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Quali sono le necessità di intervento sulle strutture 

sanitarie della Regione Piemonte? Qual è la loro 

condizione? E quali effetti hanno generato le po-

litiche di investimento condotte sinora? 

Con analisi e valutazioni dedicate si intende ri-

spondere a queste domande, offrendo al deci-

sore informazioni e linee di indirizzo nell’ambito 

della programmazione degli investimenti regio-

nali in edilizia sanitaria. 

LE RICHIESTE DI INVESTIMENTO 

IN EDILIZIA SANITARIA 

E’ la domanda di finanziamento 

avanzata nel 2018 dalle Aziende 

Sanitarie regionali per le proprie 

necessità di intervento. 

Quasi la totalità della richiesta di finanziamento 

alla Regione interessa strutture idonee all'investi-

mento; tra queste circa 122 milioni di euro si rife-

riscono a interventi che si considerano prioritari, 

secondo i criteri della normativa vigente in tema 

di appalti pubblici. 

La parte residua della richiesta di finanziamento 

interessa strutture che presentano criticità. Circa 

9,5 milioni di euro si riferiscono a strutture così 

compromesse da non essere più pienamente di-

sponibili all’adeguamento, mentre poco più di 4 

milioni di euro interessano strutture oggetto di tra-

sformazione o riconversione. 

GLI EFFETTI DELLE POLITICHE DI 

INVESTIMENTO IN EDILIZIA 

OSPEDALIERA 

Nella cornice generale del riordino della rete 

ospedaliera e della rete territoriale delle strutture 

sanitarie, nell’ultimo quinquennio si possono 

identificare politiche di investimento rivolte 

all’adeguamento dell’esistente per obiettivi prio-

ritari e strategici ed all’innovazione della rete 

ospedaliera mediante la realizzazione di nuovi 

ospedali in luogo di più strutture esistenti. 

E’ la misura con la quale risultano 

mediamente soddisfatti i requisiti 

tecnologici minimi per l’accredi-

tamento degli ospedali. Inoltre quasi due strut-

ture ospedaliere su tre sono obsolete. Delle strut-

ture obsolete circa la metà risulta non idonea 

agli usi attuali e non più pienamente disponibile 

ad interventi diffusi ed intensivi per l’adegua-

mento od il recupero. 

 Il costo stimato per 

l’adeguamento dei presidi 

ospedalieri ammonta a circa 1,66 

miliardi di euro: valore inferiore 

rispetto a quello stimato nel 2017 (1,72 miliardi di 

euro).  Tale importo comprende le richieste di in-

vestimento in edilizia sanitaria (per 395 milioni di 

euro). 
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1. COME SI COMPONE LA DOMANDA DI INVESTIMENTO SUL 

PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO? 

Nel 2018 le esigenze di investimento in edilizia e attrezzature sanitarie ammontano a 317 propo-

ste, per le quali il contributo di finanziamento regionale richiesto corrisponde a circa 455 milioni 

di euro1. In particolare risulta che: 

 gli interventi sono maggiormente ripartiti sul contesto ospedaliero (81% circa), piuttosto 

che su quello territoriale (19% 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 il mantenimento/miglioramento dell’attività sanitaria e 

di supporto (tra cui ristrutturazione edile-impiantistica e riordino delle attività esistenti - 

36% circa), l’adeguamento normativo delle strutture (34% circa), la necessità di poten-

ziamento dell’attività sanitaria e di supporto (come ad esempio ampliamenti, allesti-

mento di aree al rustico o introduzione di nuove attività - 27% circa) e la conservazione 

delle strutture esistenti (circa 3%). 

 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 reperire 

fondi, anche a integrazione di precedenti finanziamenti, per la realizzazione di strutture 

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

 circa il 31% 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 1.1. Esigenze di investimento espresse a livello regionale con priorità 2018 

 
Fonte: Procedura integrata EDISAN - DES, anno di proposta 2018. 

                                            
1 Sono considerate le richieste di finanziamento proposte per l’anno 2018 nell’applicativo EDISAN (gennaio-febbraio 

2018) e le schede di prefattibilità compilate nel DES (marzo 2018) per interventi con priorità 2018, afferenti alla program-

mazione triennale 2018-2020 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 precedenti (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 sa-

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

richiesta pari a circa 145 milioni di euro all’anno; 

 potenziamento 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 nuovo ospedale con im-

porto interamente a carico del contributo regionale, il valore medio di richiesta per 

l’obiettivo è pari a circa 130 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 tre anni il 

dato medio è pari a circa 155 milioni di euro; 

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

tarsi pari al valore medio di richiesta (circa 16 milioni di euro all’anno). 

