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1. Premessa 

 

Nel presente rapporto sono presentati e descritti gli esiti dell’applicazione delle metodologie di analisi 

per la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte
1
 nell’anno 

2016. 

 

Gli esiti possono supportare la definizione di opportune strategie di intervento in edilizia sanitaria, 

anche sulla base dei riferimenti per la formulazione di scenari di investimento presentati nel presente 

rapporto, ovvero permettere la valutazione delle politiche di investimento già adottate. Il monitoraggio 

degli esiti, infatti, può permettere di comprendere quale sia stata l’evoluzione degli assetti edilizi e 

funzionali delle strutture della rete ospedaliera regionale e quali siano le tendenze in tal senso, al fine di 

verificare l’efficacia delle politiche di investimento ed intervento adottate, ovvero di supportare la 

definizione e l’attuazione di nuove, differenti od ulteriori strategie per l’evoluzione verso più ampi scenari 

di adeguatezza, qualità e sostenibilità. 

 

Il rapporto è articolato in quattro sezioni. La prima è dedicata alla qualificazione edilizia e funzionale dei 

presidi ospedalieri regionali, ossia ad aspetti inerenti alla consistenza del patrimonio ospedaliero regionale, 

alla sostenibilità insediativa, alla qualità strutturale, all’età convenzionale, ai costi di adeguamento e ad altri 

aspetti del valore, nonché alla loro classe di attitudine all’uso e alla trasformazione. Le analisi si riferiscono 

ai singoli presidi ed i risultati sono poi presentati e commentati anche a livello Aziendale e Regionale. 

La seconda parte riguarda la definizione di criteri per la stima di un fondo da dedicare alle manutenzioni, da 

intendersi come disponibilità minima e necessaria per la conservazione ed il mantenimento in efficienza del 

patrimonio ospedaliero esistente. 

La terza parte riguarda la definizione di indirizzi e riferimenti per la formulazione di scenari di finanziamento 

per interventi in edilizia sanitaria. 

La quarta parte, infine, presenta delle conclusioni, quali sommario dell’attività per la qualificazione edilizia 

e funzionale dei presidi ospedalieri regionali. 

                                                           
1
 Per il rapporto sulle metodologie di analisi si veda: Tresalli G., Sileno L., “Qualificazione edilizia e funzionale dei 

presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte. Rapporto anno 2016 – metodologie di analisi”, 4 luglio 2016. 
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2. La qualificazione edilizia del patrimonio ospedaliero regionale 

 

Il patrimonio ospedaliero pubblico della Regione Piemonte risulta costituito nell’anno 2016 da n. 54 

strutture, che costituiscono i presidi ospedalieri di competenza di n. 19 Aziende Sanitarie, ripartite, a loro 

volta, in n. 13 Aziende Sanitarie Locali, n. 3 Aziende Ospedaliere e n. 3 Aziende Ospedaliere Universitarie. 

 

La superficie lorda complessiva delle strutture ospedaliere pubbliche regionali è circa 2.300.000 m
2
, 

mentre il numero complessivo dei posti letto in ricovero ordinario o diurno da esse ospitato è pari a 12.595 

unità (di cui 10.863 unità in ricovero ordinario e 1.732 unità in ricovero diurno – day hospital o day surgery), 

che si riducono a 12.157 unità escludendo la specialità 31 (nido). 

Rispetto all’anno 2015 non si rilevano quindi significative variazioni né della superficie lorda complessiva 

delle strutture ospedaliere pubbliche, che – nel dettaglio – passa da 2.307.701 m
2
 a 2.297.479 m

2
, né nel 

numero complessivo dei posti letto, che era pari a 12.662 unità (di cui 10.912 unità in ricovero ordinario e 

1.750 unità in ricovero diurno – day hospital o day surgery), ovvero a 12.235 unità escludendo la specialità 

31 (nido). 

 

Rispetto all’anno 2015 si rileva che il numero dei presidi ospedalieri si è ridotto di un’unità, per effetto 

della riconversione dell’Ospedale Maria Adelaide, di competenza dell’AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino, assumendo complessivamente il numero di 54 strutture. La riduzione conferma l’attuazione delle 

strategie di riordino delle reti locali e regionali che, dall’anno 2014 all’anno 2015 avevano già portato il 

numero delle strutture ospedaliere pubbliche da 64 a 55 unità, per effetto della dismissione o della 

ridestinazione ad altre tipologie di strutture sanitarie dei seguenti complessi: 

- Ospedale Evangelico Valdese, Torino (dismesso); 

- Ospedale Civile, Giaveno (ridestinato); 

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

- Ospedale di Torre Pellice (ridestinato); 

- Ospedale Civile, Castellamonte (ridestinato); 

- Ospedale degli Infermi di Biella (dismesso contestualmente all’entrata in esercizio del nuovo 

ospedale di Biella); 

- Ospedale SS. Trinità, Arona (ridestinato); 

- Ospedale Civico di Caraglio (ridestinato); 

- Ospedale Mauriziano di Valenza (ridestinato); 

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

 

La riduzione del numero dei presidi ospedalieri è coerente agli indirizzi del Piano Socio Sanitario 

Regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167–14087 del 3 aprile 2012, che prevede la riconversione o 

la dismissione di n. 14 fra i n. 64 presidi ospedalieri allora computati (e, fra questi, tutti quelli sopra indicati, 

ad eccezione dell’Ospedale degli Infermi di Biella, sostituito dal Nuovo Ospedale di Biella, e dell’Ospedale 

Civico di Caraglio, di fatto già trasformato in struttura per lungodegenza). La riduzione del numero dei 

presidi ospedalieri e dei posti letto è infine conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale, intervenendo in materia di 
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revisione della spesa pubblica, ha dettato nuove disposizioni inerenti la riduzione dello standard dei posti 

letto ospedalieri accreditati.  

 

Parallelamente alla dismissione o alla trasformazione dei presidi sopra elencati, fra l’anno 2015 e l’anno 

2016 sono entrati in esercizio il Nuovo Ospedale di Biella – contestualmente alla dismissione dell’Ospedale 

degli Infermi della medesima città – ed il presidio di via Zuretti, quale struttura a servizio dei presidi 

ospedalieri S.Anna ed OIRM, già parzialmente attiva negli anni precedenti. Tenendo conto del suo carattere 

di pertinenzialità ai presidi S.Anna ed OIRM, tale struttura non è comunque computata nel numero dei 

presidi ospedalieri. Risulta inoltre in via di completamento il Nuovo Ospedale di Verduno (Alba-Bra). Per il 

Nuovo Ospedale della Valle Belbo, attualmente nello stato di opera incompiuta
2
, è invece in corso la 

definizione di strategie che ne possano permettere il completamento in un’opportuna tipologia di struttura 

sanitaria al servizio dell’ASL AT di Asti. 

 

2.1. Sostenibilità insediativa 

 

Rispetto all’anno 2015 si rileva la sostanziale corrispondenza del numero complessivo dei posti letto, 

che è passato da 12.662 unità (12.235 unità, escludendo la specialità n. 31 – nido) a 12.595 unità (12.157 

unità, escludendo la specialità n. 31 – nido). Dato atto che anche la superficie complessiva lorda dei presidi 

ospedalieri è sostanzialmente invariata, non si rilevano variazioni significative della superficie unitaria per 

unità insediativa, che sia nell’anno 2015, sia nell’anno 2016, è pari a 182 m
2
/pl (ovvero, al netto della 

specialità 31 – nido - 188 m
2
/pl nell’anno 2015 e 189 m

2
/pl nell’anno 2016). Si dà atto, a tal proposito, che 

la superficie unitaria per unità insediativa è maggiore rispetto a quella rilevata nell’anno 2014, che era pari 

a 173 m
2
/pl (ovvero 190 m

2
/pl al netto della specialità 31 – nido).  

 

Il rischio di una bassa sostenibilità insediativa, già segnalato nell’anno 2014 e determinato dalla 

differente dinamica della riduzione dei posti letto rispetto a quella dei presidi ospedalieri, si presenta quindi 

con una rilevanza ancora più significativa negli anni 2015 e 2016 e quale elemento da considerare nella 

definizione di strategie di riordino della rete delle strutture ospedaliere che sappiano ridurre la 

frammentazione e la ridondanza di spazi destinati a funzioni omologhe ed, al tempo stesso, che perseguano 

l’obiettivo della centralizzazione di attività e servizi compatibili, anche nell’ambito di percorsi sinergici o di 

continuità. Tali strategie di razionalizzazione delle corrispondenze fra spazi, funzioni e relazioni, oltre ad 

avere effetti sulla logistica e sull’organizzazione delle attività ospedaliere, determinano benefici 

conseguenti a fattori di scala e quindi ad una potenziale riduzione dei costi per la gestione e la 

manutenzione delle strutture sanitarie. 

 

Le realtà più critiche – per le quali è stato rilevato un medio livello di criticità insediativa per eccesso di 

superfici disponibili, ovvero per difetto di posti letto insediati – sono quelle dell’ASL AT e dell’ASL BI.  

                                                           
2
 Regione Piemonte, Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute, Anno di riferimento 2015, Data di pubblicazione: 

27/06/2016; fonte: http://www.regione.piemonte.it/contrattiPubblici/dwd/opIncompiute_2015.pdf. 
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Anno 2015: 

Per la rappresentazione dei livelli medi di sostenibilità insediativa dei presidi ospedalieri delle 

Aziende Sanitarie della Regione Piemonte si veda la seguente figura 1.  

 

Figura 1:  

sostenibilità insediativa nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornando all’analisi a livello regionale, la differenza rilevata fra l’anno 2016 e l’anno 2015 conferma 

quella già descritta fra l’anno 2015 e 2014 e può essere considerata come l’effetto della differente inerzia 

posseduta dalle strategie di attuazione delle politiche relative all’offerta sanitaria e dalle strutture sanitarie 

stesse, risultando queste ultime non altrettanto flessibili nel breve periodo e comunque non liberamente 

comprimibili od ampliabili. La variabilità delle funzioni e delle dotazioni ospedaliere, infatti, avviene 

tipicamente per moduli o volumi ottimali di attività e non può prescindere da considerazioni di ordine 

localizzativo e territoriale, nonché di ruolo e rilevanza della struttura nella rete di appartenenza. 
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Si ritiene comunque che le strategie di riordino intraprese dalla Regione Piemonte ed, in particolare, 

quelle da attuare con l’innovazione della rete ospedaliera - con l’avvio dei progetti riguardanti la 

realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, dei nuovi presidi ospedalieri 

unici delle ASL TO5 e VCO e con la Città della Salute e della Scienza di Novara - risultando improntate ai 

principi di complementarietà, centralizzazione ed integrazione dei servizi
3
, saranno in grado, nel medio 

periodo, di controllare il rischio di bassa sostenibilità insediativa e di migliorare, inoltre, la logistica e la 

gestione nelle nuove realizzazioni, che non si confronteranno con i limiti ed i costi della frammentazione o 

della ridondanza tipici degli assetti diffusi o stratificati. 

