevato che, con riferimento al caso ipotizzato, 

 

 

 

 

si ha, infatti, che: 

                  

      e      . 

 

��� 
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PROCEDURA A.3. 

Importo complessivo da Richiesta di Finanziamento ed associazione a nessun ambito. 

 

In questo caso l’intervento non è riferibile ad alcun ambito specifico poiché, ad esempio, è riferito a 

parti del presidio ospedaliero che, pur servendo più ambiti, non appartengono ad essi o non sono 

riconducibili ad elementi dei sistemi edili, impiantistici e tecnologici della partizione con la quale sono stati 

idealmente perimetrati. Gli interventi rivolti alle coperture, ad esempio, non corrispondono ad alcun 

ambito specifico, ma sono direttamente utili ad una parte o alla totalità degli ambiti da esse serviti. 

Poiché si riconosce che alla criticità diretta di una componente non associabile ad alcun ambito corrisponda 

comunque la criticità indiretta degli ambiti da essa servita, si ipotizza che l’intervento di adeguamento 

possa essere idealmente – e convenzionalmente – riferito a tali ambiti. 

 

Identificati gli n ambiti interessati e quindi la serie (Ai1) delle loro superfici, con i1  N
+
 ⋀ 1 < i1 ≤ n, e 

la serie (Ci2) dei loro coefficienti di contestualizzazione, con i2  N
+
 ⋀ 1 < i2 ≤ n ⋀ i1 = i2 (ove i1 ed i2 saranno 

indicati con la lettera i), la procedura in argomento coincide con la procedura A.2.  

 

Quindi: 

 

 

 

 

con: 

 

      ed  

 

 

Dove, questa volta: 

 

I’ui:  costo unitario idealmente assegnato nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]; 

It: costo complessivo dell’intervento non riconducibile ad alcun ambito [€]; 

Ci:  coefficiente di contestualizzazione all’area funzionale dell’ambito i-esimo [-]; 

Atot: superficie complessiva degli ambiti i-esimi [m
2
]; 

Stot:  superficie complessiva del presidio ospedaliero [m
2
]. 

 

��� 

 

PROCEDURA B.1. 

Importo complessivo da Stima sintetica ed associazione ad un solo ambito. 

 

In questo caso la criticità descritta non corrisponde (ancora) ad una specifica Richiesta di 
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Finanziamento (RdF) ed è associata ad un solo ambito. 

Ricorrendo a dei costi standard per la realizzazione di diverse tipologie di interventi di adeguamento, è 

possibile determinare immediatamente il costo unitario standard (Iti). 

 

A titolo meramente esemplificativo, nella tabella 4 si riportano i seguenti costi unitari standard (Is): 

 

Tabella 4: 

costi unitari standard per diverse tipologie di intervento. 

 

 

Tipologia di intervento Costo standard 

Riordino area sanitaria 1.490,71 €/m
2
 

Riordino area non sanitaria 1.273,20 €/m
2
 

Adeguamento area sanitaria 1.063,86 €/m
2
 

Adeguamento area non sanitaria 889,91 €/m
2
 

Umanizzazione area sanitaria 635,37 €/m
2
 

Conservazione generale 516,67 €/m
2
 

Rinnovo impianti – generale 869,24 €/m
2
 

Adeguamento antincendio – compartimentazione 502,90 €/m
2
 

Adeguamento antincendio – impianti 277,01 €/m
2
 

Adeguamento antincendio – vie di fuga 219,31 €/m
2
 

 

 

Noto il costo unitario standard (Is) necessario per la realizzazione di un intervento utile alla 

risoluzione di una nota criticità, il costo unitario di adeguamento dell’ambito considerato (I’ui) ed il costo 

complessivo (Iti) sono dati, rispettivamente, dalle seguenti relazioni [8] e [9]: 

 

 

 

 =  

 

Dove: 

I’ui:  costo unitario dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Is: costo unitario standard per la realizzazione dell’intervento considerato [€/m
2
]; 

Ci:  coefficiente di contestualizzazione all’area funzionale dell’ambito i-esimo [-]; 

Iti: costo complessivo dell’intervento da condurre nell’ambito i-esimo [€]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]. 

 

Si noti che la relazione [9], seppur esplicitata in modo differente, è analoga alla relazione [5] in 

quanto: 
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��� 

 

PROCEDURA B.2. 

Importo complessivo da Stima sintetica ed associazione a più ambiti. 

 

In questo caso la criticità descritta non corrisponde (ancora) ad una specifica Richiesta di 

Finanziamento (RdF) ed è associata a più ambiti ospedalieri. Siano tali ambiti, per ipotesi, pari ad n.  

 

Il caso è analogo a quello precedente. Determinato, infatti, il costo unitario standard (Is) per la 

realizzazione dell’intervento, il costo unitario di adeguamento riferito a ciascun ambito i-esimo (I’ui) sarà 

dato dalla relazione [8]: 

 

 

 

Il costo complessivo dell’intervento di adeguamento, invece, sarà dato dalla seguente relazione 

[10]: 

                       con     i  N
+
 ⋀ 1 < i1 ≤ n 

 

ovvero, ricordando la relazione [8], da: 

 

  

 

Dove: 

I’ui:  costo unitario dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Is: costo unitario standard per la realizzazione dell’intervento considerato [€/m
2
]; 

Ci:  coefficiente di contestualizzazione all’area funzionale dell’ambito i-esimo [-]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]; 

It: costo complessivo dell’intervento da condurre negli ambiti i-esimi [€]. 

 

��� 

 

PROCEDURA B.3. 

Importo complessivo da Stima sintetica ed associazione a nessun ambito. 

 

In questo caso la criticità descritta non corrisponde (ancora) ad una specifica Richiesta di 

Finanziamento (RdF) e non è associata ad alcun ambito. Fatte salve le premesse di cui alla procedura A.3., si 

procede identificando gli n ambiti indirettamente interessati e quindi la serie (Ai1) delle loro superfici, con i1 

 N
+
 ⋀ 1 < i1 ≤ n, e la serie (Ci2) dei loro coefficienti di contestualizzazione, con i2  N

+
 ⋀ 1 < i2 ≤ n ⋀ i1 = i2 

(ove i1 ed i2 saranno indicati con la lettera i). 
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Dopo avere determinato l’importo complessivo dell’intervento (It), per la determinazione del costo 

unitario di adeguamento applicabile a ciascun ambito (I’ui) si applica la seguente relazione [6]: 

 

 

 

con 

   ed  

 

Dove: 

I’ui:  costo unitario idealmente assegnato nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]; 

It: costo complessivo dell’intervento non riconducibile ad alcun ambito [€]; 

Ci:  coefficiente di contestualizzazione all’area funzionale dell’ambito i-esimo [-]; 

Atot: superficie complessiva degli ambiti i-esimi [m
2
]; 

Stot:  superficie complessiva del presidio ospedaliero [m
2
]. 

 

��� 

 

Le procedure sopra descritte permettono di determinare, per ciascun ambito ospedaliero, il costo 

unitario di adeguamento (I’ui) relativo ad un determinato intervento. 

 

Poiché ad un medesimo ambito ospedaliero possono corrispondere più interventi, il costo unitario 

di adeguamento (Iui) di riferimento per la determinazione del livello di qualità elementare (Qei) sarà 

l’importo dato dalla somma dei diversi contributi. 

Ipotizzando che l’ambito ospedaliero i-esimo sia interessato da j interventi di adeguamento, quindi, si ha 

che [11]: 

 

  

Dove: 

Iui:  costo unitario di adeguamento dell’ambito ospedaliero i-esimo [€/m
2
]; 

I’uij: costo unitario di adeguamento per la realizzazione dell’intervento j-esimo nell’ambito i-esimo 

[€/m
2
]. 

 

Il costo complessivo per l’adeguamento dell’ambito i-esimo (Itot,i), in considerazione della 

realizzazione di tutti gli interventi j-esimi che lo interessano, inoltre, sarà dato da [12]: 

 

  

 

dove, fatto salvo il significato dei simboli appena descritto, la variabile Ai è la superficie dell’ambito 

considerato. 
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Ipotizzando infine che il presidio ospedaliero sia costituito da un numero di ambiti pari ad i, il costo 

complessivo per l’adeguamento dell’intero presidio ospedaliero (Io) sarà dato da [13]: 

 

  

 

Dove: 

Io:  costo complessivo per l’adeguamento del presidio ospedaliero costituito da i ambiti [€]; 

Itot,i: costo complessivo per l’adeguamento dell’ambito i-esimo [€]; 

Iui:  costo unitario di adeguamento dell’ambito ospedaliero i-esimo [€]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]; 

I’uij: costo unitario di adeguamento per la realizzazione dell’intervento j-esimo  

nell’ambito i-esimo [€/m
2
]. 

 

1.2.1.6. Calcolo del livello di qualità strutturale 

 

Ribadito che per costruzione metodologica il livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero 

(Qs) è dato dalla media ponderata delle qualità elementari di tutti i suoi ambiti (Qei) e che il parametro di 

ponderazione è la superficie di ciascun ambito (Ai), si ricorda la relazione [1]: 

 

 

 

 

Dove: 

Qs: livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero [%]; 

Qei: livello di qualità strutturale dell’ambito ospedaliero i-esimo (qualità elementare) [%]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]. 

 

Esplicitando la qualità elementare di ogni ambito i-esimo (Qei) con i relativi costi di rifacimento (Iri) 

e di adeguamento (Iui), si ricorda la seguente espressione: 

 

 

 

 

 

Dove: 

Qs: livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero [%]; 

Iui:  costo unitario dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Iri:  costo unitario per il rifacimento dell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]. 
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Avendo ipotizzato che il costo di rifacimento (Iri) di ogni ambito i-esimo fosse una funzione di un 

costo standard (Is) e di un opportuno coefficiente di contestualizzazione dello stesso alla specifica tipologia 

di area funzionale omogenea (Ci),  la precedente relazione si trasforma come segue [4]: 

 

 

 

 

 

Dove: 

Qs: livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero [%]; 

Iui:  costo unitario dell’intervento da realizzare nell’ambito i-esimo [€/m
2
]; 

Is:  costo standard unitario di rifacimento [€/m
2
]; 

Ci:  coefficiente di contestualizzazione all’area funzionale dell’ambito i-esimo [-]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]. 

 

Avendo ipotizzato inoltre per l’ambito ospedaliero i-esimo la necessità di j interventi di 

adeguamento, il costo di adeguamento complessivo è stato espresso come segue [11]: 

 

  

 

Sostituendo nella relazione [4] la relazione [11], il livello di qualità strutturale sarà dato, infine, da: 

 

 

 

 

 

 

Dove: 

Qs: livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero [%]; 

Is:  costo standard unitario di rifacimento (area sanitaria, oppure area non sanitaria) [€/m
2
]; 

Ci:  coefficiente di contestualizzazione all’area funzionale dell’ambito i-esimo [-]; 

Ai: superficie dell’ambito ospedaliero i-esimo [m
2
]; 

I’uij: costo unitario di adeguamento per la realizzazione dell’intervento j-esimo nell’ambito  

i-esimo [€/m
2
]. 
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1.2.2. Età convenzionale dei presidi ospedalieri 

 

L’età convenzionale è un’altra delle variabili strutturali per la qualificazione edilizia e funzionale dei 

presidi ospedalieri. Mentre la qualità strutturale esprime la conformità delle prestazioni dei sistemi 

tecnologici ed ambientali dei presidi ospedalieri ai relativi requisiti di riferimento nel momento 

dell’osservazione, l’età convenzionale mette in relazione tale caratteristica con lo sviluppo ideale dell’intera 

vita operativa della struttura, permettendo di identificare in quale fase si stanno svolgendo le dinamiche 

evolutive attuali. 

I casi limite sono quello di una struttura anagraficamente giovane, ma realizzata secondo criteri obsoleti, 

che risulterà avere un elevato livello di età convenzionale, e quello di una struttura anagraficamente 

vetusta, ma progressivamente trasformata ed innovata in modo da ricercare e realizzare, nel tempo, la 

sostanziale corrispondenza fra le prestazioni offerte ed i requisiti di riferimento, anche – e soprattutto – al 

variare di questi ultimi. 

Per quanto sopra esposto, l’età convenzionale può quindi essere intesa come un indicatore sintetico del 

grado o del livello di degrado e di obsolescenza di una struttura. 

 

1.2.2.1. Metodologie per l’età convenzionale 

 

Nei paragrafi seguenti saranno descritte le ipotesi assunte e le metodologie per la determinazione 

dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri. I concetti base, i principi e le ipotesi saranno riferiti, per 

semplicità espositiva, ad una singola unità funzionale. Nella parte conclusiva della presente sezione saranno 

comunque introdotte alcune riflessioni per analisi da riferire a sistemi integrati, per i quali diventano 

significativi e rilevanti gli aspetti della complessità tecnologica dei sistemi stessi determinate dalle 

caratteristiche intrinseche, dalle forme e dalle modalità della ridondanza, dalla flessibilità, dall’affidabilità, 

dalla manutenibilità, dalla relazione funzionale, dalla modalità del guasto e del decadimento prestazionale 

di ognuna delle loro componenti.  

 

1.2.2.2. Affidabilità e tasso di guasto dell’elemento 

 

L’esistenza operativa di ogni elemento è caratterizzata da tre fasi, che possono essere distinte in 

base alle caratteristiche della funzione di affidabilità e dalla funzione del tasso di guasto. 

L’affidabilità di un elemento è la probabilità che esso continui a funzionare correttamente e nelle modalità 

previste, senza guastarsi o degradarsi, per un certo periodo di tempo ed in determinate condizioni 

ambientali. Il tasso di guasto, invece, rappresenta la probabilità che un elemento funzionante 

correttamente e nelle modalità previste fino al momento al quale la grandezza si riferisce, si guasti o 

degradi in un istante immediatamente successivo. 

L’andamento delle funzioni di affidabilità e del tasso di guasto, in relazione alle fasi della vita operativa 

dell’elemento, è rappresentato nella figura 2 
1
: 

 

                                                           
1
 Elaborazione di immagine presente in: Claudio Molinari, Procedimenti e metodi della manutenzione edilizia, Volume 

1, Esselibri-Simone, Napoli, 2002, pag. 66. 
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Figura 2: 

fasi della vita operativa di un elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella fase di rodaggio si possono verificare eventi di guasto dipendenti da difetti originari degli 

elementi, da una installazione non corretta o, per i sistemi costituiti da numerosi elementi, dal reciproco 

adattamento fra le parti o fra l’intero sistema ed il suo contesto di riferimento o di interazione. 

Sia la funzione di affidabilità, sia quella del tasso di guasto, quindi, sono fortemente decrescenti. 

La sostituzione, la riparazione o l’ottimizzazione delle parti caratterizzate dalle problematiche sopra citate, 

però, fa diminuire il tasso di guasto, il quale si stabilizza e si attesta al valore caratteristico per l’entità. 

Anche la funzione di affidabilità è fortemente decrescente a causa degli imprevedibili eventi di guasto che 

possono verificarsi nella fase di rodaggio. 

Non appena l’elemento assume il suo comportamento caratteristico o si stabilizza, ossia non appena è 

possibile escludere il verificarsi di un evento di guasto tipico della fase di rodaggio, la funzione del tasso di 

guasto diventa costante od assume un andamento leggermente crescente. 

A due momenti successivi, infatti, è possibile associare una probabilità di guasto sostanzialmente identica. 

Tale probabilità di guasto dipenderà dalle caratteristiche intrinseche, ordinarie ed attese dell’elemento, 

dalle condizioni d’uso e dalla possibilità che si verifichino imprevedibili eventi di guasto da cause esterne al 

sistema. 

Per gli elementi soggetti ad una progressiva e fisiologica forma di degrado, quale, ad esempio, l’usura, il 

tasso di guasto può assumere un andamento leggermente crescente. L’avanzare dello stato di degrado, 

infatti, fa aumentare, fra due istanti successivi, la probabilità che si verifichi un evento di guasto. 

 

La fase operativa caratterizzata da una funzione di tasso di guasto costante o leggermente 

crescente si definisce vita utile dell’elemento. 

Anche durante questa fase l’affidabilità ha un andamento decrescente, ma più regolare rispetto a quello 

della fase di rodaggio. Con il passare del tempo, infatti, anche a parità di tasso di guasto fra due istanti 

successivi, aumenta la probabilità che si verifichi un evento di guasto. 

Le caratteristiche dell’elemento subiranno infatti delle progressive modificazioni che faranno assumere alla 

funzione del tasso di guasto un andamento crescente. A causa del peggioramento delle caratteristiche 

dell’entità, infatti, in ogni istante esiterà una probabilità di guasto maggiore rispetto al momento 

precedente. 
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Anche la funzione di affidabilità assumerà un andamento fortemente decrescente. In questa fase, detta di 

usura, è infatti molto probabile che si verifichi un evento di guasto capace di compromettere la funzionalità 

dell’elemento. L’affidabilità, infine, assumerà un valore nullo in corrispondenza del guasto. 

 

Da un punto di vista teorico, infine, alla fase di usura segue la fase di collasso, ovvero un periodo 

durante il quale l’entità o è fuori uso, oppure è operativa in condizioni di guasto avvenuto o di un 

inadeguato quadro prestazionale. Durante la fase di collasso si sono comunque già verificati gli eventi che 

hanno determinato l’annullamento dell’affidabilità dell’entità e l’evento di guasto. 

 

Andamento della funzione del tasso di guasto: un esempio. 

Si consideri la cinghia di un ventilatore di una centrale di trattamento dell’aria. 

Non appena l’elemento viene installato si ha un’elevata probabilità di guasto. Anche escludendo la 

possibilità che la cinghia possa essere difettosa, perché viene provata e testata prima della 

commercializzazione, esiste il rischio che essa non sia stata installata correttamente. 

Si immagini, ad esempio, che essa non sia sufficientemente tesa e che continui a sbattere contro il 

carter di protezione con il rischio di danneggiare se stessa, l’elemento di contenimento e di uscire dalla 

propria sede.  

Tale situazione è certamente intollerabile e richiede l’adozione di provvedimenti finalizzati a garantire 

che le condizioni d’uso dell’elemento siano quelle previste. Dopo l’esecuzione degli interventi che 

risolvono il precedente difetto di installazione, l’elemento comincia la propria vita utile. 

Il tasso di guasto, a questo punto, dipenderà dalle caratteristiche ordinarie ed attese dell’elemento e 

dalle condizioni d’uso e sarà descritto da una funzione ad andamento leggermente crescente. 

A causa del progressivo stato di usura della cinghia, infatti, ad ogni momento si deve associare una 

probabilità di guasto maggiore rispetto all’istante precedente. 

Quando lo stato di usura sarà particolarmente avanzato ed in concomitanza con la comparsa di 

fenomeni locali di fessurazione e di sfilacciamento della cinghia, la funzione del tasso di guasto 

assumerà un andamento crescente. Nella fase di usura, infatti, ogni istante ha una probabilità di guasto 

significativamente maggiore rispetto al momento precedente. 

La funzione di affidabilità della cinghia ha un andamento decrescente in ogni fase della vita operativa 

dell’elemento. Con il passare del tempo, infatti, aumenta progressivamente la probabilità che si 

verifichi un evento di guasto. 

A causa della possibilità di eventi di guasto da difetti di fabbricazione ed installazione e da usura, la 

funzione di affidabilità sarà più decrescente nelle fasi di rodaggio e di usura. 

 

Nella fase di rodaggio la strategia di manutenzione più opportuna è una forma mista. Le attività 

conoscitive della manutenzione preventiva, infatti devono permettere di rilevare la presenza di guasti od 

altri stati di inadeguatezza causati da difetti di fabbricazione o produzione, da errori di posa in opera od 

installazione e da comportamenti anomali del sistema. 

Gli eventuali interventi di manutenzione correttiva, tipicamente di emergenza, devono invece permettere ai 

singoli elementi ed al sistema complessivo di funzionare nel modo corretto nelle condizioni d’uso previste e 

compatibili con le loro caratteristiche. 
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Nella fase di rodaggio gli interventi di manutenzione preventiva diversi dalle attività conoscitive potrebbero 

essere inefficaci o, addirittura, potrebbero riportare il tasso di guasto al valore iniziale.  

 

Inefficacia delle attività preventive nella fase di rodaggio: un esempio. 

Si pensi ad un filtro dell’unità di trattamento dell’aria. 

Si immagini che dopo l’installazione il pressostato differenziale indichi un comportamento anomalo 

dell’elemento e che esso, a seguito di attente attività di ispezione, venga imputato ad una lesione della 

superficie filtrante procurata durante il trasporto dell’elemento. 

A questo punto l’elemento dovrebbe essere sostituito. 

Le attività conoscitive della manutenzione preventiva permettono, quindi, lo svolgimento di un efficace 

intervento di manutenzione correttiva di emergenza. 

Si immagini ora che la sola consapevolezza del rischio che l’elemento possa essere danneggiato 

giustifichi la mancata installazione del filtro a favore di un nuovo elemento. In questo caso la strategia 

preventiva sarebbe del tutto inefficace perché il nuovo elemento ha la stessa probabilità di subire un 

danno nella fase di trasporto. 