2. QUALI SONO LE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI OSPEDALI 

REGIONALI? 

In Piemonte ci sono 52 strutture ospedaliere, che costituiscono i 49 ospedali di competenza di 

18 Aziende Sanitarie. La superficie lorda complessiva delle strutture ospedaliere pubbliche re-

gionali è circa 2.280.000 m2, mentre il numero complessivo dei posti letto in ricovero ordinario o 

diurno da esse ospitato è pari a circa 11.800 unità (escluse le culle e il nido).  La superficie uni-

taria per posto letto è pari a circa 193 m2/pl: valore superiore rispetto agli standard di riferimento 

riconosciuti per condizioni di piena sostenibilità insediativa (100÷150 m2/pl). Il sovradimensiona-

mento 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 75,1%. Per garantire il pieno soddisfacimento dei requisiti per l’accreditamento 

sarebbero necessari interventi di adeguamento per circa 1,66 miliardi di euro3. Occorre comun-

que mettere in evidenza che parte degli interventi considerati per la quantificazione del fabbi-

sogno sopra indicato potrebbero non essere risolutivi rispetto alle criticità attuali, poiché le strut-

                                            
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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ture non sono pienamente disponibili all’adeguamento a causa dell’elevato livello di obsole-

scenza che le caratterizza e della presenza di vincoli intrinseci alla realizzazione di interventi 

diffusi od intensivi. 

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 

   
Fonte: IRES Piemonte, Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici regionali, rapporto annuale 2018. 

 

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 68,8%. 

Le strutture ospedaliere obsolete sono circa il 65% del numero totale (34 su 52 strutture). Delle 

strutture obsolete quasi la metà (16 strutture su 34), ossia un terzo del totale (16 strutture su 52), 

da un punto di vista edilizio e funzionale non risulta idoneo agli usi attuali e si presenta con vincoli 

intrinseci o con livelli di obsolescenza tali da non essere più pienamente disponibile ad interventi 

diffusi ed intensivi per l’adeguamento od il recupero. 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 trasfor-

mazione ad usi più compatibili alle caratteristiche attuali, anche nell’ottica della contrazione 

del fabbisogno complessivo e del compimento del riordino della rete delle strutture sanitarie. 

Il fabbisogno stimato per l’adeguamento di tali strutture ammonta a circa 830 milioni di euro 

(50% del totale). Il numero dei posti letto in esse presenti è invece pari a circa 4.400 unità. La 

consistenza delle strutture critiche per obsolescenza e disponibilità all’adeguamento impone di 

 

72,0

79,3

76,9

77,9
77,4

74,4

75,1

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

71,9

67,4

69,1

67,6

67,0

70,1

68,8

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

1,65

1,40

1,58

1,47

1,52

1,72

1,66

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

30

26
24

31 31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2018



 LE ANALISI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA 

Anno 2017 

 

 5 

ricondurre il tema degli investimenti a quello più ampio e generale del riordino della rete ospe-

daliera e territoriale, dove il loro adeguamento o la loro trasformazione possono essere definiti 

ed attuati parallelamente a nuove realizzazioni. 

 

Gli effetti delle politiche di investimento. Nel 2008 la Regione Piemonte ha sottoscritto l’ultimo 

Accordo di Programma per gli investimenti in edilizia sanitaria; per effetto della realizzazione di 

parte degli interventi compresi in tale accordo, dal 2008 al 2013 si assiste, mediamente, ad un 

significativo miglioramento delle condizioni strutturali degli ospedali.  

Dal 2013 al 2014 si assiste, invece, ad un peggioramento delle condizioni strutturali degli ospedali 

per effetto della sopraggiunta indisponibilità di risorse per l’attuazione degli interventi previsti 

dall’Accordo di Programma del 2008. E’ un peggioramento in parte fisiologico ed in parte de-

terminato da criticità edilizie prima controllate con misure organizzative o di manutenzione 

nell’aspettativa di condurre gli interventi di adeguamento ammessi a finanziamento, ma poi 

non realizzati. 

Dal 2014 al 2016 sono state ridefinite le strategie di intervento, che – rinunciando all’obiettivo 

dell’accreditamento per ogni ospedale – hanno puntato al perseguimento di obiettivi specifici. 

