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Le analisi a sostegno  

della programmazione degli  
investimenti in edilizia sanitaria 

Nota di Sintesi - Anno 2016 
 

A cura dei ricercatori dell’IRES Piemonte 
per l’Edilizia Sanitaria 

 

 

Questa nota sintetizza i risultati delle analisi condotte dai ricercatori dell’IRES Piemonte per l’Edilizia Sanitaria, al fine 

di offrire un contributo al Settore Logistica e Edilizia della Direzione Sanità della Regione Piemonte nella 

programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria (DCR n. 146-21860 del 21 giugno 2016). 

 

Le elaborazioni effettuate per l’anno 2016 sono confluite nei seguenti tre rapporti. 

1. Analisi delle richieste di finanziamento in edilizia e attrezzature sanitarie nella Regione Piemonte. 

(Rif. Prot. n. 1290/16 del 13/10/2016) 

2. Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte.  

Due report: “Metodologie di analisi” - “Analisi e risultati” 

(Rif. Prot. n. 1675/16 del 21/12/2016) 

3. Scenari di programmazione degli investimenti per Richieste di finanziamento in edilizia sanitaria nella 

Regione Piemonte. 

(Rif. Prot. n. 1686/16 del 21/12/2016) 

 

 

1. ANALISI DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO IN EDILIZIA E ATTREZZATURE SANITARIE 

Il rapporto analizza le richieste di finanziamento per il 2016 avanzate dalle Aziende Sanitarie Regionali nel contesto 

della programmazione triennale 2016/2018. Si tratta di 338 richieste per un importo di circa 769.485.000 euro. Nella 

figura 1 questo importo viene distinto sotto diversi aspetti: in base al tipo di investimento prevalente (edilizia o 

grandi attrezzature), al tipo di struttura (ospedaliera o territoriale), agli obiettivi dell’investimento (dal 

miglioramento alla conservazione), alla fase di realizzazione delle strutture ed alle relazioni esistenti con altri 

finanziamenti. La ripartizione corrente rispecchia il trend dell’anno precedente.  

 

Le richieste di finanziamento si riferiscono principalmente ad interventi di carattere edilizio-impiantistico (solo il 

9% circa riguarda interventi ad oggetto prevalente le apparecchiature biomediche) ed interessano soprattutto le 

strutture ospedaliere (circa il 91%) rispetto al contesto territoriale. 

 

Per il 22% dell’importo totale la quota riguarda obiettivi di adeguamento normativo delle strutture sanitarie 

esistenti (tra cui sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela di operatori e pazienti, prevenzione degli incendi, 

antisismica e risparmio energetico), il 16 % interessa il mantenimento delle strutture e circa il 2% la loro 

conservazione. Queste voci – pari a circa 310 milioni di euro complessivi - riguardano tutte le Aziende Sanitarie e si 

riferiscono ad una quarantina di strutture, tra cui una in fase di costruzione. Il dato è di interesse, se confrontato con 

la quota richiesta per il potenziamento, che risulta pari al 60% dell’importo totale richiesto (circa 460 milioni di 

euro); tale voce è costituita per circa l’80% dalla richiesta di finanziamento per la realizzazione di una nuova 

struttura ospedaliera. Se si considera la sola quota relativa al potenziamento delle strutture esistenti, questa risulta 
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pari al 24%. In quest’ottica gli obiettivi relativi all’adeguamento normativo ed alla sicurezza, nonché alla 

manutenzione ed alla conservazione edile, assumono un peso maggiore, rispettivamente pari al 43% ed al 33% circa 

dell’importo riferito alle strutture ospedaliere. 

 

Si riscontra una necessità di intervento su strutture in disuso, al fine di sanare puntuali situazioni di fatiscenza e di 

messa in sicurezza di alcune proprietà delle Aziende Sanitarie, e si rileva, nel caso di strutture in fase progetto o di 

costruzione, l’esigenza di reperire fondi per la loro realizzazione o la necessità di integrazioni a precedenti 

finanziamenti (circa il 50% del totale). 