 

2.2. Qualità strutturale 

 

Con riferimento ai dati elaborati nell’anno 2016, il livello di qualità strutturale medio dei presidi 

ospedalieri della Regione Piemonte è pari a circa il 77,4%, dove il 100% corrisponde al pieno 

soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento o comunque applicabili. 

 

Le modalità con le quali, nel periodo del monitoraggio, si presenta la variabile in argomento sono 

rappresentate nella figura 2. 

 

 

Figura 2:  

livelli di qualità strutturale presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, anni 2008, 2013, 2014, 

2015 e 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Si veda: G. Tresalli, L. Sileno, “Conservazione od innovazione delle strutture sanitarie per lo sviluppo territoriale” negli 

atti della XXXVII Conferenza Italiana di Scienze Regionali – AISRE, Ancona, 20-22 settembre 2016; fonte: 

http://www.aisre.it/images/aisre/577e2a069fa920.21837379/2016_AISRE_tresalli_sileno.pdf. 
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Fra l’anno 2008 e l’anno 2013 si assiste ad un significativo incremento dei livelli di qualità 

strutturale per effetto degli interventi realizzati nel contesto dell’Accordo di Programma per gli investimenti 

in edilizia sanitaria dell’anno 2008
4
. La progressiva e sopraggiunta indisponibilità di risorse ha comportato la 

rimodulazione o definizione di strategie di investimento puntuali - non più fondate su criteri di riparto 

territoriale, bensì sul perseguimento di obiettivi specifici – ed ha incoraggiato le Aziende Sanitarie ad 

intraprendere percorsi di riordino delle reti sanitarie locali, anche al fine della ricerca di usi più compatibili 

delle strutture esistenti. Tale processo, tra l’altro, si colloca proprio nell’ambito degli indirizzi di 

programmazione sanitaria relativi alla riduzione del numero dei posti letto nelle strutture ospedaliere ed al 

consolidamento dei modelli assistenziali per livelli ed intensità di cura, nei quali il ruolo delle strutture 

territoriali diventa strategico. 

 

Per incrementare i livelli di qualità delle strutture sanitarie è infatti possibile operare sul controllo 

delle prestazioni dei loro sistemi tecnologici ed ambientali, in modo che opportuni interventi di 

adeguamento le rendano confrontabili con i requisiti di riferimento, ovvero operare sui requisiti stessi 

prevedendo funzioni differenti e più compatibili con gli assetti edilizi, strutturali ed impiantistici attuali. 

Nella Regione Piemonte si rilevano entrambe le strategie, ovvero un’opportuna combinazione fra interventi 

di riordino delle reti delle strutture sanitarie, anche a mezzo della dismissione, della trasformazione e della 

nuova realizzazione di presidi ospedalieri, ed interventi che, sostanzialmente, riguardano il completamento, 

la conservazione e priorità indifferibili, come quelle di sicurezza delle strutture esistenti. Si vedano, a tal 

proposito, la DGR 30 settembre 2013, n. 17-6419, “PAR FSC 2007-2013 – DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 

Avvio Asse ‘Edilizia Sanitaria’ – Linea di azione: ‘Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi 

ospedalieri’.” e la DGR 8 settembre 2016, n. 2-3900, “Programma di investimenti ex art. 20, Legge n. 

67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 dell' 8 marzo 

2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Regionali di complessivi euro 7.119.668,28.”.  

 

Tenendo conto che nell’ultimo triennio non si rilevano significative variazioni dei livelli di qualità 

strutturale, si ritiene che le strategie di riordino attuate e gli interventi di adeguamento condotti abbiano 

sostanzialmente e mediamente compensato il decadimento prestazionale al quale sono soggetti i sistemi 

tecnologici ed ambientali delle strutture esistenti. Poiché l’uscita dalla rete ospedaliera delle strutture più 

compromesse si è già verificata e, di conseguenza, non sono più possibili significativi incrementi del livello 

medio di qualità strutturale per effetto dell’estromissione dei presidi meno adeguati, si ritiene che, fatta 

salva la possibilità di progressivi incrementi dei livelli di qualità strutturale per effetto di interventi puntuali, 

l’evoluzione verso più ampi modelli di adeguatezza e sostenibilità potrà essere perseguita mediante la 

definizione e l’attuazione di opportune strategie per l’innovazione, sia a mezzo della progressiva 

trasformazione di strutture degradate, sia – e soprattutto - tramite la nuova realizzazione di presidi 

ospedalieri in luogo di strutture attualmente non adeguate e non disponibili ad interventi di adeguamento. 

 

                                                           
4
 Ministero della Salute, Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Regione Piemonte, “Accordo di Programma 

integrativo 2008 per il settore degli investimenti sanitari”, 26 marzo 2008; fonte: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/investimenti/accordi/C_17_pagineAree_357_listaFile_itemName_12_file.pdf. 
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Anno 2015: 

Con riferimento ai valori di qualità strutturale riferiti alle singole Aziende si osservi la seguente 

figura 3. 

 

 

Figura 3: 

mappatura del livello medio di qualità strutturale nelle Aziende Sanitarie Regionali, anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla classe di qualità strutturale di ciascun presidio ospedaliero della Regione 

Piemonte, si rimanda alla rappresentazione di cui alla figura 4
5
. 

 

 

                                                           
5
 Per l’esatta corrispondenza fra i nomi o le sigle dei presidi ospedalieri riportati nelle figure e le denominazioni 

corrette si consulti l’Allegato 2.  
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Figura 4: 

rappresentazione delle classi di qualità strutturale dei presidi ospedalieri di competenza delle differenti Aziende Sanitarie 

Regionali, anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla variazione fra l’anno 2016 e l’anno 2015 del livello di qualità strutturale di 

ciascun presidio ospedaliero si veda invece la figura 5: 
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Figura 5: 

variazione del livello di qualità strutturale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte, anni 2016 e 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalizzando, i minori livelli di qualità strutturale sono stati determinati per l’ASL NO (che passa 

dal 52,5% dell’anno 2015 al 50,6% dell’anno 2016) e per l’ASL VCO (che passa dal 67,1% dell’anno 2015 al 

64,0% dell’anno 2016), per le quali si segnala un trend negativo. I maggiori, invece, sono stati determinati 

per l’ASL BI (che passa dal 95,8% dell’anno 2015 al 99,8% dell’anno 2016) e per l’ASL AT (che passa dal 

92,3% dell’anno 2015 al 93,8% dell’anno 2016), per le quali si rileva un trend positivo. 

Altre realtà critiche in termini di qualità strutturale risultano essere quelle dell’AOU di Novara (64,7%), 

dell’ASL TO4 (67,3%), dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (68,8%), dell’ASL TO2 (69,5%) e 

dell’ASL CN2 (71,4%). 

Le Aziende con i minori livelli di qualità strutturale, pertanto, risultano essere le medesime già segnalate 

nell’anno 2015, fatta eccezione per l’AO di Alessandria. 
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Con riferimento all’area del novarese si conferma quindi la significatività dell’intervento riguardante 

la realizzazione della Città della Salute e della Scienza rispetto alle criticità rilevate per l’ASL NO e per l’AOU 

di Novara. In tema di modelli integrati per la sanità si conferma inoltre la rilevanza della progettualità 

relativa al Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, quale intervento in grado di 

risolvere le criticità rilevate per le strutture di competenza dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, nonché – indirettamente – per i presidi dell’area metropolitana, per i quali potranno essere definiti 

ruoli più compatibili nella rete delle strutture sanitarie. 

Sempre sul medesimo tema dell’innovazione delle reti delle strutture sanitarie si conferma inoltre la 

pertinenza dell’intervento riguardante il completamento del Nuovo Ospedale di Verduno (Alba-Bra), 

rispetto alle criticità rilevate per le strutture di competenza dell’ASL CN2, e lo sviluppo del progetto per il 

nuovo ospedale unico del VCO, quale intervento per la risoluzione delle criticità dei presidi dell’omonima 

Azienda Sanitaria. 

Con riferimento, invece, alle strutture di competenza dell’ASL TO2 e dell’ASL TO4, per le quali non si 

osservano significative differenze rispetto all’anno 2015, si mette in evidenza che le stesse si presentano 

come ambiti di sicuro interesse per la definizione di strategie per il riordino delle reti locali, ovvero per 

l’innovazione. In tal senso, con riferimento all’ASL TO2, si conferma quindi la necessità di dare attuazione 

alle disposizioni del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015 – e relativi programmi operativi 2013-2015 – 

con la dismissione dell’Ospedale Amedeo di Savoia, recuperando le funzioni presso sedi più idonee, ed il 

conseguente riordino dell’Ospedale Maria Vittoria. 

 

Una seconda considerazione riguarda invece i territori interessati dalla realizzazione di nuovi presidi 

ospedalieri. Si dà atto che l’entrata in esercizio del Nuovo Ospedale di Biella ha determinato un significativo 

incremento del valore medio aziendale di qualità strutturale – che è passato dal 68,6% del 2014 al 95,8% 

del 2015 al 99,8% del 2016 - e che tale effetto può essere previsto anche per il Nuovo Ospedale di Verduno 

(ASL CN2), in fase di realizzazione, poiché il livello medio aziendale di qualità strutturale è pari al 71,4%: 

valore inferiore rispetto a quello determinato sia nell’anno 2015 (74,8%), sia  nell’anno 2014 (82,6%), per 

effetto della compressione degli investimenti per il controllo delle criticità delle strutture in previsione di 

dismissione (Ospedali di Alba e di Bra). 

