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1 Introduzione  

I processi di gestione di grandi patrimoni immobiliari, quali quelli sanitari, devono sempre più 

confrontarsi con le stringenti esigenze di sostenibilità energetico-ambientale dettate dalle recenti 

direttive europee1. Queste impongono la riqualificazione energetica allo scopo di raggiungere 

determinati target di abbattimento delle emissioni di CO2 in tempi stabiliti, mettendo insieme gli 

elevati parametri di qualità richiesti dai cittadini e la necessità da parte della Pubblica  

Amministrazione di rispettare vincoli di bilancio inderogabili. L’edilizia sanitaria è oltremodo 

coinvolta in questo dibattito, poiché è uno dei settori più energivori a causa delle molteplici 

funzioni in essa inglobate e alla necessità di funzionamento dei servizi forniti, che devono essere 

garantiti, almeno per i presidi ospedalieri, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.  

La Regione Piemonte negli ultimi anni attribuisce grande attenzione allo sfruttamento delle 

alte potenzialità di razionalizzazione dei consumi energetici correlati alle Aziende Sanitarie e 

ospedaliere regionali e diversi strumenti legislativi sono stati implementati; con la D.G.R n. 3-5449 

del 4 marzo 2013, ad esempio, è stato approvato uno specifico schema di capitolato tipo 

d’appalto per l’implementazione di contratti di rendimento energetico, secondo le indicazioni del 

D.Lgs. n. 115/2008, con specifico riferimento alle modalità di gestione dei servizi energetici nel 

patrimonio immobiliare sanitario piemontese. Inoltre, all’interno del documento “Programmi 

Operativi per il Triennio 2013-2015” (D.G.R 30 dicembre 2013, n. 25-6992) è previsto l’Intervento 9.8 

intitolato "Efficientamento e razionalizzazione delle risorse energetiche". Tale intervento pone 

come modalità prioritaria per la razionalizzazione della spesa nel settore Energia, l'utilizzo da parte 

della Pubblica Amministrazione dei Contratti di Rendimento Energetico (CRE) stipulati mediante il 

ricorso alle ESCo (Energy Service Company)". 

La conoscenza del patrimonio delle strutture sanitarie dal punto di vista energetico è 

dunque un obiettivo espresso negli ultimi anni della Regione Piemonte al fine di mettere in atto 

un’opera di gestione e valorizzazione del patrimonio e di avere la possibilità di programmare, 

pianificare e decidere strategie di efficientamento energetico cercando le risorse economiche 

necessarie anche nell’ambito dei fondi europei. 

 

Il presente documento mostra quanto richiesto all’interno della Convenzione tra il Settore 

Sviluppo Energetico Sostenibile Regione Piemonte e IRES Piemonte per la “Realizzazione dell’attività 

                                                      

1  Direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE 

2 Per strutture appartenenti ai distretti territoriali si intendono a titolo d’ esempio: poliambulatori, residenze per anziani e 

disabili, consultori, gruppi di appartamenti, etc. 

 

3 Quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e di pressione (1013,25 millibar, cioè la pressione 
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di ricognizione sui consumi energetici del patrimonio edilizio ospedaliero-sanitario”, allegato A art. 4 

comma a.  

La finalità del lavoro consiste nell’aggiornamento e nell’implementazione del database 

Energia già esistente e realizzato originariamente dall’ex A.Re.S.S., e da Environment Park quale 

soggetto operativo, nel 2010. Tale database contiene una serie d’informazioni di tipo edilizio e 

impiantistico dei Presidi Ospedalieri (PO) regionali e una sezione specifica dedicata ai consumi e 

alla spesa per l’approvvigionamento dei vettori energetici (relativa al periodo 2007-2009) degli 

stessi. 

La Convenzione è finalizzata all’aggiornamento del citato database sulla sezione 

riguardante i dati di consumo dei vettori energetici e di spesa corrispondenti. 

L’esito finale dell’attività di ricerca sarà la costituzione di un nuovo database differente da 

quello in precedenza costituito al fine di restituire uno strumento funzionale alle esigenze della 

Regione Piemonte. 

Di seguito sono illustrati obiettivi, metodologia, fasi e risultati riguardanti la ricerca. 
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2 Obiettivi della ricerca 

L’obiettivo principale del progetto di ricerca è creare una baseline dei consumi energetici 

in Sanità, per l’avvio di programmi di efficientamento energetico delle strutture sanitarie della 

Regione Piemonte. Il supporto di IRES Piemonte, come meglio esplicato nei capitoli seguenti, 

consiste nella raccolta e nell’elaborazione di un quadro sintetico dei dati riguardanti i consumi e le 

spese sostenute per i vettori energetici aggregati per ASR (Aziende Sanitarie Regionali). 

In particolare, sono oggetto di ricognizione gli aspetti concernenti i consumi e costi annuali 

per l’approvvigionamento dei vettori energetici dei presidi ospedalieri riferiti al quinquennio 2010-

2014, i codici POD e PDR dei punti di fornitura dei vettori energetici dei presidi ospedalieri 

aggiornati al 2015 e un focus sui consumi energetici e costi annuali per la fornitura energetica delle 

strutture dei distretti territoriali per l’anno 2014.  

La ricerca quindi, consiste nella definizione di metodologie e strumenti creati ad hoc per la 

raccolta e catalogazione dei dati oggetto di indagine, l’analisi e la verifica della qualità dei dati 

recepiti, l’implementazione di un nuovo database contente quanto raccolto, l’analisi dei dati 

recepiti e convalidati mediante la strutturazione di indicatori energetici e di spesa aggregati per 

singola struttura sanitaria. 

Gli obiettivi specifici del lavoro invece, hanno lo scopo di mettere in luce possibili ambiti 

d’intervento o supportare specifici strumenti in un’ottica di miglioramento dell’efficienza energetica 

in senso lato, come ad esempio:  

 Individuazione di strutture sanitarie che più di altre hanno bisogno d’interventi di 

efficientamento energetico o di ottimizzazione gestionale del comparto Energia; 

 fornitura di dati aggiornati per l’elaborazione di speciali programmi finalizzati a 

interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle ASL (quali ad esempio 

applicazione di contratti EPC, gare centralizzate di approvvigionamento dei vettori 

energetici…). 

 

L'energia costituisce una parte importante dei costi di esercizio delle ASL, soprattutto per 

quanto concerne le strutture edilizie realizzate prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà della 

certificazione energetica (D.Lgs. 311/2006). Considerando, inoltre, che negli ultimi anni si è 

verificato un aumento costante del costo dell'energia (soprattutto energia elettrica) e che si è 

verificata un peggioramento della crisi economica globale, gli aspetti inerenti la ricerca di 

maggiore efficienza energetica e di risparmio economico conseguente, sono diventati una priorità 

sentita a tutti livelli, dal governo locale al governo centrale.  
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Nell’ambito del settore sanitario piemontese, come sarà approfondito nel presente 

rapporto di ricerca, si ritiene che il margine di miglioramento sia ancora molto elevato, 

specialmente laddove ancora il consumo di energia non è percepito come un fattore di costo 

indicativo e quindi non è oggetto d’interventi prioritari.  

Il presente progetto di ricerca costituisce un primo tassello al fine di colmare la distanza che 

oggi esiste fra la pratica attuale, l'efficienza e i risparmi raggiungibili nel Settore Energia.  
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3 Metodologia e fasi della ricerca 

La metodologia di ricerca impiegata unisce approcci qualitativi e quantitativi. Essa ha 

previsto, all’inizio, un’analisi dello stato di fatto sull’efficienza energetica e manutentiva delle ASR 

per mezzo della costituzione di tavoli di lavoro con i funzionari del Settore Regionale per la 

Pianificazione e Assetto Istituzionale delle ASR della Direzione Sanità, del Settore Sviluppo 

Energetico Sostenibile della Direzione Innovazione e Ricerca Universitaria (di seguito definito 

semplicemente “Settore”), dei ricercatori di IRES Piemonte e degli operatori del settore quali gli 

Energy Manager delle ASR. Dai tavoli di lavoro è emersa prioritariamente la mancanza di un 

quadro chiaro e condiviso sui consumi e sui costi per l’approvvigionamento energetico delle ASR, 

e la necessità in generale, di incrementare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare 

ospedaliero (migliorando gli isolamenti delle murature disperdenti, sostituendo i serramenti 

energeticamente e tecnologicamente inefficienti, riqualificando le componenti impiantistiche 

vetuste …). Tutto ciò ha determinato l’avvio di una procedura d’indagine basata su uno strumento 

facilmente condivisibile e gestibile da tutti gli utenti coinvolti. A tal fine sono state composte delle 

schede Excel per la raccolta dei dati, destinate agli uffici tecnici delle ASR, fornendo nel frattempo 

un supporto alla compilazione delle suddette.  

Operativamente la procedura di raccolta dati è avvenuta per mezzo di posta certificata 

ed ha previsto il coinvolgimento diretto degli Energy Manager delle ASR con il supporto dell’IRES 

Piemonte. Il supporto alla compilazione delle schede è avvenuto per mezzo di e-mail dedicate, 

contatti telefonici e incontri di approfondimento. Al recepimento dei dati richiesti, si è avviata una 

procedura di verifica e di analisi di qualità degli stessi mettendone in luce le eventuali criticità. I 

dati, così raccolti e verificati, sono stati organizzati in un nuovo database strutturato in Excel sulla 

base delle schede di ricognizione energetica, realizzate e condivise in precedenza. Convalidato il 

database, è stata compiuta l’analisi degli andamenti generali dei consumi e della spesa dei vari 

vettori energetici nel quinquennio 2010-2014 e la definizione d’indicatori energetici e di spesa 

specifici per il confronto fra i vari presidi ospedalieri. I risultati delle analisi sono stati sintetizzati nel 

presente documento ed è stato, inoltre, realizzato uno strumento ad hoc di agevole consultazione 

per l’Amministrazione Regionale e che possa costituire un utile riferimento per i decisori finali, 

costituito da schede specifiche riassuntive dell’assetto energetico di ciascuna ASR. 

 Di seguito sono dettagliate le fasi del progetto di ricerca.  
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3.1 Analisi dello stato dell’arte e definizione delle strategie 

L’analisi dello stato dell’arte delle principali problematiche riguardanti l’efficientamento 

energetico del patrimonio edilizio ospedaliero regionale è stato messo in luce per mezzo del 

confronto diretto tra i funzionari dei settori regionali della “Pianificazione e assetto istituzionale del le 

SSR” direzione Sanità e “Sviluppo Energetico Sostenibile” direzione “Innovazione, Ricerca, Università 

e Sviluppo energetico sostenibile”, Energy manager delle 18 ASR piemontesi e i ricercatori IRES 

Piemonte del Nucleo Edilizia Sanitaria. Stabilito il quadro delle criticità da affrontare, sono state 

realizzate delle schede di raccolta dati in excel, per le quali, in seguito ad una fase di test durata 

circa un mese (Gennaio 2015), si è verificata l’effettiva applicabilità in campo (grazie al 

coinvolgimento diretto degli Energy Manager dell’ASL di Alessandria, Vercelli e ASO di Cuneo). 

Conclusa la fase test, si sono costituiti due file excel contenenti le schede specifiche per la 

ricognizione dei consumi dei presidi ospedalieri (file: CODICEASR_CONSUMI_PRESIDI_ 

OSPEDALIERI.xlsx), delle strutture territoriali (file: CODICEASR_CONSUMI TERRITORIALE.xls) ed un file di 

word contenente le linee guida per la compilazione delle schede stesse (file: Linee guida 

compilazione schede Consumi Energetici.docx).  

 

3.2 Definizione degli strumenti ed avvio della procedura 

Partendo dal vecchio Database, è stato predisposto l’aggiornamento al quinquennio 2010-

2014 dello stesso per la parte concernente i PO di cui esisteva già una serie storica di consumi e 

costi annuali dei vettori energetici. In aggiunta, è stata costituita una nuova sezione dedicata ai 

codici POD e PDR dei punti di fornitura dei vettori energetici aggiornati al 2015 e un’altra dedicata 

ai consumi energetici annuali e alla spesa corrispondente delle Strutture Territoriali per l’anno 2014. 

I dati raccolti ai fini dell’aggiornamento del database esistente per la parte concernente i 

Presidi Ospedalieri (file: CODICEASR_CONSUMI_PRESIDI_OSPEDALIERI.xlsx),  risultano  i seguenti: 

 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento dell’Energia Elettrica 

dal 2010 al 2014; 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del  GAS metano dal 

2010 al 2014; 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del Gasolio dal 2010 al 

2014; 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del GPL dal 2010 al 

2014; 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del Olio Combustibile 

BTZ dal 2010 al 2014; 
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 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del Teleriscaldamento 

dal 2010 al 2014; 

 codici POD e PDR dei punti di fornitura dei vettori energetici aggiornati al 2015. 

 

I dati raccolti ai fini della costituzione di un database per la parte concernente le strutture 

sanitarie appartenenti ai Distretti Territoriali (file: CODICEASR_CONSUMI TERRITORIALE.xls), sono di 

seguito indicati: 2 

  consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento dell’Energia Elettrica 

del 2014; 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del GAS metano del 

2014; 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del Gasolio del 2014; 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del GPL del 2014; 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del Olio Combustibile 

BTZ del 2014; 

 consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del Teleriscaldamento 

del  2014. 

La scelta di utilizzare Excel come programma base per la raccolta dati è dovuta all’ampia 

compatibilità e disponibilità del programma presso gli uffici tecnici delle ASR predisposti alla 

compilazione delle stesse. 

Le schede predisposte, una volta consegnate al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, sono 

state inviate dal Settore stesso via PEC ai Direttori Generali e agli Energy Manager delle ASR, i quali 

hanno provveduto a compilare i files restituendoli via PEC al Settore, che ha di seguito provveduto 

ad inviarle ad IRES Piemonte. 

