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Capitolo 5.5

Le mOLtePLiCi SFaCCettatuRe DeL SiStema Sa-
nità PiemOnte tRa SFiDe e nuOVe RiSPOSte

Premessa e presentazione del capitolo

il Piemonte è caratterizzato da una presenza di anziani più elevata rispetto alla media 

nazionale: nel 2012 gli anziani con più di 65 anni rappresentavano il 23,8 % della popola-

zione (21,2 % valore medio nazionale)1; nello stesso anno l’indice di vecchiaia (residenti > 

65 anni/residenti < 14 anni)2 in Piemonte era di 182, a fronte di un valore medio naziona-

le di 150. una popolazione più vecchia quindi, ma anche in migliori condizioni di salute 

rispetto al resto del Paese: secondo i dati istat, che fornisce la frequenza delle malattie 

croniche tra la popolazione, nel 2012 la percentuale di persone che dichiaravano almeno 

una malattia cronica grave era, in Piemonte, del 14,2 % e in italia del 14,8 %.

Dietro questi dati la trama della tela è rappresentata da un sistema sanitario di fatto “so-

stenibile”, le cui risposte ai bisogni socio sanitari della popolazione sono per la maggior 

parte appropriate, come si vedrà meglio nello sviluppo del capitolo, anche se con rischi 

di “sottotrattamento” per alcune fasce di popolazione fragile. e la via della sostenibilità 

passa attraverso una sanità più intelligente, che, mediante l’efficienza delle sue azioni, si 

proponga di raggiungere, come obiettivo prioritario, l’efficacia dei servizi. 

al fine di delineare tale percorso il presente contributo si incentra, dopo un’introduzione 

volta a chiarire gli aspetti relativi alla sostenibilità del sistema sanità Piemonte, su una 

serie di temi che rappresentano fattori di efficienza e di qualità del servizio sanitario re-

gionale:

la qualificazione del patrimonio edilizio e tecnologico e le sue esigenze di rinnovo, at-

traverso l’attività di programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti, tra-

dizionalmente presidiata nella nostra regione;

l’efficienza energetica delle strutture ospedaliere del Piemonte, che fa rilevare forti po-

tenzialità, sfruttabili con una maggior disponibilità di risorse dedicate;

i possibili aumenti di efficienza derivanti dalle riorganizzazioni logistiche che sta intra-

prendendo la Regione Piemonte;

1 Fonte: istat.
2 Fonte: Health for All
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le innovazioni organizzative opportune per rispondere alle sfide poste dalla transizione 

demografica e epidemiologica, cui la Regione Piemonte sta lavorando da circa un de-

cennio.

il capitolo, frutto di un’impostazione e di un lavoro congiunto, non si propone di rappre-

sentare un contributo esaustivo sui temi di cui sopra ma intende avviare primi approfon-

dimenti utili per lo sviluppo di ragionamenti e discussioni.

La sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale e i Livelli di Assistenza 
erogati

il quadro generale in cui si colloca il Servizio sanitario nazionale evidenzia un impiego di 

risorse inferiore ai valori di buona parte dei Paesi europei (nel 2011 la spesa sanitaria pub-

blica pro capite in italia era pari a 2.418 $PPa3, in Francia 3.135 $PPa, 3.316 in germania 

e 2.747 in uK4). il livello di appropriatezza delle prestazioni è accettabile5, nonostante la 

spesa sanitaria continui a ridursi in valori nominali, per l’effetto cumulato delle manovre 

succedutesi negli ultimi anni: da 112,5 miliardi spesi per la sanità in italia nel 2010 si è 

scesi a 109,3 miliardi nel 20136. 

in questo contesto il Piemonte si colloca tra le regioni italiane responsabilizzate ai fini del 

rientro dai disavanzi cumulati nel decennio precedente: nel 2010 ha concertato un Piano 

di Rientro le cui prescrizioni sono state recentemente dettagliate7 nei Programmi Operativi 

in vigore fino alla fine del 2015.

i 19 Programmi Operativi inclusi nel Piano di Rientro sono finalizzati a concretizzare, in 

ciascun segmento del settore sanitario, azioni tese al conseguimento di risparmi e razio-

nalizzazioni del sistema, attraverso tre categorie di interventi, riferite a:

governo del sistema (Otto Programmi, da 1 a 8);

razionalizzazione dei fattori produttivi (Due Programmi, 9 e 10);

azioni sui Livelli essenziali di assistenza (nove Programmi, da 11 a 19).