Circa il 18% dell’importo totale richiesto si riferisce al completamento di obiettivi già espressi ed interventi attuati 

con precedenti finanziamenti. Circa il 5% dell’importo totale delle richieste di finanziamento, invece, si riferisce ad 

interventi propedeutici ad ulteriori necessità di finanziamento. 

FIGURA 1. ESIGENZE DI INVESTIMENTO ESPRESSE A LIVELLO REGIONALE CON PRIORITÀ 2016 
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Fonte: Procedura integrata EDISAN-DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2016 

2. QUALIFICAZIONE EDILIZIA E FUNZIONALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI 

Il rapporto fornisce elementi per la valutazione dell'adeguatezza all'uso delle strutture sanitarie, sia allo stato attuale 

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

eventualmente necessari. Nel 2016 i presidi ospedalieri risultano costituiti da 54 strutture per una superficie 

complessiva di circa 2.300.000 m
2
.  

 

Sul tema della qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri, le medie regionali per l’anno 2016 sono così 

definite e messe a confronto con quelle degli anni precedenti (Tabella 1). Nell’anno 2016 le variabili della 

qualificazione edilizia e funzionale, seppur con qualche variazione numerica, si presentano con modalità che 

descrivono le medesime circostanze dell’anno 2015. Il livello di qualità strutturale è pari al 77,4% ed il livello di 

obsolescenza è pari al 67,0%: valori che indicano che le dinamiche evolutive degli ospedali si stanno mediamente 

svolgendo nella fase mediana o centrale della loro vita utile. 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. 



 

 

 

Pagina 3 di 8 

 IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico Sociali 

 

TABELLA 1. QUALIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI REGIONALI – VALORI MEDI ANNO 2016, 2015 E 2015 

 Livello di Qualità 
Strutturale 

Età 
convenzionale 

Costo di adeguamento, 
oneri inclusi 

Valore di 
sostituzione 

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

trasformazione 

2016 77,4%, 67,0% 
1,5 miliardi di euro 
(23% del valore di 

sostituzione complessivo) 
6,6 miliardi di euro 

24,1% classe A 
9,2% classe B 

46,3% classe C 
20,4% classe D. 

2015 77,9% 67,6% 
1,5 miliardi di euro 
(22% del valore di 

sostituzione complessivo) 
6,7 miliardi di euro 

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

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

2014 76,9% 69,1% 
1,6 miliardi di euro 
(21% del valore di 

sostituzione complessivo) 
7,4 miliardi di euro 

29,7% classe A 
7,8% classe B 

45,3% classe C 
17,2% classe D 

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2016 
Note:  

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

 

I valori medi aziendali del 2016 per la qualità strutturale e l’età convenzionale sono rappresentati di seguito 

attraverso l’utilizzo dei colori verde, giallo, rosso, ad indicare rispettivamente un livello buono, medio, basso. 

FIGURE 2 E 3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI VALORI MEDI AZIENDALI DI QUALITÀ STRUTTURALE ED ETÀ CONVENZIONALE - ANNO 2016 

  

                QUALITA’ STRUTTURALE MEDIA          ETA’ CONVENZIONALE MEDIA 

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria  IRES Piemonte, 2016 
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Circa un quarto delle strutture ospedaliere attualmente esistenti non risulta idoneo agli usi attuali ed è 

caratterizzato da vincoli intrinseci o da livelli di obsolescenza rilevanti (Classe A), che incidono sensibilmente 

sull’opportunità di attuare interventi diffusi ed intensivi per l’adeguamento od il recupero. Tali strutture ospitano 

n. 3.492 posti letto (27,7% dei posti letto totali), hanno una superficie di circa 623 mila m
2
 e sono riportate nella 

tabella di seguito.  