 

Con riferimento invece al Nuovo Ospedale della Valle Belbo (ASL AT) – attualmente nello stato di 

opera incompiuta – si dà invece atto che lo stesso non sembra un intervento significativo a livello aziendale, 

poiché i livelli medi di qualità strutturale, oltre ad appartenere alla classe dei valori più favorevoli, fanno 

registrare un trend positivo, aumentando dall’83,5% al 92,3%, degli anni 2014 e 2015, al 93,8% dell’anno 

2016. Il Nuovo Ospedale della Valle Belbo, qualora si ravvisasse l’opportunità del completamento per 

attività ospedaliere, risulterebbe pertanto riconducibile ad un intervento di sostituzione dell’attuale 

Ospedale S.Spirito di Nizza Monferrato, la cui qualità strutturale, essendo pari al 42,9%, mette in evidenza 

un importante profilo di criticità. 
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2.3. Età convenzionale 

 

L’età convenzionale media dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte calcolata nell’anno 

2016 è pari al 67,0%: valore che, in un dominio compreso fra lo 0 ed il 100% - dove a percentuale maggiore 

corrisponde circostanza peggiore, indica che il patrimonio edilizio si trova attualmente nella fase mediana 

della propria vita utile e quindi, in una significativa condizione di obsolescenza. 

 

L’evoluzione dei valori di età convenzionale nel periodo di monitoraggio è quella riportata nella figura 

6. 

 

 

Figura 6:  

livelli di età convenzionale dei presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, anni 2008, 2013, 

2014, 2015 e 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettura evolutiva si presta ad un’interpretazione corrispondente a quella già restituita a proposito 

della qualità strutturale. Si ritiene infatti che la riduzione rilevata fra gli anni 2008 e 2013, quando il 

patrimonio ospedaliero regionale è passato dalla fase tardiva a quella mediana della propria vita utile, 

confermando nel triennio successivo, seppur con valori differenti, l’appartenenza a tale classe, sia l’effetto 

degli interventi edilizi eseguiti nel contesto dell’Accordo di programma dell’anno 2008. Si ritiene infine che 

il trend positivo, ovvero di progressiva riduzione dei valori medi di età convenzionale, sia l’effetto del 

riordino delle reti sanitarie ed, in particolare, della riconversione o della dismissione di alcuni fra i presidi 

più obsoleti, ovvero dell’entrata in esercizio di nuove strutture. 

Tenendo conto che la qualità strutturale dipende dalle modalità con le quali i sistemi tecnologici ed 

ambientali dell’edificio sono in grado di riscontrare i requisiti di riferimento e che l’età convenzionale, come 

indicatore di obsolescenza, descrive invece la conformità fra tali sistemi ed i requisiti attuali, è possibile – 

71,9
67,4 69,1 67,6 67,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2008 2013 2014 2015 2016



 

 

                                                         documento a cura IRES Piemonte – Tresalli G., Sileno L. 14 

Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte – Rapporto anno 2016: analisi e risultati 

come rilevato nell’anno 2016 – che ad una diminuzione del livello di qualità strutturale corrisponda anche 

una riduzione dell’età convenzionale. 

Ciò si verifica quando parallelamente ad interventi di adeguamento o conservazione dell’esistente, che 

hanno l’effetto di mantenere, sostanzialmente, il livello medio di qualità strutturale, vengono condotti 

interventi con finalità di innovazione od ammodernamento. 

Nel caso specifico, infatti, l’intervento avente ad oggetto l’ottimizzazione ed il completamento del nuovo 

ospedale di Biella, seppur non abbia apportato significative variazioni sui livelli di qualità strutturale 

descritti nell’anno 2015 (che passano dal 95,8% al 99,8%), hanno permesso il recupero di una struttura 

realizzata a partire da un progetto improntato su requisiti differenti da quelli attuali, comportando una 

riduzione dell’età convenzionale dal 47,7% al 23,5%. 

Tenendo comunque conto del livello medio di età convenzionale, ovvero di obsolescenza, del patrimonio 

ospedaliero regionale, e quindi del rischio che lo stesso diventi progressivamente indisponibile ad interventi 

parziali di adeguamento o recupero, si ritiene che – fatta salva la necessità di condurre gli interventi urgenti 

ed indifferibili che possono incidere sulla qualità e sulla sicurezza dell’esercizio sanitario attuale, ovvero gli 

interventi che riscontrano precetti o priorità di rilevanza normativa, anche solo in termini di conservazione 

del patrimonio immobiliare – la strategia da perseguire per la riduzione del livello medio di età 

convenzionale sia quella dell’innovazione delle reti sanitarie, da attuare a mezzo dell’opportuna 

riconversione o dismissione delle strutture più obsolete – ed ormai non più disponibili al recupero – 

parallelamente a nuove realizzazioni nelle quali possano essere recuperate ed ottimizzate le loro funzioni. 

 

Per le specifiche di Azienda e di struttura si osservino la figura 7 e la figura 8, rispettivamente 

rappresentanti la mappatura dell’età convenzionale media dei presidi ospedalieri di competenza di 

ciascuna Azienda Sanitaria regionale e la classe di età convenzionale di ogni presidio. 
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Anno 2015: 

 

Figura 7: 

mappatura dell’età convenzionale media delle differenti Aziende Sanitarie Regionali, anno 2016. 
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Figura 8: 

rappresentazione dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri di competenza delle differenti Aziende Sanitarie 

regionali, anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla variazione fra l’anno 2016 e l’anno 2015 del valore di età convenzionale di 

ciascun presidio ospedaliero si veda invece la figura 9: 
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Figura 9: 

variazione del valore di età convenzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte, anni 2016 e 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conferma di quanto già messo in evidenza nella sezione dedicata alla qualità strutturale dei 

presidi ospedalieri, le Aziende per le quali sono stati rilevate le circostanze peggiori sono quelle dell’ASL NO 

(che peggiora dall’85,0% all’85,7%) e dell’AOU di Novara (che, con un valore dell’81,2%, conferma l’81,4% 

determinato nell’anno 2015): entrambe con strutture mediamente nella fase tardiva di vita utile. 

Come già commentato e messo in evidenza a proposito dei livelli medi di qualità strutturale, le realtà più 

critiche in termini di valori di età convenzionale, oltre a quelle dell’area del novarese, risultano essere 

quelle delle Aziende Sanitarie ASL VCO (80,3%), ASL TO2 (77,4%), ASL TO4 (76,0%), ASL CN2 (75,8%) e l’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino (74,8%). 
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Seppur non particolarmente critico dal punto di vista della qualità strutturale, appartiene alla classe della 

fase tardiva di vita utile, oltre alle strutture sopra elencate, anche l’Ospedale San Luigi di Orbassano 

(71,2%). 

Rispetto all’anno 2015 le strutture sopra elencate confermano il proprio profilo di criticità in termini di età 

convenzionale. Non appartengono più alla classe delle strutture in fase tardiva di vita utile l’Ospedale 

Umberto I (Mauriziano) di Torino (che riduce l’età convenzionale dal 70,9% al 68,2%) e quelle dell’AO di 

Alessandria che, mediamente, fanno registrare un miglioramento dal 70,3% al 66,3%.  

 

L’obsolescenza del patrimonio edilizio ospedaliero regionale mette comunque in evidenza la 

necessità di definire ed attuare strategie per la sua trasformazione ed innovazione. Nei sistemi 

particolarmente obsoleti, infatti, l’efficacia degli interventi di adeguamento può essere compromessa dalle 

criticità che riguardano le parti gerarchicamente superiori, fino, al limite, quelle dalle quali può dipendere il 

giudizio stesso sull’opportunità di avviare o ripetere ciclicamente attività di recupero, fatto comunque salvo 

il mantenimento dei requisiti essenziali al regolare esercizio delle attività. 

 

2.4. Costi ed aspetti del valore 

 

I costi determinati per l’anno 2016 per l’adeguamento dei presidi ospedalieri ammontano a circa 

1,5 miliardi di euro, confermando sostanzialmente il fabbisogno già determinato negli anni 2014 e 2015, 

rispettivamente pari ad 1,6 e ad 1,5 miliardi di euro. Come si evince dalla figura 10, nel periodo di 

monitoraggio l’ordine di grandezza del fabbisogno complessivo per l’adeguamento dei presidi ospedalieri 

regionali è rimasto sostanzialmente invariato, fatta eccezione per la riduzione che si è verificata fra gli anni 

2008 e 2013 – da circa 1,6 ad 1,4 miliardi di euro – per effetto degli interventi di cui all’Accordo di 

programma dell’anno 2008.  

 

Figura 10: 

stima del fabbisogno per l’adeguamento dei presidi ospedalieri regionali: anni 2008, 2013, 2014, 2015 e 2016. 
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I costi di adeguamento devono essere idealmente intesi come l’ordine di grandezza delle risorse 

economiche da investire per la realizzazione di tutti gli interventi edilizi utili a permettere al livello di qualità 

strutturale di raggiungere il valore del 100%, corrispondente, a sua volta, all’obiettivo del pieno 

soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento, ovvero dei requisiti comunque applicabili. Con 

riferimento all’anno 2016, quindi, per passare da un livello di qualità strutturale pari al 77,4% al 100% 

sarebbe necessario investire € 1.517.113.510. Ovviamente tale importo teorico deve confrontarsi con 

l’effettiva disponibilità delle strutture a ricevere gli interventi di adeguamento possibili ed, ancora a monte, 

con l’effettiva opportunità e convenienza ad investire sull’esistente con recuperi e ripristini in luogo di 

interventi per l’innovazione. 

 

Il fabbisogno determinato per le diverse Aziende Sanitarie Regionali è rappresentato nella seguente 

figura 11: 

 

 
Figura 11: 

fabbisogno per l’adeguamento dei presidi ospedalieri di competenza di ciascuna ASR, in valori complessivi ed in costi 

unitari (per unità di superficie), anno 2016. 
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I costi di adeguamento per unità di superficie, calcolati con riferimento ai valori complessivi di ciascuna 

Azienda Sanitaria Regionale, sono inoltre rappresentati nel seguente istogramma (figura 12): 

 

 

 
Figura 12: 

costi di adeguamento per unità di superficie dei presidi ospedalieri per ciascuna ASR, anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto all’anno 2015 i costi di adeguamento medi unitari aumentano da circa 650 €/mq a circa 660 €/mq. 