3 per abitante a parità di potere di acquisto.
4 Fonte: Rapporto Oasi Sanità 2013 da dati Ocse.
5 ad es., analizzando il numero di ospedalizzazioni evitabili per alcune patologie “traccianti”, che potrebbero essere più 

appropriatamente trattate ambulatorialmente o al domicilio dei pazienti, quali asma, BPCO, diabete, l’italia evidenzia il 
quarto valore più basso nella classifica dei Paesi europei (cfr. Oasi 2013).

6 Fonte: ministero della Salute, dati di pre–consuntivo.
7 Dicembre 2013.
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Figura 1 i programmi Operativi inclusi nel Piano di Rientro del Piemonte 2013–15

Programmi Interventi

governo del sistema

1 governance 

individuazione struttura responsabile Potenziamento monitoraggio PO

Supporto di enti Strumentali governance coerenza atti

Responsabilizzazione asl integrazione sistemi informativi

2
armonizzazione 
sistemi contabili

individuazione struttura responsabile monitoraggio attuazione

Flussi informativi dedicati Rapporto periodico

3  Certificabilità bilanci individuazione struttura responsabile Rispetto previsioni PaC

4 Flussi informativi

Raccordo flussi informativi Flussi informativi consolidati

implementazione nuovi flussi Progetto tessera Sanitaria

Progetto Fascicolo Sanitario elettronico CuP unico Provinciale

5 accreditamento Processo accreditamento istituzionale

6 Contabilità analitica

Coerenza Piano cdc con strutture org. Coerenza Piano cdc con Piano conti

utilizzo contabilità analitica Quadratura con contabilità generale

Quantificazione scambi interni utilizzo cdc per predisposizione La

Da dati per natura a dati per funzione

7
Rapporti 
con gli erogatori

Ricognizione e rimodulazione tariffe Funzioni assistenziali di cui d.lgs 502

Compartecipazione spesa socio sanit. Controlli appropriatezza

Piano prestazioni Rapporti con erogatori privati accr.

Sperimentazioni gestionali Rapporti con univ. pubbliche

8
Comunicazione 
ai cittadini

Formazione del personale Promozione Carta dei Servizi

Rilevazione qualità percepita Formazione aziendale sicurezza pazienti

Razionalizzazione dei fattori produttivi 

9
Razionalizzazione 
della spesa

Pianificazione acquisti aspetti logistici processi di acquisto

attivazione sistemi e-procurement monitoraggio spesa sanitaria 

attuazione norme su beni e servizi assistenza farmaceutica 

Hta monitoraggio dei tempi di pagamento

10 Personale Contenimento della spesa per il personale 

Livelli Essenziali di Assistenza

11 Sanità Pubblica
azioni coerenti con il Piano naz. prev. Qualificazione dei programmi di screening

Prevenzione in ambienti di vita e lavoro

12
Sanità veterinaria 
e Sicurezza alimentare

Riorganizzazione nodo regionale Coerenza linee regionali e nazionali

Definizione Piano regionale controlli miglioramento rete laboratori

assegnazione obiettivi ai Dir. generali adozione sistema di audit

13 Reti assistenziali Presidi per intens. di cure Pdta per aree di interesse 

14
Riequilibrio 
Ospedale –territorio

Rete ospedaliera/ riconversioni Cure palliative

assistenza Primaria assistenza territoriale 

15 emergenza Programma attuativo

16 Sanità penitenziaria
Ricognizione trasferimento competenze Disattivazione OPg

tutela salute in carcere

17
assistenza 
farmaceutica

Razionalizz. spesa ospedaliera Razionalizz. spesa territoriale 

Budget mmg e pls Compartecipazione alla spesa 

18 Rischio clinico Sicurezza e rischio clinico 

19 Pagamenti attuazione Piano Pagamenti
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Ciascun Programma si sviluppa in interventi e, all’interno di questi, in azioni e indicatori 

utili per la valutazione del conseguimento delle azioni.