TABELLA 2. STRUTTURE IN CLASSE A DI ADEGUATEZZA E ATTITUDINE ALL’USO E/O ALLA TRASFORMAZIONE 

Strutture ospedaliere Posti letto (inclusa 
specialità 31, nido) 

[n°] 

Superficie complessiva 
[mq] 

Costo di adeguamento, 
oneri inclusi 

(in milioni di euro) 

Ospedale Amedeo di Savoia, Torino 95 29.129 27,3 

Presidio Ospedaliero Riunito, Venaria 57 7.654 13,7 

Ospedale Civile, Ivrea 267 29.339 35,1 

Ospedale SS. Trinità, Borgomanero 279 38.591 55,8 

Ospedale San Biagio, Domodossola 140 31.475 36,0 

Stabilimento Ospedaliero Castelli, 
Verbania 

159 41.708 
40,2 

Ospedale Civico di San Lazzaro, Alba 278 26.790 25,5 

Ospedale S. Spirito, Nizza Monferrato 62 9.215 15,8 

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

1.177 239.643 
225,6 

Ospedale Infantile Regina Margherita 
(compresa palazzina di via Zuretti), 
Torino 

267 50.083   
36,8 

Ospedale Maggiore della Carità, Novara 658 94.515 106,9 

Ospedale San Giuliano, Novara  13.357 9,4 

Ospedale San Rocco, Galliate 53 11.103 9,9 

Fonte: Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2016 

 

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

sappiano riconoscere quelli prioritari. Ciò è motivato dalle sempre più esigue ma mirate disponibilità di 

investimento da parte dell’ente pubblico, che richiedono una razionalizzazione delle risorse
i
 sia per dare riscontro 

alle necessità indifferibili delle Aziende Sanitarie – quali l’adeguamento normativo, la manutenzione e la 

conservazione delle strutture esistenti - sia per l’attuazione delle politiche sanitarie regionali, soprattutto in tema di 

riordino delle reti ospedaliere e territoriali. Questo può essere condotto attraverso la dismissione o la 

trasformazione delle strutture ospedaliere più obsolete a favore di una loro riconversione a livello territoriale, 

affiancata dall’innovazione delle reti ospedaliere esistenti per mezzo di nuove realizzazioni.  

 

In quest’ottica è bene 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 citano i recenti percorsi intrapresi: il Parco della Salute, della Ricerca e 

dell’Innovazione di Torino, la Città della Salute e della Scienza di Novara, il nuovo ospedale unico dell’ASL VCO. 

Queste progettualità riguardano Aziende per le quali la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri 

descrive una situazione critica. In aggiunta alle Aziende interessate dalle nuove realizzazioni sopra indicate, si 
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segnalano come critiche – e quindi di interesse per la definizione di percorsi di trasformazione ed innovazione delle 

strutture esistenti – l’ASL TO2, l’ASL TO4, l’ASL VCO e l’ASL CN2, per le quali si rilevano, a livello regionale, le peggiori 

circostanze in termini di qualità strutturale, di età convenzionale e di costi unitari di adeguamento. In ciascuna delle 

Aziende indicate è inoltre presente almeno un presidio in Classe A. Per l’ASL VCO e l’ASL CN2 il percorso per la 

trasformazione e l’innovazione è già stato intrapreso – rispettivamente – con lo studio di fattibilità per un nuovo 

ospedale unico e con la realizzazione del nuovo ospedale di Verduno, in fase di completamento. 

 

3. SCENARI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

Le richieste di finanziamento in edilizia sanitaria sono state ricondotte a specifici lotti di investimento
ii
 e 

successivamente ripartite in quote, sulla base di criteri applicati per individuare le strutture che presentano criticità 

e quelle idonee all’investimento
iii
. Quest’ultime sono state ulteriormente suddivise sulla base del carattere di 

priorità dell’intervento, secondo quanto previsto in tema di appalti pubblici
iv
 . 

 

Sulla base di tali premesse e dei criteri adottati, la quota riferita ad interventi prioritari su strutture idonee 

all’investimento (corrispondente a circa 85 milioni di euro) va considerata come la più opportuna per il 

finanziamento, mentre la quota su strutture con criticità di intervento (relativa a strutture in previsione di 

trasformazione e/o strutture di classe A - critiche e non flessibili – per un importo di circa 80 milioni di euro) va 

considerata come quella meno conveniente. 