I costi unitari maggiori – e superiori alla media sia nell’anno 2015, sia nell’anno 2016 – si confermano per 

l’ASL NO, per l’ASL VCO, per l’AOU di Novara, per l’ASL TO4, per l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, per l’ASL CN2 e per l’ASL VC.  

 

Del fabbisogno ospedaliero complessivo, pari a circa 1,5 miliardi di euro, una quota pari a circa 559 milioni 

di euro è descritta nell’ambito della procedura integrata EDISAN-DES, come si evince dalla tabella 1. 
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Tabella 1: 

entità delle richieste di finanziamento per interventi in edilizia sanitaria (Fonte: Procedura integrata EDISAN - DES) 

 

Anno di priorità 

(Triennio 2016-2018) 
Ospedaliero Territoriale Totale 

2016 € 300.611.825,87 € 66.857.536,51 € 367.469.362,38 

2017 e 2018 € 257.957.096,55 € 21.480.000,00 € 279.437.096,55 

Totale € 558.568.922,42 € 88.337.536,51 € 646.906.458,93 

 

 

Rispetto all’anno 2015 si assiste ad una riduzione dell’entità complessiva delle Richieste di finanziamento, 

che passa da circa 899 milioni di euro a circa 647 milioni di euro. Tale riduzione dipende dalla minore entità 

delle Richieste di finanziamento per il comparto ospedaliero, che passa da circa 825 milioni di euro e circa 

559 milioni di euro, a fronte di un contenuto aumento di quelle per le strutture territoriali, che aumenta da 

circa 74 milioni di euro a circa 88 milioni di euro. 

Anche in termini di Richieste di finanziamento si assiste quindi ad una maggiore attenzione per le strutture 

territoriali, in conformità alle strategie generali di riordino delle reti ospedaliere e territoriali di cui alla DGR 

n. 1-600 del 19/11/2014 (integrata dalla DGR n. 1-924del 23/01/2015), con la quale sono state formulate le 

linee d’indirizzo per lo sviluppo della rete ospedaliera, e alla DGR n. 26-1653 del 29/06/2015, con la quale 

sono stati definiti gli “Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 

2014/2016 e della DGR n. 1-600 del 19.112014 e s.m.i.”., e ad una maggiore attenzione nella definizione 

delle priorità di intervento da parte delle Aziende, sia in conformità ai criteri di investimento regionali, 

improntati a linee strategiche di intervento, sia in vista di strategie per l’innovazione che comprendono 

nuove realizzazioni ospedaliere in sostituzione di strutture esistenti. 

 

Vista l’entità del fabbisogno di risorse per la realizzazione degli interventi riguardanti l’adeguamento dei 

presidi ospedalieri, si ritiene opportuno ricercare la piena conformità all’uso e alle funzioni delle strutture 

sia mediante la conduzione degli interventi strettamente necessari al perseguimento degli obiettivi 

inderogabili, sia tramite la definizione e l’attuazione di opportune strategie di riordino della rete delle 

strutture sanitarie attraverso la trasformazione delle stesse a funzioni più compatibili – e quindi 

corrispondenti a  quadri esigenziali ed a requisiti di riferimento più o meno stringenti (potenziamento o 

riconversione). E’ evidente che gli interventi da condurre per il soddisfacimento di obiettivi inderogabili 

dovranno mantenere la loro efficacia anche nel caso in cui la struttura subisse una trasformazione. 

Definendo ed attuando delle opportune strategie di riordino delle reti delle strutture sanitarie, pertanto, il 

fabbisogno di risorse per l’adeguamento dei presidi ospedalieri – pari a circa 1,5 miliardi di euro – 

risulterebbe ridimensionato a causa della mancata necessità di investire per ospedali per i quali sarebbe 

opportuna la trasformazione o la riconversione in una tipologia di struttura, anche sanitaria, per la quale i 

requisiti sono meno stringenti. Con riferimento alle strutture ospedaliere dismesse o trasformate fra l’anno 

2014 e l’anno 2015, ad esempio, la riduzione del fabbisogno – per effetto della mancata necessità di 

riscontrare requisiti che corrispondevano a criticità ospedaliere – è stata stimata in circa 131 milioni di 
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euro. A tale entità si aggiungono nell’anno 2016 circa i 16 milioni di euro che erano stati stimati per 

l’adeguamento dell’ospedale Maria Adelaide, di competenza dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, riconvertito a funzioni non più ospedaliere. 

 

La trasformazione dei presidi ospedalieri ad altri tipi di strutture, ovvero la loro dismissione, infatti, 

è risultata efficace nei confronti della risoluzione o del controllo delle criticità esistenti, in quanto le 

strutture si sono dovute confrontare con sistemi di esigenze e requisiti meno stringenti rispetto a quelli 

ospedalieri. Il caso limite è ovviamente quello della dismissione. 

 

Il valore di sostituzione dei presidi ospedalieri regionali attivi nell’anno 2016 è pari ad € 

6.639.585.919 e conferma pertanto quello già stimato nell’anno 2015, pari ad € 6.657.016.813.  

 

Un confronto interessante è quello fra i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione dei presidi 

ospedalieri determinati per l’anno 2016. Il rapporto fra i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione, 

infatti, può essere inteso come un indice di intensità di intervento, tanto maggiore quanto più il valore di 

tale rapporto tenderà ad 1, ossia all’equivalenza – in termini economici – fra gli interventi di adeguamento 

e quello di rifacimento della struttura. Si noti che, per costruzione metodologica, il valore del rapporto 

potrebbe però essere maggiore rispetto all’unità. 

 

Per l’anno 2016 si rileva che i costi di adeguamento sono pari a circa il 23% del valore di 

sostituzione complessivo e si confermano, pertanto, le valutazioni già effettuate negli anni 2015 e 2014, nei 

quali l’indice in argomento si è presentato, rispettivamente, con il 22% ed il 21%. 

Il valore mette in evidenza un netto miglioramento rispetto all’anno 2008, quando era pari a circa il 30%, 

ma evidenzia un trend negativo nell’ultimo triennio. 

  

Gli indici appena determinati permettono di ipotizzare che i costi di adeguamento riferiti all’anno 2016 

corrispondono a quelli da sostenere, idealmente, per rinnovare il 23% del patrimonio ospedaliero. Tale 

quota riferita all’anno 2008 era invece approssimativamente tendente ad un terzo del valore di sostituzione 

complessivo. Il rapporto fra i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione dei presidi ospedalieri 

pubblici è rappresentato nella seguente figura 13. 
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Figura 13: 

rapporto fra costi di adeguamento e valore di sostituzione dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte, anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le strutture aventi i più elevati rapporti fra il costo di adeguamento ed il valore di sostituzione sono 

l’Ospedale di Venaria dell’ASL TO3 (rapporto: 0,66), l’Ospedale S.Spirito di Nizza Monferrato dell’ASL AT 

(rapporto: 0,57), l’Ospedale di Borgomanero dell’ASL NO (rapporto: 0,49), il Centro Traumatologico 

Ortopedico dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (rapporto: 0,44), l’Ospedale di Lanzo 

(rapporto: 0,41) e l’Ospedale Madonna del Popolo di Omegna (rapporto: 0,41). 

Per queste strutture l’avvio di importanti interventi di adeguamento dovrà essere subordinato all’attenta 

valutazione dell’opportunità di sostituirle o trasformarle. 
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2.5. Attitudine alla trasformazione dei presidi ospedalieri 

 

L’impegno di risorse per interventi in edilizia sanitaria deve ovviamente confrontarsi con la 

disponibilità delle strutture alla loro realizzazione. Dalle elaborazioni svolte è stato possibile rilevare che 

circa il 25% dei presidi ospedalieri regionali non ha un significativo potenziale all’innovazione o alla 

trasformazione in quanto è costituito da strutture sostanzialmente non flessibili e con criticità intrinseche 

derivanti dalla tipologia costruttiva, dall’impianto tipologico, ovvero dalla presenza di vincoli normativi alla 

realizzazione di determinati interventi. Tali presidi, infatti, appartengono alla prima fra le seguenti classi 

(figura 14): 

 

- Classe A: le strutture risultano non idonee alle funzioni attuali ed al tempo stesso non disponibili alla 

trasformazione o ad interventi di recupero intensivi e/o diffusi (strutture critiche e non flessibili). 

- Classe B: le strutture, pur non risultando idonee alle funzioni attuali e non avendo caratteristiche 

edilizie e strutturali tali da dimostrarsi disponibili ad interventi di adeguamento, hanno un potenziale 

alla trasformazione verso funzioni più compatibili (strutture critiche, ma flessibili). 

- Classe C: le strutture risultano sostanzialmente idonee all’uso corrente, ma sono caratterizzate da 

vincoli e criticità intrinseche la cui rilevanza potrebbe manifestarsi con una valenza anche ostativa 

nell’ipotesi della trasformazione per il conferimento di nuove funzioni o per l’ampliamento delle 

attività attuali (strutture non critiche, ma non flessibili). 

- Classe D: le strutture non hanno particolari criticità edilizie ed hanno un elevato potenziale alla 

trasformazione (strutture non critiche e flessibili). 

 

 

Figura 14: 

ripartizione dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte per classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione, anno 

2016. 
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Nel dettaglio si mette in evidenza quanto segue, come appresso riepilogato nella tabella 2 e rappresentato 

nelle figure 15 e 16: 

 

 

• Presidi in classe A (strutture non flessibili e con criticità costitutive intrinseche): n. 13 strutture, pari 

al 24,1% del numero totale dei presidi; ospitanti n. 3.492 posti letto (27,7% dei posti letto totali) ed 

aventi una superficie di circa 623 mila metri quadri, pari al 27,1% della superficie complessiva dei 

presidi ospedalieri pubblici regionali. 

 

Tali strutture, nel dettaglio, sono le seguenti: 

− Ospedale Amedeo di Savoia, Torino; 

− Presidio Ospedaliero Riunito, Venaria; 

− Ospedale Civile, Ivrea; 

− Ospedale SS. Trinità, Borgomanero; 

− Ospedale San Biagio, Domodossola; 

− Stabilimento Ospedaliero Castelli, Verbania; 

− Ospedale Civico di San Lazzaro, Alba; 

− Ospedale S.Spirito, Nizza Monferrato; 

− Ospedali S.G. Battista Molinette e S. Lazzaro, Torino; 

− Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino; 

− Ospedale Maggiore della Carità, Novara; 

− Ospedale San Giuliano, Novara; 

− Ospedale San Rocco, Galliate. 