Il Nucleo Edilizia Sanitaria di IRES ha fornito il supporto tecnico alla compilazione delle schede 

fornendo le linee guida alla compilazione e, qualora necessario, mediante e-mail e colloqui 

telefonici con i tecnici incaricati nella restituzione dei dati. 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Per strutture appartenenti ai distretti territoriali si intendono a titolo d’ esempio: poliambulatori, residenze per anziani e 

disabili, consultori, gruppi di appartamenti, etc. 
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3.3 Analisi e verifica della qualità dei dati recepiti 

Conclusa la fase di ottenimento dei dati da parte degli uffici tecnici, si è impostato un primo 

database organizzando quanto ricevuto in maniera sistemica.  

Questa fase del lavoro ha permesso di compiere una prima verifica dei dati presenti o 

mancanti. Tali casi sono stati segnalati agli Energy Manager di competenza mediante contatto 

telefonico o via mail chiedendo per quanto possibile il completamento di quanto richiesto. 

A raccolta dati conclusa, è stata eseguita la bonifica dei dati stessi al fine di convalidare o no il 

contenuto dell’aggiornamento del database stesso. Così come da Convenzione pattuita, non è 

stata fatta la verifica puntuale, da parte dei ricercatori di IRES Piemonte, dei dati di origine 

comunicati dagli Energy Manager (controllando ad esempio le bollette delle strutture sanitarie) 

poiché avrebbe necessariamente comportato un lavoro che per mole e complessità esulava dai 

risultati più immediati che la Regione voleva raggiungere. L’attività di controllo si è, dunque, svolta 

con una verifica indiretta dei dati comunicati mediante un raffronto tra le due serie storiche, 

l’attuale, appena costituita (2010-2014) e la precedente (2007-2009) nata dal lavoro di A.Re.S.S., 

presa come riferimento, e mediante la costituzione di appositi indici che potessero essere riferiti a 

condizioni medie del mercato dell’energia (ad esempio indici di spesa specifica per vettore 

energetico). 

In primo luogo sono stati accorpati per ASR i dati riguardanti i consumi annuali medi 

dell’energia elettrica e dell’energia termica e sono state calcolate le differenze percentuali 

relative di tali valori rispetto ai valori della serie storica precedente. 

Riportiamo ad esempio il calcolo effettuato per il vettore Energia Elettrica:  

      (1) 

dove EE ns: valore medio dell’EE per ASR o per PO calcolato con la nuova serie di dati (2010-2014), 

EE vs: valore medio dell’EE per ASR o per PO calcolato con la vecchia serie di dati (2007-2009). 

Analogo calcolo è stato fatto per tutti gli altri vettori energetici. 

Analizzando quindi i valori delle differenze percentuali dei dati relativi ai consumi annuali medi 

dell’energia elettrica e dell’energia termica calcolate come da equazione (1)  per ciascuna ASR, 

sono state messe in evidenza eventuali macro incongruenze (improvvisa variazione di consumi con 

valori numericamente doppi, tripli o dell’ordine di un decimale) tra le due serie storiche.  

Sono stati, quindi, concepiti degli alerts per mettere in evidenza le maggiori criticità secondo la 

seguente scala: 

 differenza percentuale relativa compresa tra il ±30 e il ±50 % : criticità media; 

 differenza percentuale relativa compresa tra il ±50 e il ±100 %: criticità alta; 

 differenza percentuale relativa  superiore al 100 %: criticità altissima. 
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La scelta dei cluster di alerts è dettata dall’analisi dei dati e dalla contestualizzazione della 

ricerca: uno scostamento negativo rispetto alla serie precedente inferiore al 30% è stato ricondotto 

a interventi minori di efficientamento, dismissione di componentistica obsoleta o a una più oculata 

gestione energetica dei presidi e, quindi, ritenuta non meritevole di un immediato 

approfondimento. Simmetricamente, uno scostamento in positivo fino al 30% è stato ricondotto 

all’aumento dei costi dell’energia, a un incremento sensibile dei servizi erogati dal presidio o degli 

spazi utilizzati e relativi dispendi energetici. Valori oltre tale soglia sono stati ritenuti indicatori di una 

possibile incongruenza dei dati e sono state avviate le attività volte a individuare le cause degli 

scostamenti e la successiva eventuale correzione dei dati.   

Una volta individuate le incongruenze a livello di ASR, si è applicato la stessa metodologia del 

calcolo della differenza percentuale (crf equazione (1)) tra le due serie storiche a tutti i dati di 

consumo dei vettori energetici dei singoli Presidi affinando l’analisi e individuando eventuali criticità 

per singolo vettore energetico e per singolo Presidio Ospedaliero. 

 

Un altro indicatore utilizzato per l’analisi delle eventuali incongruenze tra i dati è l’indice di 

spesa ottenuto rapportando la spesa dichiarata al valore di energia corrispondente. In tal modo  si 

sono calcolati gli indici di spesa per ciascun vettore espressi in: euro/kWh per l’energia elettrica, 

euro/Sm3. 3 per il gas, euro/litro per il gasolio, euro/MWh per il teleriscaldamento. Il raffronto degli 

indici tra i vari presidi ospedalieri con un indicatore medio preso a riferimento per vettore,  ha 

permesso di evidenziare alcune incongruenze fra i dati dichiarati, le cui cause sono state 

esaminate caso per caso. Per fare un esempio, l’analisi dell’indice di spesa del gas metano, 

sovente ha messo in evidenza la presenza del Servizio Energia o Gestione Calore in un determinato 

ospedale oppure l’analisi dell’indice di spesa dell’energia elettrica ha evidenziato i presidi 

ospedalieri nei quali si è implementata nel tempo la cogenerazione o altri impianti a fonte 

rinnovabile.  

 

In linea generale la maggior parte delle incongruenze riscontrate e in seguito rettificate o 

comunque comprese, si riferivano alle seguenti classi di criticità:  

1) errore umano nella restituzione del dato; 

2) incompletezza del dato riportato (omissione di dati di consumo o di spesa relativi ai vettori 

energetici); 

3) mancanza del dato (ad esempio nei casi di Servizio Energia spesso non è noto il costo al 

cliente del solo vettore energetico); 

                                                      

3 Quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e di pressione (1013,25 millibar, cioè la pressione 

atmosferica) 
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4) variazioni strutturali del sistema edificio – impianti (per esempio variazioni nelle volumetrie 

climatizzate, azioni di efficientamento energetico intraprese nel quinquennio 2010-2014, 

revamping di centrali termiche…); 

5) ricorso a forme contrattuali quali Gestione Calore, Servizio Energia. 

La fase di analisi delle incongruenze e di verifica dei dati ricevuti dalle ASR è durata circa 

quattro mesi nell’arco temporale compreso da metà Maggio 2015 a metà Settembre 2015. La 

rettifica dei dati è avvenuta mediante comunicazioni telefoniche o via mail con gli Energy 

Manager delle Aziende. 

Tale fase ha permesso non soltanto di convalidare il database ma di raccogliere molte 

informazioni aggiuntive e qualitative su eventuali interventi di efficientamento energetico o 

razionalizzazione della spesa realizzati nelle strutture e intrapresi nel quinquennio di analisi, e inoltre 

ha permesso di avere una panoramica piuttosto precisa di quali strutture utilizzano, o hanno 

utilizzato, forme contrattuali quali Gestione Calore o Servizio Energia. 

 

3.4  Costituzione del Nuovo Data Base Energia 

Il database è stato costituito dalle schede ricevute dai vari Uffici Tecnici competenti delle ASR. 

Esso è strettamente connesso alla forma della raccolta dati e ricalca sostanzialmente 

l'impostazione delle schede excel già costituite per la raccolta dati dei PO a cui si aggiunge un tab 

specifico che costituisce un focus sui dati relativi alle Strutture Sanitarie Territoriali (SST). 

Nell’ambito della raccolta, organizzazione e successiva elaborazione massiva di dati e in 

particolar modo quando si rivela necessario procedere a diverse comparazioni fra insiemi di valori, 

è generalmente preferibile strutturare un database relazionale che consenta, mediante la 

creazione della struttura logica di legami all’interno della banca dati, di effettuare reportistiche e 

interrogazioni per analizzare le informazioni con prospettive diverse, in forma aggregata o 

individuale, con l’estrazione automatica di dati critici e funzionali alle analisi. L’utilizzo di strumenti 

avanzati, siano essi un prodotto commerciale, quale Microsoft Access, o software tailor-made 

basati su linguaggio SQL (Structured Query Language), richiede specifiche competenze tecniche 

e tempi di creazione della struttura dei dati molto lunghi. Quest’ultima, in particolare, una volta 

realizzata è generalmente poco flessibile e richiede di essere già concepita in funzione delle 

possibili espansioni e implementazioni che possano rendersi necessarie, ancorché sia sempre 

possibile esportare la banca dati al fine di implementarla in un nuovo database. Il popolamento 

del database deve avvenire o direttamente tramite il software dedicato, previa adeguata 

formazione specialistica, oppure mediante interfacce user-friendly che richiedono uno sviluppo ad 

hoc, con risorse e tempi non trascurabili. In ragione delle suddette considerazioni, è stato condiviso 

con il Settore di utilizzare uno strumento che, benché contenuto rispetto alle funzionalità di 
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gestione dei dati, sia di larga diffusione, non richieda particolari attrezzature per essere utilizzato, né 

elevate competenze tecniche e nemmeno l’acquisto di licenze software aggiuntive. La scelta è 

stata di utilizzare Microsoft Excel, programma della suite Microsoft Office, normalmente impiegato 

nelle normali attività di ufficio da oltre un ventennio e facente parte delle bagaglio conoscitivo di 

tutti i soggetti afferenti alla Regione con cui avviene l’interazione per l’acquisizione dei dati.  

Sarebbe auspicabile, in un prossimo futuro, al fine di automatizzare ed aggiornare in continuo il 

popolamento del database così costituito, sviluppare un applicativo dedicato alla raccolta dati 

aggiornabile via web, direttamente accessibile dagli utenti coinvolti nel processo di restituzione dei 

dati (per esempio, gli Energy Manager delle Aziende) e possibilmente collegato al Database 

Edilizia Sanitaria (DES) di IRES Piemonte facente parte di una procedura standardizzata come da 

D.G.R. 11-6309 del 27 Agosto 2013, D.G.R. 117-1874 del 20 Luglio 2015. 

 

Il Database è costituito dalle seguenti Sezioni:  

 EE-PO: consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento dell’Energia 

Elettrica dei PO dal 2010 al 2014; 

 GAS-PO: Consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del  GAS 

metano dei PO dal 2010 al 2014; 

 GASOLIO-PO: Consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del 

Gasolio dei PO dal 2010 al 2014; 

 OLIO COMB-PO: Consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento 

dell’Olio Combustibile BTZ dei PO dal 2010 al 2014; 

 TRL-PO: Consumi e costi annuali sostenuti dall’ASR per l’approvvigionamento del 

Teleriscaldamento dei PO dal 2010 al 2014; 

 POD-PDR: Codici POD e PDR dei punti di fornitura dei vettori energetici aggiornati al 2015; 

 TERRITORIALE: focus sui consumi e costi annuali sostenuti dalle ASR relativamente 

all’approvvigionamento dei vettori energetici per le SST nell’anno  2014. 

 

Ciascun dato contenuto nel database ha un colore differente secondo l’origine dello 

stesso. Ciascun foglio del database ha in fondo una legenda che mostra il significato dei colori 

delle celle dati. In bianco sono i dati forniti dagli Energy Manager, in verde i dati stimati (sia 

vettori che spese), in giallo i dati dei vettori energetici che contengono una quota di 

autoproduzione (per esempio da impianti di cogenerazione o fotovoltaici), in azzurro sono 

evidenziate le spese da gestione esternalizzata (Global Service, Servizio Energia, ecc.) o da 

altro (contabilità aziendale) e infine in rosa sono evidenziate le strutture ospedaliere che nel 

corso del quinquennio hanno subito riconversioni o dismissioni.  
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Legenda DATI 

     

  Dati forniti da Azienda 

 

Dati Stimati 

 

Energia autoprodotta + prelevata da  rete 

 

Dati di spesa che si riferiscono al Servizio Energia (canoni) o altri casi 

 
Strutture dismesse/riconvertite o in dismissione/riconversione 

Tabella 1 Legenda presente in ogni scheda del DATABASE: il colore delle celle da informazioni sul dato stesso 

 

 I dati raccolti, oltre ad essere espressi nelle unità di misura relative alla fonte energetica 

utilizzata, sono stati convertiti in tep, secondo i seguenti fattori di conversione: 

 

EE: 1000 kWh=0,187 tep 

GAS: 1000 m3= 0,82 tep 

GASOLIO: 1t= 1,017 tep 

OLIO COMBUSTIBILE: 1t=1,010 tep 

TELERISCALDAMENTO: 11630 kWh=1tep 

 

La scelta di esprimere i dati anche in tep è stata dettata dalla volontà di mettere in relazione 

tutte le grandezze fisiche ad un’unica unità di misura per le successive analisi ed elaborazioni e, 

inoltre, per renderle conformi alla modalità di indicazione dei consumi energetici più 

comunemente utilizzata nell’ambito di progetti europei. 

La raccolta dei codici POD e PDR è stata strutturata all’interno del lavoro al fine di soddisfare 

esigenze specifiche espresse dal Settore. Le informazioni connesse ai punti di consegna delle 

utenze quali, ad esempio, i consumi per singolo POD/PDR e le potenze contrattualizzate, 

consentirebbero di approfondire nel dettaglio le analisi dei consumi permettendo di:  

- stimare, anche all’interno di un singolo presidio, quali punti di consegna risultino 

maggiormente energivori; 

- creare raffronti fra potenze impegnate, consumi e utenze sottese; 

- avere una banca dati disponibile e aggiornabile per contrattualizzare nuovi fornitori di 

energia. 