 

Gli interventi prioritari rappresentano il 28% della quota riferita a strutture idonee all’investimento (figura 4); la 

restante parte – che in assoluto ha il peso maggiore – include interventi che interessano strutture idonee 

all’investimento, ma che non presentano i caratteri di priorità definiti dalle metodologie di analisi. Il finanziamento 

di tali interventi è da considerarsi ugualmente opportuno, ma secondario rispetto alla voce precedente. 

 

FIGURA 4. SCENARI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA – QUADRO DI SINTESI ANNO 2016 
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Fonte: Procedura integrata EDISAN-DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2016 

 

Analizzando i lotti che interessano la quota di interventi prioritari riferita a strutture idonee all’investimento (figura 

5), escludendo le voci che aggregano più obiettivi (ossia tutto ciò che non è considerato negli altri lotti e che per il 

31,5% ed il 20,4% si riferiscono rispettivamente all’ambito ospedaliero ed a quello territoriale), in percentuale 

rispetto all’importo complessivo risultano prevalere gli interventi secondari in tema antincendio (circa 16 milioni di 

euro), la manutenzione straordinaria delle strutture (circa 11 milioni di euro in totale) ed il risparmio energetico 

(circa 6 milioni di euro); queste tre voci interessano l’ambito ospedaliero. 
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FIGURA 5. INTERVENTI PRIORITARI SU STRUTTURE IDONEE ALL’INVESTIMENTO DISTINTI PER LOTTI 
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Fonte: Procedura integrata EDISAN-DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2016 

 

4. INDICAZIONI PER IL DECISORE 

I livelli di qualità strutturale e di età convenzionale dei presidi ospedalieri, come già anticipato nell’anno 2015, 

confermano la necessità di definire strategie per l’innovazione, che possano interessare sia le singole strutture 

sanitarie sia il ruolo delle stesse nella rete sanitaria. Queste riguardano modelli di più ampia sostenibilità, da 

individuare coerentemente con le modalità di erogazione delle prestazioni, la progressiva riduzione dei posti letto 

per acuzie e la maggiore rilevanza delle strutture e dei servizi territoriali. In questo senso l’obiettivo 

dell’adeguamento integrale di tutti i presidi ospedalieri - in funzione delle attuali attività in essi svolte - risulta 

superato a favore di strategie per l’adeguamento puntuale o che riscontrano precetti normativi.  

 

Si ritiene che queste strategie debbano essere definite ed attuate 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, o in Classe A, si consiglia comunque la realizzazione di interventi utili 

non solo all’asset attuale, ma anche a quello che la struttura assumerà dopo la ridestinazione (ad esempio: 

struttura sanitaria territoriale o presidio a minore livello di complessità). Tali interventi possono riguardare la 

conservazione delle strutture o l’adeguamento minimo rispetto a requisiti normativi. A quest’ultimo proposito 

occorrerà comunque verificare la convenienza di adottare delle misure organizzative e gestionali temporanee ed 

alternative all’intervento, come, ad esempio, il presidio antincendio operato da personale e mezzi di sicurezza in 

luogo dell’adeguamento delle strutture.  

 

Per gli 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. 
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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. 

 

Stante la ridotta disponibilità di risorse pubbliche per la realizzazione di interventi in edilizia sanitaria, si ritiene che le 

risorse e le competenze necessarie per l’adeguamento dell’esistente e per le nuove realizzazioni possano essere 

ricercate nell’ambito di percorsi che si aprono alle disponibilità dei soggetti privati. Il coinvolgimento di tali soggetti 

merita considerazione soprattutto nel caso di interventi con un particolare contenuto innovativo, nell’ambito dei 

quali si possa beneficiare della competenza tecnico-specialistica di nicchia già maturata dai realizzatori, anche con 

riferimento alle fasi di gestione e di manutenzione. A questo proposito si cita, ad esempio, la possibilità di realizzare 

interventi per la riqualificazione energetica delle strutture sanitarie a mezzo delle Energy Service Company (ESCO). 