In entrambi i casi si provvede all’installazione di un nuovo elemento che, evidentemente, ha un elevato 

tasso di guasto, ma l’intervento è efficace solo quando ha una valenza correttiva, ossia quando il 

guasto imprevisto si è effettivamente presentato. Solo il danneggiamento del filtro, infatti, giustifica 

l’installazione di un nuovo elemento, anche se questo ha un elevato tasso di guasto. 

 

Nella fase di vita utile, sia gli interventi di manutenzione preventiva, sia quelli di manutenzione 

correttiva possono essere efficaci al fine dal mantenimento o del ripristino dei valori attesi di affidabilità e 

di tasso di guasto. Le forme di manutenzione differita sono però da evitare per il controllo delle forme di 

degrado progressive. Le strategie migliorative, infine, possono far aumentare l’affidabilità e diminuire il 

tasso di guasto dell’elemento. 

 

Nella fase di usura le strategie più opportune sono quelle di manutenzione preventiva, che hanno le 

stesse caratteristiche delle attività di manutenzione migliorativa che possono essere condotte nel corso 

della vita utile dell’elemento. 

Nella fase di usura, infatti, l’esecuzione di interventi preventivi può essere l’opportunità per far diminuire il 

tasso di guasto ed aumentare l’affidabilità del bene. 

Se, invece, in conseguenza all’evento di guasto fosse prevista la sostituzione dell’elemento, potrebbe non 

essere opportuna l’esecuzione di alcun intervento di manutenzione preventiva. 

Quando un bene raggiunge la propria fase di usura sono possibili, in sostanza, due alternative. La prima 

possibilità è quella della conservazione, ovvero della conduzione di interventi di manutenzione preventiva 

con efficacia sulle parti più compromesse e da condurre per una dinamica evolutiva finale controllata, 

ovvero che minimizza gli effetti dell’imminente evento di guasto. 

La seconda possibilità è quella dell’innovazione, ovvero della conduzione di interventi che di fatto 

determinano la realizzazione di un nuovo elemento o sistema. 

Nel primo caso, in sostanza, si attende l’evento di guasto e si conducono gli interventi eventualmente 

necessari per minimizzare l’entità dei suoi effetti, mentre nel secondo caso l’entità viene innovata prima del 
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suo collasso, anche per sostituzione integrale. 

 

Efficacia delle attività preventive nella fase di usura: un esempio. 

Si immagini di avere rilevato, all’interno di una vasca di raccolta dell’acqua di condensa della batteria di 

raffreddamento di un’unità di trattamento dell’aria, la presenza di sedimenti, di acqua stagnante e di 

materia organica. Rispetto alla possibilità di contaminazione biologica, l’elemento si trova nella fase di 

usura. In ogni momento il rischio di contaminazione biologica, infatti, è maggiore rispetto a quello 

dell’istante precedente (tasso di guasto crescente) e la probabilità che l’elemento continui a funzionare 

nelle modalità previste, evitando di diffondere nell’aria di ventilazione i microrganismi che possono 

proliferare sulle sue superfici, è sempre inferiore (affidabilità decrescente). 

Se non venisse preso alcun provvedimento preventivo, la vasca di raccolta dell’acqua di condensa 

verrebbe contaminata e la successiva diffusione dei microrganismi potrebbe compromettere i requisiti 

qualitativi dell’aria di ventilazione. Questa circostanza potrebbe essere definita come analoga ad uno 

stato di guasto avvenuto. Se la materia estranea presente sulle superfici dell’elemento, invece, fosse 

rimossa prima della contaminazione, il tasso di guasto verrebbe abbassato e l’affidabilità della vasca 

subirebbe un incremento. L’intervento di manutenzione preventiva, quindi, sarebbe un provvedimento 

efficace. 

 

Nella fase di collasso, infine, non è opportuna l’attuazione di alcuna strategia manutentiva conservativa 

in quanto l’entità ha già raggiunto lo stato di guasto avvenuto, ovvero una condizione di inadeguatezza tale 

da poter essere risolta solo a mezzo della sostituzione dell’elemento. 

 

Nella tabella 5 si riassumono le più opportune strategie di manutenzione in funzione della fase della 

vita operativa dell’elemento. 

 

Tabella 5: 

fasi della vita operativa e strategie di manutenzione. 

 

Fase Strategia di manutenzione 

Rodaggio o avvio Correttiva. 

Vita utile 
Preventiva, correttiva o migliorativa, anche in forma differita se lo 

stato di degrado non è continuo e progressivo. 

Usura Preventiva o sostituzione elemento. 

Collasso Sostituzione elemento od innovazione. 

 

 

Nella tabella 6 si descrivono, per quanto sopra esposto, le opportunità di intervento per 

l’adeguamento o la manutenzione di un’entità determinata nelle diverse e possibili fasi della sua vita 

operativa. 
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Tabella 6: 

fasi della vita operativa ed opportunità di intervento per l’adeguamento o la manutenzione. 

 

Fase Opportunità di intervento 

Rodaggio o avvio 
Eventuali attività ed interventi di ottimizzazione dell’esistente a 

seguito di comportamenti in uso imprevedibili delle componenti. 

Vita utile 

Attività di manutenzione e per l’adeguamento dell’esistente 

finalizzato al controllo degli effetti del degrado, anche fisiologico, e 

dell’obsolescenza. 

Usura Attività conservative nell’attesa del collasso o per innovazione. 

 

 

I concetti relativi all’opportunità di intervento precedentemente esposti possono essere tradotti, 

così come espressi nella tabella 7, nei seguenti livelli di efficacia dei relativi investimenti: 

 

Tabella 7: 

fasi della vita operativa ed efficacia di investimento. 

 

Fase Efficacia di investimento 

Rodaggio o avvio 
Massima efficacia. Le attività di ottimizzazione recuperano la piena 

funzionalità dei sistemi in avvio. 

Vita utile 
Media efficacia. Gli interventi prevengono o controllano gli effetti 

del degrado e/o dell’obsolescenza delle strutture in uso. 

Usura 
Bassa efficacia. Gli interventi sono dedicati a strutture che 

comunque dovrebbero essere innovate o trasferite. 

Collasso 
Efficacia nulla. Gli interventi sono dedicati a strutture già fuori 

servizio. 

 

 

Nel presente paragrafo i concetti di affidabilità e di tasso di guasto sono stati riferiti ad entità 

semplici. Per le analisi riferite a sistemi complessi, il cui comportamento è una funzione, e non già una mera 

risultante, delle caratteristiche delle diverse parti costitutive, si propongono due riflessioni ulteriori relative 

ai concetti di ridondanza e di concatenazione. 

 

La ridondanza corrisponde sostanzialmente alla presenza e alla disponibilità di elementi ulteriori a 

quelli strettamente necessari e già in opera o in servizio. Una struttura iperstatica, ad esempio, è un’opera 

con dei vincoli ridondanti, ovvero con dei vincoli ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la sua 

isostaticità. 

La ridondanza è, in generale, una strategia che permette l’incremento dell’affidabilità del sistema 

complessivo in quanto, nell’ipotesi di collasso o fuori uso o comportamento difforme di una delle sue parti 
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costitutive, può entrare in esercizio la componente ridondante, ripristinando la funzionalità complessiva o, 

addirittura, prevenendo l’ulteriore decadimento prestazionale dell’elemento interessato. 

 

La concatenazione definisce, invece, un qualunque tipo di relazione fra parti essenziali e diverse del 

medesimo sistema. Nei sistemi complessi la concatenazione può determinare la condivisione o la 

propagazione degli effetti degli eventi che interessano ciascuna delle sue parti ed essere responsabile, di 

conseguenza, di una variazione del comportamento dell’intero sistema. Una discontinuità in un manto di 

copertura, ad esempio, può causare una più rapida dinamica di degrado degli strati sottostanti, che 

risulteranno più esposti agli agenti atmosferici. 

La concatenazione è, in generale, una condizione che rende più complesse le previsioni di affidabilità 

complessive del sistema e superiore il tasso di guasto, proprio perché la probabilità di cattivo 

funzionamento di ogni singola entità deve essere determinata tenendo conto degli effetti dei disservizi di 

tutte le altre parti ad essa concatenata. 

 

1.2.2.3. Determinazione dell’età convenzionale 

 

L’età convenzionale del presidio ospedaliero, compresa fra i valori 0 e 100%, indica in quale fase 

della vita operativa complessiva della struttura si stanno svolgendo le dinamiche evolutive attuali. 

 

La tabella 8 propone la corrispondenza fra il valore dell’età convenzionale e la relativa fase della 

vita operativa dell’opera, nonché l’efficacia degli eventuali e possibili interventi di manutenzione e/o 

adeguamento: 

 

Tabella 8: 

età convenzionale: parametri a confronto. 

 

Età convenzionale 

(Ec) 
Fase della vita operativa Efficacia di investimento 

0 ≤ Ec < 5 Fase di avvio Massima efficacia 

5 ≤ Ec < 10 Fase di rodaggio Massima efficacia 

10 ≤ Ec < 40 Fase precoce di vita utile Medio-alta efficacia 

40 ≤ Ec < 70 Fase mediana di vita utile Media efficacia 

70 ≤ Ec < 90 Fase tardiva di vita utile  Medio-bassa efficacia 

90 ≤ Ec < 95 Fase di usura Bassa efficacia 

95 ≤ Ec ≤ 100 Fase di collasso Efficacia nulla 

 

 

In termini analitici, l’età convenzionale è una funzione del livello di qualità strutturale del presidio 

ospedaliero e del suo livello di complessità tecnologica. Un presidio ospedaliero con un livello di qualità 

strutturale pari al 100%, infatti, non necessiterà di alcun tipo di intervento di adeguamento e, pertanto, 
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sarà come un presidio ospedaliero che si affaccia alla propria fase di avvio, caratterizzata da un’età 

convenzionale minima. Un presidio ospedaliero con un livello di qualità strutturale tendente allo 0%, 

invece, potrebbe essere recuperato a mezzo di interventi che corrisponderebbero al suo rifacimento 

integrale ed è pertanto interessato da una dinamica evolutiva ultima, di usura o di collasso, che corrisponde 

ad un’età convenzionale tendente al 100%. 

La relazione fra età convenzionale di un presidio ospedaliero ed il suo livello di complessità tecnologica, 

infine, è stata definita per dare alle dinamiche fra età convenzionale e livello di qualità strutturale una 

connotazione coerente alle caratteristiche costitutive dei sistemi considerati. Per un fissato incremento di 

livello di qualità strutturale, infatti, un presidio ospedaliero con un maggiore livello di complessità 

tecnologica necessiterà una maggiore entità di risorse rispetto a quello necessario per il recupero di un 

sistema banale, perché una quota delle risorse dovrà essere impiegata per la maggiore difficoltà di accesso 

al sistema e per l’adozione delle strategie utili per la conservazione od il ripristino delle interconnessioni 

non elementari fra le parti che lo costituiscono. Facendo invece riferimento ad una fissata entità di risorse 

per un dato intervento di adeguamento, è evidente, per quanto sopra esposto, che un sistema complesso 

sarà interessato da un incremento di qualità inferiore rispetto a quello che si verificherebbe per un sistema 

banale e quindi anche da un effetto più contenuto sulla variazione della sua età convenzionale. 

 

In termini impliciti e in notazione di Eulero, quindi [14]: 

 

Ec = Ec (Qs; Ct) 

 

Dove: 

Ec:  età convenzionale del presidio ospedaliero [%]; 

Qs: livello di qualità strutturale del presidio ospedaliero [%]; 

Ct: livello di complessità tecnologica del presidio ospedaliero [-]. 

 

 

Il livello di complessità tecnologica, infine, è definito come segue [15]: 

 

Ct = Ct (Pi; Cti) 

 

Dove: 

Ct: livello di complessità tecnologica del presidio ospedaliero [-]; 

Pi: numero dei posti letto destinati alla specialità i-esima [unità]; 

Cti: livello di complessità tecnologica convenzionale per la specialità i-esima [-]. 

 

Nella figura 3 si riportano le funzioni di decadimento che esplicitano la relazione fra l’età convenzionale 

ed il livello di qualità del presidio ospedaliero per ogni livello di complessità tecnologica. Ogni funzione di 

decadimento si riferisce ad un differente livello di complessità tecnologica del presidio ospedaliero, che 

risulta compreso fra i casi limite della curva t=1 (sistema banale a decadimento lineare) e della curva t=5 

(sistema a massima complessità a decadimento iperbolico). 
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Figura 3: 

funzioni di decadimento del livello di qualità strutturale dei presidi ospedalieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto che l’età convenzionale è una funzione del livello di qualità strutturale e del livello di 

complessità tecnologica del presidio ospedaliero (si veda la relazione [14]), è evidente che l’età 

convenzionale è una funzione delle variabili dalle quali dipendono, distintamente, sia il livello di qualità 

strutturale, sia il livello di complessità tecnologica (relazione [15]). Il livello di complessità tecnologica, in tal 

senso, sarà una variabile di primo livello per la determinazione del livello di qualità strutturale con il 

metodo empirico ed una variabile di secondo livello per la determinazione dell’età convenzionale. La 

variabile di primo livello attuerà la ponderazione dei costi di intervento alla complessità dei sistemi ai quali 

tali interventi sono dedicati, mentre la variabile di secondo livello attuerà la ponderazione del livello di 

qualità alle dinamiche effettive di decadimento. 

 

1.2.3. Classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione dei presidi ospedalieri 

 

La classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione dei presidi ospedalieri descrive, 

sinteticamente, quale sia la loro idoneità ad interventi di conservazione od adeguamento, ovvero 

all’attuazione di strategie di innovazione o rifunzionalizzazione. 

 

Tale attitudine dipende sia dalla rilevanza di eventuali vincoli intrinseci alla struttura, manifesti o latenti, in 

relazione ai loro effetti sulle modalità con le quali possono essere effettivamente condotte le differenti 

classi di interventi di trasformazione, sia dalla previsione dell’efficacia degli interventi stessi. 

Quest’ultimo aspetto corrisponde all’età convenzionale del presidio ospedaliero, mentre la rilevanza di 

eventuali vincoli intrinseci alla struttura è descritta da una seconda variabile rubricata come “compatibilità 

morfologico-distributiva”, commentata nella sezione 2.2.3.2.. 
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1.2.3.1. Metodologie per la determinazione della classe di attitudine all’uso e/o alla 

trasformazione dei presidi ospedalieri 

 

La classe di attitudine è una funzione dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri e della 

compatibilità morfologico-distributiva.  

Per quanto riguarda l’età convenzionale, già distintamente trattata come una variabile per la qualificazione 

edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri, si rimanda alla sezione 2.2.2.. 

La compatibilità morfologico-distributiva e le circostanze dalle quali dipende sono invece descritti nelle 

sezioni 2.2.3.2. e 2.2.3.3..  

Le modalità delle possibili combinazioni fra età convenzionale e compatibilità morfologico-distributiva al 

fine della determinazione della classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione dei presidi ospedalieri 

sono invece descritti nella sezione 2.2.3.4.. 

 

1.2.3.2. Parametri di compatibilità morfologico-distributiva 

 

L’indicatore di compatibilità morfologico-distributiva viene proposto per descrivere l’adeguatezza 

dell’assetto generale dell’impianto ospedaliero con riferimento alla flessibilità ed alla disponibilità 

dell’impianto edilizio e tecnologico agli interventi di trasformazione eventualmente necessari per la 

risoluzione delle criticità dello stato attuale o di progetto rispetto al ruolo del presidio nel contesto della 

rete ospedaliera. 

 

In modo specifico, i parametri associati all’indicatore sono i seguenti: 

� vincolo di tutela dalla Soprintendenza; 

� tipologia costruttiva; 

� impianto tipologico. 

 

I parametri sono stati esplicitati e considerati – ai fini applicativi – come segue. 

 

1.2.3.2.1. Vincolo di tutela dalla Soprintendenza 

 

L’ipotesi è che alle strutture sottoposte ad un vincolo di tutela corrisponda una maggiore 

complessità o difficoltà di realizzazione degli interventi di adeguamento necessari. La maggiore complessità 

è duplice perché – da un lato – può richiedere la definizione e la realizzazione di lavorazioni straordinarie 

per l’esecuzione degli interventi di adeguamento necessari secondo modalità compatibili con i vincoli, 

oppure – dall’altro – si rendono necessari interventi ulteriori per le finalità di conservazione o 

valorizzazione delle parti tutelate. 

Nell’ottica della possibilità di condurre gli interventi di adeguamento necessari, la presenza di vincoli di 

tutela viene quindi fatta corrispondere ad una criticità della struttura. Convenzionalmente, inoltre, 

l’esistenza del vincolo solo su una parte della struttura viene considerata come indirettamente estesa 

all’intero impianto in quanto – ad eccezione degli interventi locali e poco intensivi od invasivi – le opere di 
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trasformazione o con la finalità di un adeguamento diffuso non possono prescindere dal confronto con il 

vincolo di tutela, anche se parziale. 

 

La verifica è stata effettuata nell’anno 2015 accedendo alla banca dati dei vincoli della 

Soprintendenza ed identificando tutti i presidi ospedalieri per i quali risultano emessi dei provvedimenti di 

tutela. 

Oltre che per tali immobili, il vincolo è stato considerato come esistente anche per gli edifici aventi più di 50 

anni e di autore non vivente e di proprietà pubblica, in quanto gli stessi al momento delle analisi risultavano 

sottoposti a tutela anche se non inseriti nell’elenco della Soprintendenza, almeno fino agli esiti della verifica 

prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 42/2004. 

 

Sulla base delle circostanze sopra descritte (esistenza del vincolo; presunzione di vincolo), 

compreso anche il caso dell’assenza di vincolo, i possibili valori della prestazione sono stati definiti come 

nella seguente tabella 9: 

 

Tabella 9: 

vincolo di tutela della Soprintendenza: valori della prestazione. 

 

 

Caratteristica Criticità 
Valore della 

prestazione 

Esistenza vincolo della 

Soprintendenza 

Necessità di interventi ulteriori e/o diversi per la tutela 

o la valorizzazione delle parti tutelate (compatibilità 

degli interventi ai vincoli), oltre ad interventi dedicati e 

finalizzati alla conservazione delle parti di pregio. 

0 
(nullo) 

Presunzione di vincolo della 

Soprintendenza 

Possibilità di interventi ulteriori e/o diversi per la tutela 

o la valorizzazione delle parti tutelate (compatibilità 

degli interventi ai vincoli), oltre ad interventi dedicati e 

finalizzati alla conservazione delle parti di pregio. 

2 
(medio) 

Assenza di vincolo o di 

presunzione di vincolo della 

Soprintendenza 

Nessuna specifica criticità. 
4 

(alto) 

 

 

1.2.3.2.2. Tipologia costruttiva 

 

L’ipotesi è che la tipologia costruttiva del presidio ospedaliero possa influire sia sulla modalità di 

esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, nonché sia sulla loro efficacia, sia sulla modalità di 

fruizione o trasformazione dell’edificio. 
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E’ infatti intuitivo riconoscere che le tipologie strutturali meno “massive” (strutture a telaio) permettono un 

miglior margine di adattamento o trasformazione della distribuzione interna e concorrono quindi nel 

soddisfacimento del requisito di flessibilità. Per le strutture con elementi funzionalmente distinguibili 

(strutture in acciaio), infine, quello della flessibilità è anche un requisito intrinseco e può essere considerato 

come un livello ulteriore rispetto a quello precedentemente descritto. Per le strutture in muratura è 

evidente che entrambe le circostanze non risultano soddisfatte. 

Per la determinazione dei valori assumibili dall’indicatore è stato fatto riferimento alle tipologie costruttive 

già introdotte – e rilevate per ogni presidio ospedaliero – nell’ambito di studi regionali per il contenimento 

dei consumi energetici delle strutture sanitarie. 

 

Le tipologie considerate sono le seguenti: 

� strutture in muratura portante; 

� strutture in calcestruzzo armato; 

� strutture in acciaio. 

 

Ad ognuna delle tre differenti tipologie costruttive considerate è stato associato un differente valore 

della prestazione, definito come nella seguente tabella 10: 

 

Tabella 10: 

tipologia costruttiva: valori della prestazione. 

 

 

Caratteristica Criticità 
Valore della 

prestazione 

Strutture in muratura 

portante 

Bassa flessibilità di impianto.  

Bassa flessibilità intrinseca.  

Alto impatto nell’impianto generale. 

0 
(nullo) 

Strutture in calcestruzzo 

armato 

Media flessibilità dell’impianto.  

Bassa flessibilità intrinseca.  

Basso impatto nell’impianto generale 

2 
(medio) 

Strutture in acciaio 

Alta flessibilità dell’impianto.  

Media flessibilità intrinseca.  

Basso impatto nell’impianto generale. 

4 
(alto) 

 

 

Per i presidi ospedalieri costituiti da più porzioni associabili a circostanze differenti, per ognuna delle quali 

sia nota la superficie, il valore della prestazione è dato dalla media ponderata dei singoli livelli. Il parametro 

di ponderazione è la superficie. 

Quando invece non siano note le superfici delle singole porzioni, il valore della prestazione è dato dalla 

media aritmetica dei livelli di prestazione rilevati. 
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1.2.3.2.3. Impianto tipologico 

 

L’ipotesi è che l’impianto tipologico del presidio ospedaliero influisca sia sulle entità e sulle 

modalità con le quali possono essere condotti gli interventi di adeguamento, sia con le effettive potenzialità 

e possibilità di trasformazione dell’edificio.  