 

• Presidi in classe B (strutture con criticità edilizie compensabili anche con una riorganizzazione e 

redistribuzione interna e/o rispetto alla rete): 9,2% del numero totale di strutture, ospitanti n. 

1.187 posti letto (9,4% dei posti letto totali). 

 

• Presidi in classe C (strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte): 

46,3% del numero totale di strutture, ospitanti n. 5.433 posti letto (43,2% dei posti letto totali). 

 

• Presidi in classe D (strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni attualmente svolte e 

con potenzialità di implementazione): 20,4% del numero totale di strutture, ospitanti n. 2.483 posti 

letto (19,7% dei posti letto totali). 
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Tabella 2: 

ripartizione dei presidi ospedalieri in classi di attitudine alla trasformazione e/o all’uso, anno 2016. 

 

CLASSE 
Numero dei 

presidi 

Percentuale 

delle strutture 

sul totale 

Posti letto 

(esclusa 

specialità 31, 

nido) 

Percentuale 

dei posti letto 

sul totale 

Costi di 

adeguamento 

(in milioni di 

euro) 

Percentuale 

dei costi di 

adeguamento 

sul totale 

CLASSE A 13 24,1 3.492 27,7 638 42,0 

CLASSE B 5 9,2 1.187 9,4 227 15,0 

CLASSE C 25 46,3 5.433 43,2 503 33,2 

CLASSE D 11 20,4 2.483 19,7 149 9,8 

TOTALI 54 100,0 12.595 100,0 1.517 100,0 

 

 

Figura 15: 

ripartizione dei posti letto della Regione Piemonte per classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione, anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: 

ripartizione dei costi di adeguamento dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte per classe di attitudine all’uso e/o 

alla trasformazione, anno 2016. 
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Con riferimento alla classe A si assiste alla progressiva riduzione del numero delle strutture che le 

appartengono, che passano dal 30% del 2014 al 25,5% del 2015 al 24,1% dell’anno 2016.  

Rispetto all’anno 2015 non si rilevano significative variazioni della consistenza delle classi B e D, mentre si 

segnala un lieve aumento del numero delle strutture in classe C, che passano dal 45,5% del 2015 al 46,3% 

del 2016. 

 

Si dà atto inoltre che il numero dei posti letto ospitati nelle strutture in classe A è progressivamente 

diminuito da circa 4.900 unità nel 2014 a circa 3.800 unità nel 2015 e fino a 3.492 posti letto nell’anno 

2016. Il costo di adeguamento delle stesse è stimato in circa 638 milioni di euro, incidenti per circa il 42% 

del fabbisogno complessivo di circa 1,5 miliardi di euro, rispetto ai 668 milioni di euro stimati nell’anno 

2015, costituenti il 45% circa dell’impegno complessivamente stimato per l’adeguamento di tutti i presidi 

ospedalieri (che è rimasto sostanzialmente invariato).   

L’impiego di risorse per l’adeguamento di tali strutture - non idonee alle funzioni attuali ed al tempo stesso 

non disponibili alla trasformazione o ad interventi di recupero intensivi e/o diffusi - deve confrontarsi 

preventivamente con la loro effettiva disponibilità a ricevere gli interventi previsti in termini di efficacia, 

affidabilità ed efficienza. Per tali strutture si consigliano quindi, nelle more della definizione di strategie per 

l’innovazione, interventi prioritari ed indifferibili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza o 

comunque per quanto strettamente indispensabile all’esercizio sanitario corrente. 

 

Con riferimento ad alcune delle strutture ospedaliere appartenenti alla classe A, critiche in relazione alle 

funzioni attuali e poco idonee ad essere oggetto di interventi di adeguamento a causa della natura e della 

rilevanza di vincoli strutturali propri ed intrinseci, si dà comunque atto che la Programmazione regionale 

(Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167–14087 del 3 aprile 2012) ha già 

previsto la loro trasformazione ad altro tipo di struttura o la dismissione ed ha incluso ulteriori presidi in 

progetti più ampi di trasformazione, quali – ad esempio – quelli per la realizzazione della Città della Salute e 

della Scienza di Novara e del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione, nei quali gli stessi 

risulteranno trasformati nel medio periodo. La conferma del ruolo dei restanti presidi ospedalieri dipende 

da motivazioni e necessità di ordine territoriale e localizzativo (figura 17). 
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Figura 17: 

classi di attitudine alla trasformazione dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte, anno 2016. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati precedentemente esposti mettono in evidenza, da un lato, la diffusa necessità di realizzazione 

di investimenti per l’adeguamento o la trasformazione dei presidi ospedalieri e, dall’altro, la 

contemporanea necessità di concentrare tali interventi in strutture idonee a riceverli, ossia con 

caratteristiche tali da permettere a tali interventi di essere efficaci ed efficienti.  

 

Parallelamente si mette in evidenza la necessità di definire ed attuare strategie di riordino della 

rete anche in considerazione della potenzialità alla trasformazione dei presidi ospedalieri, considerando 

tale opzione come alternativa o complementare a quella dell’adeguamento, ovvero della nuova 

realizzazione o dell’innovazione delle strutture sanitarie. Tenendo conto dell’effettiva e ridotta disponibilità 
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di risorse per interventi in edilizia sanitaria, inoltre, una strategia per definire ed attuare interventi di 

adeguamento, riordino od innovazione potrebbe essere quella di ricondurre tali progettualità ad obiettivi 

rilevanti nell’ambito dell’Unione Europea, finanziabili con i relativi fondi, ovvero a strategie integrate di 

sviluppo, da attuare con forme di integrazione e cooperazione sinergica fra diversi soggetti ed operatori 

attivi nel medesimo sistema locale – anche economico – al fine del più efficace ed efficiente perseguimento 

degli obiettivi condivisi. Si ritiene che a tale strategia possa corrispondere la generazione di valore – non 

solo economico – capace sia di remunerare l’impegno iniziale di risorse, sia di contribuire – anche nel medio 

periodo – alla strutturazione di processi per la crescita e la competitività locale. 

 

 

3. Prime indicazioni per la costituzione del fondo manutenzioni 

 

Assumendo che esista una sostanziale indifferenza, in termini economici, fra il rifacimento integrale 

e ciclico delle parti costituenti l’opera e l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria che 

preservino nel tempo i loro livelli prestazionali iniziali, nel medio periodo i costi determinabili per tutte le 

attività di manutenzione devono essere equivalenti al valore di tutte le componenti idealmente sostituite, 

in ragione della loro frequenza di intervento, determinata dalla durata della vita utile di ognuna di queste. 

Facendo riferimento alle schede per la determinazione dei costi di rifacimento delle componenti edilizie 

utilizzata nell’ambito delle metodologie per la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri, 

sono stati identificati sistemi di breve, media o lunga durata, ai quali è stata rispettivamente associata una 

durata convenzionale di vita utile di 5, 20 e 100 anni. Il costo complessivo per il rifacimento di tutte le 

componenti è pari a 2.427,37 €/m
2
 (IVA esclusa) ripartito in 392,73 €/ m

2
 per le parti di breve durata, 

1.435,46 €/ m
2
 per quelle di media durata e 599,18 €/ m

2
 per le componenti di lunga durata. Ponderando il 

costo per il rifacimento delle componenti appartenenti ad ognuna delle tre classi considerate con la durata 

prevista della loro vita utile e rapportando il valore così ottenuto al costo complessivo di rifacimento si 

ottiene la durata convenzionale media del presidio ospedaliero, che è pari a 37,32 anni. Il dato ottenuto 

indica che ogni circa 37 anni i costi di manutenzione da sostenere equivalgono quelli per il rifacimento 

complessivo dell’opera. Il costo unitario medio annuo per la manutenzione straordinaria è quindi pari a 

65,04 €/m
2
 (IVA esclusa): valore restituito dal rapporto fra il costo complessivo per il rifacimento di tutte le 

componenti del presidio ospedaliero e la sua durata convenzionale media. 

Poiché è evidente che l’entità dei costi per la manutenzione straordinaria dipendono dall’obsolescenza 

delle componenti sulle quali si interviene, si potrebbe ipotizzare un incremento dei costi per la 

manutenzione straordinaria in ragione dell’età convenzionale media della struttura. Tenendo conto che il 

costo precedentemente determinato è il valore medio dei costi di manutenzione straordinaria di una 

struttura che ha percorso l’intero arco della propria vita utile, da un’età convenzionale pari allo 0% (fase di 

avvio) al 100% (fase di collasso), si ipotizza che la loro entità corrisponda ad presidio ospedaliero avente 

un’età convenzionale media, pari al 50%. Nell’ipotesi di una relazione di tipo lineare e, quindi, i costi unitari 

annui per gli interventi di manutenzione sono dati dalla seguente relazione. 
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Cm = 1,3 ∙ Ec 

Dove: 

Cm: costi unitari annui per la manutenzione straordinaria, IVA esclusa [€/m
2
]; 

Ec: età convenzionale del presidio ospedaliero [%]. 

 

Facendo riferimento all’età convenzionale media dei presidi ospedalieri regionali, che è pari al 67%, il costo 

medio unitario annuo per la manutenzione straordinaria è pari ad 87,1 €/m
2
. 

Dato atto che la superficie complessiva dei presidi ospedalieri regionali è pari a 2.297.479 m
2
 ed assunta, 

per priorità di interventi, un’efficienza della manutenzione pari allo 0,7, si ottiene un costo complessivo 

annuo per la manutenzione pari a circa 140 milioni di euro.  

 

 

4. Riferimenti per la definizione di scenari di finanziamento 

 

Dai dati per la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri possono essere sintetizzati i 

seguenti argomenti, quali riferimenti per la pianificazione e la programmazione degli investimenti in edilizia 

sanitaria. 

 

- Come già anticipato nell’anno 2015, i livelli di qualità strutturale e di età convenzionale dei presidi 

ospedalieri confermano la necessità di definire delle strategie per l’innovazione, da perseguire sia 

a livello delle singole strutture sanitarie, sia a livello del ruolo delle stesse nella rete sanitaria, 

nell’ottica della riforma verso modelli di più ampia sostenibilità. 