Parallelamente le Aziende Sanitarie hanno intrapreso percorsi di riordino delle reti sanitarie lo-

cali, anche a mezzo della dismissione o della trasformazione a funzioni più compatibili degli 

ospedali più critici da un punto di vista edilizio. L’estromissione dalla rete ospedaliera di tali strut-

ture, puntualmente identificate dal PSSR 2012-2015, congiuntamente agli investimenti puntuali 

e per obiettivi prioritari sostenuti per l’adeguamento dell’esistente e all’entrata in esercizio di 

nuovi ospedali, hanno quindi saputo contrastare il progressivo peggioramento delle condizioni 

strutturali degli ospedali rimasti in esercizio. 

Dal 2016 al 2017 si assiste ad un peggioramento delle condizioni edilizie degli ospedali poiché 

l’uscita dalla rete ospedaliera di gran parte delle strutture più compromesse si era già verificata 

negli anni precedenti e gli investimenti in edilizia sanitaria hanno riscontrato solo gli interventi 

prioritari fra quelli costituenti il fabbisogno complessivo. 

Dal 2017 al 2018 si arresta il decremento osservato nella fase precedente. Tale circostanza è 

determinata dall’uscita dalla rete ospedaliera dell’ospedale di Nizza Monferrato (ASL AT) e 

dalla realizzazione di interventi puntuali di adeguamento, come quelli per il completamento 

degli interventi per la sicurezza antincendio. Un fattore che ha indirettamente concorso nell’in-

cremento del livello di qualità strutturale è la riduzione del fabbisogno complessivo per l’ade-

guamento degli ospedali, non a causa degli interventi condotti, bensì per effetto di una rivalu-

tazione delle criticità attuali nella prospettiva delle trasformazioni in atto nella rete ospedaliera 

regionale e nei singoli ospedali, come riordini locali: trasformazioni che potrebbero restituire 

parte degli ospedali esistenti ad un profilo di attività più compatibile e, fin da adesso, reso più 

sostenibile da opportune misure organizzative e gestionali. 

  



LE ANALISI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA 

Anno 2017 

 6 

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

INVESTIRE? 

Nel 2018 l’ammontare degli interventi con tipologia prevalente a carattere edilizio corrisponde 

a un numero di 261 proposte di finanziamento, per un importo regionale richiesto pari a 

394.764.300 €. 

Quasi la totalità della richiesta di finanziamento regionale (96,5%) interessa strutture idonee all'in-

vestimento, ossia non interessate da processi di trasformazione o sostituzione, bensì incluse nella 

rete ospedaliera emergenza-urgenza. Tra queste circa 122 milioni di euro si riferiscono a inter-

venti che si considerano prioritari, poiché riguardano opere già avviate, interventi con progetto 

esecutivo già approvato, nonché interventi finanziati con capitale privato maggioritario. 

Una parte residua della richiesta di finanziamento (3,5%) interessa strutture che presentano cri-

ticità. Circa 9,5 milioni di euro si riferiscono a strutture non flessibili e con criticità costitutive intrin-

seche, mentre poco più di 4 milioni di euro sono ricondotti a strutture oggetto di trasformazione 

o riconversione. 

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, 2018. 

 

Le necessità manifestate in interventi prioritari su strutture idonee. Gli interventi prioritari riguar-

dano l’ambito territoriale per quasi la metà della richiesta di finanziamento (45%). La quota re-

stante (circa il 55%) si riferisce all’ambito ospedaliero, in cui si mette in evidenza che: 

 42% per conservazione e mantenimento dell’esistente (23% della quota prioritaria). Inte-

ressa per la maggior parte (57%) la richiesta di finanziamento di interventi secondari per 

il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni d’uso dei locali relativi all’attività 

sanitaria; 

 37% per obiettivi di sicurezza (20% dell’intera quota prioritaria). Interessa per la maggior 

parte (98%) la richiesta di finanziamento di interventi secondari per scadenza per l'ade-

guamento antincendio delle strutture; 

 21% per interventi di potenziamento dell’attività sanitaria (12% dell’intera quota priorita-

ria). 
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Figura 3.2 Obiettivi principali di investimento degli interventi prioritari 

 

Fonte: Procedura integrata EDISAN - DES. Elaborazione Nucleo Edilizia Sanitaria IRES Piemonte, 2018. 