Intuitivamente è evidente che entrambi gli interventi – di adeguamento o di trasformazione – risulteranno 

tanto più complessi quanto più articolato e disomogeneo sarà l’impianto tipologico. Si pensi, a tal 

proposito, anche solo alla questione impiantistica e agli effetti indotti dalla conduzione di un intervento a 

monte su tutte le componenti a valle servite dall’impianto considerato. E’ evidente che tutto ciò che 

risulterà servito da un’unica dorsale di distribuzione risulterà dipendere e dipendente dalla linea 

considerata e quindi anche le ipotesi di sezionamento o di svincolo – magari per una trasformazione verso 

una fruizione indipendente di un edificio – dovrebbero essere verificate sia in relazione alla necessità di 

realizzare un impianto ridondante, sia sulla previsione degli effetti all’impianto originario, che in ogni caso – 

nell’ipotesi di ulteriori servizi a valle rispetto a quelli dell’edificio oggetto di intervento – continuerebbe ad 

operare. Si pensi, ancora, agli edifici aventi un notevole sviluppo verticale. In questo caso è evidente che, 

oltre alla dipendenza di tipo impiantistico precedentemente descritta, si aggiunge quella di tipo strutturale 

e – inoltre – quella di tipo distributivo-funzionale visto che non risultano immediatamente realizzabili gli 

interventi che prevedano la rifunzionalizzazione o la ridestinazione di parte dell’edificio od anche la 

revisione del suo assetto distributivo, se non altro per la dipendenza ai connettivi verticali. 

 

Per ogni presidio ospedaliero è stato rilevato, sulla base delle rappresentazioni del DES, l’impianto 

tipologico complessivo, ricondotto alle seguenti tipologie: 

� Blocchi connessi, 

� Corpo centrale, 

� Doppio pettine, 

� Corte aperta, 

� Corte chiusa, 

� Impianto a “T”, 

� Impianto ad “H”, 

� Monoblocco articolato, 

� Padiglioni, 

� Padiglioni e monoblocco, 

� Pettine, 

� Piastra e monoblocco, 

� Piazza e doppio pettine. 

 

 

Ad ognuna delle differenti tipologie è stato associato un livello di prestazione, definito come nella seguente 

tabella 11: 
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Tabella 11: 

impianto tipologico: valori della prestazione. 

 

 

 

Caratteristica Criticità 
Valore della 

prestazione 

Blocchi connessi 

Impianto poco organico ed articolazione poco 

omogenea. Contiguità o prossimità di corpi di fabbrica 

differenti (e tipicamente non coevi) non suscettibili di 

singola fruizione. 

0 
(nullo) 

Corpo centrale 
Distribuzione condizionata e bassa flessibilità 

distributiva. 

2 
(medio) 

Doppio pettine 
Possibile criticità, comunque parziale, per la densità 

delle relazioni distributive lungo la spina distributiva. 

3 
(medio-alto) 

Corte aperta Impianto a bassa flessibilità. 
2 

(medio) 

Corte chiusa 
Impianto a bassa flessibilità con forti dipendenze di 

ordine distributivo e funzionale. 

1 
(medio-basso) 

Impianto a “T” o ad “I” Nessuna particolare criticità. 
4 

(alto) 

Impianto ad “H” 
Impianto a bassa flessibilità con dipendenze di ordine 

distributivo e funzionale (dalla spina di collegamento).  

1 
(medio-basso) 

Monoblocco articolato 

Impianto ad articolazione complessa con dipendenze di 

ordine strutturale, impiantistico, distributivo e 

funzionale. 

0 
(nullo) 

Padiglioni 

Impianto a relazioni e ad articolazioni complesse fra le 

singole parti con dipendenze di ordine impiantistico e 

possibili criticità distributive. 

1 
(medio-basso) 

Padiglioni e monoblocco 

Impianto a relazioni ed articolazioni complesse fra le 

singole parti con dipendenze di ordine impiantistico, 

strutturale e distributivo. 

0 
(nullo) 

Pettine Nessuna particolare criticità. 
4 

(alto) 

Piastra e monoblocco 

Impianto ad articolazione complessa con dipendenze di 

ordine strutturale, impiantistico, distributivo ed in parte 

funzionale. 

1 
(medio-basso) 

Piazza centrale e doppio 

pettine 

Impianto condizionato dalla presenza del volume 

centrale, che rende poco flessibile l’impianto generale. 

2 
(medio) 
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1.2.3.3. Determinazione dell’indicatore di compatibilità morfologico-distributiva 

 

Note le modalità con le quali, per ogni presidio ospedaliero, si presentano i parametri 

precedentemente descritti, si procede determinando il livello complessivo di compatibilità morfologico-

distributiva. 

La determinazione del livello complessivo di compatibilità morfologico-distributiva viene descritta come 

segue: 

 

CEsd = Σi (Ci ∙ pi) 

 

Dove: 

CEsd:  livello di compatibilità morfologico-distributiva; 

Σi:  sommatoria estesa a tutti i parametri/sub-criteri definiti; 

Ci:  valore del parametro/sub-criterio i-esimo; 

pi:  peso del parametro/sub-criterio i-esimo. 

 

Ipotizzando che i diversi parametri abbiano lo stesso peso (pi), la relazione si trasforma, in modo esplicito, 

come segue: 

 

CEsd = Cv + Ct + Ci 

 

Dove: 

CEsd:  livello di compatibilità morfologico-distributiva; 

Cv:  valore della prestazione relativo al parametro “vincolo della Soprintendenza”; 

Ct:  valore della prestazione relativo al parametro “tipologia costruttiva”; 

Ci:  valore della prestazione relativo al parametro “impianto tipologico”. 

 

 

Ai fini della determinazione della classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione del presidio 

ospedaliero è inoltre utile determinare il valore medio delle prestazioni considerate per il calcolo 

dell’indicatore di compatibilità morfologico-distributiva. 

 

Fatto salvo il significato dei simboli espresso in precedenza, il valore medio (CMsd) è dato da: 

 

CMsd = 1/3 (Cv + Ct + Ci) 

 

Poiché il valore della prestazione relativo a ciascuno dei parametri considerati è compreso fra 0 e 4, 

estremi inclusi, anche il valore medio potrà variare entro il medesimo dominio. Per l’interpretazione del 

valore medio in termini qualitativi si propongono le corrispondenze riportate nella seguente tabella 12: 
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Tabella 12: 

indicatore morfologico distributivo: interpretazione del valore medio. 

 

 

Valore medio CMsd Esito della verifica 

3,00 ≤  CMsd ≤ 4,00 Alta compatibilità morfologico-distributiva. 

2,00 ≤  CMsd < 3,00 Medio-alta compatibilità morfologico-distributiva. 

1,00 ≤  CMsd ≤ 2,00 Medio-bassa compatibilità morfologico-distributiva. 

0,00 ≤ CMsd < 1,00 Bassa compatibilità morfologico-distributiva. 

 

 

1.2.3.4. Classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione 

 

L’indicatore di attitudine alla trasformazione combina la variabile “età convenzionale” con la 

variabile “compatibilità morfologico-distributiva”. 

Per ognuna delle due variabili viene definita una soglia al di sopra della quale le circostanze da esse 

rappresentate vengono considerate come elementi che operano a sfavore di un’eventuale trasformazione, 

intesa come un intervento edilizio complessivo ed intensivo che possa portare il presidio ospedaliero in una 

condizione di adeguatezza alle funzioni attuali o di idoneità a ricevere funzioni ulteriori nell’ottica del 

potenziamento per il conferimento di un differente ruolo nella rete delle strutture sanitarie. 

 

Per una struttura né particolarmente degradata, né significativamente obsoleta – e quindi con una 

bassa età convenzionale – nonché priva di vincoli intriseci e contestuali con un rilevante effetto nei 

confronti del suo potenziale all’innovazione, ad esempio, si potrà preliminarmente considerare come 

consistente l’attitudine alla trasformazione verso il recepimento di funzioni ulteriori o l’ampliamento delle 

attività esistenti. 

Per una struttura degradata, obsoleta e con rilevanti vincoli intrinseci e contestuali, al contrario, è evidente 

che l’attitudine al potenziamento sarà contenuta e che il potenziale alla trasformazione, anche solo per il 

recupero delle funzioni esistenti, sarà ridotto. 

 

La combinazione delle modalità sopra o sotto soglia di ognuna delle due variabili considerate per la 

determinazione dell’attitudine alla trasformazione determina le quattro classi descritte nella tabella 13: 
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Tabella 13: 

classi di attitudine alla trasformazione dei presidi ospedalieri. 

 

 

Classe Età convenzionale 

Indicatore 

morfologico-

distributivo 

Descrizione 

A Elevata: ≥ 75% Sfavorevole: ≤ 2 
Strutture non flessibili e con criticità costitutive 

intrinseche. 

B Elevata: ≥ 75% Favorevole: > 2 

Strutture con criticità edilizie compensabili anche 

con una riorganizzazione e ridistribuzione interna 

e/o rispetto alla rete. 

C Non elevata: < 75% Sfavorevole: ≤ 2 
Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle 

funzioni attualmente svolte. 

D Non elevata: < 75% Favorevole: > 2 

Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle 

funzioni attualmente svolte e con potenzialità di 

implementazione. 

 

Le strutture della Classe A, in sostanza, risultano non idonee alle funzioni attuali ed al tempo stesso 

non disponibili alla trasformazione o ad interventi di recupero intensivi e/o diffusi (strutture critiche e non 

flessibili). 

Le strutture della Classe B, invece, pur non risultando idonee alle funzioni attuali e non avendo 

caratteristiche edilizie e strutturali tali da dimostrarsi disponibili ad interventi di adeguamento, hanno un 

potenziale alla trasformazione che può essere sviluppato per un riordino od una revisione delle attività, in 

modo da ricercare una più ampia corrispondenza delle prestazioni dei sistemi tecnologici ed ambientali ai 

nuovi requisiti di riferimento (strutture critiche, ma flessibili). 

Le strutture della Classe C, inoltre, risultano sostanzialmente idonee all’uso corrente, ma sono 

caratterizzate da vincoli e criticità intrinseche la cui rilevanza potrebbe manifestarsi con una valenza anche 

ostativa nell’ipotesi della trasformazione per il conferimento di nuove funzioni o per l’ampliamento delle 

attività attuali (strutture non critiche, ma non flessibili). 

Le strutture della Classe D, infine, non hanno particolari criticità edilizie ed hanno un elevato potenziale alla 

trasformazione (strutture non critiche e flessibili). 

 

1.2.4. Aspetti del valore economico dei presidi ospedalieri 

 

Nella presente sezione sono descritte le grandezze che, nell’ambito della qualificazione edilizia e 

funzionale dei presidi ospedalieri, restituiscono i principali aspetti del valore economico dei presidi 

ospedalieri, ossia i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione. Saranno infine introdotti alcuni 

riferimenti per la stima del valore attuale dei presidi ospedalieri. 
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I costi di adeguamento descrivono l’ordine di grandezza delle risorse economiche da impegnare per la 

realizzazione di tutti gli interventi utili per il pieno soddisfacimento dei requisiti per l’accreditamento, ossia 

per portare il livello di qualità strutturale fino al valore del 100%, mentre il valore di sostituzione quantifica 

l’ordine di grandezza delle risorse per la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera in grado di 

permettere lo svolgimento delle funzioni attuali, ma nel contesto della piena conformità ai requisiti di 

riferimento. 

Nei seguenti paragrafi saranno descritte le metodologie per la stima dei costi di adeguamento e del valore 

di sostituzione dei presidi ospedalieri, mentre nella sezione 3.4. saranno discusse le modalità assunte da tali 

variabili nell’anno 2015, ponendole a confronto con i valori riferiti agli anni precedenti. 

 

1.2.4.1. Metodologie per le analisi economiche 

 

Le metodologie di riferimento sono quelle proprie della stima economica applicata al patrimonio 

edilizio. Tali metodologie sono state opportunamente sviluppate in modo da risultare applicabili sulla base 

dei dati, delle informazioni ed, in generale, della conoscenza già possibile a mezzo degli strumenti per il 

monitoraggio e la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri. 

La stima dei costi di adeguamento, a titolo di esempio, non prescinde dall’attività di programmazione degli 

investimenti da parte delle Aziende Sanitarie per interventi finalizzati al controllo o alla risoluzione delle 

criticità edilizie, impiantistiche o strutturali dei presidi ospedalieri e quindi recupera ed interpreta le 

descrizioni ed i valori economici delle richieste di finanziamento aziendali. La stima degli interventi 

corrispondenti a criticità non descritte nel contesto dell’attività di programmazione aziendale, così come la 

determinazione del valore di sostituzione, inoltre, non prescinde dalla individuazione di costi standard di 

intervento, i quali sono già determinati nel contesto delle procedure per il calcolo del livello di qualità 

strutturale dei presidi ospedalieri. 

I riferimenti, le strutture e le procedure di stima sono esplicitati nei paragrafi seguenti. 

 

1.2.4.2. Costi di adeguamento dei presidi ospedalieri 

 

Come già anticipato nella sezione dedicata alla variabile “qualità strutturale”, il costo di 

adeguamento corrisponde all’ordine di grandezza delle risorse economiche da investire per la conduzione 

di interventi edilizi, impiantistici e strutturali finalizzati alla risoluzione di criticità derivanti dalla mancata 

corrispondenza fra le prestazioni offerte dai sistemi tecnologici ed ambientali del presidio ospedaliero ed i 

relativi requisiti minimi per l’accreditamento o della normativa comunque applicabile. Si mette in evidenza 

che, per costruzione metodologica, i costi di adeguamento riguardano solo ed esclusivamente gli interventi 

finalizzati al soddisfacimento di requisiti minimi e non opere o lavorazioni aventi come obiettivo il 

potenziamento o l’ampliamento della struttura, ovvero il soddisfacimento di requisiti ulteriori. 

 



 

 

documento a cura IRES Piemonte – Nucleo Edilizia Sanitaria        49 

Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte – RAPPORTO 2015 (estratto) 

Da un punto di vista operativo si assume che i costi di adeguamento
2
 siano dati dalla somma di due 

contributi: 

 

Ca = ∑i CRdF,i + ∑j CCRI,j 

Dove: 

Ca: costi complessivi di adeguamento [€]; 

CRdF,i: costi di adeguamento corrispondenti alla Richiesta di Finanziamento i-esima [€]; 

CCRI,j: costi di adeguamento per la conduzione di interventi finalizzati alla risoluzione della criticità              

j-esima, non ancora corrispondente ad una Richiesta di Finanziamento [€]. 

 

I costi di adeguamento corrispondenti ad una Richiesta di Finanziamento (CRdF,i) vengono rilevati 

nell’ambito della procedura EDISAN-DES di cui alla DGR n. 18-7208 del 10 marzo 2014 e successivamente 

validati in subordine all’esito positivo della verifica di congruità dell’importo proposto per l’intervento di 

adeguamento descritto in relazione agli applicabili costi standard di riferimento. 

 

I costi di adeguamento non ancora corrispondenti ad una Richiesta di Finanziamento (CCRI,j) vengono 

invece stimati sulla base della criticità descritta, simulando la realizzazione di un intervento risolutivo nei 

suoi confronti. 

Le metodologie di stima applicate a tal fine sono sintetico-comparative, quando l’intervento risolutivo ha il 

carattere dell’ordinarietà e corrisponde inoltre a costi unitari standard già disponibili, oppure sono 

analitiche e basate su computi metrici estimativi con valori unitari estrapolati dal Prezzario regionale per le 

opere pubbliche nel caso di interventi speciali o comunque difformi da quelli tipici. Per interventi composti 

e speciali è infine eccezionalmente possibile una stima comparativa basata sul confronto fra l’intervento da 

realizzare ed interventi analoghi già condotti dei quali sono noti i costi. 

Per alcuni valori riferiti a costi unitari standard per determinate categorie di intervento si veda, a titolo 

esemplificativo, la tabella 4 di pag. 26. 

Si ricorda che, per costruzione metodologica, i costi unitari standard non sono contestualizzati e quindi 

devono essere opportunamente ottimizzati in considerazione delle tipiche caratteristiche dei sistemi 

tecnologici ed ambientali nei confronti dei quali dovranno esercitare la propria efficacia. Tale 

ottimizzazione si effettua moltiplicando le loro entità per un coefficiente di contestualizzazione da rilevare 

sulla base della destinazione d’uso dell’ambito nel quale sarà realizzato l’intervento. Si veda, a tal 

proposito, la tabella 1 di pag. 18. 

Rispetto al costo unitario standard non contestualizzato, ad esempio, l’intervento di conservazione sarà 

molto più oneroso per un blocco operatorio piuttosto che per un deposito, anche solo in considerazione 

della differente tipologia di finiture e di complementi edili da trattare. 

 

                                                           
2
 Da questo paragrafo in poi si assegna ai costi complessivi di adeguamento la sigla “Ca” in luogo di quella introdotta 

nel paragrafo 2.2.1.5., dove la presentazione dei fondamenti teorici a partire dal concetto di ambito aveva reso più 

semplice l’utilizzo della sigla “Io”. 
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Nell’ipotesi in cui il medesimo intervento interessi differenti tipologie di aree funzionali omogenee, 

il costo di intervento sarà dato dalla somma dei diversi contributi che, partendo dal medesimo costo 

unitario standard non contestualizzato, saranno stati riferiti con gli opportuni coefficienti ad ognuna delle 

tipologie di aree. 

 

Il costo di adeguamento per la conduzione dell’intervento finalizzato alla risoluzione della criticità j-

esima, non ancora corrispondente ad una Richiesta di Finanziamento, quindi, è dato dalla seguente 

relazione: 

 

CCRI,j = ∑i (Sj,i ∙ Csj,i ∙ Ci) 

 

Dove: 

CCRI,j:  costo di adeguamento per la conduzione dell’intervento finalizzato alla risoluzione della criticità j-

esima, non ancora corrispondente ad una Richiesta di Finanziamento [€]; 

Sj,i: superficie destinata alla tipologia di area funzionale i-esima interessata dalla criticità j-esima [m
2
]. 

Ciascuna superficie può essere a sua volta la somma della superficie di più ambiti appartenenti alla 

medesima tipologia di area funzionale considerata, interessati dalla stessa criticità ed aventi, 

ciascuno, area pari ad Ai; 

Csj,i: costo unitario standard e non contestualizzato per la conduzione dell’intervento finalizzato alla 

risoluzione della criticità j-esima [€/m
2
]; 

Ci: coefficiente di contestualizzazione del costo unitario standard alla tipologia di area funzionale 

omogenea j-esima [-]. 

 

I costi di adeguamento così determinati sono al netto degli oneri esecutivi, che si assumono 

convenzionalmente pari al 35% dei corrispondenti importi netti. 

La quota degli oneri esecutivi comprende le somme a disposizione dell’Amministrazione, fra le quali, ad 

esempio, le seguenti voci di costo: 

� I.V.A. ed altri oneri previdenziali; 

� Spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza ed il collaudo; 

� Spese per la procedura di affidamento. 

 

1.2.4.3. Valore di sostituzione dei presidi ospedalieri 

 

Il valore di sostituzione corrisponde all’ordine di grandezza delle risorse per la realizzazione di un 

presidio ospedaliero funzionalmente equivalente a quello oggetto di analisi. L’equivalenza funzionale si 

ricerca ipotizzando di realizzare un nuovo presidio ospedaliero avente le medesime aree funzionali 

omogenee rispetto a quello considerato, sia per tipologia, sia per spazi dedicati, ma caratteristiche tali da 

poter soddisfare tutti i requisiti minimi per l’accreditamento. 

 

Il valore di sostituzione del presidio ospedaliero è quindi dato dalla seguente relazione: 
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Vs = ∑i (Si ∙ Csi ∙ Ci) 

 

Dove: 

Vs:  valore di sostituzione del presidio ospedaliero [€]; 

Si: superficie destinata alla tipologia di area funzionale i-esima [m
2
]; 

Csi: costo unitario standard e non contestualizzato per la nuova realizzazione della tipologia di area 

funzionale omogenea i-esima considerata (area sanitaria – area non sanitaria) [€/m
2
]; 

Ci: coefficiente di contestualizzazione del costo unitario standard alla tipologia di area funzionale 

omogenea i-esima considerata [-]. 

 

Tale valore si riferisce solo ed esclusivamente all’opera edile e alle strutture da realizzare, nonché alle reti 

tecnologiche e alle dotazioni impiantistiche, anche puntuali, di pertinenza o al servizio dei diversi ambiti 

ospedalieri. 

 

I costi unitari standard e non contestualizzati sono i seguenti: 

� 2.040,41 €/m
2
 per le aree a destinazione d’uso sanitaria (degenze, servizi sanitari, rianimazione e 

terapie intensive, reparti operatori); 

� 1.795,07 €/m
2
 per le aree a destinazione d’uso non sanitaria (connettivi, locali tecnici, servizi 

generali, servizi connettivi). 

 

Per i coefficienti di contestualizzazione, invece, si rimanda alla tabella 1 di pag. 18. 

 

Il valore di sostituzione così determinato esclude, per costruzione metodologica, sia i nodi e le 

centrali tecnologiche al servizio generale del presidio ospedaliero (ad esempio: centrale termica, centrale 

frigorifera, centrale gas medicali, impianti speciali), sia gli oneri esecutivi (ad esempio: I.V.A. e spese 

tecniche). 