L’elenco dei 19 Programmi e dei 70 interventi in cui questi si sostanziano, riportato nello 

Schema, consente di delineare una mappa dei principali nodi che caratterizzano il Servizio 

sanitario regionale piemontese. nello Schema sono evidenziati i temi che verranno affron-

tati nel presente contributo.

Una cura drastica per le Regioni in Piano di Rientro

La spesa sanitaria sostenuta nel 2012 in Piemonte per l’erogazione dei servizi sanitari, al 

netto della mobilità8, ammonta a 8 miliardi 670 milioni e 700 mila euro, per un valore di 

1.944 euro pro capite9. 

nella Figura 2, che mette a confronto il Piemonte con le regioni italiane a statuto ordinario 

con riferimento alla due variabili spesa pro capite 10 e incremento percentuale della spesa 

nel quadriennio 2009–12, sono indicate in verde le regioni in Piano di Rientro.

Figura 2 Spesa pro capite 2012 e incremento percentuale 2009–2012

Fonte: Relazione generale sulla Situazione economica del Paese, 2013

in una situazione generale che vede ben sei delle 15 regioni a statuto ordinario ridurre la 

spesa pro capite nel passaggio dal 2009 al 2012, tutte le regioni che stanno rientrando, 

attraverso il Piano di Rientro, dai disavanzi cumulati negli anni precedenti, fanno rilevare 

una dinamica della spesa sanitaria più contenuta e si collocano nei due quadranti in basso, 

caratterizzati da un basso incremento di spesa: tra queste regioni è incluso il Piemonte.

8 il saldo della mobilità dei ricoveri (viene inclusa la spesa per ricoveri di non residenti in strutture della regione e sottratta 
la spesa di ricoveri di residenti in Piemonte in strutture ospedaliere fuori regione) è quello, riferito al 2010, applicato 
dalla Relazione generale della Situazione economica del Paese sul 2012

9 La popolazione è ponderata secondo i criteri utilizzati dal ministero della Salute ai fini del riparto 2013.
10 Popolazione ponderata e spesa depurata della mobilità.
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un gruppo di regioni tradizionalmente considerate virtuose, come Lombardia, emilia e Ve-

neto, che ha operato nell’ultimo quadriennio senza i vincoli del Piano di rientro, si colloca 

nel quadrante in alto a destra, caratterizzato da elevata spesa pro capite e elevato tasso 

di crescita.

Le regioni in Piano di Rientro e i Livelli di Assistenza erogati

mettendo in relazione i valori indice della spesa sanitaria pro capite 2012 (italia = 100) 

con il livello di conseguimento dei Livelli essenziali di assistenza così come misurato dal 

ministero della Salute (cfr. ministero della Salute, 2013), il Piemonte si caratterizza, oltre 

che per valori di spesa a norma, per un buon conseguimento degli obiettivi correlati ai 

Livelli di assistenza erogati.

nella Figura 3 il Piemonte risulta l’unica delle Regioni a statuto ordinario in Piano di Rien-

tro (evidenziate in rosso, la Liguria, che era in Piano di rientro, è uscita nel 2012), con un 

valore indice di spesa sanitaria pro capite che ricalca quello medio nazionale, a collocarsi 

nel gruppo di quelle adempienti con riferimento al conseguimento dei Livelli essenziali di 

assistenza. 

il conseguimento degli obiettivi posti viene misurato con riferimento ai tre macro–ambiti 

in cui si articola il Servizio sanitario regionale, attraverso un set di 28 indicatori: 11 indica-

tori sono riferiti al macrolivello Prevenzione, 10 al macrolivello assistenza Distrettuale e 8 

al macrolivello assistenza Ospedaliera. Di seguito la situazione relativa al conseguimento 

dei singoli indicatori, tratta dalla pubblicazione del ministero della Salute citata, per le 

singole Regioni in Piano di Rientro.

