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Quali sono le necessità di intervento sulle struttu-

re sanitarie della Regione Piemonte? Qual è la 

loro condizione? E quali effetti hanno generato 

le politiche di investimento condotte sinora? 

Si intende rispondere a queste domande, of-

frendo al decisore informazioni e linee di indiriz-

zo nell’ambito della programmazione degli in-

vestimenti regionali in edilizia sanitaria, sulla ba-

se di analisi e valutazioni dedicate. 

IN SINTESI 

Le esigenze di investimento in edilizia sanitaria. 

Ogni anno le Aziende Sanitarie regionali espri-

mono le proprie necessità di intervento, attra-

verso la domanda di finanziamenti alla Regione 

Piemonte. Nell’anno 2017 l’importo richiesto cor-

risponde a 390 milioni di euro e riguarda 277 

proposte di finanziamento. 

Tre quarti della richiesta di finanziamento alla 

Regione interessa strutture idonee all'investimen-

to; tra queste circa 95 milioni di euro si riferisco-

no a interventi che si considerano prioritari, se-

condo i criteri della normativa vigente in tema 

di appalti pubblici. 

Un quarto della richiesta di finanziamento inte-

ressa strutture che presentano criticità. Circa 88 

milioni di euro si riferiscono a strutture così com-

promesse da non essere più pienamente dispo-

nibili all’adeguamento, mentre circa 5 milioni di 

euro sono ricondotti a strutture oggetto di tra-

sformazione o riconversione. 

Gli effetti delle politiche di investimento in edili-

zia ospedaliera. Nella cornice generale del rior-

dino della rete ospedaliera e della rete territo-

riale delle strutture sanitarie, nell’ultimo quadri-

ennio si possono identificare politiche di investi-

mento rivolte all’adeguamento dell’esistente 

per obiettivi prioritari e strategici ed 

all’innovazione della rete ospedaliera mediante 

la realizzazione di nuovi ospedali in luogo di più 

strutture esistenti. 

Ciò nonostante per il patrimonio ospedaliero il 

soddisfacimento dei requisiti minimi per 

l’accreditamento rimane un obiettivo di medio 

periodo e l’obsolescenza mette in evidenza che 

il 42% degli ospedali non è attuale rispetto ai 

modelli funzionali e tecnologici di riferimento (o-

spedali vetusti o superati). 

Due terzi di queste strutture, inoltre, non sono 

pienamente disponibili all’adeguamento o alla 

trasformazione a causa di vincoli intrinseci (ad 

esempio la tipologia costruttiva e le misure di 

tutela della Soprintendenza). 

Nell’ultimo anno il fabbisogno per 

l’adeguamento degli ospedali è aumentato fi-

no ad 1,73 miliardi di euro, raggiungendo i 

maggiori valori dell’ultimo decennio.  
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1. COME SI COMPONE LA DOMANDA DI INVESTIMENTO SUL 

PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO? 

Nel 2017 le esigenze di investimento in edilizia e attrezzature sanitarie ammontano a 332 pro-

poste, per le quali il contributo di finanziamento regionale richiesto corrisponde a circa 445 mi-

lioni di euro1. In particolare risulta che: 

 gli interventi sono maggiormente ripartiti sul contesto ospedaliero (86% circa), piuttosto 

che su quello territoriale (14% circa); 

 l’86% circa dell’importo totale riguarda interventi con carattere edilizio, mentre il re-

stante 14% circa riguarda interventi inerenti le apparecchiature biomediche; 

 le richieste proposte interessano l’adeguamento normativo delle strutture (33% circa), 

la necessità di potenziamento/riorganizzazione dell’attività sanitaria e di supporto 

(come ad esempio ampliamenti, allestimento di aree al rustico o introduzione di nuove 

attività - 32% circa), il mantenimento/miglioramento dell’attività sanitaria e di supporto 

(tra cui ristrutturazione edile-impiantistica e riordino delle attività esistenti - 31% circa) e 

la conservazione delle strutture esistenti (circa 4%). 

 vi è la necessità di intervento su strutture in disuso, per sanare situazioni di fatiscenza e 

di messa in sicurezza di alcune proprietà delle Aziende Sanitarie, e l’esigenza di reperi-

re fondi, anche a integrazione di precedenti finanziamenti, per la realizzazione di strut-

ture in fase progetto o di costruzione (in totale 14%circa); 

 circa il 25% dell’importo totale richiesto si riferisce al completamento di obiettivi già e-

spressi ed interventi attuati con precedenti finanziamenti. Circa il 7% dell’importo totale 

delle richieste di finanziamento, invece, si riferisce ad interventi propedeutici ad ulteriori 

necessità di finanziamento. 