Tale approccio è coerente alle politiche di riordino dell’intero sistema sanitario in tema di modalità 

di erogazione delle prestazioni, della progressiva riduzione dei posti letto per acuzie e della 

maggiore rilevanza delle strutture e dei servizi territoriali. 

E’ quindi evidente che l’obiettivo dell’adeguamento integrale di tutti i presidi ospedalieri in 

funzione delle attività attuali risulta superato da quello che implica la definizione del loro ruolo 

nella rete sanitaria, anche in funzione delle caratteristiche e delle relazioni con gli altri poli, e 

l’attuazione degli interventi strettamente necessari al perseguimento od al consolidamento di tale 

assetto. 

In attuazione delle politiche di riordino sopra menzionate si conferma – dagli esiti della 

qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri – l’efficacia della strategia di innovazione 

che prevede la centralizzazione o l’accorpamento dei servizi ospedalieri in nuovi poli, anche 

integrati, che sostituiscano le attuali strutture obsolete o comunque non efficienti da un punto di 

vista logistico od organizzativo. A tal proposito si conferma quindi la rilevanza degli interventi 

riguardanti la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, della 

Città della Salute e della Scienza di Novara, del Nuovo Presidio Ospedaliero Unico dell’ASL VCO. 

Come futuri ambiti di certo interesse per la definizione di strategie di innovazione si indicano l’ASL 

TO2, l’ASL TO4 e l’ASL CN2, per la quale risulta già in via di realizzazione del Nuovo Presidio di 

Verduno (Alba-Bra). 



 

 

                                                         documento a cura IRES Piemonte – Tresalli G., Sileno L. 31 

Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte – Rapporto anno 2016: analisi e risultati 

- Con riferimento alle strutture esistenti, il fabbisogno complessivo per l’adeguamento dei presidi 

ospedalieri regionali, pari a circa 1,5 miliardi di euro, conferma l’opportunità di continuare a 

definire delle strategie di investimento per scenari rivolti ad obiettivi specifici, in modo che 

possano essere risolte – fra tutte quelle esistenti e con le disponibilità economiche effettive – le 

criticità inderogabili, quali – ad esempio – quelle in materia di sicurezza.  

- Si ritiene che gli obiettivi in materia di sicurezza debbano essere perseguiti per tutti i presidi 

ospedalieri in esercizio, prescindendo dalla previsione di trasformazione che eventualmente li 

interessa e dalla loro classe di attitudine. Per i presidi in previsione di trasformazione od in Classe A 

si consiglia comunque la realizzazione di interventi la cui efficacia possa essere recuperata anche 

negli assetti futuri e la valutazione preventiva di eventuali misure temporanee ed alternative per il 

soddisfacimento dei medesimi obiettivi. 

- Con riferimento agli interventi di manutenzione aventi titolo di rientrare nell’ambito della 

programmazione dei lavori pubblici, si consiglia in ogni caso di prevedere la disponibilità ciclica 

delle risorse necessarie a garantire la permanenza od il ripristino dei requisiti minimi dei sistemi 

tecnologici, impiantistici ed ambientali ospedalieri. Si stima che l’entità annua del fondo per le 

manutenzioni debba essere pari a circa 140 milioni di euro. 

- Con riferimento ad obiettivi non strategici, ossia diversi da quelli di sicurezza o di rilevanza 

normativa, si solleva la questione relativa all’opportunità di investire per interventi da rivolgere a 

strutture della Classe A, le quali – per definizione – si presentano con una bassa disponibilità nei 

confronti di interventi di adeguamento o di trasformazione. Per tali strutture, infatti, la strategia 

più conveniente potrebbe essere quella avente ad oggetto la ridefinizione del loro ruolo 

nell’ambito di reti anche differenti da quella sanitaria, in modo che possa essere ricercata ed 

ottenuta con il minor impegno di risorse la più ampia compatibilità fra prestazioni edilizie e requisiti 

di nuove funzioni od attività. Quando questioni di ordine localizzativo o sanitario confermano 

l’opportunità di continuare ad investire per tali strutture mantenendone una funzionalità 

ospedaliera, si ritiene che le classi di intervento più efficaci ed efficienti siano quelle della mera 

conservazione, ovvero dell’innovazione per parti. 

- Nell’ipotesi della ridotta disponibilità di risorse pubbliche per la realizzazione di interventi in edilizia 

sanitaria, può essere opportuno considerare anche le possibilità di finanziamento con capitali 

privati, sia per l’adeguamento dell’esistente, sia per le nuove realizzazioni. 

Le nuove realizzazioni necessitano però di competenze e risorse, anche economiche, che devono 

confrontarsi con le effettive disponibilità dell’Amministrazione. In questo contesto il Partenariato 

Pubblico Privato può costituire un’opportunità per acquisire competenze e risorse per le nuove 

realizzazioni ospedaliere, permettendo di trasformare i costi di realizzazione in una spesa 

pluriennale sostanzialmente indipendente dalle disponibilità iniziali dell’Amministrazione per la 

realizzazione degli interventi. 

- Il coinvolgimento dei soggetti privati merita una particolare considerazione soprattutto nel caso di 

interventi con un particolare contenuto innovativo, nell’ambito dei quali si possa beneficiare della 

competenza di nicchia già maturata dai realizzatori, anche con riferimento alle fasi di gestione e di 

manutenzione. A questo proposito si cita, ad esempio, la possibilità di realizzare interventi per la 

riqualificazione energetica delle strutture sanitarie a mezzo delle Energy Service Company (ESCO). 
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In ogni caso è opportuno verificare che la mancata anticipazione di capitale da parte 

dell’Amministrazione per la realizzazione degli interventi non incida poi in modo significativo 

sull’entità dell’eventuale spesa nella fase di gestione e di manutenzione, ovvero nella 

remunerazione di tali servizi – od anche di forniture – nel caso in cui siano stati trasferiti al soggetto 

privato. Con riferimento agli interventi per la riqualificazione energetica dei presidi ospedalieri, si 

mette inoltre in evidenza che tale obiettivo corrisponde anche ad una delle criticità ospedaliere, la 

cui rilevanza e diffusione richiede certamente la definizione di una strategia di intervento 

strutturata, anche in previsione degli adempimenti richiesti dell’Unione Europea sul tema dei 

consumi energetici e della sostenibilità ambientale.  

- Nell’ambito delle strategie per l’innovazione, si ritiene che si possa puntare ai benefici derivanti 

dall’integrazione e dalle sinergie di risorse e potenzialità appartenenti a sistemi differenti, 

compresi quello territoriale, produttivo, economico, culturale e sociale locale. Operativamente tale 

strategia ha come obiettivo l’evoluzione del concetto stesso di ospedale, dalla visione classica di 

luogo di cura a nodo di una rete locale che scambia risorse con il sistema del quale è parte 

costitutiva al fine di generare valore e di dare avvio ad un processo di integrazione e sviluppo 

locale. A solo titolo di esempio, ad interventi per la riqualificazione energetica possono 

corrispondere quelli per la sostenibilità ambientale che puntino alla valorizzazione del territorio e 

delle sue risorse produttive, anche come incentivo all’occupazione o alla competitività delle piccole 

e medie imprese locali. 

- Congiuntamente alle strategie di adeguamento dei presidi ospedalieri, si ritiene indispensabile la 

definizione di strategie di riordino della rete delle strutture sanitarie, in modo che per le strutture 

esistenti possano essere ricercati gli usi più compatibili in relazione ad opportuni modelli di funzioni 

ed attività fondati sul sistema ospedale-territorio-utenza.  

Alle strategie di riordino della rete sanitaria si consiglia di fare corrispondere delle strategie che 

sappiano ricercare un più efficace coordinamento anche fra strutture e funzioni della medesima 

Azienda.  

 

 

5. Conclusioni 

 

Sul tema della qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri e con riferimento ai valori medi 

regionali, nell’anno 2016 non si rilevano significative variazioni rispetto all’anno 2015. 

Per il patrimonio ospedaliero pubblico regionale si conferma quindi un medio livello di qualità, che è pari al 

77,4% in una scala dove al 100% corrisponde il pieno soddisfacimento dei requisiti minimi per 

l’accreditamento, ovvero dei requisiti comunque applicabili, ed un livello di obsolescenza pari al 67,0%, che 

indica che le dinamiche evolutive degli ospedali si stanno mediamente svolgendo nella fase mediana o 

centrale della loro vita utile. Circa un quarto delle strutture ospedaliere attualmente esistenti, infatti, da un 

punto di vista edilizio e funzionale non risulta idoneo agli usi attuali e caratterizzato da vincoli intrinseci o 

da livelli di obsolescenza tali da non essere più pienamente disponibile ad interventi diffusi ed intensivi per 

l’adeguamento od il recupero. 
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Il fabbisogno complessivo per l’adeguamento dei presidi ospedalieri regionali nell’ultimo decennio è 

risultato compreso fra 1,4 ed 1,6 miliardi di euro, attestandosi nell’intorno di 1,5 miliardi di euro nell’ultimo 

quadriennio. 

L’entità del fabbisogno sollecita la definizione di strategie di investimento che, fra tutti gli interventi 

possibili, sappiano riconoscere quelli prioritari in relazione sia alle necessità indifferibili delle Aziende 

Sanitarie, sia all’attuazione delle politiche sanitarie regionali, soprattutto in tema di riordino delle reti 

ospedaliere e territoriali. 

Si conferma pertanto la pertinenza delle strategie di intervento ed investimento già definite ed attuate 

dalla Regione Piemonte, che puntano sia al controllo di criticità indifferibili, come quelle in materia di 

sicurezza, sia ad intraprendere percorsi per l’innovazione, come quelli per il Parco della Salute, della Ricerca 

e dell’Innovazione di Torino, della Città della Salute e della Scienza di Novara, del nuovo ospedale unico 

dell’ASL VCO: interventi dei quali, in base agli esiti della qualificazione edilizia e funzionale dei presidi 

ospedalieri, si conferma la rilevanza in relazione agli esiti attesi nel quadro complessivo regionale. Si ritiene 

inoltre che anche la dismissione o la trasformazione delle strutture ospedaliere più obsolete possa 

costituire l’occasione per l’innovazione delle reti ospedaliere ed, al tempo stesso, per l’ottimizzazione di 

quelle territoriali. 

