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Rapporto sintetico per l’anno 2015 a supporto della programmazione degli investimenti in 
edilizia sanitaria 
A cura del Nucleo Edilizia Sanitaria - IRES Piemonte 
 

 

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

Sanitaria IRES, al fine di supportare il Settore Logistica, Edilizia e Sistemi Informativi della Direzione 

Regionale Sanità in tema di programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria (DGR n. 117-1874 del 

20 luglio 2015). Le elaborazioni sono state condivise attraverso i seguenti documenti: 

 Programmazione degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie, ai sensi della DGR n. 18-7208 

del 10 marzo 2014 (procedura integrata EDISAN – DES). Analisi delle richieste di finanziamento per 

l’anno 2015 - [prot. n. 1613 del 04/11/2015]; 

 Rapporto annuale sulla qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della 

Regione Piemonte. Edizione 2015 - [prot. n. 59/2016 del 22/01/2016]; 

 Richieste di finanziamento in edilizia sanitaria con priorità 2015 e Scenari di programmazione degli 

investimenti - [prot. n. 140/2016 del 04/02/2016]. 
 

 

ESIGENZE DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI 

Le esigenze di investimento in edilizia e grandi attrezzature sanitarie, formalizzate per l’anno 2015 nel 

contesto della programmazione triennale 2015/2017 da parte delle Aziende Sanitarie Regionali attraverso 

la procedura integrata EDISAN-DES, ammontano ad un numero di 329 richieste di finanziamento, per un 

importo totale di circa 835.400.000 €. 

TABELLA 1. ESIGENZE DI INVESTIMENTO ESPRESSE A LIVELLO REGIONALE CON PRIORITÀ 2015 

Tipologia prevalente Tipo di struttura Obiettivi di 
investimento 

Fase realizzativa delle 
strutture interessate 

Relazioni rispetto ad altre 
assegnazioni di finanziamento 

Edilizia: 
€ 762.557.348 (91%) 

 
Grandi attrezzature: 
€ 72.837.640 (9%) 

Ospedaliera: 
€ 773.940.554 (93%) 

 
Territoriale: 

€ 61.454.435 (7%) 

Mantenimento / 
miglioramento: 

€ 146.682.617 (18%) 
 

Potenziamento / 
riorganizzazione: 

€ 450.258.518 (54%) 
 

Adeguamento 
normativo: 

€ 217.541.853 (26%) 
 

Conservazione del 
patrimonio: 

€ 20.912.000 (3%) 

In funzione: 
€ 454.542.158 (54%) 

 
In disuso: 

€ 3.480.000 (1%) 
 

In progetto: 
€ 347.698.000 (42%) 

 
In costruzione: 

€ 29.674.830 (3%) 

Nessuna relazione con altri 
finanziamenti: 

€ 595.115.263 (71%) 
 

Completamento o integrazione 
di altri finanziamenti: 
€ 165.294.725 (20%) 

 
Propedeutica ad ulteriori 

richieste di finanziamento: 
€ 74.985.000 (9%) 

Fonte: Procedura integrata EDISAN-DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria  IRES Piemonte, 2015 

 

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

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

luoghi di lavoro, adeguamento delle strutture alla normativa per la prevenzione degli incendi, 

adeguamento delle strutture alla normativa antisismica ed interventi in ottica di risparmio energetico, 
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parallelamente ad una non meno importante richiesta di potenziamento e miglioramento di quanto 

presente, anche con realizzazioni ex novo. La ripartizione rispecchia il trend dell’anno precedente. 

 

QUALIFICAZIONE EDILIZIA E FUNZIONALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI 

La qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri, il cui patrimonio censito al 2015 è 

rappresentato da 55 strutture per una superficie lorda complessiva pari a circa 2.300.000 m2, è uno 

strumento per la valutazione dell'adeguatezza all'uso delle strutture sanitarie, sia allo stato attuale sia allo 

stato di progetto, anche in relazione ai costi per gli interventi di adeguamento o di trasformazione 

eventualmente necessari. Le medie regionali per l’anno 2015 sono così definite: 

