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1. AMBITO DI ANALISI 

 

Con riferimento alla DGR n. 18-7208 del 10 marzo 2014 e nel contesto della procedura integrata Edisan-DES 

per la gestione dei flussi informativi relativi ai processi tecnico-amministrativi delle richieste di 

finanziamento in edilizia e attrezzature, vengono eseguite, da parte del Nucleo Edilizia Sanitaria e del 

Nucleo HTM di IRES Piemonte, valutazioni di natura tecnico-economica a supporto dell’attività di 

pianificazione e programmazione degli investimenti. 

In seguito a specifiche valutazioni delle condizioni contestuali, sono condotte analisi diversificate 

rispettivamente per l’edilizia e per le attrezzature sanitarie, e, conseguentemente sono affrontate 

distintamente le due macro-aree di investimento. Le analisi di seguito illustrate, relative alla macroarea 

Edilizia Sanitaria, ed eseguite dal Nucleo Edilizia Sanitaria di IRES Piemonte, sono state dunque sviluppate 

secondo procedure e modalità specifiche. 

Le fasi del processo di analisi, mirato alla configurazione di possibili scenari per l’allocazione delle risorse 

disponibili per investimenti in edilizia sanitaria nell’anno 2015 e basato sulle informazioni fornite dalle ASR 

durante la fase di proposizione dell’intervento e di compilazione delle schede di prefattibilità del DES , sono 

le seguenti: 

- identificazione degli obiettivi dichiarati degli investimenti proposti per interventi di 

edilizia sanitaria; 

- valutazione della compatibilità dell’investimento rispetto agli assetti ed ai processi di 

riorganizzazione della rete; 

- individuazione delle caratteristiche strutturali e dei processi di trasformazione previsti per 

le strutture oggetto di intervento. 

 

Il totale delle richieste in Edilizia inserite nella programmazione delle Aziende Sanitarie Piemontesi relativa 

all’anno 2015, è pari a 273 per un ammontare di circa 763 milioni di euro. 
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2. PERCORSO DI VALUTAZIONE 

 

Gli obiettivi principali di investimento correlati alle richieste di finanziamento per le strutture ospedaliere e 

territoriali, così come definiti dalla metodologia di analisi adottata in attuazione della DGR n. 18-7208 del 

10 marzo 2014, sono individuati e classificati come segue: 

 

- Obiettivi di innovazione tecnologica e risparmio energetico: 

o Risparmio energetico 

 

- Obiettivi di sicurezza, mirati a mantenere ovvero a ripristinare requisiti strutturali e condizioni 

operative di sicurezza: 

o Antincendio 

o Tutela salute e sicurezza (amianto, requisiti aree e impianti critici, D. Lgs, 81/2008 e smi) 

o Antisismica 

 

- Obiettivi di mantenimento o adeguamento prestazionale delle strutture:  

o Conservazione degli edifici 

 

- Obiettivi di mantenimento o miglioramento delle attività:  

o Mantenimento e/o miglioramento delle attività sanitarie 

o Mantenimento e/o miglioramento delle attività non sanitarie 

 

- Altri obiettivi: 

o  Potenziamento e/o riorganizzazione delle attività sanitarie 

o Potenziamento e/o riorganizzazione delle attività di supporto  

o Barriere architettoniche 

o Consolidamento e sistemazione delle aree esterne 

 

- Interventi sulle strutture territoriali – obiettivi di innovazione tecnologica e risparmio energetico, 

sicurezza, mantenimento o adeguamento prestazionale delle strutture, mantenimento o 

miglioramento delle attività: 

o Risparmio energetico 

o Antincendio 

o Tutela salute e sicurezza (amianto, requisiti aree e impianti critici, D. Lgs, 81/2008 e smi) 

o Antisismica 

o Conservazione degli edifici 

o Mantenimento e/o miglioramento delle attività sanitarie 

o Mantenimento e/o miglioramento delle attività non sanitarie 
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- Interventi sulle strutture territoriali – altri obiettivi: 

o Potenziamento e/o riorganizzazione delle attività sanitarie 

o Potenziamento e/o riorganizzazione delle attività di supporto  

o Barriere architettoniche 

o Consolidamento e sistemazione delle aree esterne 

 

2.1. Criteri per l’ottimizzazione e razionalizzazione di allocazione delle risorse 
finanziarie: caratteristiche strutturali e ruolo nella rete delle strutture 
ospedaliere  

 

Ai fini di ottimizzare e razionalizzare l’allocazione delle risorse finanziarie per investimenti in edilizia 

sanitaria, gli interventi di adeguamento proposti dalle Aziende sono analizzati in relazione a: 