Figura 1.1. Esigenze di investimento espresse a livello regionale con priorità 2017 

 
Fonte: Procedura integrata EDISAN - DES, anno di proposta 2017. 

                                            
1 Sono considerate le richieste di finanziamento proposte per l’anno 2017 nell’applicativo EDISAN (gennaio-febbraio 

2017) e le schede di prefattibilità compilate nel DES (marzo 2017) per interventi con priorità 2017, afferenti alla pro-

grammazione triennale 2017-2019 e pertinenti con il canale di finanziamento (DGR n. 18-7208 del 10 marzo 2014). 
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Uno sguardo al passato. Confrontando i dati dal 2012 ad oggi, vi è un decremento 

dell’importo totale di richiesta di finanziamento regionale tra il 2017 e le quattro annate pre-

cedenti (in media pari a circa -44%). La richiesta si è riallineata ai valori del 20122. Le necessità 

espresse si riferiscono principalmente a quattro macro-gruppi di obiettivi di investimento: 

 mantenimento e miglioramento delle condizioni d’uso dei locali o delle attrezzature 

sanitarie e di supporto. Il dato è pressoché costante nel tempo, con un valore medio di 

richiesta pari a circa 140 milioni di euro all’anno; 

 potenziamento e riorganizzazione dell’attività sanitaria e di supporto. A esclusione del 

periodo tra il 2013 e il 2016, in cui era presente la richiesta per la costruzione di un nuo-

vo ospedale con importo interamente a carico del contributo regionale, il valore me-

dio di richiesta per l’obiettivo è pari a circa 135 milioni di euro all’anno; 

 adeguamenti per la messa in sicurezza delle strutture (antincendio, antisismica e tutela 

degli operatori e dei pazienti) e per il risparmio energetico. Presente nel 2012 con una 

richiesta di finanziamento complessiva di circa 240 milioni di euro, negli ultimi due anni 

il dato è in diminuzione (circa 165 milioni di euro nel 2016 e 145 milioni di euro nel 2017); 

 conservazione del patrimonio edilizio. Il dato è cresciuto tra il 2015 e il 2016, per poi ri-

portarsi pari al valore medio di richiesta (circa 18 milioni di euro all’anno). 

2. QUALI SONO LE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI OSPEDALI 

REGIONALI? 

In Piemonte ci sono 52 ospedali pubblici; si estendono su una superficie complessiva di circa 

2,3 milioni di metri quadri, in cui sono presenti circa 12 mila posti letto (escluse le culle e il nido). 

La superficie unitaria a posto letto ammonta a circa 190 m2/pl: valore superiore rispetto agli 

standard di riferimento riconosciuti per condizioni di piena sostenibilità insediativa (100÷150 

m2/pl). Il sovradimensionamento delle strutture ospedaliere, da considerare come l’effetto 

dell’inerzia delle opere edilizie ed infrastrutturali rispetto alla variazione dei posti letto, ha effetti 

sui costi e sulle modalità della gestione e della conduzione ospedaliera, nonché sugli interventi 

comunque necessari per il loro mantenimento in efficienza. 

 

Il fabbisogno per l’adeguamento. Considerati i requisiti tecnologici per l’accreditamento degli 

ospedali come riferimento per valutare la loro qualità edilizia, attualmente il pieno soddisfaci-

mento di tali requisiti è ancora un obiettivo di medio periodo, poiché risultano mediamente 

riscontrati per il 74,4%. Per garantire il pieno soddisfacimento dei requisiti per l’accreditamento 

sarebbero necessari interventi di adeguamento per circa 1,73 miliardi di euro3. 

Occorre comunque mettere in evidenza che parte degli interventi considerati per la quantifi-

cazione del fabbisogno sopra indicato potrebbero non essere risolutivi rispetto alle criticità at-

tuali, poiché le strutture non sono pienamente disponibili all’adeguamento a causa 

                                            
2 La variazione è principalmente motivata dalla presenza di un intervento per la costruzione di un nuovo ospedale. 

L’importo complessivo dell’intervento è a oggi pari a circa 354 milioni di euro. Tra il 2013 – anno di prima proposizione - 

e il 2016, la richiesta di finanziamento regionale presentata dall’Azienda è stata pari all’intero importo (allora corri-

spondente a circa 320 milioni di euro). Nell’anno corrente la quota di finanziamento regionale richiesta è pari a circa il 

2% di quella complessiva, poiché alla realizzazione dell'opera e all’acquisto delle apparecchiature concorrono sia il 

finanziamento statale – di cui il 5% è a carico della Regione Piemonte – e quello a carico del concessionario che 

prende parte a questa operazione di Partenariato Pubblico Privato. 
3 Tale fabbisogno non include quello relativo agli interventi per l’adeguamento antisismico. 
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dell’elevato livello di obsolescenza che le caratterizza e della presenza di vincoli intrinseci alla 

realizzazione di interventi diffusi od intensivi. 