Ipotizzando che il costo per la realizzazione dei nodi e delle centrali tecnologiche al servizio generale del 

presidio ospedaliero incida per il 30% del valore di sostituzione precedentemente determinato, il valore di 

sostituzione riferito alla parte edile, strutturale, impiantistica e tecnologica è dato dalla seguente relazione: 

 

Vscom = Vs ∙ 1,30 

Dove: 

Vscom: valore di sostituzione complessivo del presidio ospedaliero [€]; 

Vs:  valore di sostituzione del presidio ospedaliero riferito all’opera edile e alle strutture da realizzare, 

nonché alle reti tecnologiche e alle dotazioni impiantistiche, anche puntuali, di pertinenza o al 

servizio dei diversi ambiti ospedalieri [€]. 

 

Assumendo che l’incidenza degli oneri esecutivi sia pari al 35% del valore di sostituzione 

complessivo del presidio ospedaliero, il valore di sostituzione complessivo lordo è dato dalla seguente 

relazione: 

Vstot = Vscom ∙ 1,35 
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Dove: 

Vstot:  valore di sostituzione complessivo lordo del presidio ospedaliero [€]; 

Vscom:  valore di sostituzione complessivo del presidio ospedaliero [€]. 

 

Nel valore così determinato non sono inclusi esclusivamente il costo per l’acquisizione dell’area per 

la costruzione del presidio ospedaliero, il costo per la realizzazione delle opere esterne (viabilità e 

parcheggi), nonché il costo degli arredi e delle tecnologie sanitarie che non costituiscano terminali 

impiantistici. 

 

1.2.4.4. Valore attuale dei presidi ospedalieri 

 

Il valore attuale del presidio ospedaliero si assume pari alla differenza fra il valore di sostituzione 

complessivo lordo ed i costi di adeguamento. Tale differenza corrisponde – concettualmente – al valore di 

trasformazione del presidio ospedaliero. 

 

Per costruzione metodologica, infatti, il valore di sostituzione viene determinato nell’ipotesi della 

realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero funzionalmente equivalente a quello oggetto di valutazione 

ed in grado di soddisfare pienamente i requisiti minimi per l’accreditamento. Con riferimento all’opera 

esistente, l’investimento da sostenere affinché si possano soddisfare i requisiti minimi per l’accreditamento 

e raggiungere quindi la condizione di equivalenza al presidio ospedaliero al quale corrisponde il valore di 

sostituzione è dato dai costi di adeguamento. Il valore attuale del presidio ospedaliero è dato, pertanto, 

dalla differenza fra il valore di sostituzione ed i costi di adeguamento. Tale aspetto del valore corrisponde 

quindi al valore di trasformazione del presidio ospedaliero. 

 

Il valore attuale è dato dalla seguente relazione: 

 

Va = Vstot – Ca 

Dove: 

Va: valore attuale [€]; 

Vstot: valore di sostituzione complessivo lordo [€]; 

Ca: costi di adeguamento [€]. 

 

1.2.4.5. Indice di intensità di intervento 

 

L’indice di intensità di intervento è dato dal rapporto fra i costi di adeguamento ed il valore di 

sostituzione complessivo lordo, ossia: 

 

                 Ca 

Lint =  

                                                         Vstot 
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Dove: 

Lint: indice di intensità di intervento; 

Ca: costi di adeguamento del presidio ospedaliero [€]; 

Vstot: valore di sostituzione complessivo lordo del presidio ospedaliero [€]. 

 

L’apprezzamento dell’indice di intensità di intervento dipende dal valore assunto rispetto all’unità, 

ossia al valore che l’indice assume quando i costi di adeguamento equivalgono al valore di sostituzione 

complessivo lordo del presidio ospedaliero. 

 

Per valori superiori all’unità è quindi evidente la convenienza economica per la realizzazione di un 

nuovo presidio ospedaliero funzionalmente equivalente a quello considerato rispetto all’adeguamento di 

quest’ultimo. 

Per valori inferiori all’unità tale convenienza, sebbene possa essere comunque giustificata dall’opportunità 

di ricercare migliori combinazioni funzionali ed organizzative, non è altrettanto evidente. In questo caso 

l’indice di intensità di intervento esprime idealmente la quota del presidio ospedaliero che sarebbe 

possibile edificare ex-novo con un investimento analogo a quello necessario per il suo adeguamento. 

Determinare che un presidio ha un indice di intensità di intervento pari a 0,7 equivale a riconoscere, 

idealmente, che, delle sue ipotetiche 10 parti, 3 non richiedono interventi di adeguamento – e sono quindi 

pienamente conformi ai requisiti per l’accreditamento – e 7 sarebbero suscettibili di un intervento di 

sostituzione integrale in quanto sono totalmente difformi dai relativi requisiti. Un’astrazione equivalente, 

anche se meno intuitiva, può essere effettuata non per partizioni, bensì per livelli. Un indice pari a 0,7, 

quindi, può anche essere interpretato mediamente come la necessità di un intervento diffuso ed intensivo 

in ogni parte del presidio. 

 

1.2.5. Sostenibilità insediativa 

 

La sostenibilità insediativa riguarda la compatibilità fra i volumi di attività effettivi – espressi da un 

opportuno parametro quantitativo – e quelli teorici, nonché il bilanciamento fra aree funzionali omogenee 

ed, infine, la disponibilità di superficie per posto letto. 

 

1.2.5.1. Verifica di sostenibilità globale 

 

Le verifiche di sostenibilità si fondano sul confronto fra la modalità teorica ed effettiva di un 

opportuno parametro quantitativo che rappresenti significativamente i volumi di attività. Nel caso dei 

presidi ospedalieri, il parametro quantitativo da mettere in relazione ai volumi di attività si identifica con il 

numero complessivo dei posti letto della struttura. Il numero complessivo dei posti letto, infatti, da un lato 

è rappresentativo del tipo, dell’intensità e del volume complessivo di attività, sia per il ricovero, sia per le 

funzioni di supporto, e dall’altro è strettamente correlato alle dotazioni di spazio e superficie per 

l’allocazione stessa delle funzioni residenziali e complementari.  

L’ipotesi è che, a parità di modalità di ricovero e di ogni altra condizione, la dimensione della struttura 

aumenti proporzionalmente al numero dei posti letto. Tale ipotesi, che costituisce il fondamento 
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metodologico adottato, è tanto più sostenibile quanto più il dimensionamento è riferito ad una struttura 

con un assetto equilibrato fra le dotazioni per le diverse tipologie di aree funzionali omogenee previste. Il 

dimensionamento complessivo di un presidio ospedaliero, infatti, può essere idealmente immaginato come 

la somma di un contributo fisso e di un contributo variabile, che dipende dalla modalità con la quale si 

presenta il parametro quantitativo assunto.  

 

Quando il parametro quantitativo è il posto letto, il contributo fisso dipende dalla quota da destinare ai 

servizi sanitari, ai servizi collettivi, ai servizi generali, ai reparti operatori (se presenti), ai locali tecnici ed ai 

connettivi, dalla presenza dei quali dipende la possibilità di svolgere le funzioni connesse alla residenzialità. 

Poiché è evidente che in un presidio ospedaliero la concreta possibilità di realizzazione di ognuno dei 

blocchi appena indicati debba dipendere dall’opportuno superamento di determinate soglie di attivazione 

ed, al tempo stesso, debba essere conforme ai relativi e propri standard dimensionali, si deduce che la 

relazione di bilanciamento fra il contributo fisso del dimensionamento di un presidio ospedaliero e la quota 

variabile dipendente dai blocchi con carattere di residenzialità sia efficace ai fini del dimensionamento 

complessivo solo quando si prevede un modello organizzativo e di attività che ottimizza le relazioni ed i 

volumi di attività fra i blocchi residenziali e quelli di supporto o complementari. 

 

Ipotizzando, ad esempio, di volere determinare il dimensionamento teorico complessivo prima per un solo 

posto letto e poi per ‘n’ posti letto partendo da un dato blocco di servizi di supporto e complementari 

aventi una superficie ‘Sn’ e idoneo alle relazioni ed ai volumi di attività conseguenti alla presenza di ‘n’ posti 

letto, è evidente che, se ‘A’ è il contributo variabile di superficie dovuto alla presenza del posto letto, nel 

primo caso la superficie complessiva ‘Atot1’ del presidio ospedaliero sarebbe pari a: 

 

Atot1 = Sn + A 

Dove: 

Atot1: superficie complessiva del presidio ospedaliero nell’ipotesi di realizzare un solo posto letto [m
2
]; 

Sn:  superficie dei blocchi per attività di supporto o complementari idonei alla gestione delle relazioni e 

dei volumi di attività fino ad ‘n’ posti letto [m
2
];  

A:  superficie residenziale per l’insediamento di un posto letto [m
2
/pl].  

 

Nel caso di ‘n’ posti letto la superficie complessiva del presidio ospedaliero ‘Atotn’ è invece pari a: 

 

Atotn = Sn + n � A 

Dove: 

Atotn: superficie complessiva del presidio ospedaliero nell’ipotesi di insediare un numero ‘n’ di posti letto 

[m
2
]; 

Sn: superficie dei blocchi per attività di supporto o complementari idonei alla gestione delle relazioni e 

dei volumi di attività fino ad ‘n’ posti letto [m
2
]; 

n:  numero dei posti letto da insediare [unità]; 

A:  superficie residenziale per l’insediamento di un posto letto [m
2
/pl].  
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Mettendo ora a confronto la superficie complessiva a posto letto nei due casi sopra descritti è evidente che 

nella prima situazione (un solo posto letto) tale valore è pari ad ‘Sn + A’, mentre nel secondo caso (‘n’ posti 

letto) la grandezza ricercata vale ‘Sn/n + A’. 

Mentre nel primo caso tutta la superficie per i blocchi destinati ad attività di supporto o complementari 

‘pesa’ sull’unico posto letto previsto, nel secondo caso la medesima superficie incide sulla superficie 

complessiva per posto letto in ragione del numero di posti letto previsti. Quest’ultima sarà quindi inferiore 

rispetto a quella determinabile nell’ipotesi di un solo posto letto. 

 

Per tutto quanto sopra esposto è evidente quanto segue: 

 

� Quando il numero di posti letto ‘n’ è inferiore a quello che ottimizza le attività dei blocchi di 

supporto o complementari, la superficie unitaria per posto letto, data dal rapporto fra la superficie 

complessiva del presidio ospedaliero ed il numero dei posti letto, risulterà maggiore rispetto a 

quella determinabile con un maggior numero di posti letto. In questo caso, in pratica, l’incidenza 

del contributo fisso di superficie sul totale è più rilevante di quello variabile e dipendente dal 

numero dei posti letto. 

� Quando il numero di posti letto ‘n’ è superiore a quello che ottimizza le attività dei blocchi di 

supporto o complementari – al contrario – la superficie unitaria per posto letto risulterà minore 

rispetto a quella determinabile con un minore numero di posti letto. L’incidenza di superficie delle 

aree con carattere di residenzialità sulla superficie complessiva del presidio ospedaliero, infatti, 

diventa più rilevante rispetto a quella dei blocchi fissi. 

 

Le due considerazioni sopra esposte corrispondono immediatamente ai seguenti principi: 

 

� Quando il dimensionamento complessivo di un presidio ospedaliero viene effettuato sulla base del 

numero di posti letto in previsione di insediamento, la superficie unitaria per posto letto non è 

costante ed è una funzione della rilevanza dei blocchi con carattere residenziale e delle aree per 

servizi complementari e di supporto sul totale della superficie del presidio ospedaliero. 

 

� Detto ‘n’ il numero dei posti letto per il quale risultano ottimizzati i volumi di attività dei servizi 

complementari e di supporto (che sostituiscono la quota fissa del dimensionamento), la superficie 

unitaria per posto letto (data dal rapporto fra la superficie complessiva del presidio ospedaliero ed 

il numero di posti letto) descresce all’aumentare del numero dei posti letto, corrispondendo ad una 

fase di insostenibilità per difetto insediativo o sovradimensionamento dei servizi complementari e 

di supporto (quando il numero dei posti letto è inferiore ad ‘n’), oppure ad una fase di 

insostenibilità per eccesso insediativo o sottodimensionamento delle aree complementari (quando 

il numero dei posti letto è superiore rispetto ad ‘n’). Fra i due campi, avendo dimostrato che la 

relazione fra le diverse fasi è continua, deve quindi esistere una condizione di equilibrio alla quale 

corrispondono, contemporaneamente, sia piena sostenibilità insediativa dei posti letto, sia il 

corretto dimensionamento dei servizi di supporto. 
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Riconosciuto che il passaggio da una fase all’altra si ha per il numero di posti letto che ottimizza i 

volumi di attività dei blocchi per le attività complementari e di supporto, si è dimostrato che tale 

corrispondenza descrive – implicitamente – una condizione di equilibrio e bilanciamento fra le diverse 

tipologie di aree funzionali omogenee. Inoltre, ricordato che per tale circostanza il dimensionamento 

complessivo del presidio ospedaliero è dato da: 

 

Atotn = Sn + n � A 

 

dove il significato dei simboli è quello precedentemente descritto ed il valore ‘n’ – in particolare – non è un 

numero qualunque di posti letto, bensì il numero di posti letto compatibile con i volumi di attività 

sopportabili dai blocchi di supporto e complementari aventi una superficie ‘Sn’, si ottiene la superficie 

unitaria complessiva per posto letto ‘Au’, che vale: 

 

Au =  

 

Dove: 

Au:  superficie unitaria complessiva per posto letto [m
2
/pl]; 

Sn:  superficie dei blocchi di supporto e complementari al servizio (in condizioni di pieno equilibrio) di 

‘n’ posti letto [m
2
]; 

n:  numero di posti letto in condizioni di pieno equilibrio con un blocco di servizi complementari e di 

supporto aventi una superficie ‘Sn’ [unità]; 

A:  superficie residenziale unitaria per posto letto [m
2
/pl]. 

 

 

Come si vede, la superficie complessiva per posto letto è data dalla somma di due contributi. Il 

primo contributo ‘Sn/n’ dipende dai blocchi di supporto e complementari, mentre il secondo contributo ‘A’ 

è la superficie residenziale per posto letto. 

Quello che si intendeva dimostrare è che, in condizioni di pieno equilibrio – come quelle di riferimento per 

un dimensionamento di progetto – anche il contributo fisso corrisponde ad un valore ampliabile o riducibile 

in ragione del numero effettivo dei posti letto, senza che tale variazione di scala abbia significativi effetti 

sulla condizione di equilibrio e di bilanciamento di riferimento. 

Tale operazione, che è immediatamente praticabile per la superficie residenziale ‘A’, risulta fattibile anche 

per il rapporto ‘Sn/n’ dove ‘Sn’ è la superficie di un qualunque blocco per i servizi complementari e di 

supporto per la quale sia stata riconosciuta l’idoneità di relazione e la compatibilità dei columi di attività 

con un numero ‘n’ di posti letto. 

La superficie complessiva unitaria per posto letto ‘Au’, in altre parole, è la medesima a prescindere dalla 

scala del presidio da realizzare e soddisfa già, per costruzione metodologica, il requisito del bilanciamento 

fra le diverse tipologie di aree funzionali omogenee. 

Si ribadisce che, per costruzione metodologica, la superficie complessiva unitaria per posto letto ‘Au’ non è 

applicabile quando, per ipotesi di progetto, è nota la maggiore rilevanza dei servizi complementari rispetto 
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a quella dei posti letto (ad esempio strutture che operano in regime prevalentemente ambulatoriale), o 

viceversa (ad esempio strutture a carattere intensivo di ricovero). 

 

Sulla base di un repertorio di esperienze ospedaliere per le quali si riconosce una condizione di 

sostanziale sostenibilità insediativa e di reciproco equilibrio fra le diverse tipologie di aree funzionali 

omogenee, si ritiene che la superficie complessiva unitaria per posto letto sia comresa fra 100 e 150 mq. 

Della quota complessiva si stima che una superficie pari a circa 30÷50 mq, ovvero corrispondente al 

30÷35% del totale sia la superficie a posto letto nel blocchi strettamente residenziali (degenze) e che la 

parte residua, indicativamente pari a 70÷100 mq, ovvero al 65÷70% del totale, sia la superficie dei blocchi 

per attività complementari o a supporto. 

Semplificando si può quindi ipotizzare che la quota residenziale sia pari a circa un terzo della superficie 

complessiva del presidio ospedaliero. 

 

La variabilità fra i valori sopra indicati può dipendere – fra gli altri - dai fattori sotto brevemente 

commentati. 

 

� Modello organizzativo 

Il modello organizzativo, definendo le competenze, le relazioni e le reciproche modalità di attivazione, 

scambio ed interfaccia fra le diverse funzioni ha effetti significativi sugli spazi da destinare all’esercizio delle 

funzioni stesse, soprattutto in relazione ai reciproci livelli di accorpamento e centralizzazione, flessibilità, 

esclusività e ridondanza. Si pensi, a tal proposito alle modalità delle organizzazioni dipartimentali; ai criteri 

di centralizzazione delle unità funzionali omologhe od omogenee; alle possibilità di trasferimento od 

esternalizzazione di funzioni e servizi, anche tecnologici (magazzini unici centralizzati o approvvigionamenti 

da nodi tecnologici remoti: teleriscaldamento). 

 

� Modello funzionale 

Il modello funzionale corrisponde al modello organizzativo sopra descritto e definisce l’articolazione 

delle diverse funzioni previste, comprese le attività – per tipo e volume – di loro specifica competenza, 

nonché le modalità con le quali le attività possono essere svolte e le prestazioni possono essere erogate. Si 

pensi, a tal proposito, ai modelli funzionali di accorpamento delle unità ambientali delle terapie intensive e 

delle rianimazioni, nonché ai criteri per la condivisione di alcune funzioni di blocco (aggregazione degli studi 

medici, condivisione dei servizi sanitari previa definizione di percorsi e priorità di accesso). 

Si pensi inoltre ai modelli funzionali che prevedono l’integrazione fra competenze differenti, quali quelle di 

diagnosi e cura e di formazione od insegnamento. Anche in questo caso è evidente che alla maggiore 

articolazione delle funzioni corrisponde una più ampia necessità di spazi. 

 

� Livelli ed intensità di cura 

Legata al modello organizzativo ed al modello funzionale, si identifica l’organizzazione per discipline, 

ovvero per livelli di intensità di cura dell’assistenza sanitaria. Il modello di prestazione definito influisce sul 

dimensionamento complessivo in quanto ad ogni possibile combinazione fra elementi organizzativi e 

gestionali per discipline e criteri di assistenza per intensità di cura corrisponde una differente articolazione 
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di funzioni che si traduce in una specifica distribuzione di spazi e di relazioni, nonché in un determinato 

fabbisogno di spazi e dotazioni. In un’organizzazione per livelli di intensità di cura centripeta, ossia con il 

nocciolo dei servizi collettivi al centro di una diffusione radiale per intensità decrescente, ad esempio, è 

evidente che anche solo la concentrazione delle funzioni del nocciolo corrisponde ad una dotazione di spazi 

inferiore rispetto a quella che si avrebbe se le attività centrali dovessero essere replicate per ognuna delle 

discipline interessate.  

 

� Reti e continuità territoriale 

Il ruolo che il presidio ospedaliero riveste nella rete di riferimento, nonché la presenza e la qualità delle 

relazioni con le strutture e le organizzazioni appartenenti a reti differenti (ad esempio: rete socio-

assistenziale), ma interessate dal medesimo percorso complessivo di cura del paziente, ha un effetto sul 

dimensionamento della struttura ospedaliera in quanto influisce sulle valutazioni di necessità od 

opportunità di ricovero. Fatte salve le necessità, la valutazione delle opportunità, infatti, dipende anche 

dalle concrete possibilità di assistenza del paziente in un momento successivo alla dimissione ed è pertanto 

evidente che, per una fissata sollecitazione determinata da tutto ciò che è necessario, l’impossibilità di una 

congrua e tempestiva dimissione dei pazienti – ovvero la difficoltà nel controllo dell’appropriatezza degli 

accessi e del ricovero degli stessi – determina una maggiore sollecitazione all’organizzazione e alla struttura 

ed una maggiore necessità di spazi. 

 

� Impianto tipologico 

L’impianto tipologico descrive l’assetto e l’articolazione planimetrica generale del presidio ospedaliero 

ed incide sulla superficie complessiva, a parità di ogni altra condizione, in quanto determina una differente 

necessità di superfici da destinare a collegamenti e a connettivi ed una differente distribuzione dei servizi 

pertinenziali, che, nell’ipotesi di un impianto a blocchi o a padiglioni, dovranno essere ripetuti in ognuna 

delle aree nelle quali è necessaria la loro presenza. Gli impianti tipologici centrali sono quelli che in genere 

rendono minima l’incidenza dei connettivi e la ridondanza o la diffusione dei servizi complementari e 

pertinenziali in quanto si presentano come realizzazioni più compatte. Gli impianti a blocchi o a padiglioni, 

per contro, sono quelli che permettono la migliore compartimentazione o la più efficace modalità di 

isolamento delle differenti aree ed, in generale, sono quelli che minimizzano le interferenze delle attività di 

blocco (ad esempio nel caso dell’esecuzione di lavori di adeguamento). 