Figura 3 Spesa sanitaria e Livelli di assistenza

Adempiente

Veneto 
umbria 
marche 
Basilicata

Piemonte
Lombardia 
Liguria 
toscana emilia R.

Adempiente con 
impegno su alcuni 
indicatori

Abruzzo
Lazio 
Molise

Critica Campania 
Puglia 
Calabria

Valore indice spesa 
pc< 100

valore indice spesa 
pc 100-103

valore indice spesa 
pc > 103

Le soglie degli indicatori sono suddivise (sulla base dei documenti programmatici istitu-

zionali nazionali e internazionali e, laddove non esistenti, sull’analisi delle distribuzioni 

costruite con i dati disponibili o ancora sulla base di scelte di natura politica e di condivi-

sione tra i rappresentanti del Comitato Lea), in cinque classi:
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verde: valore normale;

giallo: scostamento minimo;

viola: scostamento rilevante ma in miglioramento;

rosso: scostamento non accettabile;

nero: dato mancante o palesemente errato.

Le criticità residue del Piemonte riguardano la copertura vaccinale anti influenzale e la 

disponibilità di assistenza Domiciliare integrata per gli anziani: quest’ultimo indicatore 

è particolarmente delicato, poiché si riferisce alla copertura di un servizio cruciale per 

rispondere ai bisogni di pazienti fragili e non autosufficienti11. Si evidenziano ampi mar-

gini di miglioramento anche per quanto riguarda la dotazione di posti letto in strutture 

residenziali per disabili e in hospice.

Figura 4 indicatori di valutazione del conseguimento dei Lea

Descrizione indicatore Peso
Adempimento

Piemonte Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Calabria

Prevenzione

Copertura vaccinale bambini a 24 
mesi per ciclo base 1

Copertura vaccinale a 24 mesi per 
morbillo, parotite, rosolia 0,2

Copertura vaccinale vaccino 
antinfluenzale anziano (>65) 0,2

Screening cervice uterina, 
mammella e colon 0,6

Costo pc assistenza collettiva in 
ambiente di vita e di lavoro 1

Percentuale di unità controllate 
sul totale da controllare 0,5

Percentuale di allevamenti 
controllati per tBC bovina 0,4

Percentuale di allevamenti 
controllati per brucellosi 0,4

Percentuale di aziende ovicaprine 
controllate 0,1

Percentuale di campioni analizzati 
Piano nazionale Residui 0,3

Percentuale campionamenti 
esercizi comm. e ristorazione 0,3

11 gli interventi di aDi si riferiscono ad attività al domicilio dei pazienti erogate da professionalità prevalentemente sanitarie 
(medici di medicina generale, infermieri professionali); gli interventi a sostegno della domiciliarità degli anziani cronici 
non autosufficienti e dei soggetti disabili (interventi economici quali gli assegni di cura o interventi al domicilio degli 
operatori socio sanitari) non sono inclusi in quest’indicatore.

(continua)
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Distretto

Ricoveri evit: asma pediatrico, 
diabete, scompenso, BPCO... 1

Percentuale di anziani >= 65 anni 
trattati in aDi 2

n. posti equivalenti RSa anziani/ 
1.000 anziani 1

n. posti in RSaogni 1.000 anziani 
0,25

n. posti equivalenti in strutture 
res. disabili/1.000 res. 0,8

n. posti in strutture res. Disabili/ 
1.000 res. 0,2

Posti letto attivi in hospice sul 
totale dei decedutiper tumore 1,25

Costo percentuale ass. 
farmaceutica territoriale 2

n:i prestazioni risonanza 
magnetica per 100 residenti 0,5

utenti in carico Centri di Salute 
mentale per 100.000 ab. 1

Ospedaliera

tasso di ospedalizzazione 
standardizzato per età per 1.000 2

tasso di ricovero diurno di tipo 
diagnostico 1

Percent. ricoveri con DRg 
chirurgico in regime ordinario 1

tasso ospedalizz.DRg a rischio 
inappropriatezza 2

Percentuale parti cesarei
1

Percent. pz (65+) con frattura 
femore operati entro 3 gg 1

Degenza media trimmata 
standardizzata per case mix 1

intervallo allarme-target dei mez-
zi di soccorso

1

Una sfida rilevante: la qualificazione del patrimonio edilizio della Regio-
ne Piemonte 