Nell’ambito di questo rapporto di ricerca, la scelta è stata di concentrarsi sulla sola collazione 

dei codici dei punti di consegna. 
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3.5 Analisi del database 

I dati raccolti e consolidati nel nuovo Database sono stati analizzati evidenziando gli 

andamenti generali su scala regionale dei consumi e delle spese dei vettori energetici nel 

quinquennio 2010-2014 (per i PO). Mediante tabelle riassuntive, raffigurazioni grafiche e mediante il 

calcolo di indicatori di spesa per vettore energetico, sono stati analizzati i trend dei vari vettori 

energetici negli anni cercando di fornire una lettura semplice di svariati fenomeni collegati anche 

fattori esterni quali gli andamenti dei prezzi di mercato, il clima o la riorganizzazione della rete 

ospedaliera. 

Solo per l’anno 2014 si è svolta l’analisi dei consumi e della spesa aggregata per ASR 

comprendendo oltre alla quota relativa ai soli presidi ospedalieri, anche quella relativa alle SST. In 

tal caso si è data una chiave di lettura che permettesse di comprendere il peso dei presidi 

ospedalieri e delle strutture territoriali sui consumi e sulle spese sostenute per i vettori energetici a 

livello Regionale. 

Al fine di compiere un confronto fra le varie strutture ospedaliere e una classificazione (per 

esempio dalla struttura più energivora alla meno energivora) delle stesse, si sono, inoltre, calcolati 

specifici indicatori energetici anch'essi sviluppati con particolare attenzione all'anno 2014. Gli 

indicatori costituiscono, infatti, una rappresentazione sotto forma numerica e grafica dello stato di 

fatto, in modo da poter trasformare il dato in informazione e trarne per confronto delle indicazioni 

utili alla definizione di piani d’intervento. Essi consentono di fotografare l’assetto energetico della 

singola struttura sanitaria, confrontare fra loro diverse realtà aziendali (differenti presidi ospedalieri 

o ASR) ed evidenziare così criticità. La richiesta di energia specifica da parte di una struttura 

sanitaria dipende dalle condizioni climatiche del sito, dal sistema edificio-impianto, dalle 

volumetrie, dalle destinazioni d’uso delle aree, dall’organizzazione dei servizi e interna, e dalle 

funzioni sanitarie in essa svolte. Con tale premessa, emerge particolarmente complesso trovare 

degli indicatori energetici significativi e dei benchmark di confronto. E’ stata, quindi, svolta 

un’attività di ricerca al fine di individuare a livello internazionale o nazionale eventuali riferimenti 

(valutazione in benchmarking) che potessero essere presi come riferimento per le strutture 

ospedaliere. In particolare l’indagine si è concentrata sulla ricerca di eventuali esperienze similari 

già condotte nel nostro Paese. Dalle ricerche svolte non risulta che siano finora state svolte 

esperienze o progetti aventi caratteristiche analoghe per dimensioni e portata, salvo alcuni 

sporadici casi di cui sono disponibili pochi dati. Inoltre, si tenga conto che oggi in Italia non esistono 

sostanzialmente benchmark specifici per esprimere e confrontare le performance energetiche 

degli ospedali. I pochi indici che si possono recuperare in letteratura sono tarati sull’edilizia 

residenziale o terziaria come i KWh/m2/anno o il kWh/posto letto/anno, che risultano, comunque,  

molto generici. 
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 Gli indicatori utilizzati nell’analisi descritta nel presente Report sono pertanto: energia elettrica, 

termica e globale, raffrontate con il numero dei posti letto e con la superficie lorda globale dei 

presidi ospedalieri. Tali indicatori, come già accennato, presentano dei limiti piuttosto forti. Per 

esempio, comporre un indicatore energetico sul posto letto potrebbe non essere efficace poiché 

la tendenza negli ultimi anni è una diminuzione generale dei posti letto nelle strutture sanitarie alla 

quale però non è corrisposta una diminuzione delle superfici destinate al posto letto. Invece, 

l’indicatore rapportato alla superficie, durante il periodo preso in esame, rimane pressoché un 

parametro costante che può quindi meglio rappresentare la variazione dei consumi annui sul 

campione di presidi ospedalieri preso in esame.  

In ogni caso evidenziamo che, la lettura di questi indici è limitante poiché, essi, non possono 

tener conto della complessità delle attività svolte e dal diverso livello di organizzazione delle 

strutture sanitarie in particolare se visto alla luce del crescente utilizzo ambulatoriale e della 

diminuzione delle degenze. D’altra parte, anche indicatori apparentemente più idonei, come il 

volume riscaldato o la superficie lorda globale, presentano anch’essi limiti notevoli, non 

affrontando il problema di una attenta caratterizzazione della destinazione d’uso dei singoli locali 

costituenti il complesso edilizio e del loro specifico contributo sul consumo complessivo di energia.  

Alla luce di quanto finora detto, al fine di fornire una lettura dei dati in una chiave più corretta, 

le strutture sanitarie sono state classificate secondo la rimodulazione della rete emergenza urgenza 

(DGR del 19 Novembre 2014, n.1-600) al fine di costituire cluster omogenei di confronto tra gli edifici 

ospedalieri dando una lettura più opportuna degli indicatori energetici calcolati. Gli indici 

energetici sono stati inoltre classificati mediante classi energetiche identificate in cinque fasce di 

colore secondo la logica dei quintili. Maggiore è il valore dell'indicatore e maggiore è il consumo 

specifico (colorazione tendente al rosso), viceversa minore è il valore dell'indicatore minore è il 

consumo specifico (colore tendente al verde). La suddivisione delle fasce è stata eseguita 

assumendo ai due estremi il valore minimo e massimo a livello Regionale secondo la Tabella 

seguente: 

CLASSI ENERGETICHE  

  Consumi molto bassi     

  Consumi bassi       

  Consumi medi       

  Consumi alti       

  Consumi molto alti 

 

Sono stati inoltre calcolati specifici indicatori di spesa per vettore energetico e per struttura 

ospedaliera rapportando la spesa del vettore energetico al consumo dello stesso. Tale indicatore 

permette di fornire un confronto con i prezzi medi del mercato dei vettori e di confrontare tra loro 



     

 

17 

 

 

forniture di medesimi vettori tra strutture ospedaliere che utilizzano medesimi fornitori (ad esempio il 

caso del teleriscaldamento per le strutture di Città della Salute). 

A livello di ASL sono stati inoltre calcolati due indicatori che prendono in considerazione la 

popolazione delle ASL stesse considerando il numero di residenti al 31/12/2014 (Fonte Banca 

Demografica Evolutiva della Regione Piemonte). E’ stato in tal modo calcolato il consumo 

energetico complessivo medio annuo per abitante e la spesa complessiva media per 

approvvigionamento energetico per abitante. I due indici calcolati costituiscono una lettura 

contestuale di supporto ad analisi future di dettaglio finalizzate a differenti livelli di Servizio Sanitario 

reso agli abitati delle diverse ASL.  
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4 Risultati della ricerca 

Nel presente paragrafo sono analizzati gli andamenti dei consumi aggregati annui dei 

vettori energetici principali (energia elettrica e combustibili) e della spesa corrispondente, relativi ai 

PO e alle SST così come raccolto nel database.  

In Tabella 2 sono evidenziati i dati dimensionali principali dei presidi ospedalieri della 

Regione Piemonte all’anno 2014 utilizzati per l’analisi sull’evoluzione dei consumi e della spesa 

energetica.  

 

Numero Presidi Ospedalieri  52 

Posti letto 12406 

Superficie Lorda Complessiva (mq) 2.241.740 
 

Tabella 2 Dati dimensionali principali (al 2014) dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte. 

Fonte: Posti letto: Flussi FIM 2014,  Superficie Lorda Complessiva: Estrazione D.E.S (Database Edilizia Sanitaria) 2014  

 

4.1 Analisi dei consumi aggregati dei vettori energetici (solo Presidi Ospedalieri) 

L’impiego di energia in campo sanitario è molto articolato a causa dei molteplici servizi 

presenti in un’azienda sanitaria e può essere fatto confluire in due categorie: consumi di tipo 

alberghiero per il benessere dei pazienti e del personale, consumi più strettamente legati alle 

funzioni sanitarie (legati alle apparecchiature di trattamento e diagnosi). I consumi del primo tipo 

sono continui per 8760 ore l’anno e riguardano certamente l’illuminazione interna ed esterna, gli 

ascensori e gli organi di movimentazione, la climatizzazione estiva e invernale, la ventilazione degli 

ambienti e la preparazione dell’acqua calda sanitaria, i consumi della lavanderia e della cucina 

(che possono essere interni anche se la gestione è esternalizzata). I consumi del secondo tipo 

hanno durata diversa da caso a caso e riguardano le apparecchiature di diagnostica, il 

trattamento dell’aria delle sale operatorie e la sterilizzazione degli strumenti (se non esternalizzata). 

L’entità dei consumi del primo tipo dipende dalle condizioni richieste negli ambienti, dal clima, 

dalla qualità degli edifici e degli impianti, dalla domanda di prestazioni ed infine dalla qualità della 

gestione della domanda e dell’offerta di prestazioni. I consumi del secondo tipo, meno legati alle 

condizioni climatiche, dipendono prevalentemente dalla domanda di prestazioni e dalla gestione 

sia dell’offerta sia della domanda delle stesse. 

A premessa delle analisi effettuate, si rileva che nell’arco del quinquennio 2010-2014, in virtù 

della rimodulazione della rete emergenza urgenza (DGR del 19 Novembre 2014, n.1-600) alcune 

strutture ospedaliere sono state dismesse, ad esempio l’ospedale Valdese, o riconvertite come, a 

titolo d’esempio, l’ospedale di Avigliana, che è diventato un CAP, oppure l’ospedale di 

Castellamonte che è diventato un poliambulatorio. Questo fa si che negli anni si confrontano dati 

aggregati di vettori energetici che però corrispondono a un numero differente di presidi 

ospedalieri: a titolo d’esempio solo nell’anno 2014 sono stati riconvertiti a strutture territoriali otto 



     

 

19 

 

 

presidi ospedalieri quali Giaveno, Avigliana, Pomaretto, Torre Pellice, Castellamonte, Arona, 

Caraglio e Valenza.  

Analizzando i dati contenuti nel database costituito, si ottiene che i consumi medi annui di 

energia primaria (termica ed elettrica) per la totalità dei presidi ospedalieri regionali ammontano a 

circa 109.000 TEP/anno.  

La Tabella 3 e i grafici seguenti descrivono nel dettaglio i valori medi annui aggregati dei 

consumi energetici per energia  elettrica e termica.  

Come si evince, sostanzialmente la ripartizione percentuale tra energia elettrica e termica 

rimane quasi costante nel quinquennio analizzato con valori che si ripartiscono equamente tra le 

due forme energetiche. I dati di letteratura ad oggi disponibili evidenziano inoltre come nel 

periodo antecedente al 2000 la ripartizione dei vettori energetici corrispondesse circa a un 70-80% 

di energia termica contro un 20-30% di energia elettrica4, mentre ad oggi, come mostra la nostra 

indagine, la ripartizione è circa pari per i due vettori.  

Si presume che tale situazione sia prevalentemente dovuta alla diffusione sempre 

maggiore del condizionamento (spesso mediante l’installazione di condizionatori autonomi 

piuttosto che con impianti centralizzati specificatamente progettati) e l’aumento delle tecnologie 

installate all’interno dei presidi (apparecchiature mediche avanzate, PC, hardware, ecc.). 

 

 Energia Elettrica Energia Termica TOT % EE % ET 

 Tep Tep Tep   

2010 49.650 56.339 105.988 47% 53% 

2011 54.019 54.295 108.314 50% 50% 

2012 58.032 57.939 115.970 50% 50% 

2013 55.126 56.564 111.690 49% 51% 

2014 53.244 50.072 103.316 52% 48% 

Media 54.014 55.050 109.064 50% 50% 

Tabella 3 Andamento dei consumi medi annui di energia elettrica e termica dei Presidi Ospedalieri della Regione Piemonte 

                                                      

4 ENEA, Ripartizione usi finali di energia negli ospedali italiani, (Presentazione Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna) , 

Maggio 2008 
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Figura 1 Andamento dei consumi medi annui di energia elettrica e termica dei Presidi Ospedalieri della Regione Piemonte 

(ET: Energia Termica, EE: Energia Elettrica) 
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Figura 2 Andamento dei consumi medi annui di energia elettrica e termica dei Presidi Ospedalieri della Regione Piemonte 

(ET: Energia Termica, EE: Energia Elettrica) 

 

Analizzando la situazione nel corso degli anni, la Figura 1 mostra un picco di consumi primari 

aggregati (energia elettrica e energia termica media annua) nell’anno 2012 a cui segue una 

tendenziale diminuzione dell’energia complessivamente impiegata dai presidi ospedalieri, con una 

particolare diminuzione della media dell’energia termica (ET) complessivamente impiegata nel 

quinquennio rispetto all’elettrica (EE). E’ molto probabile che il fattore climatico abbia inciso 

particolarmente sui consumi di energia termica come meglio esplicitato nel paragrafo 4.3.  

 

4.2 Analisi della spesa complessiva dei vettori energetici (solo Presidi Ospedalieri) 

I valori di spesa riportati nel presente paragrafo (crf Tabella 4), includono sia la quota 

energia sia le imposte. Si tratta, infatti, di quanto i PO pagano complessivamente le loro bollette di 
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approvvigionamento dei singoli vettori energetici qualora non vi siano casi di Global Service, 

Servizio Energia o Contratti EPC (Energy Performance Contract). In tal caso, infatti, gli uffici tecnici 

hanno comunicato il dato globale di spesa pagato per il servizio nel 2014; il risultato è che poco 

meno di un terzo dei PO afferisce ad un Servizio Energia . 