 

� Tipologia costruttiva 

La tipologia costruttiva influisce sulla superficie complessiva del presidio ospedaliero secondo due 

modalità. La prima modalità è diretta e corrisponde all’effettiva impronta o massività delle strutture. E’ 

evidente che, per un dato fabbisogno di superficie netta, la superficie lorda da realizzare sarà tanto 

maggiore quanto più massiva sarà la tipologia costruttiva. La seconda modalità è invece indiretta e si 

manifesta quando la tipologia costruttiva impone dei vincoli alle effettive possibilità di determinazione 

della conformazione e dell’ampiezza dei singoli locali. Si pensi, a tal proposito, ai limiti conseguenti alla 

previsione di realizzazione di strutture che resistono per forma (sistemi voltati, archi ed, in parte, murature 

portanti). Per contro le strutture massive permettono, in generale, una migliore possibilità di controllo dei 

requisiti acustici, termici e di sicurezza antincendio, corrispondendo – al tempo stesso – ad una flessibilità 
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più limitata rispetto a quella dei sistemi meno massivi come quelli in calcestruzzo armato o in acciaio 

trattato e rivestito. 

 

� Tipologia insediativa 

La tipologia insediativa riguarda, nel dettaglio, le modalità con le quali sono conformate ed organizzate 

le unità di ricovero e degenza. Si descrivono, in generale, due fattori che influiscono sul dimensionamento 

complessivo dell’opera. Il primo riguarda direttamente la densità insediativa, risultando evidente che il 

fabbisogno complessivo di spazio sarà tanto minore quanto maggiore sarà la capacità ricettiva delle unità di 

degenza (degenze singole, multiple o centralizzate). Il secondo fattore riguarda infine la dotazione di servizi 

pertinenziali. A parità di numero di unità insediative il dimensionamento sarà tanto maggiore quanto più 

generosa sarà tale dotazione (servizi pertinenziali, assistenza al letto). 

 

� Ridondanza e tecnologie impiantistiche 

La ridondanza, spesso necessaria per l’incremento dell’affidabilità e della disponibilità delle unità 

replicate, ha effetti sul dimensionamento dell’opera in quanto corrisponde ad una maggiorazione delle 

superfici per accogliere le dotazioni strettamente necessarie. Citato l’ovvio riferimento alla ridondanza delle 

tecnologie impiantistiche – ricercata per finalità di sicurezza e continuità – la ridondanza può essere 

comunque assunto quale requisito di progetto nell’ipotesi in cui si voglia dotare la struttura di unità 

polmone o di unità di flessibilità da attivare per fare fronte a condizioni di utilizzo straordinarie. Si pensi, ad 

esempio, alla possibilità di disporre di unità ridondanti nella gestione del transitorio conseguente alla 

realizzazione di lavori di adeguamento che determinano la sospensione temporanea delle attività dell’unità 

primaria. 

 

I fattori sopra elencati giustificano la variabilità della superficie complessiva unitaria per posto letto 

fra gli estremi sopra descritti (100 e 150 m
2
). 

Nei livelli di analisi preliminare, quando non è possibile prevedere con dettaglio le modalità con le quali si 

presenteranno le circostanze dalle quali dipendono i fattori sopra elencati, è ragionevole ipotizzare che il 

parametro di riferimento sia compreso fra i due estremi descritti. Convenzionalmente, e per ipotesi 

metodologica, di assume che lo standard della superficie unitaria per posto letto sia pari a 120 mq. 

 

Introdotta questa ipotesi, il numero dei posti letto potenzialmente insediabili in condizioni di piena 

sostenibilità in un presidio ospedaliero sarà dato dalla seguente relazione: 

 

   Stot � 0,8 

               Pl,t =       

                                                                                             120 

 

Dove: 

Pl,t:  posti letto potenzialmente insediabili nel presidio ospedaliero [unità]; 

Stot: superficie lorda complessiva del presidio ospedaliero [m
2
]. 
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Si noti che nella precedente relazione è stato introdotto un coefficiente di riduzione della superficie 

complessiva del presidio ospedaliero, da considerare come un parametro di ponderazione che tiene conto 

dell’eventuale indisponibilità degli spazi esistenti in virtù di assetti morfologici già consolidati. 

 

1.2.5.2. Verifica di sostenibilità locale 

 

A differenza dalla procedura indicata per la verifica di sostenibilità globale, la procedura in 

argomento si fonda su criteri di dimensionamento puntualmente applicati ad una o più delle tipologie di 

aree funzionali omogenee del presidio ospedaliero. 

A tal fine, partendo dalla normativa per l’accreditamento delle strutture sanitarie, è stata ipotizzata la 

dotazione di superfici per ognuna delle tipologie di aree trattate dalla DCR n. 616-3149 del 22 febbraio 

2000 e smi, pervenendo al dimensionamento dei relativi moduli ospedalieri. 

 

I moduli ospedalieri trattati sono i seguenti: 

� Assistenza specialistica ambulatoriale;     

� Diagnostica per immagini di primo livello;    

� Diagnostica per immagini di secondo livello;    

� Diagnostica per immagini di terzo livello;    

� Ambulatori di Recupero e Riabilitazione Funzionale;   

� Degenza: RRF di primo livello;      

� Degenza: RRF di secondo livello;     

� Degenza: RRF di terzo livello;      

� Punto di primo intervento;      

� Pronto soccorso ospedaliero;      

� Centrale operativa 118;      

� Degenza ordinaria;       

� Degenza: psichiatria;       

� Degenza: ostetricia e parto;      

� Reparto operatorio;       

� Laboratori di base;       

� Uffici;         

� Blocco parto;        

� Degenza: rianimazione e terapia intensiva;    

� Medicina nucleare;       

� Radioterapia;        

� Day hospital;        

� Day surgery;        

� Gestione farmaci e materiale sanitario;     

� Servizio di sterilizzazione;      

� Servizio di disinfezione;      

� Servizio mortuario;       
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� Degenza: terapia intensiva neonatale;     

� Area didattica e formazione;      

� Locale per il culto;       

� Depositi e magazzini;       

� Mensa;        

� Cucina.        

 

Si mette in evidenza che, mentre la procedura per la verifica di sostenibilità globale restituisce un 

dimensionamento complessivo, che può poi essere riferito alle diverse tipologie di aree funzionali 

omogenee sulla base dell’ipotesi implicita del bilanciamento fra le rispettive aree, la procedura condotta a 

livello locale, fondandosi sul dimensionamento di ogni singolo modulo, prescinde dall’ipotesi del reciproco 

equilibrio fra le dotazioni di ogni tipologia di area. La procedura locale, pertanto, può essere applicata solo 

per verificare se il dimensionamento di un dato modulo è congruo alla tipologia e alla densità di fruizione 

che si intende valutare. 

 

Tenendo conto che nell’ambito delle analisi finalizzate alla verifica della sostenibilità insediativa del 

presidio ospedaliero il riferimento è alle unità con carattere di residenzialità, si presenta il dettaglio relativo 

alle analisi condotte per le degenze. 

Sulla base delle analisi effettuate in applicazione degli standard per l’accreditamento delle strutture 

sanitarie (DCR n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e smi), è stato definito un modulo di degenza con n. 30 

posti letto (di cui n. 26 in camere doppie e n. 4 in camere singole) e servizi pertinenziali ad ogni camera. 

Per il modulo così conformato è stata determinata una superficie di 964 mq. 

Si rileva, pertanto, che la superficie di blocco a posto letto è pari a circa 32 mq. 

Si dà atto che tale valore è incluso nel dominio di variabilità della superficie residenziale per l’insediamento 

di un posto letto ‘A’ definito in applicazione del metodo globale (30÷50 mq). 

 

La verifica del dimensionamento del blocco destinato a degenza si effettua determinando il 

fabbisogno complessivo di superficie residenziale ‘Sr’ moltiplicando la superficie residenziale per 

l’insediamento di un posto letto ‘A’, approssimata a 30 m
2
/pl, con il numero complessivo di posti letto ‘n’. 

 

Quindi: 

 

Sr = A � n = 30 � n 

 

Dove: 

Sr:  fabbisogno complessivo di superficie residenziale [m
2
]; 

A:  superficie residenziale per l’insediamento di un posto letto [m
2
/pl]; 

n:  numero dei posti letto relativo al blocco residenziale considerato [unità]. 
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La relazione sopra descritta può ovviamente essere utilizzata anche per ricavare il numero dei posti 

letto insediabili a partire dalla superficie destinata a degenza, ovvero dalla superficie unitaria per ognuno 

dei posti letto che si prevede di attribuire ad una determinata area residenziale. Nelle applicazioni reali, 

infatti, nessuna delle variabili descritte si presenta con una modalità nulla.  

Infatti: 

 

   Sres � 0,9 

               Pl,t =       

                                                                                             30 

Dove: 

Pl,t:  posti letto potenzialmente insediabili nel presidio ospedaliero [unità]; 

Sres: superficie del presidio ospedaliero destinata a degenze (comprese rianimazioni) [m
2
]. 

 

Si noti che nella precedente relazione, in modo analogo a quanto è stato effettuato per le verifica di 

sostenibilità globale, è stato introdotto un coefficiente di riduzione della superficie con carattere di 

residenzialità, da considerare come un parametro di ponderazione che tiene conto dell’eventuale 

indisponibilità degli spazi esistenti in virtù di assetti morfologici già consolidati. 

 

1.2.5.3. Giudizio di sostenibilità 

 

Conducendo la verifica di sostenibilità globale e la verifica di sostenibilità locale è stato possibile 

determinare il numero dei posti letto potenzialmente insediabili nel presidio ospedaliero in condizioni di 

piena sostenibilità. 

Il livello di sostenibilità insediativa è dato dal rapporto fra il numero effettivo ed il numero 

potenziale di posti letto.  

 

Quindi: 

 

          Pl,e 

               Si =       

                                                                                               Pl,t 

Dove: 

Si:  valore di sostenibilità insediativa [numero reale]; 

Pl,e:  posti letto effettivamente presenti nel presidio ospedaliero [unità].  

Tale computo si riferisce sia ai posti letto in ricovero ordinario, sia a quelli in day hospital o day 

surgery, ma esclude i posti letto assegnati alla specialità 31 (nido); 

Pl,t: posti letto potenzialmente insediabili nel presidio ospedaliero [unità]. 

 

La condizione di sostenibilità insediativa sarà tanto più presente quanto più il valore di tale 

rapporto tenderà ad 1. I valori superiori all’unità descriveranno una condizione di compressione, mentre 

valori inferiori all’unità corrisponderanno ad un potenziale insediativo superiore rispetto a quello effettivo. 
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Tenendo conto che le metodologie proposte restituiscono due valori di sostenibilità insediativa, ossia 

quello riferito all’analisi globale e quello riferito all’analisi locale, per l’esito finale della verifica di 

sostenibilità si considera il più favorevole dei due. Il valore di riferimento, quindi, sarà quello che – fra i due 

– si avvicinerà maggiormente ed in valore assoluto al valore unitario. 

 

Nella seguente tabella si propongono i possibili esiti della verifica della sostenibilità insediativa (tabella 14): 

 

Tabella 14: 

possibili esiti della verifica della sostenibilità insediativa. 

 

Livello di sostenibilità insediativa (s.i.) Esito della verifica 

0,80 ≤ s.i. ≤ 1,20 Piena sostenibilità insediativa 

1,20 < s.i. ≤ 1,40 oppure 0,60 ≤ s.i. < 0,80 Debole criticità insediativa 

1,40 < s.i. ≤ 1,60 oppure 0,40 ≤ s.i. < 0,60 Media criticità insediativa 

s.i. > 1,60 oppure s.i. < 0,40 Rilevante criticità insediativa 

 

1.2.5.4. Bilanciamento fra aree funzionali omogenee 

 

In applicazione della normativa per l’accreditamento delle strutture sanitarie è possibile prevedere 

delle dotazioni e delle aggregazioni tipiche di ambienti e locali per l’esercizio di determinate funzioni.  

Conoscendo le funzioni che dovranno essere svolte in un determinato presidio ospedaliero, ovvero facendo 

riferimento ad una configurazione tipica di attività e relazioni, anche con riferimento ad una opportuna 

variabile quantitativa (ad esempio il numero dei posti letto), è quindi possibile effettuare il 

dimensionamento teorico delle superfici da destinare ad ognuna delle differenti tipologie di aree funzionali 

omogenee dalle quali si può immaginare idealmente costituito il presidio ospedaliero stesso. 

Oltre al dimensionamento specifico, ossia riferito a ciascuna tipologia di area funzionale omogenea, e 

generale, ossia riferito all’opera nella sua complessità, è possibile determinare i rapporti quantitativi teorici 

fra gli spazi destinati all’esercizio di ciascuna funzione in modo che possa essere garantito un equilibrio fra i 

differenti volumi di attività ed, ancora a monte, che possa essere assicurata la presenza stessa di ambiti da 

destinare all’esercizio di determinate funzioni. 

Da un punto di vista operativo, la procedura per il dimensionamento teorico di un presidio ospedaliero si 

svolge applicando le procedure descritte nei paragrafi successivi. 

 

1.2.5.4.1. Determinazione del dimensionamento teorico 

 

Fissato il numero dei posti letto da insediare e noto lo standard della superficie unitaria per posto letto, il 

dimensionamento teorico del presidio ospedaliero è dato dalla seguente relazione: 
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Stot = n � Au 

Dove: 

Stot: superficie complessiva del presidio ospedaliero [m
2
]; 

n:  numero dei posti letto in previsione di insediamento [unità]; 

Au: superficie unitaria complessiva per posto letto [m
2
/pl]. 

 

Riferendo la relazione in argomento alle tre soglie descritte per la superficie unitaria complessiva 

per posto letto ‘Au’ (minima, massima e di riferimento), si ottiene: 

 

Smin =  n � Aumin = n � 100 

Srif =  n � Aurif = n � 120 

Smax =  n � Aumax = n � 150 

Dove: 

Smin:  dimensionamento minimo del presidio ospedaliero [m
2
]; 

Srif:  dimensionamento di riferimento del presidio ospedaliero [m
2
]; 

Smax:  dimensionamento massimo del presidio ospedaliero [m
2
]; 

Aumin:  superficie unitaria complessiva minima per posto letto [m2/pl]; 

Aurif:  superficie unitaria complessiva di riferimento per posto letto [m
2
/pl]; 

Aumax:  superficie unitaria complessiva massima per posto letto [m
2
/pl]; 

n:  numero dei posti letto [unità]. 

 

1.2.5.4.2. Verifica del bilanciamento fra aree funzionali omogenee 

 

Noto il dimensionamento teorico del presidio ospedaliero, determinato in applicazione dei criteri 

descritti nel precedente paragrafo, il passo successivo – rilevante ai fini delle ulteriori verifiche della 

sostenibilità insediativa di dettaglio – è quello della ripartizione della superficie così determinata nelle aree 

da assegnare ad ognuna delle tipologie di aree funzionali omogenee dalle quali si può idealmente 

immaginare costituito il presidio ospedaliero. 

Secondo le metodologie di analisi e valutazione per la mappatura dei presidi ospedalieri nel contesto del 

Database Edilizia Sanitaria (DES), le tipologie di aree funzionali omogenee sono definite come segue: 

� Connettivo; 

� Degenza; 

� Locale tecnico; 

� Reparto operatorio; 

� Servizio collettivo; 

� Servizio generale; 

� Servizio sanitario; 

� Terapia intensiva o rianimazione. 
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Ipotizzando che l’intero presidio ospedaliero avente una superficie ‘S’ sia costituito tutto e solo dalle 

tipologie di aree funzionali omogenee sopra indicate e che la superficie di ogni tipologia di area sia ‘So,i’, è 

evidente che dovrà essere rispettato il seguente vincolo: 

 

 

 

  

Dove: 

S:  superficie complessiva del presidio ospedaliero [m
2
]; 

So,i:  superficie complessiva dell’area funzionale omogenea i-esima [m
2
]; 

k:  numero delle tipologie di aree funzionali omogenee presenti [unità]. 

 

Il vincolo può essere trattato anche in termini percentuali o di incidenza ponendo pari al 100% la 

superficie complessiva del presidio ospedaliero. 

In quest’ipotesi, come già anticipato in precedenza, l’area funzionale omogenea da destinare alla degenza 

incide per il 30÷35%, che si amplia fino al 28÷37% in considerazione di specifici fattori contestuali che 

possono giustificare uno scostamento dalle soglie teoriche di bilanciamento, mentre quella per tutte le 

altre tipologie di aree funzionali omogenee – di conseguenza – è pari al 65÷70% del dimensionamento 

complessivo. 

 

Dall’analisi della letteratura e del repertorio di esperienze costituito nell’ambito della mappatura e 

del monitoraggio dei presidi ospedalieri regionali, si riconoscono delle situazioni di sostanziale adeguatezza 

e bilanciamento reciproco fra le diverse tipologie di aree funzionali omogenee quando sono verificate le 

percentuali di incidenza riportate nella tabella 15. 

 

Tabella 15: 

soglie per la verifica del bilanciamento fra differenti tipologie di aree funzionali omogenee. 

 

Aree funzionali omogenee 
Percentuali di superficie sul totale [%] 

MIN MAX Riferimento 

Connettivo 8% 17% 10% 

Degenza 28% 37% 30% 

Locale tecnico 3% 12% 7% 

Reparto operatorio 0% 7% 4% 

Servizio collettivo 8% 22% 10% 

Servizio generale 8% 22% 10% 

Servizio sanitario 18% 32% 25% 

Terapia intensiva e rianimazione 0% 7% 4% 

TOTALE 100% 
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La variabilità dell’incidenza di ognuna delle differenti tipologie di aree funzionali omogenee è 

giustificata dagli stessi criteri che incidono sul dimensionamento complessivo del presidio ospedaliero. Le 

percentuali di riferimento, sempre comprese fra le soglie minime e massime così individuate, sono quelle 

assunte come riferimento per le verifiche di dettaglio di bilanciamento fra le diverse tipologie di aree 

funzionali omogenee. 

 

1.2.5.5. Superficie per posto letto 

 

L’indice di superficie per posto letto è dato dalla seguente relazione: 

 

                   Stot 

               Spl =       

                                                                                              pl 

 

Dove: 

Spl:  superficie per posto letto [m
2
/pl]; 

Stot: superficie lorda complessiva del presidio ospedaliero [m
2
]; 

pl: numero complessivo dei posti letto in regime di ricovero ordinario o diurno [unità]. 

 

Con riferimento a presidi ospedalieri plurispecialistici il valore atteso di superficie per posto letto è 

compreso fra 100 e 150 m
2
/pl. 

Il fatto che il valore ottenuto possa tendere per eccesso o difetto alla soglia inferiore o alla soglia superiore 

può dipendere dai medesimi fattori che influiscono sul dimensionamento di un presidio ospedaliero. Si 

rimanda, a tal proposito, alla sezione 2.2.5.4.1.. 
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2. La qualificazione edilizia del patrimonio ospedaliero regionale 

 

Il patrimonio ospedaliero pubblico della Regione Piemonte risulta costituito nell’anno 2015 da n. 55 

strutture, che costituiscono i presidi ospedalieri di competenza di n. 19 Aziende Sanitarie, ripartite, a loro 

volta, in n. 13 Aziende Sanitarie Locali, n. 3 Aziende Ospedaliere e n. 3 Aziende Ospedaliere Universitarie, 

considerando fra queste ultime anche l’Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino, costituita come 

Azienda Ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 19.06.2012, integrando le 

strutture di competenza dell’AOU S.Giovanni Battista, dell’AO CTO M.Adelaide e dell’AO OIRM/S.Anna, e 

successivamente qualificata come Azienda Ospedaliera Universitaria con decreto del Presidente della 

Giunta regionale n. 71 del 06.12.2013 a far data dal 01.01.2014. 

 

La superficie lorda complessiva delle strutture ospedaliere pubbliche regionali è circa 2.300.000 m
2
, 

mentre il numero complessivo dei posti letto in ricovero ordinario o diurno da esse ospitato è 

indicativamente pari a 12.662 unità (di cui 10.912 unità in ricovero ordinario e 1.750 unità in ricovero 

diurno – day hospital o day surgery), che si riducono a circa 12.235 unità escludendo la specialità 31 (nido)
3
. 

 

Rispetto all’anno 2014 si nota che il numero dei presidi ospedalieri è diminuito – passando da n. 64 

a n. 55 strutture - in quanto, in attuazione di strategie di riordino delle reti locali e regionali, sono stati 

dismessi o ridestinati ad altre tipologie di strutture sanitarie i seguenti complessi: 

- Ospedale Evangelico Valdese, Torino (dismesso); 

- Ospedale Civile, Giaveno (ridestinato); 

- Ospedale Villa S.Agostino, Avigliana (ridestinato); 

- Ospedale di Torre Pellice (ridestinato); 

- Ospedale Civile, Castellamonte (ridestinato); 

- Ospedale degli Infermi di Biella (in via di dismissione contestualmente all’entrata in esercizio del 

nuovo ospedale di Biella); 

- Ospedale SS. Trinità, Arona (ridestinato); 

- Ospedale Civico di Caraglio (ridestinato); 

- Ospedale Mauriziano di Valenza (ridestinato); 

- Ospedale San Giovanni Antica Sede, Torino (ridestinato). 