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

PSSR 2012-2015: presidi per i quali saranno attuati processi di trasformazione funzionale mediante 

trasferimento/integrazione delle attività o riconversione verso funzioni di tipo territoriale; 

- processi di sostituzione delle strutture esistenti mediante costruzione di nuovi edifici ospedalieri, 

secondo quanto riferibile a procedure programmatorie, amministrative o esecutive in corso; 

- ruolo dei presidi ospedalieri nel contesto della rimodulazione della rete ospedaliera emergenza-

urgenza, ai sensi della DGR n. 1-600 del 19 novembre 2014 e della DGR n. 1-924 del 23 gennaio 

2015; 

- classi di attitudine all’uso e/o alla trasformazione dei presidi ospedalieri: per le strutture per le 

quali non sono previsti e/o in corso processi di trasformazione o sostituzione, sono esplicitate le 

classi di attitudine all’uso e/o alla trasformazione attribuite da IRES Piemonte, sulla base delle 

analisi svolte nell’ambito della qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri. Ad ogni 

classe sono correlate valutazioni circa l’efficacia degli interventi di adeguamento prevedibili, 

secondo quanto di seguito illustrato: 

o Classe A:  Strutture non flessibili e con criticità costitutive intrinseche. 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). 

o Classe B: Strutture con criticità edilizie compensabili anche con una riorganizzazione e 

ridistribuzione interna e/o rispetto alla rete. Le strutture della classe B 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). 
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o Classe C: Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte. Tali 

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). 

o Classe D: Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte e con 

potenzialità di implementazione. Le strutture in classe D non hanno particolari criticità edilizie 

ed hanno un elevato potenziale alla trasformazione (strutture non critiche e flessibili). 

 

Le richieste di finanziamento per le strutture ospedaliere sono pertanto descritte rispetto alle 

previsioni di piano, alle procedure in atto o alle caratteristiche strutturali di ciascun presidio. 

 

Ne consegue che per le strutture oggetto di sostituzione, di riconversione funzionale o in Classe A di 

attitudine all’uso e/o alla trasformazione, per le quali sono previsti o auspicabili processi di 

trasformazione/dismissione delle attività, le scelte di investimento devono essere valutate in relazione alla 

coerenza, all’opportunità, ed all’efficacia degli interventi previsti rispetto agli obiettivi di riorganizzazione 

della rete e/o di efficientamento del sistema ed eventualmente potranno comportare rimodulazioni degli 

importi e/o delle modalità di intervento. Gli elementi da considerare per tali valutazioni sono: 

- modalità e tempistiche di attuazione dei processi di riassetto, trasformazione o sostituzione  della 

struttura; 

- possibilità di realizzazione a breve termine le opere necessarie nel transitorio di ridefinizione delle 

funzioni allocate nella struttura ovvero di realizzazione di nuovi edifici; 

- caratteri strutturali specifici di ciascun presidio ospedaliero. 

 

2.2. Criteri per l’ottimizzazione e razionalizzazione di  allocazione delle 
risorse finanziarie: caratteri di priorità secondo i criteri di 
programmazione dei lavori pubblici 

 

Per distinguere ulteriormente gli interventi, ad esclusione di quelli interessati dal punto 2.1 si è fatto 

riferimento ai caratteri di priorità indicati dall’art.128 comma 3 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e smi, 

ovvero: interventi 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. 

Gli interventi di manutenzione e del recupero del patrimonio esistente sono stati evidenziati 

attraverso specifiche tabelle (lotto 3 e lotto 5.1); gli altri caratteri sono stati utilizzati in ciascun lotto per 

distinguere tutti gli interventi analizzati tra prioritari e non prioritari. 
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3. SINTESI DEI RISULTATI 
 

Di seguito è presentato il riepilogo delle Richieste di Finanziamento in Edilizia Sanitaria 2015, 

suddivise per lotti d’investimento in base all’obiettivo principale e secondo criteri di ottimizzazione e 

razionalizzazione dell'allocazione di risorse finanziarie. 

L’Appendice 1 della presente relazione contiene il quadro sinottico degli obiettivi d’investimento 

con relativa codifica. 

 

Il compendio delle richieste di finanziamento considerate per ogni lotto di investimento è illustrato 

nell’Appendice 2. 

 

In Appendice 3 sono individuati i presidi ospedalieri che hanno ricevuto assegnazione di 

finanziamento negli anni 2012-2013. 

 

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

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

illustrati nell’Appendice 4. 