4. CONCLUSIONI E INDICAZIONI 

Guardando allo scenario di medio periodo prospettato dalla riforma in materia di reti ospeda-

liere e territoriali (DDGR n. 1-600 del 19 novembre 2014, n. 26-1653 del 29 giugno 2015 e s.m.i), il 

ruolo degli ospedali sembra ridimensionato, passando da quello di luoghi omnicomprensivi per 

la sanità a quello di poli altamente tecnologici e specializzati per il trattamento della fase acuta 

della malattia o per la diagnostica avanzata. Lo scenario di medio periodo appare, quindi, 

caratterizzato da meno ospedali e più strutture sanitarie territoriali. Anche all’interno degli ospe-

dali il progresso in campo medico, farmaceutico e tecnologico, ma – soprattutto – la raziona-

lizzazione e l’integrazione dei percorsi di diagnosi e cura, fanno prevedere una presenza sempre 

maggiore dei servizi sanitari e della degenza breve in luogo della degenza ordinaria. 

 

Conseguenze del riordino delle reti sanitarie esistenti. Uno scenario di medio periodo così con-

figurato – che ricerca qualità, tempestività ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie, pun-

tando alla sostenibilità del Sistema Sanitario - solleva in parte dalla preoccupazione derivante 

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 sottrar-

ranno dalla rete ospedaliera. Anche l’abbondanza di superfici ospedaliere rispetto ai letti attuali 

o programmati e la necessità di approvvigionamento di risorse - necessarie per riscontrare il 

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

ospedaliera, mediante la trasformazione di parte degli ospedali attualmente esistenti. 

In questo modo è possibile restituire al sistema Sanità strutture coerenti con l’articolazione dei 

percorsi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione, nelle quali le attività possano essere svolte 

in condizioni di qualità e sostenibilità. Si possono, pertanto, definire strategie che: 

 permettano di puntare all’adeguamento delle porzioni ospedaliere da destinare 

all’acuzie e alla diagnostica avanzata;  
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 restituire le parti attualmente in eccesso a funzioni meno complesse e con requisiti meno 

stringenti, come quelle sanitarie territoriali o socio-sanitarie, per la costituzione di poli in-

tegrati ospedale e territorio, ossia per la gestione senza soluzione di continuità dell’inten-

sità di cura o della continuità assistenziale.  

 

Effetti della realizzazione di nuove strutture. Per garantire l’adeguatezza dell’offerta ospedaliera 

o per attuare strategie per l’innovazione fondate sulla sostituzione di più ospedali esistenti con 

nuove realizzazioni, si conferma la rilevanza del tema dei nuovi ospedali e delle progettualità 

relative al Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, della Città della Salute 

e della Scienza di Novara e dei nuovi ospedali dell’ASL VCO e di Verduno (ASL CN2). Il Parco 

della Salute, della ricerca e dell’Innovazione di Torino e la Città della Salute e della Scienza di 

Novara hanno rilevanza sull’organizzazione dell’intera rete sanitaria regionale in un percorso 

complementare ad altri interventi improntati all’innovazione o all’adeguamento. 

Considerando anche la progettualità relativa al nuovo ospedale dell’ASL TO5, la realizzazione 

dei nuovi 5 ospedali (CSS Torino, AOU Novara, ASL VCO, ASL CN2 ed ASL TO5) e la contestuale 

dismissione degli ospedali da questi sostituiti avrebbe i seguenti effetti: 

 fabbisogno per l’adeguamento degli ospedali esistenti: ridotto di 675 milioni di euro (va-

lore finale stimato: 985 milioni di euro); 

 nuovo livello medio di qualità strutturale (compresi i nuovi ospedali): aumentato di 9,4 

punti percentuali (valore finale stimato: 84,5%); 

 nuovo livello medio di obsolescenza (compresi i nuovi ospedali): ridotto di 18,5 punti per-

centuali (valore finale stimato: 50,3%). 

Quando il tema è quello delle strategie per l’innovazione, si ritiene che la realizzazione di nuovi 

ospedali debba essere prevista nell’ambito di un disegno complessivo, coerente ed unitario di 

intervento che preveda la trasformazione della rete ospedaliera regionale, il potenziamento 

della rete delle strutture sanitarie territoriali, eventualmente da realizzare tramite la riconversione 

di parte dei presidi ospedalieri attualmente esistenti, e l’adeguamento dell’esistente. 