TABELLA 2. QUALIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI REGIONALI – VALORI MEDI ANNO 2015 

Livello di 
Qualità 

Strutturale 

Età convenzionale Costo di adeguamento, 
oneri inclusi 

Valore di sostituzione Classe di adeguatezza e 
attitudine all’uso e/o alla 

trasformazione 

77,9% 
67,6% 

fase mediana di vita utile 

1,5 miliardi di euro 
(22% del valore di 

sostituzione complessivo) 
6,7 miliardi di euro 

25,5% classe A 
9,0% classe B 

45,5% classe C 
20,0% classe D 

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria  IRES Piemonte, 2015 
Note:  

LIVELLO DI QUALITA’ STRUTTURALE - Il 100% corrisponde al pieno soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento. 
ETA’ CONVENZIONALE - il 100% corrisponde alla fase di collasso. A valore inferiore, pertanto, corrisponde circostanza migliore. 
CLASSE DI ADEGUATEZZA E ATTITUDINE ALL’USO E/O ALLA TRASFORMAZIONE – Classe A: Strutture non flessibili e con criticità 
costitutive intrinseche, Classe B: Strutture con criticità edilizie compensabili anche con una riorganizzazione e ridistribuzione 
interna e/o rispetto alla rete, Classe C: Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte, Classe D: 
Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte e con potenzialità di implementazione. 

 

Nella lettura evolutiva che va dall’anno 2008 al 2015 si osserva un progressivo miglioramento dei valori 

medi regionali per effetto sia degli interventi in edilizia sanitaria, sia della definizione e dell’attuazione di 

opportune strategie di riordino della rete dei presidi ospedalieri, provvedendo alla progressiva 

trasformazione o dismissione delle strutture più obsolete. 

 

Con riferimento alle strutture in Classe A (non flessibili e con criticità costitutive intrinseche) si dà atto che 

tali presidi – ospitanti circa 3.800 posti letto e determinati un fabbisogno di interventi di adeguamento 

stimato in circa 670 milioni di euro – si presentano con una bassa disponibilità nei confronti di interventi 

di adeguamento o di trasformazione. Fatta eccezione per gli interventi urgenti ed indifferibili, quali quelli 

aventi obiettivi di sicurezza o rilevanza normativa, la strategia più conveniente potrebbe essere 

riguardante la ridefinizione del ruolo di tali strutture 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. I presidi ospedalieri in Classe A 

sono i seguenti: 

 

 Ospedale Amedeo di Savoia, Torino; 

 Presidio Ospedaliero Riunito, Venaria; 
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 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. 

 

Con riferimento alla qualità strutturale e all’età convenzionale, i valori medi aziendali sono rappresentati 

nelle seguenti immagini (dove, in sintesi, i colori verde - buono, giallo – medio, e rosso – basso 

corrispondono a circostanze progressivamente peggiori). 

 

FIGURE 1 E 2.RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI VALORI MEDI DI QUALITÀ STRUTTURALE ED ETÀ CONVENZIONALE - ANNO 2015 

 

                 QUALITA’ STRUTTURALE MEDIA          ETA’ CONVENZIONALE MEDIA 

 
Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria  IRES Piemonte, 2015 
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SCENARI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA 

Di seguito viene proposto il quadro di sintesi degli scenari relativi all’anno 2015, predisposti al fine del 

supporto alla programmazione degli interventi e degli investimenti in edilizia sanitaria. 

TABELLA 3. SCENARI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA – QUADRO DI SINTESI ANNO 2015 

Lotto Obiettivo principale 
dell'investimento 

Criteri di ottimizzazione e razionalizzazione dell'allocazione di risorse finanziarie 

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

  Quota su 
strutture in 

previsione di 
trasformazione 

(PSSR 2012/2015) 

Quota su 
strutture in 

previsione di 
sostituzione 

Quota su 
strutture 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] 