 

L’obsolescenza. Considerato come livello massimo di obsolescenza quello di un ospedale che 

non è attuale rispetto ai modelli funzionali e tecnologici di riferimento (ospedale vetusto o su-

perato), il livello medio di obsolescenza degli ospedali regionali è pari al 70,4%. 

Le strutture ospedaliere obsolete sono circa il 43% del numero totale. Circa due terzi sono limi-

tate rispetto all’adeguamento da vincoli intrinseci (strutture critiche). Tali strutture sono il 31% 

del numero totale. Il fatto che tali strutture, oltre a non essere idonee agli usi attuali, abbiano 

un basso potenziale all’adeguamento e alla trasformazione, impone riflessioni sull’opportunità 

di investire per il loro adeguamento, oppure per la loro trasformazione ad usi più compatibili 

alle caratteristiche attuali, anche nell’ottica della contrazione del fabbisogno complessivo.  

Il fabbisogno stimato per l’adeguamento di tali strutture ammonta a circa 790 milioni di euro 

(46% del totale). Il numero dei posti letto in esse presenti è invece pari a circa 4.300 unità (34% 

del totale). La consistenza delle strutture critiche per obsolescenza e disponibilità 

all’adeguamento impone di ricondurre il tema degli investimenti a quello più ampio e genera-

le del riordino della rete ospedaliera e territoriale, dove il loro adeguamento o la loro trasfor-

mazione possono essere definiti ed attuati parallelamente a nuove realizzazioni. 

Figura 2.1 Livelli di qualità strutturale Figura 2.2 Livelli di obsolescenza  

(media regionale) (media regionale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Fabbisogno per l’adeguamento    Figura 2.4 Percentuale degli ospedali  

(in miliardi di euro)  obsoleti e con vincoli intrinseci 
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L’ultimo decennio. Gli effetti determinati dal progressivo peggioramento degli ospedali esi-

stenti - in termini di obsolescenza, di mancato riscontro ai requisiti per l’accreditamento, di 

fabbisogno per l’adeguamento e di attitudine all’uso, all’adeguamento o alla trasformazione 

– sono stati in parte compensati dagli investimenti sostenuti per l’adeguamento prioritario e 

dall’estromissione dalla rete ospedaliera delle strutture più critiche. 

Fatta eccezione per l’ultimo anno, le variabili per la qualificazione edilizia e funzionale dei pre-

sidi ospedalieri restituiscono l’immagine di un patrimonio ospedaliero mediamente obsoleto, di 

qualità migliorabile e con un fabbisogno di adeguamento che imponeva delle scelte sui 

grandi temi della conservazione o dell’innovazione nel contesto di un disegno complessivo, 

coerente e coordinato di riordino della rete ospedaliera, nella consapevolezza che circa un 

quarto degli ospedali si presentava ormai come indisponibile ad importanti e diffusi interventi 

di recupero. L’immagine dell’ultimo decennio è quella di un patrimonio ospedaliero che, pur 

mantenendo tali caratteristiche, ha fatto segnalare dei trend positivi. 

 

L’ultimo anno. La qualità strutturale è scesa di 3 punti percentuali, l’obsolescenza è aumentata 

di circa 3,5 punti percentuali, il fabbisogno per l’adeguamento è aumentato fino ai maggiori 

valori dell’ultimo decennio e la percentuale delle strutture non idonee agli usi attuali, 

all’adeguamento o alla trasformazione  è passata dal 24% al 31%. 

Facendo riferimento all’ultimo anno si può quindi sostenere che le strategie di intervento adot-

tate non abbiano apportato benefici apprezzabili. Tale circostanza è imputabile all’esiguità 

degli investimenti per l’adeguamento degli ospedali rispetto al fabbisogno complessivo e alla 

strategia del riparto territoriale, che non concentra gli interventi nelle realtà più critiche.  

La mancata estromissione dalla rete ospedaliera di strutture critiche da un punto di vista edili-

zio e per le quali la programmazione regionale ha già previsto la dismissione o la trasformazio-

ne, inoltre, si è presentata come un fattore penalizzante rispetto ai valori medi regionali di inte-

resse. 

3. QUALI OBIETTIVI INTERESSANO LE STRUTTURE SU CUI E’ MEGLIO 

INVESTIRE? 