 

Nell’Appendice 5 viene riportata la proposta di revisione della programmazione EDISAN-DES – Piano 

triennale 2015-2017, avanzata dall’AO Alessandria, che nei presenti scenari è stata considerata quale 

ulteriore supporto rispetto a quando proposto nella programmazione consolidata nell’ambito delle 

procedure normate per la pianificazione degli investimenti in edilizia sanitaria. 



Anno 2015

Scenari di programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria

Quadro di sintesi

Fonte: Procedura integrata EDISAN-D.E.S. (D.G.R. n. 18-7208 del 10 marzo 2014)

Criteri: Piano triennale 2015-2017, proposte di investimento con priorità 2015, con tipologia prevalente a carattere edilizio

Quota su strutture in previsione  di 

trasformazione

(PSSR 2012/2015)

Quota su 

strutture in previsione di 

sostituzione

Quota su strutture di classe A: 

struttura critica e non flessibile

(IRES)

Interventi non prioritari

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

e smi]

Interventi prioritari

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

e smi]

RISPARMIO ENERGETICO
Interventi per l'innovazione tecnologica ed il risparmio energetico

€ 8.013.496,87 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,00 € 750.000,00 € 4.763.496,87

2.1
Interventi primari per l'adeguamento anticendio delle strutture

€ 89.910.023,00 € 5.200.000,00 € 0,00 € 8.400.000,00 € 17.024.023,00 € 59.286.000,00

2.2
Interventi secondari per l'adeguamento anticendio delle strutture

€ 2.100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.100.000,00 € 0,00

2.3
Interventi primari per l'adeguamento rispetto alla normativa ai fini della 
tutela degli operatori e dei pazienti € 63.945.000,00 € 14.480.742,47 € 0,00 € 4.404.670,58 € 42.359.586,95 € 2.700.000,00

2.4
Interventi secondari per l'adeguamento rispetto alla normativa ai fini 
della tutela degli operatori e dei pazienti € 35.889.000,00 € 5.814.542,11 € 0,00 € 6.356.000,00 € 20.736.978,38 € 2.981.479,52

2.5 ANTISISMICA
Interventi per l'adeguamento rispetto alla normativa antisismica

€ 10.889.333,56 € 51.160,71 € 0,00 € 2.966.697,59 € 5.660.141,70 € 2.211.333,56

3.1 CONSERVAZIONE EDILE
Interventi per la conservazione ed il consolidamento edile delle strutture

€ 10.695.000,00 € 1.236.314,56 € 0,00 € 1.993.914,46 € 2.779.770,98 € 4.685.000,00

3.2
Interventi primari per il mantenimento e/o il miglioramento delle 
condizioni d’uso dei locali relativi all’attività sanitaria € 62.189.200,00 € 0,00 € 0,00 € 27.859.200,00 € 22.580.000,00 € 11.750.000,00

3.3
Interventi secondari per il mantenimento e/o il miglioramento delle 
condizioni d’uso dei locali relativi all’attività sanitaria € 38.996.377,28 € 0,00 € 0,00 € 10.700.000,00 € 16.110.000,00 € 12.186.377,28

3.4
Interventi per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso 
dei locali relativi all’attività di supporto € 4.780.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.600.000,00 € 1.180.000,00 € 0,00

ALTRO OSPEDALIERO
Altri obiettivi principali di investimento su strutture ospedaliere

€ 373.935.482,79 € 0,00 € 0,00 € 15.600.000,00 € 348.298.000,00 € 10.037.482,79

5.1
Investimenti su strutture territoriali per obiettivi di risparmio energetico, 
antincedio, sicurezza, conservazione edile e manutenzione 
straordinaria

€ 20.192.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.447.000,00 € 745.000,00

5.2
Investimenti su strutture territoriali per altri obiettivi di investimento

€ 41.022.434,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.700.000,00 € 19.322.434,83

€ 762.557.348,33 € 26.782.759,84 € 0,00 € 84.380.482,63 € 520.725.501,01 € 130.668.604,85

Note:

(*) In alcuni casi le ASR non hanno compilato in EDISAN la previsione di avanzamento spesa per la quota a carico dello Stato o Regione; per 

questo motivo la somma degli Esercizi 2015, 2016 e 2017 non è corrispondente all'importo totale delle richieste di finanziamento

Criteri di ottimizzazione e razionalizzazione dell'allocazione di risorse finanziarie

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

Richiesta di 

finanziamento

5 TERRITORIALE

SICUREZZA

Lotto

4

1

2

3

ANTINCENDIO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Obiettivo principale dell'investimento
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