È possibile declinare il concetto di sanità smart alle strutture sanitarie della nostra regio-

ne? nel presente paragrafo si offre una chiave di lettura per esplicitare ed interpretare tale 

declinazione, la quale – sostanzialmente – richiamerà gli obiettivi di efficacia ed efficienza, 

sia delle strutture, sia dei processi relativi agli interventi con i quali tali obiettivi possono 

essere perseguiti, e si restituirà, secondo tale prospettiva, l’immagine attuale dei presidi 

Figura 4 (continua)



250
Relazione annuale
iReS 2013

ospedalieri della regione Piemonte, anche nel contesto dell’evoluzione degli ultimi anni 

verso una sanità smart.

un presidio ospedaliero può essere considerato conforme ad un modello di sanità smart, 

intesa come combinazione del più ampio e sostenibile sviluppo della sua potenzialità 

produttiva – e quindi della più generosa restituzione di valore – con il minor impiego di 

risorse, in modo compatibile ai vincoli, alle esigenze ed alle opportunità del contesto di 

riferimento, quando è in grado di soddisfare requisiti di efficacia e di efficienza12.

L’efficacia si raggiunge nel momento in cui il presidio ospedaliero è in grado di consentire 

l’esercizio delle funzioni per le quali è stato realizzato o alle quali è stato destinato, men-

tre l’efficienza si apprezza in relazione alle forme e alle modalità con le quali tale esercizio 

viene effettivamente permesso. il concetto di efficienza include quindi quelli di sicurezza, 

di appropriatezza, di affidabilità, di disponibilità, di tempestività, di uso razionale delle 

risorse e quelli dai quali dipende l’articolazione del percorso verso prestazioni efficaci.

Le configurazioni ottimali di prestazione delle strutture ospedaliere, pertanto, rappresen-

tano – in linea di principio – il migliore compromesso o la migliore sinergia fra i differenti 

requisiti nei quali sono stati declinati gli obiettivi di efficacia e di efficienza. nel caso 

delle strutture sanitarie tale riferimento ha rango normativo in quanto è disciplinato dalla 

Deliberazione del Consiglio Regionale 22 febbraio 2000, n. 616–314913, che definisce e 

approva i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’accreditamento 

delle strutture sanitarie e quindi anche dei presidi ospedalieri. ipotizzando che un presi-

dio ospedaliero pienamente conforme ai requisiti per l’accreditamento sia anche efficace 

ed efficiente, i requisiti minimi fissati dalla norma possono essere considerati come criteri 

per verificare se, ed in che misura, la configurazione delle prestazioni effettive delle dota-

zioni edilizie, impiantistiche, strutturali e tecnologiche dei presidi ospedalieri corrisponde 

agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ovvero ad un modello di sanità smart.

un’ulteriore declinazione del concetto di sanità smart è quella di qualità, intesa come la 

misura della corrispondenza fra il sistema dei requisiti e l’insieme delle prestazioni con 

le quali, nel caso reale, tali requisiti vengono riscontrati. Si può sostenere che un presidio 

ospedaliero sarà tanto più conforme ad un modello di sanità smart quanto più elevato 

sarà il suo livello di qualità, il quale – a sua volta – dipenderà dalla conformità delle presta-

zioni effettive ai requisiti per l’accreditamento.

12 nell’ambito del presente contributo il patrimonio edilizio considerato è quello costituito dai presidi ospedalieri pubblici 
delle 19 aziende Sanitarie della Regione Piemonte, ossia da 64 strutture ospedaliere, ospitanti circa 13.000 posti letto 
ed aventi una superficie lorda di circa 2.300.000 mq (fonti: Database Edilizia Sanitaria – D.e.S., estrazione numero strut-
ture e superfici: gennaio 2013; Regione Piemonte, Anagrafe Strutture Sanitarie, estrazione numero posti letto pubblici: 
agosto 2012). 