 

La riduzione del numero dei presidi ospedalieri è coerente agli indirizzi del Piano Socio Sanitario 

Regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167–14087 del 3 aprile 2012, che prevede la riconversione o 

la dismissione di n. 14 fra i n. 64 presidi ospedalieri allora computati (e, fra questi, tutti quelli sopra indicati, 

ad eccezione dell’Ospedale degli Infermi di Biella, le cui funzioni si stanno recuperando presso il Nuovo 

Ospedale di Biella, e dell’Ospedale Civico di Caraglio, di fatto già trasformato in struttura per 

lungodegenza). La riduzione del numero dei presidi ospedalieri e dei posti letto è infine conforme alle 

disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 

                                                           
3
 Fonte: Regione Piemonte, Flussi Informativi Ministeriali (FIM), numero posti letto pubblici: anno 2014. 
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2012, n. 135, il quale, intervenendo in materia di revisione della spesa pubblica, ha dettato nuove 

disposizioni inerenti la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati.  

In particolare l’art. 15, comma 13, lett. c del Decreto citato, ha disposto la riduzione dello standard dei posti 

letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non 

superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la 

riabilitazione e la lungodegenza post acuzie, prevedendo il coerente adeguamento delle dotazioni 

organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari 

a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. 

 

Parallelamente alla dismissione o alla trasformazione dei presidi sopra elencati, sono entrati in esercizio 

il Nuovo Ospedale di Biella – contestualmente alla dismissione dell’Ospedale degli Infermi della medesima 

città – ed il presidio di via Zuretti, quale struttura a servizio dei presidi ospedalieri S.Anna ed OIRM, 

completata nell’anno 2015, sebbene già parzialmente attiva negli anni precedenti. Tenendo conto del suo 

carattere di pertinenzialità ai presidi S.Anna ed OIRM, tale struttura non è comunque computata nel 

numero dei presidi ospedalieri. Risultano infine in via di realizzazione il Nuovo Ospedale di Verduno (Alba-

Bra) ed il Nuovo Ospedale della Valle Belbo. 

 

2.1. Sostenibilità insediativa 

 

Rispetto all’anno 2014 si assiste ad una diminuzione del numero complessivo dei posti letto, che è 

passato da 13.333 p.l. (12.879 p.l. escludendo la specialità n. 31 – nido) a 12.662 p.l. (12.235 p.l. escludendo 

la specialità n. 31 – nido). Rilevato che la superficie complessiva lorda dei presidi ospedalieri è 

sostanzialmente invariata, si assiste ad un significativo aumento della superficie unitaria per unità 

insediativa, passata da circa 170 m
2
/pl a 182 m

2
/pl (ovvero 188 m

2
/pl al netto della specialità n. 31 – nido).  

 

Il rischio di una bassa sostenibilità insediativa, già segnalato nell’anno 2014, si presenta quindi con 

una rilevanza ancora più significativa e quale elemento da considerare nella definizione di strategie di 

riordino della rete delle strutture ospedaliere che sappiano ridurre la frammentazione e la ridondanza di 

spazi destinati a funzioni omologhe ed, al tempo stesso, che perseguano l’obiettivo della centralizzazione di 

attività e servizi compatibili, anche nell’ambito di percorsi sinergici o di continuità. Tali strategie di 

razionalizzazione delle corrispondenze fra spazi, funzioni e relazioni, oltre ad avere effetti sulla logistica e 

sull’organizzazione delle attività ospedaliere, corrispondono ai benefici conseguenti a fattori di scala e 

quindi ad una potenziale riduzione dei costi per la gestione e la manutenzione delle strutture sanitarie. 

 

Le realtà più critiche – per le quali è stato rilevato un debole o medio livello di criticità insediativa 

per eccesso di superfici disponibili, ovvero per difetto di posti letto insediati – sono quelle dell’ASL VCO 

(criticità debole), dell’ASL AT (criticità media) e dell’ASL BI (criticità media). Per quanto riguarda l’ASL AT e 

l’ASL BI tale indicazione dovrà comunque essere rivalutata, rispettivamente, con il completamento del 

presidio ospedaliero della Valle Belbo – nell’ipotesi che per lo stesso permanga la previsione di destinazione 

ospedaliera - e con la piena entrata in esercizio del nuovo ospedale di Biella. 
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Anno 2014: 

Per la rappresentazione dei livelli medi di sostenibilità insediativa dei presidi ospedalieri delle 

Aziende Sanitarie della Regione Piemonte si veda la seguente figura 4.  

 

Figura 4:  

sostenibilità insediativa nei presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, anno 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornando all’analisi a livello regionale, la differenza rilevata fra l’anno 2014 e l’anno 2015 può essere 

considerata come l’effetto della differente inerzia posseduta dalle strategie di attuazione delle politiche 

relative all’offerta sanitaria e dalle strutture sanitarie stesse, risultando queste ultime non altrettanto 

flessibili nel breve periodo e comunque non liberamente comprimibili od ampliabili. La variabilità delle 

funzioni e delle dotazioni ospedaliere, infatti, avviene tipicamente per moduli o volumi ottimali di attività e 

non può prescindere da considerazioni di ordine localizzativo e territoriale, nonché di ruolo e rilevanza della 

struttura nella rete di appartenenza. 
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2.2. Qualità strutturale 

 

Con riferimento ai dati elaborati nell’anno 2015, il livello di qualità strutturale medio dei presidi 

ospedalieri della Regione Piemonte è pari a circa il 77,9%, dove il 100% corrisponde al pieno 

soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento. 

L’analisi evolutiva rivela che nel 2015 il livello di qualità strutturale è maggiore rispetto a quello 

determinato nell’anno 2014. Il valore di tale variabile passa infatti dal 76,9% al 77,9%.  

La differenza è imputabile, da un lato, all’efficacia degli investimenti in edilizia sanitaria, sostenuti nel 

periodo di osservazione, per il controllo o la risoluzione di criticità puntuali degli edifici ospedalieri e, 

dall’altro, all’attuazione di strategie di riordino delle reti delle strutture sanitarie verso la ricerca di usi e 

destinazioni più compatibili alle caratteristiche, ai vincoli o allo sviluppo delle potenzialità delle stesse.  

A tal proposito è particolarmente significativo segnalare che la difficoltà di realizzazione degli interventi 

previsti nell’Accordo di Programma per gli investimenti in edilizia sanitaria dell’anno 2008 – che puntava 

ancora in modo diffuso al perseguimento dell’obiettivo dell’accreditamento e del potenziamento delle 

strutture sanitarie esistenti sulla base di criteri di riparto di natura sostanzialmente territoriale – la 

progressiva e sopraggiunta indisponibilità di risorse ha comportato la rimodulazione o definizione di 

strategie di investimento puntuali - non più per ambiti di intervento, bensì per obiettivi da perseguire – ed 

ha incoraggiato le Aziende stesse ad intraprendere percorsi di riordino delle reti sanitarie locali anche al 

fine della ricerca di usi più compatibili delle strutture esistenti. Tale processo, tra l’altro, si colloca proprio 

nell’ambito degli indirizzi di programmazione sanitaria relativi alla riduzione del numero dei posti letto nelle 

strutture ospedaliere ed al consolidamento dei modelli assistenziali per livelli ed intensità di cura, nei quali 

il ruolo delle strutture territoriali diventa strategico. 

 

Pur dando atto del miglioramento intercorso fra il 2015 ed il 2014 in termini di livello di qualità 

strutturale, si segnala una debole flessione fra l’anno 2013 e l’anno 2014, quando tale valore è passato dal 

79,3% al 76,9% (figura 5). In generale si segnala che il trend è positivo. 

 

Figura 5:  

livelli di qualità strutturale presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, anni 2008, 2013, 2014 e 

2015. 
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Preso atto della DGR 30 settembre 2013, n. 17-6419, “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’.”, si evince però che la flessione osservata nell’anno 2014 è l’ineluttabile effetto di una 

strategia di intervento che, in una condizione di progressiva limitatezza di risorse per investimenti in edilizia 

sanitaria, ha puntato ad interventi che si collocano nell’ambito di percorsi puntuali di adeguamento per la 

sicurezza già intrapresi o che contribuiscono al completamento dei presidi ospedalieri in via di 

realizzazione, ovvero che permettono il controllo di indifferibili esigenze di conservazione del patrimonio 

immobiliare. In tal senso la strategia del completamento degli interventi già avviati sembra avere integrato 

con successo quelle già intraprese per la realizzazione di investimenti per obiettivi prioritari, quali – ad 

esempio – quello della sicurezza antincendio e quelle per il riordino delle reti delle strutture sanitarie. 

E’ proprio grazie all’impegno per il completamento delle strutture in via di realizzazione che si prevede, nei 

prossimi anni, un progressivo e significativo incremento dei livelli medi di qualità strutturale. Le nuove 

strutture, che in linea teorica concorreranno con un livello di qualità strutturale tendente al 100%, infatti, 

potranno determinare un incremento dei valori regionali medi. 

 

Fra l’anno 2014 e l’anno 2015 l’entrata in esercizio del Nuovo Ospedale di Biella e della Palazzina di 

via Zuretti al servizio degli ospedali S.Anna ed OIRM dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 

congiuntamente alla revisione della rete (PSSR 2012-2015), hanno confermato tale tendenza, concorrendo 

all’incremento del livello di qualità strutturale dal 76,9% al 77,9%. 

 

Per il Nuovo Ospedale di Biella, infatti, il livello di qualità strutturale è pari al 95,8%; per la Palazzina di via 

Zuretti è pari al 77,1% (poiché è ancora previsto un intervento di completamento di locali al rustico), 

mentre per le strutture non più considerate fra quelle appartenenti alla rete dei presidi ospedalieri i livelli 

di qualità strutturale determinati nell’anno 2014 sono quelli appresso riportati: 

- Ospedale Evangelico Valdese, Torino (dismesso): 82,7%; 

- Ospedale Civile, Giaveno (ridestinato): 76,9%; 

- Ospedale Villa S.Agostino, Avigliana (ridestinato): 89,9%; 

- Ospedale di Torre Pellice (ridestinato): 38,9%; 

- Ospedale Civile, Castellamonte (ridestinato): 69,3%; 

- Ospedale degli Infermi di Biella: 68,6%; 

- Ospedale SS. Trinità, Arona (ridestinato): 33,9%; 

- Ospedale Civico di Caraglio (ridestinato): 78,4%; 

- Ospedale Mauriziano di Valenza (ridestinato): 57,2%; 

- Ospedale San Giovanni Antica Sede, Torino (ridestinato): 83,4%. 

 

Tenendo conto del livello medio di obsolescenza dei presidi ospedalieri esistenti si ritiene però che, 

fatta salva la possibilità di progressivi incrementi dei livelli di qualità strutturale per effetto di interventi 

puntuali, l’evoluzione verso più ampi modelli di adeguatezza e sostenibilità potranno essere perseguiti 

mediante la definizione e l’attuazione di opportune strategie per l’innovazione, sia a mezzo della 

progressiva trasformazione di strutture obsolete, sia tramite la nuova realizzazione di presidi ospedalieri in 

luogo di strutture attualmente non adeguate e non disponibili ad interventi di adeguamento. 
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Anno 2014: 

Con riferimento ai valori di qualità strutturale riferiti alle singole Aziende si osservi la seguente figura 6. 

 

 

Figura 6: 

mappatura del livello medio di qualità strutturale dei presidi ospedalieri di competenza delle differenti Aziende Sanitarie 

regionali, anno 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla classe di qualità strutturale di ciascun presidio ospedaliero della Regione Piemonte, si 

rimanda alla rappresentazione di cui alla figura 7
4
. 

 

                                                           
4
 Per l’esatta corrispondenza fra i nomi o le sigle dei presidi ospedalieri riportati nelle figure e le denominazioni 

corrette si consulti l’Allegato 2.  
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Figura 7: 

rappresentazione delle classi di qualità strutturale dei presidi ospedalieri di competenza delle differenti Aziende Sanitarie 

regionali, anno 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla variazione fra l’anno 2015 e l’anno 2014 del livello di qualità strutturale di 

ciascun presidio ospedaliero si veda invece la figura 8: 
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Figura 8: 

variazione del livello di qualità strutturale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte, anni 2015 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalizzando, i minori livelli di qualità strutturale sono stati determinati per l’ASL NO (52,5%) e 

per l’AOU Maggiore della Carità di Novara (64,7%). I maggiori, invece, sono stati determinati per l’ASL BI 

(95,8%) e per l’ASL AT (92,3%).  

Le realtà più critiche in termini di livelli medi di qualità strutturale, oltre a quelle dell’area del novarese, 

risultano essere quelle delle Aziende Sanitarie ASL TO4 (66,4%), ASL VCO (67,1%), ASL TO2 (69,4%), AO SS. 

Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria (71,4%), AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (73,3%) 

ed ASL CN2 (74,8%). 

Con riferimento all’area del novarese si conferma quindi la significatività dell’intervento riguardante la 

realizzazione della Città della Salute e della Scienza rispetto alle criticità rilevate per l’ASL NO e per l’AOU 

Maggiore della Carità di Novara. In tema di modelli integrati per la sanità si conferma inoltre la rilevanza 
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della progettualità relativa al Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, quale intervento 

in grado di risolvere le criticità rilevate per le strutture di competenza dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino, nonché – indirettamente – per i presidi dell’area metropolitana, per i quali potranno 

essere definiti ruoli più compatibili nella rete delle strutture sanitarie. 

Sempre sul medesimo tema dell’innovazione delle reti delle strutture sanitarie si conferma inoltre la 

pertinenza dell’intervento riguardante il completamento del Nuovo Ospedale di Verduno (Alba-Bra), 

rispetto alle criticità rilevate per le strutture di competenza dell’ASL CN2, e lo sviluppo del progetto per il 

nuovo ospedale unico del VCO, quale intervento per la risoluzione delle criticità dei presidi dell’omonima 

Azienda Sanitaria. 

Con riferimento, invece, alle strutture di competenza dell’ASL TO2, per le quali non si osservano 

significative differenze rispetto all’anno 2014, e di competenza dell’ASL TO4, ciascuna delle quali fa 

registrare un significativo peggioramento rispetto all’ultimo rilevamento, si mette in evidenza che le stesse 

si presentano come ambiti di sicuro interesse per la definizione di strategie per il riordino delle reti locali, 

ovvero per l’innovazione. In tal senso, con riferimento all’ASL TO2, si conferma quindi la necessità di dare 

attuazione alle disposizioni del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015 – e relativi programmi operativi 

2013-2015 – con la dismissione dell’Ospedale Amedeo di Savoia, recuperando le funzioni presso sedi più 

idonee, ed il conseguente riordino dell’Ospedale Maria Vittoria. 

Con riferimento infine all’Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio dell’AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di 

Alessandria si dà atto che la variazione del livello di qualità strutturale rilevata fra gli anni 2014 e 2015, 

passando dal 78,1% al 64,2% è dovuta ad una rivalutazione Aziendale dei requisiti di riferimento in ragione 

del ruolo della struttura in forza della DGR n. 1-600 del 19 novembre 2014, che fa corrispondere a tale 

presidio il ruolo di Hub (DEA di II livello). Nei medesimi territori si dà contestualmente atto dell’incremento 

dei livelli medi aziendali di qualità strutturale dei presidi di competenza dell’ASL AL, che passano dall’87,1% 

all’89,0%, anche per effetto della riconversione del presidio di Valenza. 

 

Una seconda considerazione riguarda invece i territori interessati dalla realizzazione di nuovi presidi 

ospedalieri. Si dà atto che l’entrata in esercizio del Nuovo Ospedale di Biella ha determinato un significativo 

incremento del valore medio aziendale di qualità strutturale – che è passato dal 68,6% al 95,8% - e che tale 

effetto può essere previsto anche per il Nuovo Ospedale di Verduno (ASL CN2), in fase di realizzazione, 

poiché il livello medio aziendale di qualità strutturale è pari a 74,8%: valore significativamente inferiore 

rispetto a quello determinato nell’anno 2014 (82,6%) per effetto della compressione degli investimenti per 

il controllo delle criticità delle strutture in previsione di dismissione (Ospedali di Alba e di Bra). 

 

Con riferimento invece al Nuovo Ospedale della Valle Belbo (ASL AT) – in via di realizzazione, seppur 

attualmente nello stato di opera incompiuta – si dà invece atto che lo stesso non sembra un intervento 

significativo a livello aziendale, poiché i livelli medi di qualità strutturale, oltre ad appartenere alla classe dei 

valori più favorevoli, aumentano dall’83,5% al 92,3% fra gli anni 2014 e 2015. Il Nuovo Ospedale della Valle 

Belbo, qualora si ravvisasse l’opportunità del completamento per attività ospedaliere, risulterebbe pertanto 

riconducibile ad un intervento di sostituzione dell’attuale Ospedale S.Spirito di Nizza Monferrato, la cui 

qualità strutturale è pari al 30,5% nel 2014 ed al 32,9% nel 2015, a conferma di un importante profilo di 

criticità strutturale. 
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2.3. Età convenzionale 

 

L’età convenzionale media dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte calcolata nell’anno 

2015 è pari al 67,6%: valore inferiore rispetto a quello del 2014 (69,1 %) e che si avvicina a quello già 

calcolato nell’anno 2013 (67,4%). Dando atto che il valore medio determinato nell’anno 2008 era pari al 

71,9% e ricordando che a valore maggiore corrisponde circostanza peggiore – e quindi, semplificando, 

maggiore obsolescenza e vetustà del patrimonio edilizio – si dà atto che il percorso evolutivo conferma il 

trend positivo nel verso dell’ammodernamento del patrimonio ospedaliero regionale, anche a mezzo della 

progressiva esclusione dalla rete ospedaliera delle strutture più compromesse dal punto di vista dell’età 

convenzionale. Si veda a tal proposito la figura 9. Tale miglioramento è confermato da quello già segnalato 

e commentato con riferimento al livello di qualità strutturale medio dei presidi ospedalieri regionali. 

 

 

Figura 9:  

livelli di età convenzionale dei presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, anni 2008, 2013, 

2014 e 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pur rilevando che dall’anno 2008 all’anno 2013 si è passati – mediamente - dalla fase tardiva di vita 

utile a quella mediana, la permanenza in tale fase negli anni successivi conferma però la rilevanza del grado 

medio di obsolescenza del patrimonio ospedaliero regionale. Considerando che il dominio della variabile è 

definito, per costruzione metodologica, fra i valori 0 e 100%, i dati esposti evidenziano che le dinamiche 

evolutive attuali dei presidi ospedalieri si stanno svolgendo, mediamente, nella parte centrale della loro vita 

utile, alla quale si associa una media efficacia degli interventi di adeguamento, ossia una sostanziale 

disponibilità ed idoneità delle strutture all’attuazione di interventi per il recupero delle prestazioni 

decadute dei sistemi tecnologici ed ambientali che le costituiscono.  
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Anno 2014: 

Si osservino, a tal proposito, la figura 10 e la figura 11, rispettivamente rappresentanti la mappatura 

dell’età convenzionale media dei presidi ospedalieri di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria regionale 

e la classe di età convenzionale di ogni presidio. 

 

Figura 10: 

mappatura dell’età convenzionale media dei presidi ospedalieri di competenza delle differenti Aziende Sanitarie 

regionali, anno 2015. 
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Figura 11: 

rappresentazione dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri di competenza delle differenti Aziende Sanitarie 

regionali, anno 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla variazione fra l’anno 2015 e l’anno 2014 del valore di età convenzionale di 

ciascun presidio ospedaliero si veda invece la figura 12: 

 

 

 

 

 



 

 

documento a cura IRES Piemonte – Nucleo Edilizia Sanitaria        79 

Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte – RAPPORTO 2015 (estratto) 

Figura 12: 

variazione del valore di età convenzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte, anni 2015 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conferma di quanto già messo in evidenza nella sezione dedicata alla qualità strutturale dei 

presidi ospedalieri, le Aziende per le quali sono stati rilevate le circostanze peggiori sono quelle dell’ASL NO 

(85,0%) e dell’AOU Maggiore della Carità di Novara (81,4%), entrambe con strutture mediamente nella fase 

tardiva di vita utile. 

Come già commentato e messo in evidenza a proposito dei livelli medi di qualità strutturale, le realtà più 

critiche in termini di valori di età convenzionale, oltre a quelle dell’area del novarese, risultano essere 

quelle delle Aziende Sanitarie ASL VCO (78,7%), ASL TO2 (77,5%), ASL TO4 (76,6%), ASL CN2 (73,7%), AOU 
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Città della Salute e della Scienza di Torino (72,5%) ed AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria 

(70,3%). 

 

Seppur non particolarmente critiche dal punto di vista della qualità strutturale, appartengono alla classe 

della fase tardiva di vita utile, oltre alle strutture sopra elencate, anche quelle dell’Ospedale San Luigi di 

Orbassano (73,1%) e dell’Ospedale Umberto I (Mauriziano) di Torino (70,9%). Mentre per l’Ospedale San 

Luigi l’appartenenza a tale classe era già stata determinata nell’anno 2014, l’Ospedale Umberto I 

(Mauriziano) è passato dalla fase mediana di vita utile (69,2% del 2014) a quella tradiva pur confermando, 

in termini sostanziali, lo stato ex ante. Si consiglia comunque, per entrambe le strutture, la definizione di 

opportune strategie di innovazione anche a mezzo della definizione di ruoli più compatibili alle 

caratteristiche attuali nel contesto dei processi di trasformazione che stanno interessando la rete dei 

presidi dell’area metropolitana. 