Nel 2017 l’ammontare degli interventi con tipologia prevalente a carattere edilizio corrisponde 

a un numero di 277 proposte di finanziamento, per un importo regionale richiesto pari a 

386.695.938 €. 

Tre quarti della richiesta di finanziamento regionale interessa strutture idonee all'investimento, 

ossia non interessate da processi di trasformazione o sostituzione, bensì incluse nella rete ospe-

daliera emergenza-urgenza. Tra queste circa 95 milioni di euro si riferiscono a interventi che si 

considerano prioritari, poiché riguardano opere già avviate, interventi con progetto esecutivo 

già approvato, nonché interventi finanziati con capitale privato maggioritario. 

Un quarto della richiesta di finanziamento interessa strutture che presentano criticità. Circa 88 

milioni di euro si riferiscono a strutture non flessibili e con criticità costitutive intrinseche, mentre 

circa 5 milioni di euro sono ricondotti a strutture oggetto di trasformazione o riconversione. 
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Le necessità manifestate in interventi prioritari su strutture idonee. Gli interventi prioritari riguar-

dano l’ambito territoriale per circa un quinto della richiesta di finanziamento. La quota restan-

te (circa l’80%) si riferisce all’ambito ospedaliero, in cui si mette in evidenza che: 

 il 43% dell’importo di richiesta di finanziamento regionale riguarda interventi di poten-

ziamento e riorganizzazione dell’attività sanitaria; 

 il 30% si riferisce a obiettivi di sicurezza, in particolare a interventi per l'adeguamento 

antincendio; 

 un quarto circa (24%) si riferisce alla conservazione e mantenimento, di cui metà della 

domanda interessa interventi per il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni 

d’uso dei locali relativi all’attività sanitaria. 

Figura 3.1 Quote di intervento su strutture idonee e non all’investimento 

 

Nota: le strutture in classe A non sono pienamente disponibili all’adeguamento, a causa della loro obsolescenza e dei 

vincoli intrinseci che le caratterizzano. 

Fonte: Procedura integrata EDISAN - DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017. 

Figura 3.2 Obiettivi principali di investimento degli interventi prioritari 

 

Fonte: Procedura integrata EDISAN - DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2017.  
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4. CONCLUSIONI E INDICAZIONI 

Facendo riferimento all’ultimo anno si può sostenere che le strategie di intervento adottate 

non abbiano apportato benefici apprezzabili nel contesto della qualificazione edilizia e fun-

zionale dei presidi ospedalieri. 

 

Gli effetti dell’evoluzione della rete sanitaria. Guardando ad uno scenario di medio periodo, il 

potenziamento della rete delle strutture sanitarie territoriali permetterà il ridimensionamento 

del ruolo degli ospedali, da luoghi omnicomprensivi per la sanità a poli altamente tecnologici 

e specializzati per il trattamento della fase acuta della malattia o per la diagnostica avanza-

ta. Lo scenario di medio periodo sembra quindi caratterizzato da meno ospedali e più struttu-

re sanitarie territoriali ed anche all’interno degli ospedali il progresso in campo medico, far-

maceutico e tecnologico, ma – soprattutto – la razionalizzazione e l’integrazione dei percorsi 

di diagnosi e cura, fanno prevedere una presenza sempre maggiore dei servizi sanitari e della 

degenza breve, a discapito dei posti letto per la degenza ordinaria. 

Uno scenario di medio periodo così configurato solleva in parte dalla preoccupazione deri-

vante dal livello di criticità strutturale degli ospedali attuali, poiché è evidente che parte delle 

strutture esistenti dovranno essere incluse in un programma di dismissione o riconversione che 

le sottrarranno dalla rete ospedaliera. Anche le considerazioni in termini di sostenibilità insedia-

tiva degli ospedali attuali e di approvvigionamento delle risorse necessarie per riscontrare il lo-

ro fabbisogno per l’adeguamento confermano l’opportunità della razionalizzazione della rete 

ospedaliera mediante la trasformazione di parte degli ospedali attualmente esistenti. 

 

La possibilità di finanziamento per filoni di investimento. Basandosi sulle informazioni disponibili, 

è possibile scomporre l’entità della richiesta di finanziamento complessiva in sottoinsiemi dagli 

importi più contenuti e con caratteristiche differenti, tenendo conto della qualificazione edili-

zia e funzionale delle strutture ospedaliere e dei criteri di priorità vigenti in tema di appalti 

pubblici. In questa condizione è possibile procedere al finanziamento per assi di investimento, 

seguendo la ripartizione per lotti o parti di essi, oppure promuovendo aspetti di priorità e ido-

neità degli interventi. 