 

 Spesa Energia Elettrica Spesa Energia Termica Spesa TOT 

 € € € 

2010 30.617.263 38.863.569 69.480.831 

2011 34.110.712 40.525.319 74.636.031 

2012 47.327.137 50.402.969 97.730.106 

2013 48.044.675 49.419.821 97.464.496 

2014 46.167.715 39.684.148 85.851.863 

Media 41.253.500 43.779.165 85.032.666 

Tabella 4 Andamento negli anni della spesa per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica dei Presidi Ospedalieri 

della Regione Piemonte  
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Figura 3 Andamento negli anni della spesa per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica dei Presidi Ospedalieri 

della Regione Piemonte 

 

A prima vista l’andamento della spesa dei vettori energetici, riportata in Figura 3, ricalca 

sostanzialmente l’andamento dei consumi riportati in Figura 2, ma se si analizza più nel dettaglio, 

notiamo quanto segue (crf. Figura 4): per quanto riguarda l’energia elettrica si registra tra il 2010 e 

il 2014 un incremento dei consumi del 7% mentre la spesa relativa è aumentata del 51%.  

Similmente, a fronte di un calo dei consumi del 9% a partire dal 2012, si registra una diminuzione 

della spesa media aggregata per tutti i presidi ospedalieri del 3%. Questo risultato potrebbe  

suggerire l’esistenza di un potenziale di risparmio economico raggiungibile tramite interventi 

gestionali ed amministrativi, come ad esempio l’avvio di percorsi di approvvigionamento 

centralizzato dei vettori energetici che possono portare a sensibili risparmi nelle casse della 
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Regione. Si rileva che il prezzo dell’energia elettrica negli ultimi dieci anni è stato in costante 

crescita e che in generale le componenti che hanno subito il rialzo maggiore sono gli oneri 

generali di sistema, più che la componente energia.   
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Figura 4 Consumi e spesa medi annuali di energia elettrica dei Presidi Ospedalieri  

 

Calcolando l’indice di spesa media relativo ai consumi di energia elettrica e analizzandone 

l’andamento negli anni, si ha che mediamente tale indice varia tra  0,11 €/kWhe e 0,16 €/kWhe, 

riflettendo la diminuzione dei consumi, ma soprattutto l’aumento della spesa (crf. Figura 5). 
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Figura 5 Andamento dell’indicatore medio di spesa di energia elettrica dei Presidi Ospedalieri 

 

Analogamente, per quanto riguarda l’energia termica (crf Figura 6) si ha tra il 2010 e il 2014 

una diminuzione complessiva di consumi medi aggregati annui dell’11% cui corrisponde invece 

una diminuzione della spesa del 9%. Questo risultato va approfondito ripartendo l’energia termica 
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per fonte analizzandone i trend consumo (anche in funzione del clima delle stagioni di 

riscaldamento che si sono susseguite) e della spesa.  
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Figura 6 Consumi e Spesa medi annuali di energia termica  dei Presidi Ospedalieri. 

 

4.3 Analisi dei consumi e della spesa aggregati per tipologia di combustibile (solo 

Presidi Ospedalieri) 

 

Analisi dei consumi 

L’energia termica consumata nei PO è sostanzialmente dovuta al fabbisogno di 

climatizzazione invernale, preparazione acqua calda sanitaria, usi cucina e sterilizzazione.  

L’analisi dei consumi termici per tipologia di fonte utilizzata (crf. Figura 7) evidenzia come 

mediamente nell’arco del quinquennio 2010-2014, vi sia una prevalenza del consumo di gas 

naturale (oltre il 70%) per la produzione di energia termica, mentre resta ancora bassa la 

percentuale relativa al teleriscaldamento (17% circa). In alcuni presidi è ancora utilizzato il gasolio 

(circa il 5% sui consumi complessivi) e nonostante l’elevato tasso di inquinamento, si ha ancora un 

utilizzo dell’olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) che incide mediamente del 6%.  
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Figura 7 Ripartizione per vettore dell’energia termica media annua consumata nei Presidi Ospedalieri della Regione  

(TLR : Teleriscaldamento, BTZ: Olio Basso Tenore di Zolfo) 
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Figura 8 Andamento dei consumi medi annui dei combustibili consumati nei Presidi Ospedalieri della Regione(TLR: 

Teleriscaldamento, BTZ: Olio Basso Tenore di Zolfo) 
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Figura 9 Andamento dei consumi medi annui di Gas dei Presidi Ospedalieri della Regione. 
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Figura 10 Andamento dei consumi medi annui di Gasolio dei Presidi Ospedalieri della Regione. 
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Figura 11 Andamento dei consumi medi annui di Olio Combustibile dei Presidi Ospedalieri della Regione. 
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Figura 12 Andamento dei consumi medi annui di Teleriscaldamento dei Presidi Ospedalieri della Regione. 

 

Le Figure da 9 a 12 rappresentano gli andamenti  medi annui dei consumi per tipologia di 

combustibile, tali andamenti devono necessariamente essere correlati agli andamenti dei Gradi 

Giorno medi annui nelle località ove sono collocati i PO in esame. A prima vista è,  infatti, possibile 

notare che per tutte le tipologie di combustibili si ha una riduzione dei consumi nell’anno 2014 in 

virtù del fatto che l’inverno del 2014/2015 è risultato particolarmente caldo per la nostra Regione 

come confermato dai dati di ARPA Piemonte.5 Nella tabella seguente sono riassunti i consumi medi 

annui per tipologia di fonte (vedi Figura 29). 

 

 Consumo medio annuo (2010-2014) 

(solo presidi ospedalieri) 

 

Gas (Sm3/anno) 47.800.000 

Gasolio (litri/anno) 3.000.000 

Olio pesante BTZ (kg/anno) 3.500.00 

Teleriscaldamento (MWh/anno) 107.500 

Tabella 5 Consumo medio annuo combustibili (solo Presidi Ospedalieri della Regione) 

 

A parte la flessione nell’anno 2014 si nota per il teleriscaldamento e per il gas un 

andamento crescente a partire dal 2010, sintomo di maggior ricorso tra i presidi ospedalieri della 

Regione a tali  fonti, mentre si ha una indubbia riduzione nel corso del quinquennio del Gasolio e 

dell’olio  combustibile a basso tenore di zolfo .  

Nel grafico seguente è conteggiato il numero di PO che ricorrono dal 2010 al 2014 alle varie 

fonti di energia termica. L’analisi di questi dati ci permette di capire in maniera più corretta gli 

andamenti nel tempo del ricorso alle varie fonti energetiche escludendo dall’analisi la variabile 

                                                      

5 “ Il clima in Piemonte . Inverno 2014/2015 “ Arpa Piemonte Sistemi Previsionali 
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“clima” anche se il numero stesso dei PO è una variabile che è cambiata negli anni in funzione del 

riordino della rete ospedaliera. 
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Figura 13 Numero di ospedali in relazione alla tipologia di combustibile utilizzato negli anni         

(TLR : Teleriscaldamento, BTZ: Olio Basso Tenore di Zolfo) 

 

Da Figura 13 si evince che effettivamente nel corso del tempo vi è maggior ricorso al  gas e 

al teleriscaldamento per l’approvvigionamento di energia termica con incrementi percentuali tra il 

2010 e il 2014 del 13% e del 54 % rispettivamente, mentre vi è una diminuzione del ricorso di fonti 

energetiche quali Gasolio e Olio combustibile rispettivamente del 20 % e del 25 %. 

 

 Decrescita/Crescita dal 2010 al 2014 

 % 

Gas +13% 

Gasolio -20% 

Olio pesante BTZ -25% 

Teleriscaldamento +54% 

Tabella 6 Variazioni percentuali dell’ incidenza sui consumi medi annui dei combustibili (solo Presidi Ospedalieri della 

Regione) 

 

 

Analisi della spesa 

La spesa riportata nel presente paragrafo, include sia la quota energia sia le imposte. Si 

tratta, infatti, di quanto i PO pagano complessivamente sulle loro bollette di approvvigionamento 

del vettore. Come già commentato in precedenza, tali valori, qualora nel presidio ospedaliero sia 

in atto un Servizio Energia, corrispondono al canone annuo che la struttura ospedaliera 

corrisponde per l’intero Servizio, comprendente quindi l’utile della Società che effettua il servizio 
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stesso. Nel 2014 risulta che poco meno di un terzo delle strutture ospedaliere usufruisce di un 

Servizio Energia. 
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Figura 14 Andamento del consumo e della spesa relativa di Gas (solo Presidi Ospedalieri della Regione) 

 

 

Mediamente la Regione tra gli anni 2010 e 2014 ha speso, per l’approvvigionamento del 

gas metano per i soli PO, 29 milioni di euro l’anno.   

Osservando la Figura 14 e la Figura 15, si nota come vi sia stato un picco della spesa negli 

anni 2012 e soprattutto nel  2013 (circa 34 milioni di euro) a fronte del picco dei consumi, e poi una 

flessione nel 2014 che sostanzialmente ha riportato la spesa (e i consumi)  ai valori del 2010 (poco 

più di 25 milioni di euro). 

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

2010 2011 2012 2013 2014

e
u

ro
/S

m
3

Indice spesa GAS

 

Figura 15 Andamento della  spesa specifica media del Gas metano consumato nei Presidi Ospedalieri 
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L’indicatore di spesa del gas metano, calcolato come il rapporto tra la spesa annua 

sostenuta per l’approvvigionamento e il consumo, è mediamente, nei 5 anni di analisi, di 0,60 

€/Sm3. Esso varia da un valore di circa 0,55 €/Sm3 (2010)  a 0,67 €/Sm3 di picco del 2012 e 2013 per 

poi ritornare nel 2014 al valore di poco superiore a quello del 2010. Tale andamento ricalca le 

variazioni medie annue dei prezzi di approvvigionamento di gas naturale per categorie di 

consumatori finali, elaborati dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas6. 
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Figura 16 Andamento del consumo e della spesa relativa di Gasolio (solo Presidi Ospedalieri della Regione) 
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Figura 17 Andamento della  spesa specifica media del Gasolio consumato nei Presidi Ospedalieri. 

 

  

                                                      

6 Dati Statistici del sito dell’Autorità dell’Energia elettrica e del gas: http://www.autorita.energia.it/it/dati/elenco_dati.htm 
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Mediamente la Regione tra gli anni 2010 e 2014 ha speso per l’approvvigionamento del 

gasolio, per i soli PO, circa 3 milioni di euro l’anno e 2,5 milioni all’anno per l’approvvigionamento di 

olio combustibile pesante BTZ . 

Per quanto riguarda il teleriscaldamento, la spesa annua sul complessivo della Regione 

Piemonte ammonta a circa 7,8 milioni di euro. 

 

 Spesa media annua €/anno 

Spesa  media annua (2010-2014) 

(solo presidi ospedalieri) 

 

Gas € 30.000.000 

Gasolio € 3.000.000 

Olio Combustibile BTZ € 2.600.000 

Teleriscaldamento € 7.900.000 

Tabella 7 Ripartizione della spesa media annua per tipologia di combustibile (solo Presidi Ospedalieri della Regione) 

 

 

4.4 Focus 2014: analisi dei consumi e della spesa complessivi per ASR (Presidi 

Ospedalieri e Strutture Sanitarie Territoriali) 

 

In questo paragrafo si analizzano i dati dei consumi e della spesa complessivi dei vettori 

energetici sia dei PO che delle SST relativi all’anno 2014 per ciascuna ASR. Per strutture territoriali 

sanitarie si intendono a titolo d’esempio: poliambulatori, residenze per anziani e disabili, consultori, 

gruppi di appartamenti, etc.  

Si precisa che i dati dei consumi e delle spese dei vettori energetici inerenti le strutture territoriali 

sono stati comunicati da parte degli Energy Manager delle ASL come dati aggregati e non per 

singola struttura. 

Le tabelle seguenti riportano i dati dei consumi e della spesa dei vettori energetici, 

dell’anno 2014, distinti per presidi ospedalieri e strutture territoriali. Nell’analisi della spesa nel 

presente paragrafo, è necessario tenere conto, che al 2014 alcuni presidi ospedalieri e alcune 

strutture territoriali, hanno attivo un Servizio Energia, pertanto i valori di spesa presentati non 

riflettono, in alcune strutture sanitarie, soltanto l’approvvigionamento dei vettori energetici, ma 

anche il costo di gestione, manutenzione e l’utile dalle Società che forniscono il Servizio Energia. 

Il consumo complessivo di energia primaria è di 120.000 Tep suddivisi in parti eque tra 

energia termica ed elettrica (circa 60.000 Tep ciascuno). La spesa complessiva per 

l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici è di circa 98 milioni di euro, per una spesa di oltre 

52 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 46 milioni di euro di energia termica.  Il combustibile 

prevalente su scala regionale è il gas con un consumo di oltre 55 milioni di Sm3, e una spesa 

complessiva di oltre 33 milioni di euro (crf. Tabelle 8 e 9). 
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Facendo l’analisi della ripartizione dei consumi energetici dei vettori e della spesa 

complessiva per l’approvvigionamento degli stessi su scala Regionale, si ha che i PO pesano nel 

complesso l’87% sul totale, mentre la somma delle SST ha un peso del 13 % (crf Figura18). 