Parallelamente alle strategie per l’adeguamento mirato e per l’innovazione si ritiene opportuna la 

costituzione di un fondo annuo per le manutenzioni straordinarie, in modo da garantire la conservazione ed 

il mantenimento in efficienza del patrimonio ospedaliero regionale. Si stima che l’entità di tale fondo debba 

ammontare a circa 140 milioni di euro. 

In tema di innovazione si ritiene infine che le competenze e le risorse necessarie per le nuove realizzazioni 

ospedaliere possano essere ricercate nell’ambito di percorsi di Partenariato Pubblico Privato. 

 

 

6. Allegati 

 

Completano il presente rapporto l’Allegato 3, nel quale si riporta e commentano le modalità con le 

quali si presentano – a livello regionale – le principali variabili della qualificazione edilizia e funzionale dei 

presidi ospedalieri. 
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Allegato 3  
Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri: sintesi delle analisi e dei risultati a 

scala regionale. 

 

Caratteristica Modalità Note 

Consistenza del 

patrimonio edilizio 

ospedaliero regionale 

(2016) 

Fonti: ARPE – flusso HSP11; 

Database Edilizia Sanitaria 

(DES); PADDI – flussi 

informativi ministeriali 

(FIM) 

n. 54 strutture ospedaliere; 

n. 19 Aziende Sanitarie:  

n. 13 ASL,  

n. 3 AO (Santa Croce e Carle di 

Cuneo, Santi Antonio e Biagio e 

C. Arrigo di Alessandria, Ordine 

Mauriziano di Torino),  

n. 3 AOU (Città della Salute e 

della Scienza di Torino, San 

Luigi di Orbassano, Maggiore 

della Carità di Novara). 

Rispetto alle n. 64 strutture ospedaliere computate nell’anno 

2014, nell’anno 2015 sono uscite dalla rete ospedaliera, perché 

ridestinate ad altro tipo di struttura sanitaria o dismesse, le 

seguenti strutture: 

- Ospedale Evangelico Valdese, Torino (dismesso); 

- Ospedale Civile, Giaveno (ridestinato); 

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

- Ospedale di Torre Pellice (ridestinato); 

- Ospedale Civile, Castellamonte (ridestinato); 

- Ospedale degli Infermi di Biella (in via di dismissione 

contestualmente all’entrata in esercizio del nuovo ospedale 

di Biella); 

- Ospedale SS. Trinità, Arona (ridestinato); 

- Ospedale Civico di Caraglio (ridestinato); 

- Ospedale Mauriziano di Valenza (ridestinato); 

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

 

Nell’anno 2016 è inoltre uscito dalla rete ospedaliera l’Ospedale 

Maria Adelaide di competenza dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino. 

 

Presidi in via di realizzazione: 

- Nuovo Ospedale di Verduno (Alba-Bra), ASL CN2; 

- Nuovo Ospedale della Valle Belbo (attualmente nello stato 

di opera incompiuta), ASL AT. 

 

Nuovi presidi ospedalieri o strutture entrate in esercizio fra 

l’anno 2015 e l’anno 2016: 

- Ospedale Nuovo di Biella, ASL BI; 

- Presidio di via Zuretti (struttura a servizio dei presidi 

ospedalieri S.Anna ed OIRM, già parzialmente attiva negli 

anni precedenti. Struttura comunque non computata nel 

numero dei presidi ospedalieri), AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino. 
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Caratteristica Modalità Note 

Numero dei posti letto 

(2015) 

Fonte: ARPE – flusso 

HSP11; PADDI – flussi 

informativi ministeriali 

(FIM) 

Ricovero ordinario: 10.863 p.l.  

(10.425 p.l. escludendo la 

specialità n. 31- nido) 

Ricovero diurno: 1.732 p.l.; 

Totale (2015): 12.595 p.l.  

(12.157 p.l. escludendo la 

specialità n. 31 – nido). 

E’ in corso la progressiva riduzione del numero dei posti letto in 

conformità agli indirizzi ed alle disposizioni di programmazione 

sanitaria regionale e nazionale. 

� Infatti nell’anno 2012 i posti letto risultavano come 

appresso riportato: 

Ricovero ordinario: 11.501 p.l.; 

Ricovero diurno: 1.832 p.l.; 

Totale (2012): 13.333 p.l. (12.879 p.l. escludendo la 

specialità n. 31 - nido). 

� I valori riferiti all’anno 2014, invece, sono i seguenti: 

Ricovero ordinario: 10.912 p.l.; 

Ricovero diurno: 1.750 p.l.; 

Totale (2014): 12.662 p.l. (12.235 p.l. escludendo la 

specialità n. 31 - nido). 

Superficie complessiva 

(2016) 

Fonte: Database Edilizia 

Sanitaria (DES) 

circa 2.300.000 m
2
 (superficie 

lorda) 

La superficie lorda corrisponde sostanzialmente a quella 

dell’anno 2014 e dell’anno 2015. Le superfici del nuovo ospedale 

di Biella compensano infatti quelle dei presidi ospedalieri 

dismessi o trasformati. 

Sostenibilità insediativa 

(2016) 

Fonte: Elaborazione IRES 

182 m
2
/pl (ovvero 189 m

2
/pl al 

netto della specialità n. 31 – 

nido): bassa densità insediativa. 

Il valore conferma sostanzialmente quello già determinato 

nell’anno 2015 (182 m
2
/pl, ovvero 188 m

2
/pl al netto della 

specialità n. 31 – nido). Rispetto al valore determinato nell’anno 

2014 (circa 170 m
2
/pl) si rileva, mediamente, un lieve 

peggioramento del livello di criticità insediativa. Le realtà più 

critiche – per le quali è stato rilevato un medio livello di criticità 

insediativa per eccesso di superfici disponibili, ovvero per difetto 

di posti letto insediati – sono quelle dell’ASL AT e dell’ASL BI.  

Si ritiene che le strategie di riordino intraprese dalla Regione 

Piemonte ed, in particolare, quelle da attuare con l’innovazione 

della rete ospedaliera - con l’avvio dei progetti riguardanti la 

realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e 

dell’Innovazione di Torino, dei nuovi presidi ospedalieri unici 

delle ASL TO5 e VCO e con la Città della Salute e della Scienza di 

Novara - risultando improntate ai principi di complementarietà, 

centralizzazione ed integrazione dei servizi, saranno in grado, nel 

medio periodo, di controllare il rischio di bassa sostenibilità 

insediativa e di migliorare, inoltre, la logistica e la gestione nelle 

nuove realizzazioni, che non si confronteranno con i limiti ed i 

costi della frammentazione o della ridondanza tipici degli assetti 

diffusi o stratificati. 

Livello di qualità 77,4% (dove il 100% Valore inferiore a quello del 2015 (77,9%) e superiore a quello 
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Caratteristica Modalità Note 

strutturale (2016) 

Fonte: Elaborazione IRES 

corrisponde al pieno 

soddisfacimento dei requisiti 

minimi per l’accreditamento o 

comunque di riferimento). 

del 2014 (76,9%).  

Generalizzando, i minori livelli di qualità strutturale sono stati 

determinati per l’ASL NO (che passa dal 52,5% dell’anno 2015 al 

50,6% dell’anno 2016) e per l’ASL VCO (che passa dal 67,1% 

dell’anno 2015 al 64,0% dell’anno 2016), per le quali si segnala 

un trend negativo. I maggiori, invece, sono stati determinati per 

l’ASL BI (che passa dal 95,8% dell’anno 2015 al 99,8% dell’anno 

2016) e per l’ASL AT (che passa dal 92,3% dell’anno 2015 al 

93,8% dell’anno 2016), per le quali si rileva un trend positivo. 

Altre realtà critiche in termini di qualità strutturale risultano 

essere quelle dell’AOU di Novara (64,7%), dell’ASL TO4 (67,3%), 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (68,8%), 

dell’ASL TO2 (69,5%) e dell’ASL CN2 (71,4%). 

Le Aziende con i minori livelli di qualità strutturale, pertanto, 

risultano essere le medesime già segnalate nell’anno 2015, fatta 

eccezione per l’AO di Alessandria. 

Età convenzionale (2016) 

Fonte: Elaborazione IRES 

67,0% (fase mediana di vita 

utile) (dove il 100% corrisponde 

alla fase di collasso. A valore 

inferiore, pertanto, corrisponde 

circostanza migliore). 

Con riferimento all’età convenzionale si segnala un 

miglioramento ulteriore a quello già rilevato fra gli anni 2014 e 

2015. Ricordando che a valore inferiore corrisponde un 

miglioramento, infatti, il valore dell’anno 2014 era 69,1 %, 

quello dell’anno 2015 era 67,6% e quello per il 2016 è 67,0%. 

Tutti i valori risultano compresi fra quelli che appartengono al 

dominio definito per la fase centrale o mediana di vita utile dei 

presidi ospedalieri. Si dà atto che nell’anno 2008 il valore era 

pari a 71,9% (fase tardiva di vita utile). 

Il valore attuale di età convenzionale mette in evidenza la 

rilevanza del grado medio di obsolescenza del patrimonio 

ospedaliero regionale.  

Le Aziende per le quali sono stati rilevate le circostanze peggiori 

sono quelle dell’ASL NO (che peggiora dall’85,0% all’85,7%) e 

dell’AOU di Novara (che, con un valore dell’81,2%, conferma 

l’81,4% determinato nell’anno 2015): entrambe con strutture 

mediamente nella fase tardiva di vita utile. 

Come già messo in evidenza a proposito dei livelli medi di qualità 

strutturale, le realtà più critiche in termini di valori di età 

convenzionale, oltre a quelle dell’area del novarese, risultano 

essere quelle delle Aziende Sanitarie ASL VCO (80,3%), ASL TO2 

(77,4%), ASL TO4 (76,0%), ASL CN2 (75,8%) e l’AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino (74,8%). 

Seppur non particolarmente critico dal punto di vista della 



 

 

                                                         documento a cura IRES Piemonte – Tresalli G., Sileno L. 37 

Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte – Rapporto anno 2016: analisi e risultati 

Caratteristica Modalità Note 

qualità strutturale, appartiene alla classe della fase tardiva di 

vita utile, oltre alle strutture sopra elencate, anche l’Ospedale 

San Luigi di Orbassano (71,2%). 