13 “Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle 
Province autonome di trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’eser-
cizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private – Disposizioni di attuazione”.
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Con riferimento ai dati elaborati nell’anno 2013, il livello di qualità strutturale medio dei 

presidi ospedalieri della Regione Piemonte è pari a circa il 79%14 (Figura 5), dove il 100% 

corrisponde al pieno soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento ovvero – 

indirettamente – dal confronto fra l’entità delle risorse da investire per la realizzazione di 

tutti gli interventi necessari per la risoluzione delle criticità edilizie, strutturali ed impian-

tistiche presenti e quelle per la realizzazione di una nuova struttura funzionalmente equi-

valente a quella considerata, ma pienamente conforme ai requisiti per l’accreditamento. 

in linea di principio il livello di qualità strutturale sarà tanto minore quanto più i costi di 

adeguamento tenderanno a quelli di rifacimento.

Figura 515 mappatura del livello medio di qualità strutturale dei presidi ospedalieri di 
competenza delle differenti aziende Sanitarie regionali

Le criticità più ricorrenti possono essere ricondotte alle seguenti classi:

difformità a requisiti di sicurezza, con particolare riferimento a quelli antincendio. a tal 

proposito si mette in evidenza che, con riferimento alle richieste di finanziamento ef-

fettuate dalle aziende Sanitarie per il triennio 2012–2014, quelle aventi obiettivi di si-

curezza incidono, dal punto di vista economico, su circa il 44% del totale;

degrado ed obsolescenza delle strutture, degli impianti e delle centrali tecnologiche;

14 iReS Piemonte, elaborazione da: aReSS Piemonte, Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri regionali – 
Schede di Sintesi, marzo 2013.

15 idem.



252
Relazione annuale
iReS 2013

difformità ai requisiti di umanizzazione, con particolare riferimento agli aspetti della 

residenzialità;

dispersione e frammentazione delle funzioni con conseguenti effetti di natura logistica, 

gestionale od organizzativa sulle modalità per l’esercizio delle attività stesse;

difformità ai requisiti di sostenibilità energetica. a tal proposito si segnala che, sulla 

base di uno studio condotto su 58 dei 64 edifici ospedalieri della Regione Piemonte nel 

triennio 2007–2009, da un lato si è stimato un indice di prestazione energetica collo-

cabile fra le classi e ed F, mentre dall’altro è stata rilevata una significativa potenzialità 

di miglioramento delle prestazioni energetiche. 

L’analisi evolutiva rileva che, nel 2013, il livello di qualità strutturale è significativamente 

maggiore rispetto a quello determinato nell’anno 2008, pari a circa il 72%. La differenza 

è imputabile, da un lato, agli investimenti in edilizia sanitaria sostenuti nel quinquennio 

di osservazione, per il controllo o la risoluzione di criticità strutturali, impiantistiche e 

tecnologiche degli edifici ospedalieri e, dall’altro, dall’attuazione di strategie di riordino 

delle reti delle strutture sanitarie verso la ricerca di usi e destinazioni più compatibili alle 

caratteristiche, ai vincoli o allo sviluppo delle potenzialità degli stessi. Si stima che le 

strategie di investimento e quelle di riordino della rete abbiano avuto indicativamente lo 

stesso peso nel miglioramento del livello di qualità strutturale segnalato.

ipotizzando la realizzazione di tutti gli interventi edilizi necessari per permettere a cia-

scun presidio ospedaliero di raggiungere il massimo livello di qualità strutturale, ovvero 

il soddisfacimento minimo dei requisiti per l’accreditamento, si stima che l’entità delle 

risorse economiche da investire ammonti a circa 1,4 miliardi di euro e si riferisca ad un 

patrimonio edilizio con un valore di sostituzione pari a circa 6,7 miliardi di euro16. È co-

munque evidente che l’opportunità di realizzazione degli interventi necessari e fattibili 

alla scala locale deve trovare conferma nelle strategie di riordino a livello regionale, non-

ché negli indirizzi e nelle prescrizioni in materia di programmazione sanitaria. tale pre-

supposto lega le due strategie di intervento precedentemente delineate e dà rilevanza al 

tema del coordinamento delle disposizioni e dei provvedimenti con i quali possono essere 

concretamente attuate.