In ogni caso è opportuno verificare che la mancata anticipazione di capitale da parte dell’Amministrazione per la 

realizzazione degli interventi non incida poi in modo significativo sull’entità dell’eventuale spesa nella fase di 

gestione e di manutenzione, ovvero nella remunerazione di tali servizi – od anche di forniture – nel caso in cui siano 

stati trasferiti al soggetto privato. Con riferimento agli interventi per la riqualificazione energetica dei presidi 

ospedalieri, si ritiene utile evidenziare 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. 

 

5. PROPOSTE DI INNOVAZIONE 

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

parte della Regione Piemonte, 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, che potrebbe costituire la quota di investimento annua minima, debba ammontare a circa 140 milioni di 

euro. 

 

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 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. 

 

A tal proposito si propone un modello simile a quello già definito dall’Azienda Sanitaria Locale di Asti, al fine del 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

1) Sostenibilità energetica 

Realizzazione di impianti a biomasse ed – eventualmente – contemporanea conduzione di interventi per il 

miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi. 

2) Sostenibilità ambientale 

Tali impianti, funzionando a biomasse, utilizzano i prodotti a basso impatto ambientale delle coltivazioni 

locali, oltre ai residui organici recuperabili dalle stesse (scarti della lavorazione dei prodotti agricoli) e, 

quindi, sottratte dalla catena della gestione dei rifiuti in termini di inquinamento e di costo per lo 

smaltimento. 
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3) Valorizzazione del territorio 

Le biomasse possono essere coltivate nel medesimo ambito territoriale, permettendo la valorizzazione 

delle aree agricole dismesse o non produttive. Anche per le aree già produttive, il fabbisogno di biomasse 

può incentivare ed orientare la produzione già in atto e favorire il riassetto – anche in termini patrimoniali 

– dei lotti e dei residuali agricoli. 

4) Sostegno all’occupazione 

La coltivazione delle biomasse nelle aree agricole dismesse o non produttive può incentivare 

l’occupazione nel settore produttivo agricolo od impegnare, eventualmente, utenze disagiate nell’ambito 

di percorsi verso il reinserimento sociale. 

5) Mobilità e sviluppo 

Concretizzazione del modello della filiera corta per la produzione dei pasti ospedalieri, con effetti sia 

sull’impatto in termini di trasporti, sia sulle economie delle piccole imprese locali. Tenendo conto dei 

requisiti per l’accesso alla rete delle forniture in ambito sanitario, inoltre, le piccole imprese saranno 

incentivate ad adottare sistemi di qualità, certificazione e controllo, nonché di reciproca aggregazione, 

con effetti anche sulla loro competitività alla scala più vasta e sui livelli di occupazione locale. 

6) Cooperazione fra istituzioni locali 

La progettualità in argomento implica il coinvolgimento e la cooperazione fra più soggetti (Azienda 

Sanitaria, Enti Locali, Operatori economici, Operatori sociali ed Enti di ricerca) e può quindi incentivare la 

condivisione di politiche e strategie comuni per la tutela degli interessi locali, anche della Comunità, 

ovvero per la risoluzione di criticità e problematiche di rilevanza collettiva o, ancora, per l’ottimizzazione 

delle risorse destinate – a titolo e competenza varia – alle singole istituzioni territorialmente competenti. 

