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1. Premessa 
Il presente documento mette in relazione le elaborazioni ed i risultati ottenuti nella “Analisi delle 

Richieste di finanziamento in Edilizia e Attrezzature sanitarie nella Regione Piemonte - Report anno 2016” 

con quelli della “Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte. 

Rapporto anno 2016 - analisi e risultati”, al fine di definire gli Scenari di programmazione degli investimenti 

per le richieste di finanziamento in edilizia sanitaria nella Regione Piemonte. 

Tale attività è coerente con quanto indicato nelle progettualità di cui alla Scheda 2.4, presente nel 

“Programma di studio e di ricerca – L’analisi dei servizi sanitari e la valutazione delle politiche per la salute”, 

allegato della DCR n. 146-21860 del 21 giugno 2016. 

L’ammontare degli interventi con tipologia prevalente a carattere edilizio - riferito all’ultima 

annualità di programmazione (2016) - corrisponde ad un numero di 279 proposte di finanziamento, per un 

importo regionale richiesto di circa 701.480.575 €. 

L’identificazione degli obiettivi di investimento qui considerati è stata effettuata sulla base dei lotti 

individuati nel corso del precedente anno di attività, nonché con riferimento alla “Relazione sulle 

metodologie di analisi, l’identificazione delle fonti ed i criteri per la definizione degli scenari di 

investimento”. Il documento – redatto a cura del Nucleo Edilizia Sanitaria IRES nel luglio 2016 - costituisce il 

riferimento metodologico per la definizione di scenari di programmazione degli investimenti in edilizia 

sanitaria, finalizzati alla possibile allocazione di risorse per interventi su strutture edilizie, sulla base di 

criteri di ottimizzazione e razionalizzazione. 

2. Scenari di programmazione degli investimenti 

2.1. Quadro di sintesi dei risultati 
Di seguito viene presentato il riepilogo delle richieste di finanziamento in edilizia sanitaria 2016, 

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

ottimizzazione e razionalizzazione dell'allocazione di risorse finanziarie. 

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

illustrato nell’Appendice A, unitamente ad alcune indicazioni in merito ai criteri impiegati nella ripartizione 

delle quote. 

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

con relativa codifica. 

In Appendice C sono individuati i presidi ospedalieri che hanno ricevuto recenti assegnazioni di 

finanziamento (dal 2012 ad oggi). 

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

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

illustrati nell’Appendice D. 



Anno 2016

Scenari di programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria

Quadro di sintesi

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

Criteri: Piano triennale 2016-2018, proposte di investimento con priorità 2016, con tipologia prevalente a carattere edilizio

Quota su strutture in 

previsione  di trasformazione

(PSSR 2012/2015)

Quota su 

strutture in previsione di 

sostituzione

Quota su strutture di classe A: 

struttura critica e non flessibile

(IRES)

Interventi non prioritari

[D.lgs n. 50/2016  | ex art. 128 - D.lgs 

n. 163/2006 e smi]

Interventi prioritari

[D.lgs n. 50/2016  | ex art. 128 - D.lgs 

n. 163/2006 e smi]

RISPARMIO 

ENERGETICO

Interventi per l'innovazione tecnologica ed il risparmio 

energetico € 8.813.496,87 € 7.213.496,87 € 1.000.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 750.000,00 € 6.063.496,87

2.1.a

Interventi primari per evento per l'adeguamento anticendio delle 

strutture € 500.000,00 € 50.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00

2.1.b

Interventi primari per scadenza per l'adeguamento anticendio 

delle strutture € 8.104.023,00 € 2.000.000,00 € 6.104.023,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.104.023,00 € 0,00

2.2

Interventi secondari per l'adeguamento anticendio delle 

strutture € 88.170.998,00 € 33.109.298,00 € 28.571.500,00 € 26.215.200,00 € 5.200.000,00 € 0,00 € 8.850.000,00 € 58.520.998,00 € 15.600.000,00