Per la ripartizione dei costi di adeguamento fra le strutture ospedaliere di competenza 

delle diverse aziende Sanitarie Regionali si veda la tabella 1.

16 Si veda nota 14.
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Tabella 1 Costi di adeguamento, complessivi ed unitari (a posto letto), per l’adeguamento dei 
presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte

Azienda Sanitaria Struttura Ospedaliera

Costi di 
adeguamento 
(in milioni di 
euro) – 2013

Costi di 
adeguamento 

per posto letto 
(euro)

a.S.L. tO1 

OSPeDaLe eVangeLiCO VaLDeSe – torino

37,5 90.800

OSPeDaLe OFtaLmiCO – torino

OSPeDaLe maRtini – torino

a.S.L. tO2

OSPeDaLe ameDeO Di SaVOia – torino

91,8 116.200

OSPeDaLe giOVanni BOSCO – torino

OSPeDaLe maRia VittORia – torino

a.S.L. tO3

OSPeDaLe CiViLe – giaveno

88,2 101.500

OSPeDaLe ViLLa S. agOStinO – avigliana

PReSiDiO OSPeDaLieRO RiunitO – Venaria

PReSiDiO OSPeDaLieRO – torre Pellice

PReSiDiO OSPeDaLieRO – Pomaretto

OSPeDaLe CiViLe – Pinerolo

OSPeDaLe DegLi inFeRmi – Rivoli

OSPeDaLe CiViLe – Susa

a.S.L. tO4

PReSiDiO OSPeDaLieRO RiunitO – Lanzo

113,7 125.400

OSPeDaLe CiViLe – Castellamonte

OSPeDaLe CiViCO – Chivasso

PReSiDiO OSPeDaLieRO RiunitO – Ciriè

OSPeDaLe CiViLe – Cuorgnè

OSPeDaLe CiViLe – ivrea

a.S.L. tO5

OSPeDaLe San LORenzO – Carmagnola

25,5 50.900

OSPeDaLe Santa CROCe – moncalieri

OSPeDaLe maggiORe – Chieri

a.S.L. VC
OSPeDaLe Sant’anDRea – Vercelli

50 120.800OSPeDaLe nuOVO – Borgosesia

a.S.L. Bi
OSPeDaLe DegLi inFeRmi – Biella

45,4 94.200OSPeDaLe nuOVO Di BieLLa – Biella***

a.S.L. nO
OSPeDaLe SS. tRinità – arona

62,4 224.500OSPeDaLe SS. tRinità – Borgomanero

a.S.L. VCO

OSPeDaLe San BiagiO – Domodossola

102,5 238.400

OSPeDaLe maDOnna DeL POPOLO – Omegna

OSPeDaLe CaSteLLi – Verbania

a.S.L. Cn1

OSPeDaLe maggiORe SS. tRinità – Fossano

50,8 63.700

OSPeDaLe CiViCO – Caraglio

OSPeDaLe – Ceva

OSPeDaLe nuOVO – mondovì

OSPeDaLe maggiORe SS. annunziata – Savigliano

OSPeDaLe CiViLe – Saluzzo

(continua)
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a.S.L. Cn2

OSPeDaLe CiViCO San LazzaRO – alba

29 68.100

OSPeDaLe SantO SPiRitO – Bra

nuOVO OSPeDaLe Di aLBa–BRa – Verduno***

a.S.L. at

OSPeDaLe CaRDinaL maSSaia – asti

59,4 102.400

OSPeDaLe SantO SPiRitO – VaLLe BeLBO – nizza monf.

nuOVO OSPeDaLe DeLLa VaLLe BeLBO - nizza monf.***

a.S.L. aL

OSPeDaLe mauRizianO – Valenza

60,5 68.800

OSPeDaLe CiViLe – Ovada

OSPeDaLe S. antOniO e maRgHeRita – tortona

OSPeDaLe San giaCOmO – novi Ligure

OSPeDaLe SantO SPiRitO – Casale monf.