 

  Presidi Ospedalieri Strutture Sanitarie Territoriali TOTALE 

Energia Elettrica (MWh) 284.727 34.235 318.962 

GAS (Sm3) 45.930.343 9.191.224 55.121.568 

GASOLIO (litri) 1.635.885 891.491 2.527.376 

Olio Pesante BTZ (kg) 1.035.500  - 1.035.500 

Teleriscaldamento (MWh) 112.811 9.739 122.550 

GPL (kg) - 3.500 3.500 

Tabella 8 Consumi Energetici di tutte le strutture sanitarie della Regione Piemonte  (dati 2014) 

 

 Presidi Ospedalieri Strutture 

Sanitarie 

Territoriali 

TOTALE Presidi Ospedalieri Strutture Sanitarie 

Territoriali 

 (Tep) (Tep) (Tep) % % 

Energia Elettrica  53.244 6.402 59.646 89% 11% 

GAS  37.663 7.537 45.200 83% 17% 

GASOLIO  1.664 907 2.570 65% 35% 

Olio Pesante BTZ 1.046 0 1.046 100% - 

Teleriscaldamento  9.700 837 10.537 92% 8% 

GPL (Tep) - 4 4 0% 100% 

TOT 103.316 15.687 119.003 87% 13% 

Tabella 9 Consumi Energetici di tutte le strutture sanitarie della Regione Piemonte  (dati 2014) 

 

 Presidi Ospedalieri Strutture Sanitarie Territoriali 

Energia Elettrica  € 46.000.000 € 6.200.000 

GAS  € 30.000.000 
€ 6.500.000 

GASOLIO  € 1.500.000 € 850.000 

Olio Pesante BTZ € 840.000 - 

Teleriscaldamento  € 8.000.000 € 1.000.000 

GPL  - € 8.300 
Tabella 10 Spesa complessiva media al 2014 per i vettori energetici delle strutture sanitarie della Regione Piemonte. 
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Figura 18 Peso relativo dei consumi aggregati dei vettori energetici per tutte le strutture sanitarie della Regione (dati 2014) 

 

Il grafico seguente ripartisce tra PO e SST il consumo medio annuo dei singoli vettori 

energetici su scala Regionale. Si nota che, per tutti i vettori energetici si ha una netta prevalenza 

dei consumi medi annui per i PO nel loro complesso rispetto alle SST tranne che per il GPL che è 

utilizzato solamente nelle SST. 
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Figura 19 Incidenza percentuale dei vettori energetici su scala Regionale.  

 

Le Figure seguenti ordinano le ASR dalla più energivora alla meno energivora dando anche 

indicazione della percentuale di ripartizione sui consumi complessivi di ciascuna ASR dell’energia 

elettrica e dell’energia termica.   

La Città della Salute e della Scienza di Torino (CDSS) è indubbiamente l’ASR che 

maggiormente incide sui consumi complessivi della Regione con circa 21.500 Tep di energia 

primaria consumati (che corrispondono al 18% dei consumi energetici totali della Regione) 

composti dal 55% di energia elettrica e dal 45% di energia termica.  
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Figura 20 Consumi energetici complessivi medi annui  per ASR della Regione Piemonte (EE: Energia Elettrica, ET: Energia 

termica, dati al 2014) 
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Figura 21 Ripartizione dei consumi energetici complessivi medi annui delle ASR della Regione Piemonte (dati 2014) 

 

Analogamente ai consumi, Città della Salute è l’ASL con la spesa più alta e, infatti, incide 

per un 17 % sulla spesa complessiva per approvvigionamento dei vettori energetici della Regione 

Piemonte (oltre 98 milioni di euro) con una spesa annua di oltre 16 milioni di euro. A seguire AO 

S.Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria (AO AL) con una spesa di circa 8 milioni di euro e le ASL 

di Alessandria, l’ASL TO3 e l’ASL CN 1 con circa 7 milioni di euro di spesa (crf. Figure 22 e 23). Come 

già anticipato in precedenza, nell’analisi della spesa per ASR, è necessario tenere conto, che al 
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2014 alcuni presidi ospedalieri e alcune strutture territoriali, hanno attivo un Servizio Energia. I valori 

di spesa, presentati in Figura 22, non riflettono, pertanto, in alcune strutture sanitarie, soltanto 

l’approvvigionamento dei vettori energetici, ma anche il costo di gestione, manutenzione e l’utile 

dalle Società che forniscono il Servizio Energia. 

In tabella sottostante sono riportati i PO e le SST che al 2014 hanno attivi contratti di Servizio 

Energia; lo stesso dato risulta anche dalla ricognizione sui contratti “Servizio Energia” effettuata 

all’inizio del 2015 dal Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione. 

Strutture con  Servizio Energia nel 2014 

Presidi Ospedalieri Strutture Sanitarie Territoriali 

TO3 
Civile di Susa Susa 

--- 
Civile E.Agnelli Pinerolo 

TO5 

Ospedale Maggiore, Chieri Chieri 

PRESENTE Ospedale Santa Croce, Moncalieri Moncalieri 

Ospedale San Lorenzo, Carmagnola Carmagnola 

ASL BI Degli Infermi Biella PRESENTE 

ASL NO SS.Trinità di Borgomanero Borgomanero PRESENTE 

ASL AT 
Cardinal G.Massaia Asti 

PRESENTE 
Ospedale S.Spirito Nizza Monferrato 

AOU NO 

Maggiore della Carità  Novara 

PRSENTE San Giuliano Novara 

San Rocco Galliate 

ASL VCO 

San Biagio Domodossola 

--- Castelli Verbania 

Madonna del popolo Omegna 

ASL AL 

SS.Antonio e Margherita  Tortona 

PRESENTE 

Santo Spirito Casale Monferrato 

Mauriziano di Valenza Valenza 

San Giacomo Novi Ligure 

Civile di Acqui Terme Acqui Terme 

Civile di Ovada Ovada 

AO AL 

Infantile Cesare Arrigo Alessandria 

--- Civile SS.Antonio e Biagio Alessandria 

C.R.P. Borsalino, Alessandria Alessandria 

AOU San Luigi San Luigi Orbassano --- 

Tabella 11 Strutture sanitarie che al 2014 hanno attivi contratti di Servizio Energia  
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Figura 22 Spesa media annua  per vettori energetici per ASR della  Regione Piemonte (dati 2014) 
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Figura 23 Ripartizione della spesa per approvvigionamento vettori energetici delle ASR della Regione Piemonte (dati 2014) 

 

Di seguito è analizzata l’incidenza delle SST e dei PO di ciascuna ASR (con esclusione delle ASR che 

non hanno distretti sanitari territoriali), sui consumi e sulla spesa complessiva media annua 

regionale di energia primaria (energia elettrica e combustibili). 
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Figura 24 Incidenza delle STS e dei PO di ciascuna ASR della Regione Piemonte sui consumi complessivi medi annui di 

energia primaria (energia elettrica e combustibili) . 

 

 

Come si evince dalle Figure 24, 25, 26 e 27, fra le ASR che includono strutture territoriali, il “peso” 

di queste ultime sui consumi energetici complessivi e sulla spesa corrispondente, corrisponde 

mediamente ad un 20% (escludendo la ASL TO1 per cui tale valore è del 50 % e l’ASL AT che ha un 

valore del 4%)7.  

Il risultato ottenuto conferma l’importanza di conoscere la consistenza patrimoniale anche 

delle strutture sanitarie territoriali mappando gli edifici e le loro caratteristiche principali così com’è 

stato fatto negli anni per i presidi ospedalieri i quali sono monitorati e costantemente aggiornati nel 

Database Edilizia Sanitaria (D.E.S.), costituito per offrire un supporto alla pianificazione e alla 

programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria quale parte del flusso informativo Edisan-

D.E.S – FITeB di cui, fra le altre, alla DGR 18-7208 del 10 Marzo 2014.  

L’ampliamento del D.E.S con la parte di strutture territoriali sarebbe un punto di svolta al fine di 

interpretare al meglio i dati raccolti nel presente lavoro e più in generale al fine di comprendere 

l’assetto energetico complessivo del sistema sanitario piemontese. 

 

                                                      

7 Visti i risultati emersi risulta necessario un ulteriore approfondimento dei dati sul territoriale. 
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Figura 25 Incidenza percentuale delle SST e dei PO di ciascuna ASR della Regione Piemonte sui consumi complessivi medi 

annui di energia primaria (energia elettrica e combustibili) . 

 

 

Figura 26 Incidenza delle SST e dei PO di ciascuna ASR della Regione Piemonte sulla spesa complessiva media annua di 

energia primaria (energia elettrica e combustibili) . 
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Figura 27 Incidenza percentuale delle SST e dei PO di ciascuna ASR della Regione Piemonte sulla spesa complessiva media 

dei vettori energetici  

 

Di seguito è stato eseguito il calcolo del consumo medio annuo di energia complessiva e 

dell’indice di spesa media annua complessiva per l’approvvigionamento dei vettori energetici sul 

numero di abitanti per ASL .  

 Popolazione 

ASL TO1  477.029 

ASL TO2 419.744 

ASL TO3 586.691 

ASL TO4 520.384 

ASL TO5 310.307 

ASL VC 173.309 

ASL BI 172.635 

ASL NO 349.773 

ASL VCO 171.390 

ASL CN1 420.320 

ASL CN2 171.865 

ASL AT 206.947 

ASL AL 444.073 

Tabella 12  

Fonte: Popolazione residente ASL  Regione Piemonte (fonte:  Banca Demografica Evolutiva della Regione Piemonte) al 

31/12/2014. Popolazione residente ASL TO1 e ATO2 (fonte Paddi, Dcom) al 31/12/2014 
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Figura 28 Consumo energetico complessivo medio annuo rapportato sul numero di abitanti di ciascuna ASL 
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Figura 29 Spesa media annua per approvvigionamento complessivo dei vettori energetici rapportata sul numero di abitanti 

di ciascuna ASL 

 

I due indici presentati in Figura 28 e 29 costituiscono una lettura contestuale di supporto ad analisi 

di dettaglio finalizzate a differenti livelli di Servizio Sanitario reso agli abitati dalle differenti ASL. 

Osservando le Figure 28 e 29, possiamo notare che l’indicatore di spesa per abitante 

dell’Area Metropolitana di Torino (ASL TO1, ASL TO2, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5) risulta avere i valori 

più bassi (parte a destra della Figura 29) rispetto alle altre ASL, mentre il consumo energetico 

complessivo per abitante dell’Area di Torino è fra i valori più alti del grafico in Figura 28, almeno per 

l’ASL TO4, ASL TO2 e ASL TO1. Questo risultato potrebbe indicare una maggiore competitività nel 
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comparto energetico, mediante, ad esempio, processi di ottimizzazione contrattuali della spesa 

per le ASL afferenti all’Area Metropolitana di Torino rispetto alle altre ASL. 

La lettura degli indici sopra riportati risulta in ogni caso da approfondire anche in base al 

livello di Servizi resi dalle varie ASL ai loro abitanti. 

4.5 Analisi dei consumi e della spesa dei vettori energetici per presidio ospedaliero 

Premessa 

In questo paragrafo si analizzano i consumi energetici e la spesa dei singoli presidi 

ospedalieri mettendoli in relazione fra di essi. 

Al fine di poter fare un'analisi energetica approfondita, si è deciso all’origine di analizzare i 

PO in relazione alle funzioni che questi devono occupare all'interno della rete ospedaliera 

regionale, ciò per poter dare un'ulteriore lettura sui consumi energetici tra presidi dello stesso 

ordine gerarchico e cercare così di capire in quale caso le variazioni sui consumi energetici siano 

dovute al tipo e al numero di servizi erogati e in quale altri casi alla scarsa efficienza energetica 

della struttura analizzata. Quest'ultimo aspetto è stato ulteriormente indagato durante gli incontri 

avuti con gli uffici tecnici delle ASL in concomitanza con l'aggiornamento annuale del D.E.S. -

secondo la DGR 18-7208 del 10 Marzo 2014 - in cui è stato stilato un report degli interventi di 

efficientamento attuati dalle aziende ospedaliere durante gli ultimi 5 anni (vedi allegato n°5, box 

interventi efficientamento energetico)  

 Il riordino della rete ospedaliera regionale ha avuto un forte impatto sulla ricollocazione dei 

presidi ospedalieri e delle strutture territoriali sull'ultimo anno dell'analisi effettuata, il 2014, com'è 

esplicitato all'interno della D.G.R. del 19 novembre 2014, n. 1-600 "Adeguamento della rete 

ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di 

indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale." Per ogni ospedale del Piemonte è stato definito quali 

specialità ospedaliere ciascuna struttura deve avere, e anche quali specialità ospedaliere non 

connesse all'emergenza/urgenza devono essere assegnate sui territori per implementare e 

completare l'offerta in base ai bacini di utenza, ai volumi delle prestazioni, alla complessità 

tecnologica e alle professionalità esistenti. La classificazione delle strutture in base alla rete 

ospedaliera emergenza-urgenza (come da D.G.R. sopra citata) sono:  

 

 DEA di II° livello (Hub): San Giovanni Bosco ASL TO2, Città della salute e della Scienza di 

Torino AOU CDSS, AO Umberto I - Mauriziano di Torino, AOU Maggiore della Carità di 

Novara, AO Santa Croce e Carle di Cuneo, AO SS Antonio e Biagio di Alessandria); 

 DEA I° livello (Spoke): Maria Vittoria ALS TO2, Martini TO1, Civile di Ivrea ASL TO4, Civico di 

Chivasso ASL TO4, Ospedale di Ciriè ASL TO4, Ospedale Maggiore di Chieri ASL TO5, 

Ospedale Santa Croce di Moncalieri ASL TO5, Degli Infermi di Rivoli ASL TO3, Civile E.Agnelli 

di Pinerolo ASL TO3, AOU San Luigi di Orbassano, SS. Trinità di Borgomanero ASL NO, 

Sant'Andrea di Vercelli ASL VC, Degli Infermi di Biella ASL BI, San Biagio di Domodossola e 
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Castelli di Verbania ASL VCO, Nuovo di Mondovì8 ASL CN1, Maggiore SS. Annunziata di 

Savigliano ASL CN1, Civico di San Lazzaro di Alba9 ASL CN2, Cardinal G.Massaia si Asti ASL 

AT, Santo Spirito di Casale Monferrato ASL AL e San Giacomo di Novi Ligure ASL AL);  

 Ospedali di Base con Pronto Soccorso: Gradenigo di Torino10, San Lorenzo Carmagnola ASL 

TO5, Nuovo di Borgosesia ASL VC, San Biagio di Domodossola ASL VCO11, Santo Spirito di Bra 

ASL CN 2, Civile di Saluzzo ASL CN1, Civile di Acqui Terme ASL AL e SS. Antonio e Margherita 

di Tortona ASL AL; 

 Ospedali con pronto soccorso in zona disagiata: Civile di Cuorgnè ASL TO4, Civile di Susa 

ASL TO3, Ospedale di Ceva CN1, Civile di Ovada ASL AL.  