 

L’importanza della programmazione. Poiché le nuove realizzazioni ospedaliere, con particolare 

riferimento a quelle in Partenariato Pubblico Privato, si devono fondare su presupposti giuridici, 

istituzionali, tecnici ed economici che ne garantiscano la sostenibilità nel medio periodo, oc-

corre consolidare strumenti e procedure relativi alla valutazione della loro fattibilità. A tal fine è 

necessario puntare al rapporto fra programmazione regionale e progetto, inteso che la prima, 

potendo definire ed indirizzare l’attuazione di un disegno complessivo e coerente di intervento, 

debba essere il presupposto ineluttabile per ogni realizzazione ed offrire un macro-progetto che 

costituisca per forma e contenuti la struttura e la traccia dei complementi progettuali in capo 

alle singole Aziende. 

La programmazione, infatti, deve tracciare il percorso ed offrire garanzie e strumenti per il per-

seguimento tempestivo di un obiettivo che sia in grado di tutelare ed affermare un interesse 

pubblico, dando impulso ad ogni realizzazione. Considerata l’entità degli investimenti per le 

nuove realizzazioni ospedaliere e la natura stessa di tali interventi, che aprono verso l’innova-

zione e la costituzione di modelli produttivi che integrano segmenti differenti del mercato, la 

Sanità potrebbe collocarsi al centro di una rete capace di attrarre risorse e combinarle per 

restituire valore ai territori e agli operatori locali. 

 



 LE ANALISI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA 

Anno 2017 

 

 9 

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

ospedalieri regionali, pari a circa 1,66 miliardi di euro, conferma l’opportunità di continuare a 

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

sano essere risolte – fra tutte quelle esistenti e con le disponibilità economiche effettive – le cri-

ticità inderogabili, quali – ad esempio – quelle in materia di sicurezza. Il piano di intervento com-

plessivo dovrà definire criteri di priorità per permettere di concentrare le risorse ove le criticità 

risultino più rilevanti e coerenti agli obiettivi dei finanziamenti disponibili. 

 

Il finanziamento per filoni di investimento. Basandosi sulle informazioni derivanti dalle analisi a 

sostegno della programmazione, è possibile scomporre l’entità della richiesta di finanziamento 

complessiva in sottoinsiemi dagli importi più contenuti e con caratteristiche differenti, tenendo 

conto della qualificazione edilizia 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 idoneità degli interventi. 

Le esigenze manifestate dalle Aziende Sanitarie sono variate rispetto allo scorso anno. Nel 2017 

il potenziamento dell’attività sanitaria nelle strutture ospedaliere rappresentava la maggior 

parte della richiesta di finanziamento per interventi prioritari su strutture idonee. Nel 2018, invece, 

quanto manifestato nella fase di proposizione delle richieste di finanziamento evidenzia che: 

 la messa in sicurezza delle strutture è da considerarsi essenziale, in particolare l’adegua-

mento antincendio 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; 

 il mantenimento della condizione d’uso dei locali per lo svolgimento dell’attività sanita-

ria e di supporto, nonché la conservazione degli edifici, rappresentano una quota im-

portante delle necessità di investimento; 

 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 obiettivi 

di investimento previsti. Devono essere, però, comunque considerati prioritari, poiché la 

mancata esecuzione degli interventi proposti a completamento, d’altra parte, non con-

sente di raggiungere obiettivi di investimento, per i quali sono già state erogate risorse 

economiche. 

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 mar-

gine a interventi con intenti differenti e meno prioritari. Questi dovrebbero trovare collocazione 

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

grammazione degli investimenti. 
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Riferimenti, metodologie e fonti 

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

ria. Le elaborazioni effettuate per l’anno 2018 sono confluite nei seguenti tre rapporti, già condivisi con il 

Settore Politiche degli investimenti della Direzione Sanità della Regione Piemonte: 

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

Prot. n. 1370 del 14/08/2018) 

2. Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici regionali: rapporto annuale 2018,  (Rif. Prot. n. 

056 del 14/01/2019) 

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

Regione Piemonte (Rif. Prot. n. 115 del 24/01/2019) 

 

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 

ospedaliere”, presente come n. 14 nel “Programma annuale di ricerca dell’IRES Piemonte 2018” e come 

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

politiche per la salute”, allegato 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 analisi 

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 Politiche degli investimenti della Direzione regionale Sanità. 