 

L’obsolescenza del patrimonio edilizio ospedaliero regionale mette comunque in evidenza la 

necessità di definire ed attuare strategie per la sua trasformazione ed innovazione. Nei sistemi 

particolarmente obsoleti, infatti, l’efficacia degli interventi di adeguamento può essere compromessa dalle 

criticità che riguardano le parti gerarchicamente superiori, fino, al limite, quelle dalle quali può dipendere il 

giudizio stesso sull’opportunità di avviare o ripetere ciclicamente attività di recupero, fatto comunque salvo 

il mantenimento dei requisiti essenziali al regolare esercizio delle attività. 

 

2.4. Costi ed aspetti del valore 

 

I costi determinati per l’anno 2015 per l’adeguamento dei presidi ospedalieri ammontano a circa 

1,5 miliardi di euro, confermando sostanzialmente il fabbisogno già determinato nell’anno 2014 (1,6 

miliardi di euro).  Tali costi devono essere idealmente intesi come l’ordine di grandezza delle risorse 

economiche da investire per la realizzazione di tutti gli interventi edilizi utili a permettere al livello di qualità 

strutturale determinato per l’anno 2015 – pari a circa il 77,9% - di raggiungere il valore del 100%, 

corrispondente, a sua volta, all’obiettivo del pieno soddisfacimento dei requisiti minimi per 

l’accreditamento, ovvero dei requisiti comunque applicabili. 

 

Il fabbisogno determinato per le diverse Aziende Sanitarie Regionali è rappresentato nella seguente 

figura 13: 
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Figura 13: 

fabbisogno per l’adeguamento dei presidi ospedalieri di competenza di ciascuna ASR, in valori complessivi ed in costi 

unitari (per unità di superficie), anno 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi di adeguamento per unità di superficie, calcolati con riferimento ai valori complessivi di ciascuna 

Azienda Sanitaria Regionale, sono inoltre rappresentati nel seguente istogramma (figura 14): 
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Figura 14: 

costi di adeguamento per unità di superficie dei presidi ospedalieri per ciascuna ASR, anno 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del fabbisogno ospedaliero complessivo, pari a circa 1,5 miliardi di euro, una quota pari a circa 825 milioni 

di euro è descritta nell’ambito della procedura integrata EDISAN-DES, come si evince dalla seguente tabella 

16. 

 

Tabella 16: 

entità delle richieste di finanziamento per interventi in edilizia sanitaria (Fonte: Procedura integrata EDISAN - DES) 

 

 

Anno di priorità 

(Triennio 2015-2017) 
Ospedaliero Territoriale Totale 

2015 € 361.487.801,93 € 55.027.434,83 € 416.515.236,76 

2016 e 2017 € 463.689.422,09 € 18.930.000,00 € 482.619.422,09 

Totale € 825.177.224,02 € 73.957.434,83 € 899.134.658,85 

 

Sull’ammontare complessivo delle Richieste di Finanziamento presentate dalle Aziende Sanitarie 

nell’ambito della procedura integrata EDISAN-DES, pari a circa 900 milioni di euro, si mette in evidenza che 

quelle aventi obiettivi specifici di sicurezza, ammontanti a circa 283 milioni di euro, incidono per circa il 

34%, come si evince dalla seguente tabella 17. 
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Tabella 17: 

entità delle richieste di finanziamento per interventi in edilizia sanitaria aventi obiettivi di sicurezza 

(Fonte: Procedura integrata EDISAN - DES) 

 

Anno di priorità 

(Triennio 2014-2016) 
Ospedaliero Territoriale Totale 

2014 € 190.142.023,00 € 3.210.000,00 € 193.352.023,00 

2016 e 2017 € 84.058.328,00 € 5.250.000,00 € 89.308.328,00 

Totale € 274.200.351,00 € 8.460.000,00 € 282.660.351,00 

 

Si dà atto, pertanto, della rilevanza degli interventi aventi come obiettivo la sicurezza e quindi della 

significatività di opportuni scenari di finanziamento in tal senso.  

Vista l’entità del fabbisogno di risorse per la realizzazione degli interventi riguardanti l’adeguamento dei 

presidi ospedalieri, si ritiene opportuno ricercare la piena conformità all’uso e alle funzioni delle strutture 

sia mediante la conduzione degli interventi strettamente necessari al perseguimento degli obiettivi 

inderogabili, sia tramite la definizione e l’attuazione di opportune strategie di riordino della rete delle 

strutture sanitarie attraverso la trasformazione delle stesse a funzioni più compatibili – e quindi 

corrispondenti a  quadri esigenziali ed a requisiti di riferimento più o meno stringenti (potenziamento o 

riconversione). E’ evidente che gli interventi da condurre per il soddisfacimento di obiettivi inderogabili 

dovranno mantenere la loro efficacia anche nel caso in cui la struttura subisse una trasformazione. 

Definendo ed attuando delle opportune strategie di riordino delle reti delle strutture sanitarie, pertanto, il 

fabbisogno di risorse per l’adeguamento dei presidi ospedalieri – pari a circa 1,5 miliardi di euro – 

risulterebbe ridimensionato a causa della mancata necessità di investire per ospedali per i quali sarebbe 

opportuna la trasformazione o la riconversione in una tipologia di struttura, anche sanitaria, per la quale i 

requisiti sono meno stringenti. Con riferimento alle strutture ospedaliere dismesse o trasformate fra l’anno 

2014 e l’anno 2015, ad esempio, la riduzione del fabbisogno – per effetto della mancata necessità di 

riscontrare requisiti che corrispondevano a criticità ospedaliere – è stimata in circa 131 milioni di euro. 

 

La trasformazione dei presidi ospedalieri ad altri tipi di strutture, ovvero la loro dismissione, infatti, 

è risultata efficace nei confronti della risoluzione o del controllo delle criticità esistenti, in quanto le 

strutture si sono dovute confrontare con sistemi di esigenze e requisiti meno stringenti rispetto a quelli 

ospedalieri. Il caso limite è ovviamente quello della dismissione. 

 

Il valore di sostituzione dei presidi ospedalieri regionali attivi nell’anno 2015 è pari a circa 6,7 

miliardi di euro. Per effetto della trasformazione o della dismissione di n. 10 presidi ospedalieri il valore di 

sostituzione risulta inferiore rispetto a quello determinato per l’anno 2014 (7,4 miliardi di euro), pur a 

fronte dell’entrata in esercizio del nuovo ospedale di Biella. 

 

Un confronto interessante è quello fra i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione dei presidi 

ospedalieri determinati per l’anno 2015. Il rapporto fra i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione, 



 

 

documento a cura IRES Piemonte – Nucleo Edilizia Sanitaria        84 

Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte – RAPPORTO 2015 (estratto) 

infatti, può essere inteso come un indice di intensità di intervento, tanto maggiore quanto più il valore di 

tale rapporto tenderà ad 1, ossia all’equivalenza – in termini economici – fra gli interventi di adeguamento 

e quello di rifacimento della struttura. Si noti che, per costruzione metodologica, il valore del rapporto 

potrebbe però essere maggiore rispetto all’unità. 

 

Per l’anno 2015 si rileva che i costi di adeguamento sono pari a circa il 22% del valore di 

sostituzione complessivo. Il valore, sostanzialmente corrispondente a quello determinato per l’anno 2014 

(21%), conferma il netto e progressivo miglioramento rispetto al valore del 2008, pari a circa il 30%.  

Gli indici appena determinati permettono di ipotizzare che i costi di adeguamento riferiti all’anno 2015 

corrispondono a quelli da sostenere, idealmente, per rinnovare il 22% del patrimonio ospedaliero. Tale 

quota riferita all’anno 2008 era invece approssimativamente tendente ad un terzo del valore di sostituzione 

complessivo. Il rapporto fra i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione dei presidi ospedalieri 

pubblici è rappresentato nella seguente figura 15. 

 

Figura 15: 

rapporto fra costi di adeguamento e valore di sostituzione dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte, anno 2015. 
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Le strutture aventi i più elevati rapporti fra il costo di adeguamento ed il valore di sostituzione sono 

l’Ospedale S.Spirito di Nizza Monferrato dell’ASL AT (rapporto: 0,67), l’Ospedale di Venaria dell’ASL TO3 

(rapporto: 0,64), l’Ospedale di Borgomanero dell’ASL NO (rapporto: 0,47) ed il Centro Traumatologico 

Ortopedico dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (rapporto: 0,43). 

Per queste strutture l’avvio di importanti interventi di adeguamento dovrà essere subordinato all’attenta 

valutazione dell’opportunità di sostituirle o trasformarle. 

 

2.5. Attitudine alla trasformazione dei presidi ospedalieri 

 

L’impegno di risorse per interventi in edilizia sanitaria deve ovviamente confrontarsi con la 

disponibilità delle strutture alla loro realizzazione. Dalle elaborazioni svolte è stato possibile rilevare che 

circa il 25% dei presidi ospedalieri regionali non ha un significativo potenziale all’innovazione o alla 

trasformazione in quanto è costituito da strutture sostanzialmente non flessibili e con criticità intrinseche 

derivanti dalla tipologia costruttiva, dall’impianto tipologico, ovvero dalla presenza di vincoli normativi alla 

realizzazione di determinati interventi. Tali presidi, infatti, appartengono alla prima fra le seguenti classi 

(figura 16): 

 

- Classe A: le strutture risultano non idonee alle funzioni attuali ed al tempo stesso non disponibili alla 

trasformazione o ad interventi di recupero intensivi e/o diffusi (strutture critiche e non flessibili). 

- Classe B: le strutture, pur non risultando idonee alle funzioni attuali e non avendo caratteristiche 

edilizie e strutturali tali da dimostrarsi disponibili ad interventi di adeguamento, hanno un potenziale 

alla trasformazione verso funzioni più compatibili (strutture critiche, ma flessibili). 

- Classe C: le strutture risultano sostanzialmente idonee all’uso corrente, ma sono caratterizzate da 

vincoli e criticità intrinseche la cui rilevanza potrebbe manifestarsi con una valenza anche ostativa 

nell’ipotesi della trasformazione per il conferimento di nuove funzioni o per l’ampliamento delle 

attività attuali (strutture non critiche, ma non flessibili). 

- Classe D: le strutture non hanno particolari criticità edilizie ed hanno un elevato potenziale alla 

trasformazione (strutture non critiche e flessibili). 

 

Figura 16: 

ripartizione dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte per classi di età convenzionale, anno 2015. 
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Nel dettaglio si mette in evidenza quanto segue, come appresso riepilogato nella tabella 18: 

 

 

• Presidi in classe A (strutture non flessibili e con criticità costitutive intrinseche): n. 14 strutture, pari 

al 25,5% del numero totale dei presidi; ospitanti n. 3.814 posti letto (30,1% dei posti letto totali) ed 

aventi una superficie di circa 707 mila metri quadri, pari al 30,7% della superficie complessiva dei 

presidi ospedalieri pubblici regionali. 

 

Tali strutture, nel dettaglio, sono le seguenti: 

− Ospedale Amedeo di Savoia, Torino; 

− Presidio Ospedaliero Riunito, Venaria; 

− Ospedale Civile, Ivrea; 

− Ospedale SS. Trinità, Borgomanero; 

− Ospedale San Biagio, Domodossola; 

− Stabilimento Ospedaliero Castelli, Verbania; 

− Ospedale S.Spirito, Nizza Monferrato; 

− Ospedali S.G. Battista Molinette e S. Lazzaro, Torino; 

− Ospedale Maria Adelaide, Torino; 

− Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino; 

− Ospedale Maggiore della Carità, Novara; 

− Ospedale San Giuliano, Novara; 

− Ospedale San Rocco, Galliate; 

− Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio, Alessandria. 

 

• Presidi in classe B (strutture con criticità edilizie compensabili anche con una riorganizzazione e 

redistribuzione interna e/o rispetto alla rete): 9,0% del numero totale di strutture, ospitanti n. 

1.188 posti letto (9,4% dei posti letto totali). 

 

• Presidi in classe C (strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte): 

45,5% del numero totale di strutture, ospitanti n. 5.200 posti letto (41,1% dei posti letto totali). 

 

• Presidi in classe D (strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte e 

con potenzialità di implementazione): 20,0% del numero totale di strutture, ospitanti n. 2.460 posti 

letto (19,4% dei posti letto totali). 
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Tabella 18: 

rièartizione dei presidi ospedalieri in classi di attitudine alla trasformazione e/o all’uso, anno 2015. 

 

CLASSE 
Numero 

dei presidi 

Posti letto (esclusa 

specialità 31, nido) 

Costi di aeguamento 

(in milioni di euro) 

Percentuale dei 

posti letto sul 

totale 

Percentuale 

delle strutture 

sul totale 

CLASSE A 14 3.814 668 30,1 25,5 

CLASSE B 5 1.188 228 9,4 9,0 

CLASSE C 25 5.200 416 41,1 45,5 

CLASSE D 11 2.460 161 19,4 20,0 

TOTALI 55 12.662 1.472 100,0 100,0 

 

 

Rispetto all’anno 2014 è diminuito il numero delle strutture in classe A (passando dal 30% al 25,5% del 

totale) ed è aumentato il numero dei presidi in classe D (passando dal 17% al 20,0%). Non si osservano 

invece significative differenze nel numero di strutture appartenenti alle classi B e C. 

 

Si dà atto inoltre che il numero dei posti letto ospitati nelle strutture in classe A è diminuito da circa 

4.900 a circa 3.800 unità e che il costo di adeguamento delle stesse è stimato in circa 668 milioni di euro, 

incidenti per circa il 45% del fabbisogno complessivo di circa 1,5 miliardi di euro.  

L’impiego di risorse per l’adeguamento di tali strutture - non idonee alle funzioni attuali ed al tempo stesso 

non disponibili alla trasformazione o ad interventi di recupero intensivi e/o diffusi - deve confrontarsi 

preventivamente con la loro effettiva disponibilità a ricevere gli interventi previsti in termini di efficacia, 

affidabilità ed efficienza. Per tali strutture si consigliano quindi, nelle more della definizione di strategie per 

l’innovazione, interventi prioritari ed indifferibili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza o 

comunque per quanto strettamente indispensabile all’esercizio sanitario corrente. 

 

Con riferimento ad alcune delle strutture ospedaliere appartenenti alla classe A, critiche in relazione alle 

funzioni attuali e poco idonee ad essere oggetto di interventi di adeguamento a causa della natura e della 

rilevanza di vincoli strutturali propri ed intrinseci, si dà comunque atto che la Programmazione regionale 

(Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167–14087 del 3 aprile 2012) ha già 

previsto la loro trasformazione ad altro tipo di struttura o la dismissione ed ha incluso ulteriori presidi in 

progetti più ampi di trasformazione, quali – ad esempio – quelli per la realizzazione della Città della Salute e 

della Scienza di Novara e del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione, nei quali gli stessi 

risulteranno trasformati nel medio periodo. La conferma del ruolo dei restanti presidi ospedalieri dipende 

da motivazioni e necessità di ordine territoriale e localizzativo (figura 17). 
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Figura 17: 

classi di attitudine alla trasformazione dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte, anno 2015. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati precedentemente esposti mettono in evidenza, da un lato, la diffusa necessità di realizzazione 

di investimenti per l’adeguamento o la trasformazione dei presidi ospedalieri e, dall’altro, la 

contemporanea necessità di concentrare tali interventi in strutture idonee a riceverli, ossia con 

caratteristiche tali da permettere a tali interventi di essere efficaci ed efficienti.  

 

Parallelamente si mette in evidenza la necessità di definire ed attuare strategie di riordino della 

rete anche in considerazione della potenzialità alla trasformazione dei presidi ospedalieri, considerando 

tale opzione come alternativa o complementare a quella dell’adeguamento, ovvero della nuova 

realizzazione o dell’innovazione delle strutture sanitarie. Tenendo conto dell’effettiva e ridotta disponibilità 
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di risorse per interventi in edilizia sanitaria, inoltre, una strategia per definire ed attuare interventi di 

adeguamento, riordino od innovazione potrebbe essere quella di ricondurre tali progettualità ad obiettivi 

rilevanti nell’ambito dell’Unione Europea, finanziabili con i relativi fondi, ovvero a strategie integrate di 

sviluppo, da attuare con forme di integrazione e cooperazione sinergica fra diversi soggetti ed operatori 

attivi nel medesimo sistema locale – anche economico – al fine del più efficace ed efficiente perseguimento 

degli obiettivi condivisi. Si ritiene che a tale strategia possa corrispondere la generazione di valore – non 

solo economico – capace sia di remunerare l’impegno iniziale di risorse, sia di contribuire – anche nel medio 

periodo – alla strutturazione di processi per la crescita e la competitività locale. 
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3. Riferimenti per la definizione di scenari di finanziamento 

 

Dai dati per la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri possono essere sintetizzati i 

seguenti argomenti, quali riferimenti per la pianificazione e la programmazione degli investimenti in edilizia 

sanitaria. 

 

- L’analisi evolutiva dei livelli di qualità strutturale e dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri, 

che fanno registrare un progressivo miglioramento, conferma l’efficacia delle strategie di 

investimento per interventi finalizzati al soddisfacimento di obiettivi strategici ed al riordino delle 

reti delle strutture sanitarie finora perseguite. 

- L’obsolescenza del patrimonio ospedaliero regionale conferma pertanto l’opportunità di definire 

delle strategie per l’innovazione, da perseguire sia a livello delle singole strutture sanitarie, sia a 

livello del ruolo delle stesse nella rete sanitaria, nell’ottica della riforma verso modelli di più ampia 

sostenibilità. 

Tale approccio è coerente alle politiche di riordino dell’intero sistema sanitario in tema di modalità 

di erogazione delle prestazioni, della progressiva riduzione dei posti letto per acuzie e della 

maggiore rilevanza delle strutture e dei servizi territoriali. 

E’ quindi evidente che l’obiettivo dell’adeguamento integrale di tutti i presidi ospedalieri in 

funzione delle attività attuali risulta superato da quello che implica la definizione del loro ruolo 

nella rete sanitaria, anche in funzione delle caratteristiche e delle relazioni con gli altri poli, e 

l’attuazione degli interventi strettamente necessari al perseguimento od al consolidamento di tale 

assetto. 

In attuazione delle politiche di riordino sopra menzionate si conferma – dagli esiti della 

qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri – l’efficacia della strategia di innovazione 

che prevede la centralizzazione o l’accorpamento dei servizi ospedalieri in nuovi poli, anche 

integrati, che sostituiscano le attuali strutture obsolete o comunque non efficienti da un punto di 

vista logistico od organizzativo. A tal proposito si conferma quindi la rilevanza degli interventi 

riguardanti la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, della 

Città della Salute e della Scienza di Novara, del Nuovo Presidio Ospedaliero Unico dell’ASL VCO. 

Come futuri ambiti di certo interesse per la definizione di strategie di innovazione si indicano l’ASL 

TO2, l’ASL TO4, l’AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria e l’ASL CN2, per la quale risulta 

già in via di realizzazione del Nuovo Presidio di Verduno (Alba-Bra). 

- Con riferimento alle strutture esistenti, il fabbisogno complessivo per l’adeguamento dei presidi 

ospedalieri regionali, pari a circa 1,5 miliardi di euro, conferma l’opportunità di continuare a 

definire delle strategie di investimento per scenari rivolti ad obiettivi specifici, in modo che 

possano essere risolte – fra tutte quelle esistenti e con le disponibilità economiche effettive – le 

criticità inderogabili, quali – ad esempio – quelle in materia di sicurezza.  

- 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 eventualmente li 

interessa e dalla loro classe di attitudine. Per i presidi in previsione di trasformazione od in Classe A 
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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. 

Ulteriori obiettivi specifici, in conformità alle disposizioni di cui all’Art. 128, comma 3, del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i., sul tema della priorità nell’ambito della programmazione triennale 

possono riguardare “i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di   

completamento  dei  lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i  quali 

ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario”. 

Con riferimento agli interventi di manutenzione aventi titolo di rientrare nell’ambito della 

programmazione dei lavori pubblici, si consiglia in ogni caso di prevedere la disponibilità ciclica 

delle risorse necessarie a garantire la permanenza od il ripristino dei requisiti minimi dei sistemi 

tecnologici, impiantistici ed ambientali ospedalieri. 

- Con riferimento ad obiettivi non strategici, ossia diversi da quelli di sicurezza o di rilevanza 

normativa, si solleva la questione relativa all’opportunità di investire per interventi da rivolgere a 

strutture della Classe A, le quali – per definizione – si presentano con una bassa disponibilità nei 

confronti di interventi di adeguamento o di trasformazione. Per tali strutture, infatti, la strategia 

più conveniente potrebbe essere quella avente ad oggetto la ridefinizione del loro ruolo 

nell’ambito di reti anche differenti da quella sanitaria, in modo che possa essere ricercata ed 

ottenuta con il minor impegno di risorse la più ampia compatibilità fra prestazioni edilizie e requisiti 

di nuove funzioni od attività. Quando questioni di ordine localizzativo o sanitario confermano 

l’opportunità di continuare ad investire per tali strutture mantenendone una funzionalità 

ospedaliera, si ritiene che le classi di intervento più efficaci ed efficienti siano quelle della mera 

conservazione, ovvero dell’innovazione per parti. 