 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi di Orbassano viene classificata come DEA di I° livello 

pur mantenendo alcune specialità di rara diffusione (quali ad es. chirurgia toracica). 

 Il ruolo dei presidi pubblici attualmente non considerati nel processo di riordino della rete 

ospedaliera, ma che svolgono attività di primo intervento (Ospedali Riuniti di Lanzo ASL TO4, 

Ospedali Riuniti di Venaria ASL TO3, Santo Spirito di Nizza Monferrato ASL AT) sarà riconsiderato 

nell'ambito della ridefinizione della rete territoriale ai sensi dell'art.5 del Patto per la Salute relativa 

a: AFT, UCCP, Presidi territoriali e nell'ambito della continuità assistenziale. Il Presidio Madonna del 

Popolo di Omegna "Centro Ortopedico di Quadrante - COQ" svolge attività specialistica in 

Ortopedia e Riabilitazione. Il Presidio Borsalino dell'AO di Alessandria ed il Presidio di Fossano 

svolgono attività riabilitativa rispettivamente all'interno dell'ASO di Alessandria e dell'ASL CN 1. Fuori 

dalla riorganizzazione della rete regionale si trovano anche il PO Oftalmico ASL TO1 e l'Amedeo di 

Savoia ASL TO2 poiché sono in dismissione e trasformazione. 

 Nelle seguenti analisi, questa suddivisione dei PO in base al ruolo assegnato all'interno della 

rete emergenza-urgenza, è stato raffigurato associando un colore specifico per categoria: blu per 

gli HUB, azzurro per gli SPOKE, stesso colore, celeste per gli ospedali di base con pronto soccorso, 

bianco per quelli con pronto soccorso in area disagiata e il rosso scuro per tutti gli altri fuori dalla 

rete ospedaliera (Tabella 13). 

 

Legenda colori PO in funzione del posizionamento all'interno della rete ospedaliera 

     

 
DEA II Livello (HUB) 

 

DEA I Livello (SPOKE) 

 

Ospedale di Base con Pronto Soccorso 

                                                      

8 sarà valutato il mantenimento della sede di DEA di I° livello entro il 31.12.2015 

9 i PO di Alba e Bra saranno ridefiniti nel momento in cui entrerà in funzione l'ospedale di Verduno. 

10 PO non oggetto di analisi in quanto privato-accreditato e non presente nel Data Base di Edilizia Sanitaria che tiene conto unicamente 

delle strutture pubbliche 

11 sarà definito entro il 31.12.2015 se San Biagio di Domodossola o Castelli di Verbania diventerà sede di DEA  
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Pronto Soccorso in Area Disagiata 

 
Ospedale fuori dalla rete ospedaliera regionale 

Tabella 13 Legenda presente in ogni grafico per l'analisi dei consumi energetici 

 

 

Analisi dei consumi e della spesa 

 L'analisi inizia con la valutazione degli aspetti riguardanti i consumi di energia assoluta, cioè 

termica (ET) ed elettrica (EE) confrontati con la relativa spesa. Alla luce della recente revisione 

della rete, come spiegato, si è deciso di concentrare tutte le analisi seguenti riferendole proprio 

all'ultimo anno, il 2014, poiché il paragone con gli anni precedenti sarebbe fuorviante a causa 

della trasformazione di alcuni ospedali in strutture territoriali e alla dismissione di altri. 

Come si può notare nei seguenti grafici, i PO sono stati ordinati dal più energivoro al meno 

energivoro (Figura 33), da quello che spende di più a quello che spende di meno (Figura 34), 

questo per permettere un confronto più immediato tra i vari grafici. Si può notare nel grafico dei 

consumi totali assoluti12 l'enorme dislivello tra l'ospedale che consuma di più, il S.G. Battista 

Molinette (CDS) con quello che consuma meno, il PO di Venaria ASL TO3 (ospedale fuori rete) o il 

San Giuliano che fa parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara; i 

valori  variano di circa 100 volte, passando da 10.600 Tep a poco più di 100 Tep.  Notevole anche 

la variazione tra il consumo dichiarato dalle Molinette e la struttura subito successiva, il PO SS 

Antonio e Biagio dell'AO di Alessandria, in cui si può notare una variazione di circa il 30%. Discorso 

analogo si può fare analizzando il grafico in Figura 34 sulla spesa per la fornitura di energia, in cui si 

nota chiaramente la differenza di spesa delle Molinette rispetto agli altri PO con un volume di euro 

pari a quasi 7.900.000, che è circa il 10% della spesa di tutti i PO della Regione Piemonte (vedi 

Tabella 10 pag. 32). Si può notare in entrambi i grafici che l'andamento di consumi e spesa segue 

a grandi linee sia la dimensione dei PO (Figura 32) che la classificazione assegnata per HUB, SPOKE, 

Ospedale di base + Pronto Soccorso, Pronto Soccorso in area disagiata e PO non inclusi nella rete 

emergenza-urgenza.  

 In certi casi, alcuni presidi classificati HUB possono trovarsi al fondo dei grafici perché sono 

di ridotte dimensioni ma fanno parte di un HUB più grande, come il già citato PO San Giuliano dell' 

AOU di Novara, il San Rocco sempre AOU di Novara, il Maria Adelaide che fa parte del più grande 

HUB di Torino, la Città della Salute e della Scienza (CDSS) e il Carle di Cuneo che fa parte 

dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo classificata come HUB insieme al Santa Croce. 

Altri casi su cui porre l'attenzione sono:  

 

  il PO Oftalmico di Torino (TO1) che risulta a metà del grafico (con 1447 TEP di consumo 

dichiarato) anche se è in via di dismissione ma che nel 2014 era ancora nel pieno delle sue 

funzioni (colore rosso scuro);  

                                                      

12 Si precisa "assoluti" per distinguerli dai successivi grafici in cui i consumi saranno rapportati all'unità di superficie ed al posto letto. 
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 il PO San Biagio di Domodossola e Castelli di Verbania (VCO) che è rappresentato da una 

colonna a due colori (azzurro e celeste) poiché non è ancora definito in quale dei due PO 

sarà mantenuto il DEA di I° livello o sarà declassato a Ospedale di Base.   

 

Se il livello attribuito ai PO nella rete emergenza-urgenza è un aspetto che evidentemente 

influenza i consumi energetici, un altro aspetto risulta essere la dimensione, e quindi il volume vero 

e proprio delle strutture; si dà peso al volume e non tanto alla prestazione degli involucri 

disperdenti come si fa solitamente quando si parla di energia, perché questi ultimi sono pressoché 

simili (per anno di costruzione e grado di isolamento termico in media molto scarso) tra di loro 

secondo quanto emerge dall'indagine realizzata nel periodo 2009-2011 dall'A.Re.S.S.13 .  

 

Audit energetico ARESS (periodo 2009-2011) 

 

Involucro 

edilizio 

 

Coperture (falda o piane) 70 % non isolata 

Pareti verticali esterne 80% non isolate 

Serramenti esterni 55% vetro singolo 

 

Tabella 14 Stato energetico involucro edilizio Presidi Ospedalieri Regione Piemonte. Fonte: A.Re.S.S. 

 

Incrociando questi dati con ciò che è emerso sullo stato degli interventi di efficientamento 

energetico realizzati dalle ASL negli ultimi 5 anni (vedi Allegato 5 box interventi efficientamento 

energetico) si può notare che a parte qualche caso in cui sono stati sostituiti i serramenti a fini di 

risparmio energetico, come nel PO Santo Spirito di Casale Monferrato, non ci sono casi di cappotti 

termici completi (se non, raramente, parziali) o insufflaggi con materiale isolante, quindi i dati sugli 

involucri risalenti al 2011 rimango tutt'ora ancora validi. 

 
 

Figura 30  Analisi involucro opaco PO: PI, Parete piena isolata, PN, Parete piena non isolata, VN, Parete a cassa vuota senza 

isolamento, VI, Parete a cassa vuota con isolamento, PS, Pannelli sandwich. Fonte: A.Re.S.S. 

 

 

Di conseguenza, tranne che in alcuni casi che analizzeremo più avanti, l'aspetto riguardante le 

dispersioni attraverso l'involucro esterno (opaco e trasparente), non rappresenta in media la causa 

                                                      

13 A.Re.S.S. Agenzia Regionale Servizi Sanitari Regione Piemonte, “Linee Guida per l’efficienza energetica del Sistema Sanitario Regionale de l 

Piemonte”, Torino, 2013 
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del posizionamento di un PO in un punto o l'altro dei grafici, ma ciò che ne determina 

principalmente gli spostamenti sono il volume e le funzioni/servizi erogati in base alla collocazione 

nella rete emergenza-urgenza. 

 

Figura 31 Analisi coperture PO Anno 2011: PI, Piana isolata, PN, Piana non isolata, FI, A falda isolata, FN,a falda non isolata. 

Fonte: A.Re.S.S. 

 

Alcune definizioni posso essere utili per capire meglio l'oggetto delle analisi: 

 

1) Ospedale sede di Pronto Soccorso 

Gli ospedali con servizi di Pronto Soccorso e di accettazione svolgono le seguenti attività: 

 attività di accettazione per i casi elettivi e programmati; 

 attività di accettazione per i casi che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere di 

emergenza- urgenza; 

 attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza differibile; 

 attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza indifferibile; 

 attività di accettazione di soggetti in condizioni di emergenza. 

Presso tali servizi sono assicurati gli accertamenti diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione del 

problema clinico presentato. Nei casi più complessi sono garantiti gli interventi necessari alla stabilizzazione del 

paziente e l'eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni specializzate, sotto il coordinamento 

della Centrale operativa. 

 

2) Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) 

Il DEA rappresenta un’aggregazione funzionale di unità operative che mantengono la propria autonomia e 

responsabilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di 

comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta 

rapida e completa.  

I DEA afferiscono a due livelli di complessità, in base alle Unità operative che li compongono: DEA di I livello e DEA di II 

livello. 

 

3) Ospedale sede di D. E. A. di I Iivello 

Garantisce oltre alle prestazioni fornite dagli ospedali sede di Pronto Soccorso anche le funzioni di osservazione e breve 

degenza, di rianimazione e, contemporaneamente, deve assicurare interventi diagnostico-terapeutici di medicina 

generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologia). 

Sono inoltre assicurate le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di diagnostica per 

immagini, e trasfusionali. 
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Figura 32 Superficie lorda estrazione DES 2014 

 

4) Ospedale sede di D. E. A. di II Iivello 

Assicura, oltre alle prestazioni fomite dal DEA I livello, le funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza, tra cui 

la cardiochirurgia, la neurochirurgia, la terapia intensiva neonatale, la chirurgia vascolare, la chirurgia toracica, 

secondo le indicazioni stabilite dalla programmazione regionale. 

Altre componenti di particolare qualificazione, quali le unità per grandi ustionati, le unità spinali ove rientranti nella 

programmazione regionale, sono collocati nei DEA di II livello, garantendone in tal modo una equilibrata distribuzione 

sul territorio nazionale ed una stretta interrelazione con le centrali operative delle regioni. 

(Fonte: www.salute.gov.it) 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

Figura 33 Confronto tra Presidi Ospedalieri in base all'Energia totale assoluta consumata per l'anno 2014 
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Figura 34 Confronto tra presidi ospedalieri in base alla spesa per la fornitura totale si energia riferita all'anno 2014 



     

 

 

 

 

4.6 Analisi degli indicatori energetici e di spesa per presidio ospedaliero 

Indicatori energetici 

Se la variazione di consumi e spesa segue gli andamenti in precedenza illustrati, tutto cambia se si 

analizzano i consumi totali (energia termica + energia elettrica) rispetto all'unità di superficie. 