2.3

Interventi primari per l'adeguamento rispetto alla normativa ai 

fini della tutela degli operatori e dei pazienti € 12.420.000,00 € 4.420.000,00 € 5.300.000,00 € 2.700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.787.792,68 € 9.920.000,00 € 712.207,32

2.4

Interventi secondari per l'adeguamento rispetto alla normativa 

ai fini della tutela degli operatori e dei pazienti € 12.952.000,00 € 7.332.000,00 € 4.620.000,00 € 1.000.000,00 € 110.520,48 € 0,00 € 3.800.000,00 € 8.930.000,00 € 111.479,52

2.5 ANTISISMICA

Interventi per l'adeguamento rispetto alla normativa antisismica

€ 7.609.333,96 € 6.359.333,96 € 750.000,00 € 500.000,00 € 53.792,96 € 0,00 € 2.968.417,04 € 2.375.790,01 € 2.211.333,96

3.1
CONSERVAZIONE 

EDILE

Interventi per la conservazione ed il consolidamento edile delle 

strutture € 10.645.000,00 € 5.570.000,00 € 4.475.000,00 € 450.000,00 € 1.236.314,56 € 0,00 € 693.914,46 € 5.510.000,00 € 3.204.770,98

3.2

Interventi primari per il mantenimento e/o il miglioramento delle 

condizioni d’uso dei locali relativi all’attività sanitaria € 53.819.200,00 € 19.159.200,00 € 21.380.000,00 € 13.680.000,00 € 0,00 € 0,00 € 26.409.200,00 € 21.510.000,00 € 5.900.000,00

3.3

Interventi secondari per il mantenimento e/o il miglioramento 

delle condizioni d’uso dei locali relativi all’attività sanitaria € 35.600.000,00 € 16.715.000,00 € 12.930.000,00 € 5.955.000,00 € 480.000,00 € 0,00 € 9.000.000,00 € 20.945.000,00 € 5.175.000,00

3.4

Interventi per il mantenimento e/o il miglioramento delle 

condizioni d’uso dei locali relativi all’attività di supporto € 7.270.000,00 € 3.620.000,00 € 2.150.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 € 6.670.000,00 € 0,00

ALTRO OSPEDALIERO

Altri obiettivi principali di investimento su strutture ospedaliere

€ 389.218.986,95 € 31.523.399,30 € 155.983.917,85 € 201.711.669,80 € 0,00 € 0,00 € 16.610.986,95 € 32.262.916,00 € 26.768.000,00

5.1

Investimenti su strutture territoriali per obiettivi di risparmio 

energetico, antincendio, sicurezza, conservazione edile e 

manutenzione straordinaria

€ 26.285.101,68 € 11.464.672,00 € 9.278.000,00 € 5.042.429,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.010.101,68 € 1.275.000,00

5.2

Investimenti su strutture territoriali per altri obiettivi di 

investimento € 40.072.434,83 € 25.422.434,83 € 11.650.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.750.000,00 € 17.322.434,83

€ 701.480.575,29 € 173.958.834,96 € 264.642.440,85 € 262.354.299,48 € 7.080.628,00 € 0,00 € 72.720.311,12 € 223.258.828,69 € 84.843.723,49

(*) (*) (*)

Note:

(*) In alcuni casi le ASR non hanno compilato - oppure hanno compilato in modo errato - in EDISAN la previsione 

di avanzamento spesa per la quota a carico dello Stato o Regione; per questo motivo la somma degli Esercizi 

2016, 2017 e 2018 non è corrispondente all'importo totale delle richieste di finanziamento

Criteri di ottimizzazione e razionalizzazione dell'allocazione di risorse finanziarie

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

Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato o 

Regione

Richiesta di 

finanziamento

Esercizio finanziario 

2016

5 TERRITORIALE

SICUREZZA

Esercizio finanziario 

2017

Esercizio finanziario 

2018

Lotto

4

1

2

3

ANTINCENDIO

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

Obiettivo principale dell'investimento
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