- Nell’ipotesi della ridotta disponibilità di risorse pubbliche per la realizzazione di interventi in edilizia 

sanitaria, può essere opportuno considerare anche le possibilità di finanziamento con capitali 

privati, sia per l’adeguamento dell’esistente, sia – e soprattutto – per le nuove realizzazioni, anche 

a mezzo di forme e modalità di realizzazione che implicano tale partecipazione, quali – ad esempio 

– quelle del leasing in costruendo, dei contratti di disponibilità e delle concessioni.  

Il coinvolgimento dei soggetti privati merita una particolare considerazione soprattutto nel caso di 

interventi con un particolare contenuto innovativo, nell’ambito dei quali si possa beneficiare della 

competenza di nicchia già maturata dai realizzatori, anche con riferimento alle fasi di gestione e di 

manutenzione. A questo proposito si cita, ad esempio, la possibilità di realizzare interventi per la 

riqualificazione energetica delle strutture sanitarie a mezzo delle Energy Service Company (ESCO). 

In ogni caso è opportuno verificare che la mancata anticipazione di capitale da parte 

dell’Amministrazione per la realizzazione degli interventi non incida poi in modo significativo 

sull’entità dell’eventuale spesa nella fase di gestione e di manutenzione, ovvero nella 

remunerazione di tali servizi – od anche di forniture – nel caso in cui siano stati trasferiti al soggetto 

privato. Con riferimento agli interventi per la riqualificazione energetica dei presidi ospedalieri, si 

mette inoltre in evidenza che tale obiettivo corrisponde anche ad una delle criticità ospedaliere, la 

cui rilevanza e diffusione richiede certamente la definizione di una strategia di intervento 
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strutturata, anche in previsione degli adempimenti richiesti dell’Unione Europea sul tema dei 

consumi energetici e della sostenibilità ambientale.  

- Nell’ambito delle strategie per l’innovazione, si ritiene che si possa puntare ai benefici derivanti 

dall’integrazione e dalle sinergie di risorse e potenzialità appartenenti a sistemi differenti, 

compresi quello territoriale, produttivo, economico, culturale e sociale locale. Operativamente tale 

strategia ha come obiettivo l’evoluzione del concetto stesso di ospedale, dalla visione classica di 

luogo di cura a nodo di una rete locale che scambia risorse con il sistema del quale è parte 

costitutiva al fine di generare valore e di dare avvio ad un processo di integrazione e sviluppo 

locale. A solo titolo di esempio, ad interventi per la riqualificazione energetica possono 

corrispondere quelli per la sostenibilità ambientale che puntino alla valorizzazione del territorio e 

delle sue risorse produttive, anche come incentivo all’occupazione o alla competitività delle piccole 

e medie imprese locali. 

- Congiuntamente alle strategie di adeguamento dei presidi ospedalieri, si ritiene indispensabile la 

definizione di strategie di riordino della rete delle strutture sanitarie, in modo che per le strutture 

esistenti possano essere ricercati gli usi più compatibili in relazione ad opportuni modelli di funzioni 

ed attività fondati sul sistema ospedale-territorio-utenza.  

Alle strategie di riordino della rete sanitaria si consiglia di fare corrispondere delle strategie che 

sappiano ricercare un più efficace coordinamento anche fra strutture e funzioni della medesima 

Azienda.  
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4. Conclusioni 

 

La pianificazione e la programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria finanziati nel periodo 

compreso fra il 2008 ed il 2015 ha determinato un netto miglioramento dei livelli di qualità strutturale dei 

presidi ospedalieri ed un efficace controllo degli effetti del degrado e dell’obsolescenza di un patrimonio 

che si presenta comunque come mediamente vetusto e quindi di sicuro interesse per la definizione di 

opportune strategie di innovazione verso modelli più ampi di sostenibilità. 

Tale risultato è stato perseguito combinando strategie per l’adeguamento delle strutture esistenti e 

strategie per il riordino delle reti sanitarie. Parallelamente è stato consolidato il percorso verso la 

realizzazione di nuovi presidi ospedalieri. 

Sul tema dell’adeguamento delle strutture esistenti si mette in evidenza che la progressiva riduzione delle 

risorse disponibili per gli interventi in edilizia sanitaria ha determinato la ridefinizione dei principi stessi di 

programmazione degli interventi, sempre più orientati al perseguimento di obiettivi puntuali per temi di 

interesse strategico e non a criteri di riparto territoriale. Si ritiene che tale approccio abbia saputo ricercare 

ed ottenere la più ampia efficacia ed efficienza delle risorse disponibili in quanto – per definizione – ha 

saputo dare riscontro ad urgenze oggettive – come, ad esempio, quelle in tema di sicurezza dei presidi 

ospedalieri – e non necessariamente alle priorità Aziendali. 

Si ritiene che anche per i cicli successivi degli investimenti in edilizia sanitaria possano essere confermate 

entrambe le strategie: quella dell’adeguamento dei presidi ospedalieri per obiettivi strategici – fra i quali, 

certamente, quelli aventi finalità di sicurezza - e quella del riordino della rete delle strutture sanitarie, 

considerando l’opportunità di trasformare o dismettere il patrimonio ospedaliero obsoleto e non più 

efficacemente recuperabile (presidi in Classe A), prevedendo la centralizzazione delle funzioni da 

mantenere attraverso la contestuale realizzazione di nuovi poli ospedalieri. 

Si propone inoltre di ampliare tali strategie con criteri per l’innovazione del patrimonio ospedaliero, da fare 

corrispondere sia ad interventi per l’esistente, anche con modalità di finanziamento che prevedono la 

partecipazione di soggetti privati, sia al ruolo stesso delle strutture sanitarie nelle reti – non solo sanitarie – 

con le quali interagiscono. Quest’ultimo riferimento comporta l’evoluzione del concetto stesso di ospedale, 

dalla visione classica di luogo di cura a nodo di una rete locale che scambia risorse con il sistema del quale è 

parte costitutiva al fine di generare valore e di dare avvio ad un processo di integrazione e sviluppo locale. 

 

L’obiettivo finale è quello della razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche per investimenti che, 

oltre a permettere il controllo delle criticità ospedaliere attuali, possano generare valore – o almeno 

permettere la sostenibilità della spesa - nell’ambito di percorsi per l’innovazione rilevanti sia alla scala 

locale, sia alla scala nella quale possono essere realizzati ed apprezzati progetti di trasformazione 

multiobiettivo. 
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5. Allegati 

 

Completano il presente rapporto i seguenti allegati: 

 

� Allegato 1: Schede presidio (allegato omesso nell’estratto per la pubblicazione); 

� Allegato 2: Quadro di sintesi (allegato omesso nell’estratto per la pubblicazione); 

� Allegato 3: Scheda generale di sintesi. 

 

L’Allegato 1 riporta, per ciascun presidio ospedaliero, le modalità con le quali si presentano le principali 

variabili per la qualificazione edilizia e funzionale. Per quanto riguarda i grafici relativi all’evoluzione del 

livello di qualità strutturale e dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri, si specifica che gli anni nei quali 

sono state effettuate le valutazioni sono il 2013, il 2014 ed il 2015. 

 

L’Allegato 2 riporta invece in modo esplicito i valori che assumono le principali variabili per la 

qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri. 

 

Tenendo conto che l’obiettivo della pubblicazione del presente estratto è la condivisione delle modalità 

con le quali si presentano le principali variabili per la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi 

ospedalieri nel contesto di una lettura alla scala regionale, dal presente estratto sono stati omessi gli 

Allegati 1 ed 2, puntualmente riferiti alle specificità di ciascun presidi ospedaliero. 

 

L’Allegato 3 riporta e commenta, infine, le modalità con le quali si presentano – a livello regionale – le 

principali variabili della qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri. 
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ALLEGATO 3 

 

Aggiornamento:  

dicembre 2015 

Caratteristica Modalità Note 

Consistenza del 

patrimonio edilizio 

ospedaliero 

regionale (2015) 

Fonte: Database 

Edilizia Sanitaria 

(DES) 

n. 55 strutture ospedaliere; 

n. 19 Aziende Sanitarie:  

n. 13 ASL,  

n. 3 AO (Santa Croce e Carle di Cuneo, 

Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo di 

Alessandria, Ordine Mauriziano di 

Torino),  

n. 3 AOU (Città della Salute e della 

Scienza di Torino, San Luigi di 

Orbassano, Maggiore della Carità di 

Novara). 

Rispetto alle n. 64 strutture ospedaliere 

computate nell’anno 2014, non appartengono 

più alla rete ospedaliera, perché ridestinate ad 

altro tipo di struttura sanitaria o dismesse, le 

seguenti strutture: 

- Ospedale Evangelico Valdese, Torino 

(dismesso); 

- Ospedale Civile, Giaveno (ridestinato); 

- Ospedale Villa S.Agostino, Avigliana 

(ridestinato); 

- Ospedale di Torre Pellice (ridestinato); 

- Ospedale Civile, Castellamonte 

(ridestinato); 

- Ospedale degli Infermi di Biella (in via di 

dismissione contestualmente all’entrata 

in esercizio del nuovo ospedale di 

Biella); 

- Ospedale SS. Trinità, Arona (ridestinato); 

- Ospedale Civico di Caraglio (ridestinato); 

- Ospedale Mauriziano di Valenza 

(ridestinato); 

- Ospedale San Giovanni Antica Sede, 

Torino (ridestinato). 

 

Presidi in via di realizzazione: 

- Nuovo Ospedale di Verduno, 

- Nuovo Ospedale della Valle Belbo. 

 

Nuovi presidi ospedalieri o strutture entrate in 

esercizio nell’anno 2015: 

- Ospedale Nuovo di Biella; 

- Presidio di via Zuretti (struttura a 

servizio dei presidi ospedalieri S.Anna 

ed OIRM, completata nell’anno 2015 

sebbene già parzialmente attiva negli 

anni precedenti. Struttura comunque 

non computata nel numero dei presidi 

ospedalieri). 
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ALLEGATO 3 

 

Aggiornamento:  

dicembre 2015 

Caratteristica Modalità Note 

Numero dei posti 

letto (2014) 

Fonte: Flusso 

Informativo 

Ministeriale (FIM) 

Ricovero ordinario: 10.912 p.l.; 

Ricovero diurno: 1.751 p.l.; 

Totale: 12.662 p.l. (12.235 p.l. 

escludendo la specialità n. 31 – nido). 

E’ in corso la progressiva riduzione del numero 

dei posti letto in conformità agli indirizzi ed alle 

disposizioni di programmazione sanitaria 

regionale e nazionale. 

Infatti nell’anno 2012, riferimento per il 

precedente ciclo di qualificazione edilizia e 

funzionale (edizione anno 2014) i posti letto 

risultavano come appresso riportato: 

Ricovero ordinario: 11.501 p.l.; 

Ricovero diurno: 1.832 p.l.; 

Totale: 13.333 p.l. (12.879 p.l. escludendo la 

specialità n. 31). 

Superficie 

complessiva (2015) 

Fonte: Database 

Edilizia Sanitaria 

(DES) 

circa 2.300.000 m
2
 (superficie lorda) 

La superficie lorda corrisponde sostanzialmente 

a quella dell’anno 2014. Le superfici del nuovo 

ospedale di Biella compensano infatti quelle dei 

presidi ospedalieri dismessi o trasformati. 

Sostenibilità 

insediativa (2015) 

Fonte: Elaborazione 

IRES 

182 m
2
/pl (ovvero 188 m

2
/pl al netto 

della specialità n. 31 – nido): bassa 

densità insediativa. 

Rispetto al valore determinato nell’anno 2014 

(circa 170 m
2
/pl) si rileva, mediamente, un lieve 

peggioramento del livello di criticità insediativa. 

Le realtà più critiche – per le quali è stato 

rilevato un medio livello di criticità insediativa 

per eccesso di superfici disponibili, ovvero per 

difetto di posti letto insediati – sono quelle 

dell’ASL AT, dell’ASL VCO e dell’ASL BI. Per 

quanto riguarda l’ASL AT e l’ASL BI tale 

indicazione dovrà comunque essere rivalutata, 

rispettivamente, con il completamento del 

presidio ospedaliero della Valle Belbo e con la 

piena entrata in esercizio del nuovo ospedale di 

Biella. 

Livello di qualità 

strutturale (2015) 

Fonte: Elaborazione 

IRES 

77,9% (dove il 100% corrisponde al 

pieno soddisfacimento dei requisiti 

minimi per l’accreditamento o 

comunque di riferimento). 

Valore maggiore rispetto a quello del 2014 

(76,9%). I minori livelli di qualità strutturale 

sono stati determinati per l’ASL NO (52,5%) e 

per l’AOU Maggiore della Carità di Novara 

(64,7%). I maggiori, invece, sono stati 

determinati per l’ASL BI (95,8%) e per l’ASL AT 

(92,3%). 
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Età convenzionale 

(2015) 

Fonte: Elaborazione 

IRES 

67,6% (fase mediana di vita utile) 

(dove il 100% corrisponde alla fase di 

collasso. A valore inferiore, pertanto, 

corrisponde circostanza migliore). 

Valore inferiore – che corrisponde quindi ad un 

miglioramento - rispetto a quello del 2014: 69,1 

% (fase mediana di vita utile). 

Il valore attuale di età convenzionale mette in 

evidenza la rilevanza del grado medio di 

obsolescenza del patrimonio ospedaliero 

regionale.  

Le Aziende per le quali sono stati rilevate le 

circostanze peggiori sono quelle dell’ASL NO 

(85,0%) e dell’AOU Maggiore della Carità di 

Novara (81,4%), entrambe con strutture 

mediamente nella fase tardiva di vita utile. 

Le circostanze migliori sono state invece rilevate 

per l’ASL BI (47,7%) e l’ASL AT (48,8%), 

entrambe con strutture nella fase mediana di 

vita utile. 

Tali elaborazioni confermano pertanto quelle 

presentate in tema di qualità strutturale. 

Costi di 

adeguamento dei 

presidi ospedalieri, 

ogni onere incluso 

(2015) 

Fonte: Elaborazione 

IRES 

1,5 miliardi di euro.  

Il fabbisogno è sostanzialmente invariato 

rispetto a quello determinato nell’anno 2014 

(1,6 miliardi di euro). Dalle stime sono escluse le 

opere esterne, le attrezzature, gli arredi, gli 

allestimenti e le competenze relative ai servizi di 

architettura od ingegneria (ad esempio: 

verifiche sismiche). 

Ammontare delle 

Richieste di 

Finanziamento 

(RdF) per il triennio 

2015-2017, ambiti 

ospedalieri  

Fonte: Procedura 

EDISAN-DES, anno 

2015 

825 milioni di euro per l’intero 

triennio. 

Le RdF con priorità 2015 ammontano a circa 360 

milioni di euro. Quelle con altra priorità 

ammontano a circa 465 milioni di euro.  

Rispetto all’anno 2014 si assiste ad una 

riduzione dell’ammontare complessivo delle 

RdF. Gli importi si riferiscono solo ed 

esclusivamente all’ambito ospedaliero e agli 

interventi edilizi diversi da quelli riguardanti le 

aree esterne. Sono esclusi i servizi di 

architettura ed ingegneria (studi di fattibilità e 

verifiche sismiche) ed è stato escluso l’importo 

relativo alla RdF riguardante la nuova 

costruzione del nuovo ospedale dell’AOU 

Maggiore della Carità di Novara (circa 320 

milioni di euro). 
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Strategie di 

finanziamento 

attuate nel periodo 

2008-2015 

Fonte: Elaborazione 

IRES 

Si rileva la combinazione delle 

seguenti strategie: 

- Adeguamento dell’esistente per 

obiettivi strategici (e non più 

secondo logiche di riparto 

territoriale), come – ad esempio – 

quelli rigurdanti la sicurezza. 

- Riordino della rete delle strutture 

sanitarie a mezzo della 

riconversione di alcuni presidi 

ospedalieri ad usi più compatibili, 

anche nell’ottica del rafforzamento 

e della razionalizzazione dei servizi 

territoriali. 

- Innovazione a mezzo della 

realizzazione di nuovi presidi o 

dello sviluppo di progettualità in tal 

senso, anche con interventi di 

sostituzione edilizia - e contestuale 

dismissione, valorizzazione o 

riconversione di presidi obsoleti - 

nell’ottica della centralizzazione dei 

servizi sanitari in sedi uniche. 

Dando atto del miglioramento perseguito in 

termini di qualità strutturale e di riduzione 

dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri, si 

conferma l’efficacia delle tre strategie descritte. 

Si sostiene pertanto la definizione di strategie di 

adeguamento dell’esistente per obiettivi 

strategici e priorità indifferibili, quali – ad 

esempio – quelle relative alla sicurezza, e la 

contestuale definizione di strategie per 

l’innovazione, da perseguire sia con 

l’ottimizzazione della rete delle strutture 

sanitarie – ricercando usi più compatibili per le 

strutture non più recuperabili, in termini di 

efficacia, efficienza e sostenibilità economica, 

come presidi ospedalieri, sia con la realizzazione 

di nuove strutture sanitarie, da intendersi come 

poli in sostituzione di più strutture obsolete e 

con servizi frammentati o ridondanti nell’ambito 

del medesimo esercizio sanitario locale. 

In tal senso si auspica per i nuovi poli ospedalieri 

la progressiva apertura alle potezialità delle 

risorse locali verso modelli sinergici di sviluppo 

integrato. 

Per la realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri 

– in conformità a quanto già previsto per il 

progetto relativo alla Città della Salute e della 

Scienza di Novara e per il Parco della Salute, 

della Ricerca e dell’Innovazione di Torino – si 

propone infine di considerare l’apporto di 

capitali da parte di soggetti privati nell’ambito di 

procedure di realizzazione e gestione la cui 

remunerazione – estesa al medio periodo – 

risulti comunque più conveniente rispetto agli 

oneri per la gestione ed il mantenimento delle 

strutture attuali. 

Valore di 

sostituzione dei 

presidi ospedalieri, 

ogni onere incluso 

(2015) 

6,7 miliardi di euro. 

Per effetto della trasformazione o della 

dismissione di n. 10 presidi ospedalieri il valore 

di sostituzione risulta inferiore rispetto a quello 

determinato per l’anno 2014 (7,4 miliardi di 

euro), pur a fronte dell’entrata in eservizio del 
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Fonte: Elaborazione 

IRES 

nuovo ospedale di Biella. 

Rapporto fra costi di 

adeguamento e 

valore di 

sostituzione (2015) 

Fonte: Elaborazione 

IRES 

22% (in sostanza l’onere per 

l’adeguamento di tutti i presidi 

ospedalieri equivarrebbe al rinnovo di 

un quinto dell’intero parco 

disponibile). 

Il valore, sostanzialmente corrispondente a 

quello determinato per l’anno 2014 (21%), 

conferma il netto e progressivo miglioramento 

rispetto al valore del 2008, pari a circa il 30%. 

Classe di attitudine 

alla trasformazione 

dei presidi 

ospedalieri 

Fonte: Elaborazione 

IRES 

Presidi in classe A (strutture non 

flessibili e con criticità costitutive 

intrinseche): n. 14 strutture, pari al 

25,5% del numero totale dei presidi; 

ospitanti n. 3.814 posti letto (30,1% 

dei posti letto totali) ed aventi una 

superficie di circa 707 mila metri 

quadri, pari al 30,7% della superficie 

complessiva dei presidi ospedalieri 

pubblici regionali. 

Presidi in classe B (strutture con 

criticità edilizie compensabili anche 

con una riorganizzazione e 

redistribuzione interna e/o rispetto 

alla rete): 9,0% del numero totale di 

strutture, ospitanti n. 1.188 posti letto 

(9,4% dei posti letto totali). 

Presidi in classe C (strutture con 

caratteristiche edilizie conformi alle 

funzioni attualmente svolte): 45,5% 

del numero totale di strutture, 

ospitanti n. 5.200 posti letto (41,1% 

dei posti letto totali). 

 Presidi in classe D (strutture con 

caratteristiche edilizie conformi alle 

funzioni attualmente svolte e con 

potenzialità di implementazione): 

20,0% del numero totale di strutture, 

ospitanti n. 2.460 posti letto (19,4% 

dei posti letto totali). 

Rispetto all’anno 2014 è diminuito il numero 

delle strutture in classe A (passando dal 30% al 

25,5% del totale) ed è aumentato il numero dei 

presidi in classe D (passando dal 17% al 20,0%). 

Non si osservano invece significative differenze 

nel numero di strutture appartenenti alle classi 

B e C. 

 

Si dà atto inoltre che il numero dei posti letto 

ospitati nelle strutture in classe A è diminuito da 

circa 4.900 a circa 3.800 unità e che il costo di 

adeguamento delle stesse è stimato in circa 668 

milioni di euro, incidenti per circa il 45% del 

fabbisogno complessivo di circa 1,5 miliardi di 

euro.  

L’impiego di risorse per l’adeguamento di tali 

strutture deve confrontarsi preventivamente 

con la loro effettiva disponibilità a ricevere gli 

interventi previsti in termini di efficacia, 

affidabilità ed efficienza. Per tali strutture si 

consigliano quindi, nelle more della definizione 

di strategie per l’innovazione, interventi 

prioritari ed indifferibili per il mantenimento 

delle condizioni di sicurezza o comunque per 

quanto strettamente indispensabile all’esercizio 

sanitario corrente. 

 

 