Osservando il grafico in Figura 35 si nota che l'Oftalmico ALS TO1 passa ad essere l'ospedale più 

energivoro mentre il PO delle Molinette indietreggia considerevolmente, invece Madonna del 

Popolo di Omegna, ASL VCO (Costruzione: periodo anni ’70-’90; pareti esterne: 100% cassa vuota 

con isolamento minimo, serramenti 70% vetro singolo, telaio alluminio senza taglio termico; 

copertura: 100% piana non isolata. Non è stato fatto nessun intervento di riqualificazione 

energetica negli ultimi 5 anni), Civile di Susa, ASL TO3  (Costruzione principale: periodo anni ’50 con 

ampliamenti fino agli anno ‘90; pareti esterne: 80% muratura non isolata, serramenti 80% vetro 

singolo, telaio alluminio/legno senza taglio termico. Non è stato fatto nessun intervento di 

riqualificazione energetica negli ultimi 5 anni.) e Santo Spirito di Nizza Monferrato, ASL AT (ex-

convento, dati tecnici non noti, ma anche in questo caso non è stato fatto nessun intervento di 

riqualificazione energetica negli ultimi 5 anni) pur essendo di ridotte dimensioni e fuori dalla rete 

emergenza-urgenza (colore rosso scuro) risultano energivori quanto uno spoke o un hub. Inoltre, se 

non deve sorprendere la presenza del Maria Adelaide di Torino al fondo della classifica, (in quanto, 

anche se facente parte dell'hub di Città della Salute e della Scienza è di ridotte dimensioni), 

colpisce il posizionamento dell'ospedale Maggiore di Chieri, ASL TO5 in quanto Spoke ed ospedale 

di dimensioni maggiori; la causa potrebbe essere ricercata nel fatto che la struttura principale sia 

di origine settecentesca, il 30% dei serramenti siano stati sostituiti (dati al 2011) e recentemente ci 

sia stato l’allaccio al teleriscaldamento; tutto ciò potrebbe portare la struttura in una condizione 

energetica migliore rispetto agli altri PO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per quanto riguarda l'Oftalmico invece, le cause di un consumo così elevato, vanno 

ricercate, oltre che nella struttura in sé (Costruzione: periodo anni ‘50; pareti esterne: 70%  muratura 

piena, 30% muratura cassa vuota entrambe non isolate, serramenti 70% vetro singolo, telaio in 

legno senza taglio termico; copertura: 100% piana/a falda non isolata; impianti: nuova centrale 

Come si può notare dai grafici seguenti è stata inserita un'ulteriore classificazione in base alle "classi di consumo 

energetico"; la classificazione è stata realizzata con il metodo dei quintili ed ha lo scopo di mettere in evidenza le 

strutture più energivore da quelle meno energivore. Visivamente ciò viene rappresentato con una barra colorata posta 

sotto l'asse orizzontale di tutti i grafici con gli stessi colori (dal rosso al verde scuro) impiegati nella Certificazione 

Energetica Nazionale al fine di rendere la lettura più immediata.  

 

Si precisa che i livelli di consumo rappresentati nei grafici e i dati presenti in una certificazione energetica sono 

assolutamente differenti, in quanto i primi provengono dalla lettura delle bollette comunicata ad IRES Piemonte dagli 

energy manager delle ASL piemontesi (quindi da un consumo reale comunicato e verificato secondo una metodologia 

creata ad hoc, come illustrato nel capitolo 3), i secondi vengono definiti in base all'analisi di un progetto, quindi su 

consumi teorici, in riferimento alla normativa UNI-TS 11300 parte 1, 2, 3 e 4 e al DLGS n° 311 del 29 dicembre 2006 e smi. 
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termica), anche nel notevole impiego di energia elettrica (1350 Tep), causata dal potenziamento 

dell'impianto di climatizzazione (evidentemente non associato ad interventi di efficientamento 

energetico) e dall'integrazione di macchinari biomedici provenienti dal dismesso PO Valdese 

(come comunicato dall’ufficio tecnico dell’ASL TO1). 

 La retrocessione del PO S.G. Battista Molinette invece, non sarebbe dovuta a una 

particolare qualità dell’involucro o ad interventi di retrofit energetico (Costruzione: periodo anni 

‘50; pareti esterne: 100% muratura piena non isolata, copertura: 100% falda non isolata. Non è stato 

fatto nessun intervento di riqualificazione energetica negli ultimi 5 anni ad esclusione di sostituzioni 

puntuali di serramenti esterni in occasione di ristrutturazione di reparti), ma potrebbe essere 

causata dal fatto che la superficie totale lorda, presa in considerazione nel calcolo dell’indicatore 

ETOT/m2, tiene conto anche delle superfici interne non riscaldate, come cavedi e zone destinate 

alla logistica ed impianti, di cui, in questo PO, sono state destinate vaste superfici rispetto alla 

media dei presidi piemontesi; l’indicatore ETOT/m2 in questo caso specifico non risulta 

rappresentativo a causa proprio della presenza di un surplus di superficie non riscaldata rispetto 

all'energia consumata. 

 In Figura 36 è raffigurato il consumo di energia totale (termica + elettrica) in relazione al 

posto letto sempre per l'anno 2014. In questo caso la lettura è completamente diversa dalle 

precedenti e non segue le regole illustrate perché ciò che si sta analizzando non sono presidi 

ospedalieri di nuova costruzione in cui esiste da progetto una correlazione tra metri quadri realizzati 

e posti letto associati, ma anzi, si tratta di presidi in cui, soprattutto nell'ultimo anno, c'è stata in 

molti casi una riduzione dei posti letto ed una ridistribuzione secondo logiche legate alla rete 

ospedaliera (dal 2012 al 2014 ad es., al San Lorenzo di Carmagnola -39%, Degli Infermi di Biella 

+33%, Riunito di Lanzo -21%, Nizza Monferrato -31%, Santo Spirito di Bra -23%, l’Oftalmico è rimasto 

con una costante di soli 73 posti letto)14. Di conseguenza questo indicatore da’ evidentemente 

una chiave di lettura differente che però non risulta essere molto significativa per quanto riguarda 

l'analisi dei consumi energetici. 

 

 

 

                                                      

14 Fonte: estrazione dati da flusso FIM (Posti letto, PL, in Ricovero Ordinario, RO, specialità 31 esclusa + posti letto in Ricovero Diurno, RD) 



     

 

 

 

 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

TEP/mq  

Presidi Ospedalieri

Indicatore Energia totale (ET+EE) al m2 - Anno 2014 Presidi Ospedalieri

Classi energetiche
 Bassissima
 Bassa
Media
 Alta

 Altissima

Classi Consumi

Rete Emergenza-urgenza
 HUB
 Spoke
 Os.Base + pronto
 Pronto Area Disagiata

 Fuori rete

 

Figura 35 Energia totale (ET+EE) al m2 Anno 2014 P.O. 



     

 

51 

 

 

0

5

10

15

20

25

TEP/pl  

Presidi Ospedalieri

Indicatore Energia Totale (ET+EE) al posto letto - Anno 2014 Presidi Ospedalieri

Classi Consumi

Classi energetiche
 Bassissima
 Bassa
Media
 Alta

 Altissima

Rete Emergenza-urgenza
 HUB
 Spoke
 Os.Base + pronto
 Pronto Area Disagiata

 Fuori rete

 

Figura 36 Energia Totale (ET+EE) al posto letto Anno 2014 P.O. 



     

 

 

 

 

Nei seguenti grafici, sono stati analizzati separatamente i consumi di energia termica rapportata 

all'unità di superficie ed ai gradi giorno15 (Figura 38) ed i consumi di energia elettrica sull'unità di 

superficie (Figura 39).  

 Per proseguire in quest’analisi è necessario fare una premessa. L'ultimo decennio è stato 

indubbiamente caratterizzato da condizioni climatiche connotate da estrema variabilità; al fine di 

non inficiare i dati per l’analisi sull’anno 2014, è stato necessario prendere in considerazione la 

"variabile clima". Come si può notare dal grafico in Figura 37, i Gradi Giorno per il periodo di 

riscaldamento 15 Ottobre - 15 Aprile rilevati da Arpa Piemonte per Torino (centralina di riferimento 

di via della Consolata) dal 2010 al 2014 presentano una notevole variabilità, passando da 2436 GG 

a 1962 GG, circa il 20% in meno. Analizzando quindi l'energia termica su unità di superficie in 

funzione dei Gradi Giorno del 2014 si è esclusa la variabile clima ed è stato possibile analizzare i 

presidi in modo più oggettivo; come si può notare osservando il grafico in Figura 38, le informazioni 

ottenute non seguono più le logiche in precedenza evidenziate, ma presentano una differente 

realtà introducendo presumibilmente gli aspetti legati al grado di efficienza energetica degli edifici 

nel loro complesso. 

 

Figura 37 Variazione Gradi Giorno negli ultimi 10 anni a Torino. Fonte: Arpa Piemonte 

 

Si può notare in Figura 38, che tra gli ospedali più energivori (sempre tenendo presente la 

collocazione all'interno della rete ospedaliera) si trovano l'Ospedale Riunito di Lanzo ASL TO4 

(Costruzione: periodo anni ’70-’90; pareti esterne: 100% cassa vuota non isolata, serramenti 100% 

vetro camera, telaio alluminio senza taglio termico; copertura: 100% piana non isolata. Non è stato 

fatto nessun intervento di riqualificazione energetica negli ultimi 5 anni), Ospedale di Ceva ASL 

                                                      

15 I Gradi Giorno (GG) sono un'unità di misura atta ad indicare il fabbisogno termico di una determinata area geografica relativa alle vigenti 

normative sul riscaldamento delle abitazioni. Indicano la somma annuale delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura 

convenzionale fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera. Un valore di GG basso indica un breve periodo di riscaldamento e 

temperature medie giornaliere prossime alla temperatura fissata per l'ambiente riscaldato (appunto 20 °C). Al contrario, valori di GG elevati, 

indicano periodo di riscaldamento prolungati e temperature medie giornaliere nettamente inferiori ai 20 °C. 
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CN1(Costruzione: periodo precedente anni ’90; pareti esterne: 100% cassa vuota non isolata, 

serramenti 100% vetro camera, telaio alluminio senza taglio termico; copertura: 100% falda/piana 

non isolata. Non è stato fatto nessun intervento di riqualificazione energetica negli ultimi 5 anni) e il 

Santo Spirito di Nizza Monferrato ASL AT. Tra i presidi che risultano meno energivori, si nota di nuovo 

la presenza dell’ospedale Maggiore di Chieri ASL TO5. Davanti a tutti, ora è presente il PO SS 

Antonio e Biagio dell'AO di Alessandria giustificato, almeno in parte, dal fatto di essere un HUB. 

 In Figura 39 invece sono rappresentati i dati relativi al consumo di energia elettrica su unità 

di superficie16; anche in questo caso gli andamenti variano nuovamente con modalità simile al 

grafico in figura precedente, riscontrando però risultati differenti; l'ospedale più energivoro in 

questo caso risulta essere l'Oftalmico di Torino (per i motivi precedentemente illustrati), seguito da 

altri casi apparentemente anomali, vista la loro collocazione nella rete, come il Civile di Susa ASL 

TO3, Nuovo di Borgosesia ASL VC, Madonna del Popolo di Omegna ASL VCO, SS Antonio e 

Margherita di Tortona ASL AL, Santo Spirito di Nizza Monferrato ALS AT e altri casi come l'AOU 

Maggiore della Carità e San Giuliano di Novara ed l'AO Santa Croce e Carle di Cuneo in quanto 

HUB, ma caratterizzati da ridotti consumi elettrici. Si precisa comunque che, ricercare le cause sulle 

variazioni dei consumi tra un presidio e l'altro, non è semplice e l'unico modo per esprimere un 

giudizio oggettivo può basarsi sulla realizzazione di una diagnosi energetica17 vera e propria; con i 

dati che abbiamo oggi a nostra disposizione è stato solo possibile, in alcuni casi, presentare delle 

ipotesi che confidiamo essere le più corrette possibili. 

 

Indicatori di spesa 

 Passando dai consumi energetici alla spesa per l'approvvigionamento dei vettori 

energetici, altre considerazioni possono essere fatte. Gli indicatori di spesa presi in esame, riferiti 

all'ultimo anno dell'analisi, il 2014, sono i seguenti: 

 Spesa per la fornitura di energia elettrica espressa in Euro al kWh;  

 Spesa per la fornitura di gas metano espressa in Euro allo sm3; 

 Spesa per la fornitura di energia termica da teleriscaldamento espressa in Euro al MWh. 

 

Nella maggior parte dei casi gli indicatori sui consumi energetici impiegati hanno dato 

andamenti coerenti con gli indicatori di spesa impiegati, com’era prevedibile, ma in alcuni casi 

hanno permesso di mettere in luce variabili inaspettate.  

Il grafico in Figura 40 rappresenta l’indice di spesa per la fornitura di tutta l’energia termica in 

relazione all’unità di superficie dei singoli presidi. In base ai dati ricevuti è stato necessario, in alcuni 

                                                      

16 In questo caso non è stato possibile inserire il parametro Gradi Giorno perché attualmente in Italia per la climatizzazione estiva non esiste 

nulla di codificato. 

17 Nuovo D.Lgs. n°102 del 4/7/2014 – Attuazione direttiva 2012/27/UE su efficienza energetica 
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casi, aggregare tutti i presidi in una singola ASL o AO come nel caso dell’ASL Verbano - Cusio - 

Ossola, AO di Alessandria e l’AO di Cuneo. Alcuni istogrammi del grafico sono evidenziati con una 

freccia verde in quanto, rappresentano realtà in cui è attivo un Servizio Energia (crf.Tabella 11). 

Come si può notare, il Civile di Susa TO3, l’AO SS Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria, il PO SS. 

Trinità di Borgomanero ASL NO, tutta l’ASL Verbano - Cusio – Ossola e il Civile E. Agnelli di Pinerolo 

TO3 presentano dei valori di spesa al metro quadro nettamente superiori agli altri presidi, anzi, 

calcolando la media della spesa escludendo questi presidi, il valore che si ottiene è di 15 €/m2 che, 

ad esempio, è quasi 4 volte in meno della spesa per il Civile di Susa ASL TO3 (55,6 €/m2). 

Il Figura 4118 invece, i dati analizzati si riferiscono alla spesa per la fornitura di energia elettrica. 

Da una prima analisi si può notare subito un range di valori che oscilla tra gli 0,18 e gli 0,15 € al kWh 

con punte intorno allo 0,2 € al kWh per tutti PO dell'ASL TO4 e il PO S.S.Trinità di Borgomanero ASL 

NO19. I presidi che presentano invece costi più bassi sono i PO dell'ASL TO1 a 0,15 €/kWh (valore 

analogo in tutta l'ASL in quanto comunicato stimato, non rilevato, dall'ufficio tecnico dell'ASL) e 

l'Agnelli di Pinerolo a poco meno di 0,14 €/kWh, valore molto più basso rispetto al resto dei PO 

dell'ASL TO3.  