1 RISPARMIO 
ENERGETICO  

 € 2.500.000,00 € 750.000,00 € 4.763.496,87 

2.1 ANTINCENDIO 
PRIMARIO 

€ 5.200.000,00  € 8.400.000,00 € 17.024.023,00 € 59.286.000,00 

2.2 ANTINCENDIO 
SECONDARIO  

  € 2.100.000,00 
 

2.3 SICUREZZA 
PRIMARIA 

€ 14.480.742,47  € 4.404.670,58 € 42.359.586,95 € 2.700.000,00 

2.4 SICUREZZA 
SECONDARIA 

€ 5.814.542,11  € 6.356.000,00 € 20.736.978,38 € 2.981.479,52 

2.5 ANTISISMICA € 51.160,71  € 2.966.697,59 € 5.660.141,70 € 2.211.333,56 

3.1 CONSERVAZIONE 
EDILE 

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

3.2 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
PRIMARIA AREE 

SANITARIE 
 

 € 27.859.200,00 € 22.580.000,00 € 11.750.000,00 

3.3 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

SECONDARIA AREE 
SANITARIE 

 
 € 10.700.000,00 € 16.110.000,00 € 12.186.377,28 

3.4 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
AREE SUPPORTO  

 € 3.600.000,00 € 1.180.000,00 
 

4 ALTRO OSPEDALIERO 

 
 € 15.600.000,00 € 348.298.000,00 € 10.037.482,79 

5.1 TERRITORIALE 
PRIMARIO  

  € 19.447.000,00 € 745.000,00 

5.2 TERRITORIALE 
SECONDARIO  

  € 21.700.000,00 € 19.322.434,83 

TOTALE € 26.782.759,84  € 84.380.482,63 € 520.725.501,01 € 130.668.604,85 

Fonte: Procedura integrata EDISAN-DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria  IRES Piemonte, 2015 
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Le richieste di finanziamento in edilizia sanitaria, formalizzate con priorità riferita all’anno 2015 dalle 

Aziende Sanitarie Regionali nel contesto della procedura integrata EDISAN-DES, sono state ricondotte a 

specifici lotti di investimento1 e successivamente ripartite in quote, sulla base di criteri applicati per 

individuare le strutture che presentano criticità e quelle idonee all’investimento. 

 

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

PSSR 2012-2015, senza previsione di sostituzione, aventi ruolo nel contesto della rimodulazione della rete 

ospedaliera emergenza-urgenza – ai sensi delle DDGGRR n. 1-600 del 19/11/2014 e n. 1-924 del 

23/01/2015 - e non appartenenti alla classe A di adeguatezza e di attitudine all’uso e/o alla 

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

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

 

Si rimanda al documento “Richieste di finanziamento in edilizia sanitaria con priorità 2015 e Scenari di 

programmazione degli investimenti” per il dettaglio dei singoli lotti di investimento e la distinta delle 

relative richieste di finanziamento incluse. 

 

Con riferimento alla definizione di scenari di finanziamento, si sollevano i seguenti argomenti di interesse: 

 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 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. 

                                                 
1 Lotto 1: RISPARMIO ENERGETICO - Interventi per l'innovazione tecnologica ed il risparmio energetico, Lotto 2.1: ANTINCENDIO PRIMARIO - 
Interventi primari per l'adeguamento antincendio delle strutture, Lotto 2.2: ANTINCENDIO SECONDARIO - Interventi secondari per l'adeguamento 
antincendio delle strutture, Lotto 2.3: SICUREZZA PRIMARIA - Interventi primari per l'adeguamento rispetto alla normativa per la tutela e sicurezza 
dei luoghi di lavoro, Lotto 2.4: SICUREZZA SECONDARIA - Interventi secondari per l'adeguamento rispetto alla normativa per la tutela e sicurezza dei 
luoghi di lavoro, Lotto 2.5: ANTISISMICA - Interventi per l'adeguamento rispetto alla normativa antisismica, Lotto 3.1: CONSERVAZIONE EDILE - 
Interventi per la conservazione ed il consolidamento edile delle strutture, Lotto 3.2: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMARIA AREE SANITARIE - 
Interventi primari per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali relativi all’attività sanitaria, Lotto 3.3: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SECONDARIA AREE SANITARIE - Interventi secondari per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali 
relativi all’attività sanitaria, Lotto 3.4: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREE SUPPORTO - Interventi per il mantenimento e/o il miglioramento 
delle condizioni d’uso dei locali relativi all’attività di supporto, Lotto 4: ALTRO OSPEDALIERO - Altri obiettivi principali di investimento su strutture 
ospedaliere, Lotto 5.1: TERRITORIALE PRIMARIO - Investimenti su strutture territoriali per obiettivi di risparmio energetico, antincendio, sicurezza, 
conservazione edile e manutenzione straordinaria, Lotto 5.2: TERRITORIALE SECONDARIO - Investimenti su strutture territoriali per altri obiettivi di 
investimento. 
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 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 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 
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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 

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. 

 