 

La ricerca di una strategia regionale. Le esigenze manifestate dalle Aziende Sanitarie nella fa-

se di proposizione delle richieste di finanziamento evidenziano l’eterogeneità degli obiettivi di 

investimento e dei contesti in cui esse si collocano: 

 il potenziamento e la riorganizzazione dell’attività sanitaria nelle strutture ospedaliere 

rappresenta la maggior parte della richiesta di finanziamento per interventi prioritari su 

strutture idonee. Questo obiettivo non può essere considerato strategico; rappresenta 

un’esigenza promossa a livello aziendale che, a parte casi specifici, non si inserisce a 

pieno in un disegno regionale di riorganizzazione dei servizi e di rinnovamento delle 

strutture; 

 la necessità di completamento degli interventi già finanziati indica come questi non si 

esauriscano in un solo finanziamento e non raggiungano in modo autonomo gli obiet-

tivi di investimento previsti. Devono essere, però, comunque considerati prioritari, poi-

ché la mancata esecuzione degli interventi proposti a completamento, d’altra parte, 
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non consente di raggiungere obiettivi di investimento, per i quali sono già state eroga-

te risorse economiche; 

 tra gli interventi prioritari risulta una quota, seppur minima, riferita al risparmio energeti-

co. Neppure questo obiettivo può essere considerato strategico, poiché non consiste 

in un adeguamento di sicurezza e al momento non trova riscontro in un filone di finan-

ziamento dedicato;  

 l’adeguamento antincendio delle strutture, invece, è da considerarsi essenziale per via 

della normativa vigente (DM 19 marzo 2015), che prevedere una serie di scadenze tra 

il 2016 e il 2025 per l'adeguamento alle nuove indicazioni. 

 

Alla luce di quanto esposto, gli obiettivi prioritari di investimento andrebbero indicati come tali 

a monte della procedura di proposizione delle richieste di finanziamento, lasciando minor 

margine a interventi con intenti differenti e meno prioritari. Questi dovrebbero trovare colloca-

zione in una strategia regionale, che dovrebbe identificare i filoni prioritari in ciascun anno di 

programmazione degli investimenti. 

 

Centri di coordinamento regionale. Per tale processo si auspica la costituzione di centri regio-

nali di competenza in grado di definire, nell’ambito di una cornice giuridica, istituzionale, tec-

nica ed economico-finanziaria chiara, piani e programmi di intervento di medio periodo, ca-

paci di coordinare dismissioni, nuove realizzazioni ed adeguamenti nel contesto di una strate-

gia complessiva regionale per il riordino e l’innovazione della rete ospedaliera e territoriale. 

 

Riferimenti, metodologie e fonti 

Questa nota sintetizza i risultati delle analisi condotte dai ricercatori dell’IRES Piemonte per l’Edilizia Sani-

taria. Le elaborazioni effettuate per l’anno 2017 sono confluite nei seguenti tre rapporti, già condivisi con 

il Settore Logistica e Edilizia della Direzione Sanità della Regione Piemonte: 

1. Analisi delle Richieste di finanziamento in Edilizia e Attrezzature sanitarie nella Regione Piemonte (Rif. 

Prot. n. 1768/17 del 24/11/2017) 

2. Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici regionali (Rif. Prot. n. 243/18 del 06/02/2018) 

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

Regione Piemonte (Rif. Prot. n. 340/18 del 16/08/2018) 

 

L’attività è coerente con quanto indicato nel progetto “Strumenti e metodi per la programmazione degli 

investimenti in edilizia sanitaria”, di cui alla Scheda attività “Monitoraggio e valutazione delle strutture o-

spedaliere”, presente come n. 14 nel “Programma annuale di ricerca dell’IRES Piemonte 2017” e come n. 

10 nel “Piano di lavoro dell’IRES Piemonte 2017-2019 – L’analisi dei servizi sanitari e la valutazione delle po-

litiche per la salute”, allegati della DGR n. 17-5109 del 29 maggio 2017. 

 

Le metodologie di analisi si basano su strumenti e metodi dell’analisi prestazionale ed economica in ma-

teria di interventi ed investimenti in edilizia sanitaria, anche secondo letture dinamico - evolutive od ana-

lisi di scenario. 

Sono stati considerati i dati e le informazioni provenienti dalla procedura integrata EDISAN - DES, da flussi 

regionali o ministeriali e dall’interlocuzione condotta con le Aziende Sanitarie regionali su temi specifici. 

Le analisi e le elaborazioni sono state svolte secondo le metodologie predisposte da IRES, condivise con il 

Settore Logistica ed Edilizia della Direzione regionale Sanità. 