 

                                                 
i Tra gli episodi di finanziamento pubblico che hanno avuto luogo nel corso degli ultimi decenni, quale ultimo esempio di programmazione 
strutturata degli investimenti in edilizia sanitaria, si cita l’Accordo di programma che fra il 2008 ed il 2013 ha previsto la realizzazione di interventi 
per un importo complessivo a carico dello Stato di circa 195 milioni di euro, di cui circa 187 milioni di euro a valere sull’art. 20 della legge n. 67/1988 
e circa 8 milioni di euro a valere sul programma per la libera professione intramuraria. A livello regionale si sono, invece, attuate politiche di riparto 
tra le Aziende Sanitarie con la DGR n. 49-8994 del 16/06/2008 e la successiva DGR n. 40-11758 del 13/07/2009. E’ solo con 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’”, che si ha nuovamente evidenza di una strategia di programmazione complessiva e strutturata che, 
rinunciando al criterio del riparto territoriale, ha puntato ad interventi che mirano all’avanzamento nell’ambito di percorsi puntuali di adeguamento 
per la sicurezza o che contribuiscono al completamento dei presidi ospedalieri in via di realizzazione, piuttosto che permettere il controllo di 
indifferibili esigenze di conservazione del patrimonio immobiliare. Il finanziamento episodico riprende con la DGR n. 24-6991 del 30 dicembre 2013, 
che assegna fondi a favore di 2 Aziende per un totale di circa 1,5 milioni di euro a fronte di interventi urgenti per l'adeguamento alla normativa 
antincendio e la conservazione degli edifici. L’atto più recente è quello della DGR 2-3900 del 8 Settembre 2016, dove si ritorna al riparto a favore 
delle Aziende Sanitarie regionali per obiettivi di adeguamento alla normativa antincendio, in relazione al programma di investimenti ex art. 20, 
Legge n. 67/1988 e per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro. 
ii Lotto 1: RISPARMIO ENERGETICO - Interventi per l'innovazione tecnologica ed il risparmio energetico, Lotto 2.1a: ANTINCENDIO PRIMARIO – 
EVENTO - Interventi primari per evento per l'adeguamento antincendio delle strutture, Lotto 2.1b: ANTINCENDIO PRIMARIO –  SCADENZA - 
Interventi primari per scadenza per l'adeguamento antincendio delle strutture, Lotto 2.2: ANTINCENDIO SECONDARIO - Interventi secondari per 
l'adeguamento antincendio delle strutture, Lotto 2.3: SICUREZZA PRIMARIA - Interventi primari per l'adeguamento rispetto alla normativa ai fini 
della tutela degli operatori e dei pazienti, Lotto 2.4: SICUREZZA SECONDARIA Interventi secondari per l'adeguamento rispetto alla normativa ai fini 
della tutela degli operatori e dei pazienti, Lotto 2.5: ANTISISMICA - Interventi per l'adeguamento rispetto alla normativa antisismica, Lotto 3.1: 
CONSERVAZIONE EDILE - Interventi per la conservazione ed il consolidamento edile delle strutture, Lotto 3.2: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PRIMARIA - AREE SANITARIE - Interventi primari per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali relativi all’attività 
sanitaria, Lotto 3.3: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SECONDARIA - AREE SANITARIE - Interventi secondari per il mantenimento e/o il 
miglioramento delle condizioni d’uso dei locali relativi all’attività sanitaria, Lotto 3.4: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREE SUPPORTO - 
Interventi per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali relativi all’attività di supporto, Lotto 4: ALTRO OSPEDALIERO - 
Altri obiettivi principali di investimento su strutture ospedaliere, Lotto 5.1: TERRITORIALE PRIMARIO - Investimenti su strutture territoriali per 
obiettivi di risparmio energetico, antincendio, sicurezza, conservazione edile e manutenzione straordinaria, Lotto 5.2: TERRITORIALE SECONDARIO - 
Investimenti su strutture territoriali per altri obiettivi di investimento. 
iii Sono considerate idonee - e quindi non critiche - le strutture senza previsione di trasformazione secondo il PSSR 2012-2015, senza previsione di 
sostituzione, aventi ruolo nel contesto della rimodulazione della rete ospedaliera emergenza-urgenza – ai sensi delle DDGGRR n. 1-600 del 
19/11/2014 e n. 1-924 del 23/01/2015 - e non appartenenti alla classe A di adeguatezza e di attitudine all’uso e/o alla trasformazione 
iv Criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali e per favorire il completamento delle opere 
incompiute – Art. 21 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 (ex art. 128 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e s.m.i.). 