 In Figura 4220 è rappresentata invece la spesa per la fornitura di gas metano. In questo caso 

i valori si attestano intorno agli 0,4 - 0,6 €/sm3, con estremi come l'Oftalmico, TO1 ed il Regina 

Margherita CDS  che sono sopra 1 €/sm3 (valore decisamente anomalo rispetto agli altri presidi di 

Città della Salute che non superano gli 0,6 €/sm3) e soglie minime come per il Giovanni Bosco TO2 

che è poco sopra lo 0,1 €/sm3 e il Santa Croce dell’AO di Cuneo poco sopra gli 0,3 €/smc (si nota la 

differenza per il Carle dell’AO di Cuneo che risulta invece essere intorno agli 0,5 €/smc). 

 In Figura 43 è raffigurata in fine la spesa per la fornitura da teleriscaldamento; in questo 

caso il range oscilla tra i 60 e gli 80 €/MWh. Gli estremi sono rappresentati dal Civile di Saluzzo ASL 

CN 1, con valori superiori agli 130 €/MWh, il San Lazzaro di  Alba ASL CN 2, con valori oltre gli 110 

€/MWh; il valore più basso è dato dal CTO+Unità Spinale con valori di poco inferiori ai 50 €/MWh (si 

nota la differenza con il resto dei PO di Città della Salute che presentano valori intorno ai 60 

€/MWh).  

 Le cause riguardanti le differenze di spesa tra PO emerse sono più complicate da 

individuare rispetto alle variazioni sui consumi energetici in quanto, i dati riguardanti le forme di 

contratto impiegate dalle ASL non sono in nostro possesso. Questo tipo di analisi comunque può 

essere utile per porre all'attenzione dei decisori eventuali anomalie o casi di spesa eccessiva, in cui 

potrebbe essere utile intervenire con strumenti appropriati. 

                                                      

18 I valori di spesa per la fornitura di energia elettrica dell’ASL TO1, dell’AO San Luigi di Orbassano e AO Alessandria sono stimati 

19 Nel grafico in Figura 41 è stato escluso il valore di spesa dell’AOU Maggiore della Carità di Novara a causa del fatto che il dato 

comunicato risulta non congruo alle analisi in oggetto. Si rimane in attesa della verifica da parte dell’azienda così come concordato.  

20 I valori di spesa per la fornitura di gas metano dell’ASL TO1, ASL Alessandria e AOU Novara sono stimati 
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 Al fine di indagare ulteriormente gli aspetti inerenti la spesa si è scelto di approfondire 

alcuni casi mettendone in luce gli andamenti nel quinquennio preso in esame. In allegato 6 sono 

riportati gli andamenti della spesa per approvvigionamento di gas metano, elettricità e 

teleriscaldamento di alcuni presidi ospedalieri scelti tra i più significativi. 
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Figura 38  Indicatore dell’ Energia Termica (ET) al m2 e Gradi Giorno 
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Figura 39 Indicatore dell’Energia Elettrica (EE) al m2 Anno 2014 Presidi Ospedali 
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Figura 40 Spesa per fornitura di energia termica totale sull'unità di superficie Anno 2014 
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Figura 41 Indicatore di spesa per fornitura energia elettrica Anno 2014 P.O. 
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Figura 42 Spesa per fornitura Gas Metano Anno 2014 P.O. 
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Figura 43 Spesa per fornitura teleriscaldamento Anno 2014 P. 



     

 

 

 

 

5 Prodotti realizzati nell’ambito della ricerca 

A proposito delle richieste esplicitate nella Convenzione citata, sono di seguito elencati i prodotti 

realizzati da IRES Piemonte: 

 

 Realizzazione di uno strumento per la raccolta dei dati richiesti: 

o Schede per la ricognizione dei dati energetici delle Aziende Sanitarie suddivise per 

presidi ospedalieri: il file di riferimento è stato chiamato CODICE 

ASR_CONSUMI_PRESIDI OSPEDALIERI: costituito da 10 tab, esso rappresenta  la base 

per la raccolta dati sui consumi e i costi per l’approvvigionamento energetico 

relativi al periodo 2010 – 2014 nei Presidi Ospedalieri (crf.  Allegato 1) 

o Schede per la ricognizione dei dati energetici dei Distretti Territoriali: il file di 

riferimento è stato chiamato CODICE ASR_CONSUMI_TERRITORIALE: costituito da più 

fogli excel ognuno relativo ad una ASR, esso rappresenta la base per la raccolta 

dati sui consumi ed i costi per l’approvvigionamento energetico relativi all’anno 

2014 per le Strutture Territoriali per ciascuna ASR (crf. Allegato 2) 

o Linee guida per la compilazione delle schede: Ai fini della corretta compilazione dei 

file excel è stato, inoltre, costituito un file word in accompagnamento alle schede 

chiamato “Linee guida per la compilazione delle schede di ricognizione sui consumi 

energetici dei presidi ospedalieri e dei distretti territoriali” il quale contiene le 

istruzioni dettagliate per la compilazione di ciascun campo dei file Excel (crf. 

Allegato 3) 

 

 Costituzione del Data Base Energia 2015 contenente i consumi energetici delle ASR e delle 

Strutture Territoriali e i dati riguardanti i costi per l’approvvigionamento energetico e 

l’elenco dei POD e PDR dei presidi ospedalieri. Il file di riferimento è stato chiamato 

“Database Consumi Energetici ASR 2010-2014. (crf. Allegato 4) 

 Schede riassuntive costituite per ciascuna ASR piemontese contenenti i dati principali dei 

consumi medi dei vettori energetici e della spesa media corrispondente, gli indicatori 

energetici e informazioni contrattuali (crf. Allegato 5).  

 Grafici andamenti degli indicatori di spesa dei vettori energetici (crf. Allegato 6) 
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6 Conclusioni e Sviluppi futuri di ricerca  

 

L’indagine e le analisi svolte sui consumi e sulla spesa riguardante i vettori energetici delle 

strutture sanitarie illustrate nel presente documento, non sono che un punto di partenza per la 

Regione Piemonte al fine di costituire una base di conoscenza in tema di Energia del sistema 

sanitario piemontese. Molti possono essere gli spunti per il proseguimento e lo sviluppo dell’attività 

intrapresa con l’obiettivo di sviluppare uno strumento che permetta nel tempo di poter definire 

processi di controllo e governo dei consumi e delle spese in un comparto che maggiormente pesa 

sui servizi delle strutture sanitarie. La difficoltà principale riscontrata nella realizzazione di questo 

lavoro di ricerca e analisi è stata la raccolta e verifica dei dati oggetto di studio, processo che ha 

impiegato svariati mesi e che renderebbe molto farraginosa la strutturazione di una ricognizione, 

ad esempio, ciclica e a cadenza annuale. 

Potrebbe essere opportuno quindi, strutturare una modalità di raccolta dati informatizzata via 

web e compilabile in remoto dagli energy manager o dai responsabili degli uffici tecnici dell’ASR 

costituendo un flusso informatizzato di dati (consumi, costi dei vettori energetici, dati contrattuali di 

approvvigionamento dei vettori o dei Servizi Energia in atto, ecc.) aggiornato e aggiornabile con 

continuità. La costituzione di un’anagrafica informatizzata del comparto Energia eventualmente 

connessa al D.E.S. (che contiene le planimetrie, le informazioni riguardanti le destinazioni d’uso e i 

livelli di adeguatezza rispetto alle normative vigenti dei PO), costituirebbe un utile strumento di 

gestione e controllo nelle mani dell’Amministrazione Regionale e delle Aziende Sanitarie stesse.  

Un altro aspetto che snellirebbe la modalità di raccolta dati, è il recepimento di un flusso dato 

proveniente dalle teleletture dei contatori di energia elettrica, gas e teleriscaldamento. A questo 

proposito, a livello normativo nazionale molti passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni con il D.lgs. 

102/2014 art. 9, e con i provvedimenti normativi emessi dall’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, 

il gas e il sistema idrico) nel settore dell’energia elettrica e del gas affinché i responsabili del 

trasporto dell’energia mettano a disposizione i dati di misura dei contatori agli utenti finali.21 

Strettamente legati alla raccolta delle letture nei punti di prelievo dei vettori delle strutture sanitarie  

sono una serie di strumenti gestionali che l’Amministrazione Regionale potrebbe mettere in campo 

agevolmente (e che già in passato ha applicato) per ottenere risparmi significativi nell’acquisto 

dei vettori energetici: gare per l’approvvigionamento centralizzato di energia elettrica e gas e 

applicazione dei contratti EPC (Energy Performance Contract).  

Correlato alla telelettura dei contatori, ciò che potrebbe snellire e completare ulteriormente il 

processo di raccolta dei dati raccolti in un lavoro come questo, è la messa in atto di un 

                                                      

21 TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA 

DELL’ENERGIA ELETTRICA Periodo di regolazione 2012-2015 .In vigore dal 1 gennaio 2013 
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monitoraggio informatizzato a livello patrimoniale di tutte le SST (poliambulatori, case di riposo o 

comunità alloggio, ecc.) al fine di conoscerne la consistenza patrimoniale e impiantistica (ad 

esempio, tipologia edificio, superfici, volumetrie, impianti principali). Le informazioni raccolte sulle 

strutture territoriali potrebbero convergere proprio nel D.E.S.22 in aggiunta alle strutture ospedaliere 

già presenti. L’implementazione del D.E.S. con la parte di strutture territoriali sarebbe un punto di 

svolta al fine di interpretare al meglio i dati raccolti nel presente lavoro e più in generale al fine di 

comprendere l’assetto energetico complessivo del sistema sanitario piemontese. 

Nota a parte va spesa poi per la tipologia di dati raccolti, che, sugli usi finali dei vettori 

energetici, dovrebbe essere di tipo disaggregato. Essi sarebbero in fatti particolarmente preziosi 

nell’ottica di predisporre linee guida per il risparmio energetico e individuare specifici indici di 

riferimento per la valutazione delle prestazioni energetiche, utilizzabili in leggi, regolamenti, 

normative, coerentemente con le direttive europee in tema d’usi finali dell’energia; a questo fine, 

potrebbe essere interessante  identificare una struttura sanitaria piemontese come caso pilota e, 

opportunamente monitorata mediante la messa in campo di sub contatori che potrebbero 

estrarre consumi energetici disaggregati, basilari per analisi specifiche come quelle illustrate in 

questo progetto di ricerca. A titolo meramente d’esempio, sarebbe possibile comprendere tutti o 

alcuni (a seconda della conformazione impiantistica e del budget del progetto) i seguenti punti di 

misura, raccogliendo dati su:  

 consumi complessivi dei combustibili dell’edificio; 

 consumi complessivi di energia elettrica dell’edificio; 

 consumi di energia elettrica per differenti usi (illuminazione, forza motrice, 

climatizzazione estiva, grandi attrezzature mediche); 

 consumi di energia termica per porzioni di edificio; 

 consumi di energia frigorifera per porzioni di edificio. 

 

Questo processo di raccolta dati avverrebbe mediante un sistema informativo per 

acquisizione, archiviazione e trasmissione dei dati di misura dai sub contatori messi in campo. La 

conoscenza dei dati energetici  disaggregati per ambito di consumo finale sarebbe di grande 

utilità al fine di definire alcuni indici energetici specifici che siano in grado di esprimere il “profilo 

energetico” di una struttura sanitaria permettendo in tal modo un confronto migliore tra strutture 

ospedaliere “simili” o un’analisi dell’evoluzione della stessa struttura sanitaria nel tempo.   

Ultimo aspetto che richiede un'ulteriore indagine è quello relativo ai valori di benchmark. Le 

strutture sanitarie sono organi molto complessi e i consumi energetici di queste strutture non 

                                                      

22 Strumento costituito per offrire un supporto alla pianificazione e alla programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria quale parte del 

flusso informativo Edisan-D.E.S – FITeB di cui, fra le altre, alla DGR 18-7208 del 10 Marzo 2014 
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riflettono soltanto la configurazione edilizia e impiantistica, ma sono fortemente influenzati dalla 

gestione degli impianti, dai comportamenti degli utenti e soprattutto dalle tipologie di funzioni 

sanitarie in esse svolte e dal loro livello di complessità. Un’attività di ricerca specifica in questo 

campo potrebbe, quindi, essere l’individuazione di indicatori specifici che riflettano la domanda 

energetica delle diverse strutture sanitarie sulla base per esempio di: caratteristiche dell’involucro 

edilizio e degli impianti, gestione degli impianti, volumetria degli ambienti climatizzati, posti letto, 

durata della degenza media, numero e tipologia dei reparti di terapia e diagnosi, servizi sanitari 

forniti (interni o esternalizzati) e così via, includendo, quindi, non solo aspetti strettamente tecnici 

ma anche aspetti riguardanti il tipo di Servizio reso nella struttura.  

7 Abbreviazioni/Acronimi 

 

AEEGSI: Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

ASR: Azienda Sanitaria Regionale 

BTZ: Olio combustibile a basso tenore di zolfo 

D.E.S: Database Edilizia Sanitaria 

EE: Energia Elettrica 

EM: Energy Manager 

ET: Energia Termica 

E TOT: Energia Primaria Totale (somma di energia elettrica ed energia termica) 

GG: Gradi Giorno 

GPL: Gas da petrolio liquefatto 

PO: Presidio Ospedaliero 

p.l: Posti letto 

sm3: standard metro cubo 

SST: Struttura Sanitaria Territoriale 

SSR: Servizio Sanitario Regionale 

Tep: Tonnellate equivalenti di petrolio 

TRL: Teleriscaldamento 
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