Rispetto all’anno 2015 le strutture sopra elencate confermano il 

proprio profilo di criticità in termini di età convenzionale. Non 

appartengono più alla classe delle strutture in fase tardiva di vita 

utile l’Ospedale Umberto I (Mauriziano) di Torino (che riduce 

l’età convenzionale dal 70,9% al 68,2%) e quelle dell’AO di 

Alessandria che, mediamente, fanno registrare un 

miglioramento dal 70,3% al 66,3%. 

Costi di adeguamento dei 

presidi ospedalieri, ogni 

onere incluso (2016) 

Fonte: Elaborazione IRES 

1,5 miliardi di euro.  

Il fabbisogno è sostanzialmente invariato rispetto a quello 

determinato nell’anno 2014 (1,6 miliardi di euro) e nell’anno 

2015 (1,5 miliardi di euro). Nell’ultimo decennio l’ordine di 

grandezza del fabbisogno complessivo per l’adeguamento dei 

presidi ospedalieri regionali è rimasto sostanzialmente invariato, 

fatta eccezione per la riduzione che si è verificata fra gli anni 

2008 e 2013 – da circa 1,6 ad 1,4 miliardi di euro – per effetto 

degli interventi di cui all’Accordo di programma dell’anno 2008. 

Dalle stime sono escluse le opere esterne, le attrezzature, gli 

arredi, gli allestimenti e le competenze relative ai servizi di 

architettura od ingegneria (ad esempio: verifiche sismiche). 

Ammontare delle 

Richieste di Finanziamento 

(RdF) per il triennio 2016-

2018, ambiti ospedalieri  

Fonte: Procedura EDISAN-

DES, anno 2015 

559 milioni di euro per l’intero 

triennio. 

(entità riferite solo ed 

esclusivamente alle opere per 

l’adeguamento dei presidi 

ospedalieri esistenti). 

Le RdF con priorità 2016 ammontano a circa 301 milioni di euro. 

Quelle con altra priorità ammontano a circa 258 milioni di euro.  

Rispetto all’anno 2015 si assiste ad una riduzione 

dell’ammontare complessivo delle RdF, in analogia a quanto già 

osservato fra gli anni 2014 e 2015. Rispetto all’anno 2015 si 

assiste infatti ad una riduzione dell’entità complessiva delle 

Richieste di finanziamento (ospedale e territorio), che passa da 

circa 899 milioni di euro a circa 647 milioni di euro. Tale 

riduzione dipende dalla minore entità delle Richieste di 

finanziamento per il comparto ospedaliero, che passa da circa 

825 milioni di euro e circa 559 milioni di euro, a fronte di un 

contenuto aumento di quelle per le strutture territoriali, che 

aumenta da circa 74 milioni di euro a circa 88 milioni di euro. 

Gli importi si riferiscono solo ed esclusivamente all’ambito 

ospedaliero e agli interventi edilizi diversi da quelli riguardanti le 

aree esterne. Sono esclusi i servizi di architettura ed ingegneria 

(studi di fattibilità e verifiche sismiche) e gli importi per le nuove 

realizzazioni ospedaliere. 
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Strategie di finanziamento 

attuate nel periodo 2008-

2016 

Fonte: Elaborazione IRES 

Si rileva la combinazione delle 

seguenti strategie: 

- Adeguamento 

dell’esistente per obiettivi 

strategici (e non più 

secondo logiche di riparto 

territoriale), come – ad 

esempio – quelli rigurdanti 

la sicurezza. 

- Riordino della rete delle 

strutture sanitarie a mezzo 

della riconversione di alcuni 

presidi ospedalieri ad usi 

più compatibili, anche 

nell’ottica del 

rafforzamento e della 

razionalizzazione dei servizi 

territoriali. 

- Innovazione a mezzo della 

realizzazione di nuovi 

presidi o dello sviluppo di 

progettualità in tal senso, 

anche con interventi di 

sostituzione edilizia - e 

contestuale dismissione, 

valorizzazione o 

riconversione di presidi 

obsoleti - nell’ottica della 

centralizzazione dei servizi 

sanitari in sedi uniche. 

Dando atto del miglioramento perseguito in termini di qualità 

strutturale e di riduzione dell’età convenzionale dei presidi 

ospedalieri, si conferma l’efficacia delle tre strategie descritte. 

Si sostiene pertanto la definizione di strategie di adeguamento 

dell’esistente per obiettivi strategici e priorità indifferibili, quali 

– ad esempio – quelle relative alla sicurezza, e la contestuale 

definizione di strategie per l’innovazione, da perseguire sia con 

l’ottimizzazione della rete delle strutture sanitarie – ricercando 

usi più compatibili per le strutture non più recuperabili, in 

termini di efficacia, efficienza e sostenibilità economica, come 

presidi ospedalieri, sia con la realizzazione di nuove strutture 

sanitarie, da intendersi come poli in sostituzione di più strutture 

obsolete e con servizi frammentati o ridondanti nell’ambito del 

medesimo esercizio sanitario locale. 

In tal senso si auspica per i nuovi poli ospedalieri la progressiva 

apertura alle potenzialità delle risorse locali verso modelli 

sinergici di sviluppo integrato. 

Per la realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri – in conformità 

a quanto già previsto per il progetto relativo alla Città della 

Salute e della Scienza di Novara e per il Parco della Salute, della 

Ricerca e dell’Innovazione di Torino – si propone infine di 

considerare l’apporto di competenze e capitali da parte di 

soggetti privati nell’ambito di procedure di Partenariato che 

comportino una remunerazione nel medio periodo sostenibile in 

relazione alla spesa od ai costi per la gestione delle strutture da 

dismettere e sostituire. 

Valore di sostituzione dei 

presidi ospedalieri, ogni 

onere incluso (2016) 

Fonte: Elaborazione IRES 

6,6 miliardi di euro. 

Per effetto della trasformazione o della dismissione di n. 11 

presidi ospedalieri il valore di sostituzione risulta inferiore 

rispetto a quello determinato per l’anno 2014 (7,4 miliardi di 

euro) e per l’anno 2015 (6,7 miliardi di euro), pur a fronte 

dell’entrata in esercizio del nuovo ospedale di Biella. 

Rapporto fra costi di 

adeguamento e valore di 

sostituzione (2016) 

Fonte: Elaborazione IRES 

23% (in sostanza l’onere per 

l’adeguamento di tutti i presidi 

ospedalieri equivarrebbe al 

rinnovo di un quinto dell’intero 

parco disponibile). 

Il valore, pur facendo registrare un progressivo e contenuto 

aumento – poiché passa dal 21% (anno 2014) al 22% (anno 

2015) ed al 23% (anno 2016) - conferma il netto e progressivo 

miglioramento rispetto al valore del 2008, pari a circa il 30%. 
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Classe di attitudine alla 

trasformazione dei presidi 

ospedalieri 

Fonte: Elaborazione IRES 

Presidi in classe A (strutture 

non flessibili e con criticità 

costitutive intrinseche): n. 13 

strutture, pari al 24,1% del 

numero totale dei presidi; 

ospitanti n. 3.492 posti letto 

(27,7% dei posti letto totali) ed 

aventi una superficie di circa 

623 mila metri quadri, pari al 

27,1% della superficie 

complessiva dei presidi 

ospedalieri pubblici regionali. 

Presidi in classe B (strutture 

con criticità edilizie 

compensabili anche con una 

riorganizzazione e 

redistribuzione interna e/o 

rispetto alla rete): 9,2% del 

numero totale di strutture, 

ospitanti n. 1.187 posti letto 

(9,4% dei posti letto totali). 

Presidi in classe C (strutture con 

caratteristiche edilizie conformi 

alle funzioni attualmente 

svolte): 46,3% del numero 

totale di strutture, ospitanti n. 

5.433 posti letto (43,2% dei 

posti letto totali). 

 Presidi in classe D (strutture 

con caratteristiche edilizie 

conformi alle funzioni 

attualmente svolte e con 

potenzialità di 

implementazione): 20,4% del 

numero totale di strutture, 

ospitanti n. 2.483 posti letto 

(19,7% dei posti letto totali). 

Con riferimento alla classe A si assiste alla progressiva riduzione 

del numero delle strutture che le appartengono, che passano dal 

30% del 2014 al 25,5% del 2015 al 24,1% dell’anno 2016.  

Rispetto all’anno 2015 non si rilevano significative variazioni 

della consistenza delle classi B e D, mentre si segnala un lieve 

aumento del numero delle strutture in classe C, che passano dal 

45,5% del 2015 al 46,3% del 2016. 

 

Si dà atto inoltre che il numero dei posti letto ospitati nelle 

strutture in classe A è progressivamente diminuito da circa 4.900 

unità nel 2014 a circa 3.800 unità nel 2015 e fino a 3.492 posti 

letto nell’anno 2016. Il costo di adeguamento delle stesse è 

stimato in circa 638 milioni di euro, incidenti per circa il 42% del 

fabbisogno complessivo di circa 1,5 miliardi di euro, rispetto ai 

668 milioni di euro stimati nell’anno 2015, costituenti il 45% 

circa dell’impegno complessivamente stimato per 

l’adeguamento di tutti i presidi ospedalieri (che è rimasto 

sostanzialmente invariato).   

L’impiego di risorse per l’adeguamento di tali strutture - non 

idonee alle funzioni attuali ed al tempo stesso non disponibili 

alla trasformazione o ad interventi di recupero intensivi e/o 

diffusi - deve confrontarsi preventivamente con la loro effettiva 

disponibilità a ricevere gli interventi previsti in termini di 

efficacia, affidabilità ed efficienza. Per tali strutture si 

consigliano quindi, nelle more della definizione di strategie per 

l’innovazione, interventi prioritari ed indifferibili per il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza o comunque per 

quanto strettamente indispensabile all’esercizio sanitario 

corrente. 
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Stima entità fondo 

manutenzioni 

Fonte: Elaborazione IRES 

140 milioni di euro. 

Costo annuo stimato per la manutenzione straordinaria 

(conservazione e mantenimento in efficienza di tutti i presidi 

ospedalieri pubblici della Regione Piemonte. 

 