OSPeDaLe CiViLe – acqui terme

a.O.u. Città DeLLa SaLute 
e DeLLa SCienza 
Di tORinO

OSPeDaLe San giOVanni antiCa SeDe – torino

292 119.500

OSPeDaLe S.g.B. mOLinette – torino

OSPeDaLe San VitO – torino

CentRO tRaumatOLOgiCO ORtOPeDiCO – torino

unita SPinaLe – torino

OSPeDaLe maRia aDeLaiDe – torino

OSPeDaLe Sant’anna– torino

PaLazzina Via zuRetti – torino***

O.i.R.m. – torino

a.O.u. San Luigi a.O.u. San Luigi – Orbassano 56,3 136.700

a.O.u. maggiORe DeLLa 
CaRità

OSPeDaLe maggiORe DeLLa CaRità – novara

98,7 128.200

OSPeDaLe San giuLianO – novara

OSPeDaLe San ROCCO – galliate

a.O. S. CROCe e CaRLe
OSPeDaLe Santa CROCe – Cuneo

44,8 61.200OSPeDaLe CaRLe – Cuneo

a.O. SS. antOniO e 
BiagiO e C. aRRigO

OSPeDaLe inFantiLe CeSaRe aRRigO – alessandria

50,6 73.800OSPeDaLe CiViLe SS. antOniO e BiagiO – alessandria

a.O. ORDine mauRizianO OSPeDaLe umBeRtO i – torino 36,5 81.500

tOtaLi 1395,6 105.300

Fonte: iReS Piemonte, elaborazione da: aReSS, Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri re-
gionali – Schede di Sintesi, marzo 2013
*** strutture in fase di realizzazione e di avvio

 

L’opportunità di realizzazione degli interventi necessari e fattibili alla scala locale deve 

comunque trovare conferma nelle strategie di riordino a livello regionale, nonché negli 

indirizzi e nelle prescrizioni in materia di programmazione sanitaria. tale presupposto 

lega le due strategie di intervento precedentemente delineate – quella dell’adeguamento 

dell’esistente e quella del riordino delle reti delle strutture sanitarie – e dà rilevanza al 

tema del coordinamento delle disposizioni e dei provvedimenti con i quali possono es-

sere concretamente attuate. 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 1,4 miliardi di euro – risulterebbe ridimensionato a causa 

della mancata necessità di investire per ospedali per i quali sarebbe opportuna – o già pre-

tabella 1 (continua)
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vista – la trasformazione o la riconversione in una tipologia di struttura, anche sanitaria, 

per la quale i requisiti sono meno stringenti.

La definizione di tali indirizzi può essere supportata dalla conoscenza dell’idoneità delle 

strutture all’esecuzione di interventi di adeguamento, che, nelle strutture metodologiche 

adottate per la qualificazione edilizia dei presidi ospedalieri, corrisponde alla loro età con-

venzionale, ovvero della loro attitudine alla trasformazione, che è descritta dalla classe di 

efficienza.

Sempre con riferimento ai dati elaborati nell’anno 2013, l’età convenzionale media dei 

presidi ospedalieri della Regione Piemonte è pari a circa il 67%17, valore inferiore 

rispetto a quello determinato nell’anno 2008, pari a circa il 72%. Considerando che il do-

minio della variabile è definito, per costruzione metodologica, fra i valori 0 e 100% – che 

corrispondono, rispettivamente, all’ingresso della struttura nella fase di avvio della pro-

pria vita operativa e all’uscita dalla stessa a conclusione della fase di usura e collasso – il 

dato esposto evidenzia che le dinamiche evolutive attuali dei presidi ospedalieri si stanno 

svolgendo, mediamente, nella parte centrale della loro vita utile, alla quale si associa una 

media efficacia degli interventi di adeguamento, ossia una ridotta disponibilità ed idoneità 

delle strutture all’attuazione di interventi per il recupero delle prestazioni decadute dei 

sistemi tecnologici ed ambientali che le costituiscono. 

tale considerazione sostiene, ancora una volta, la necessità della definizione e della rea-

lizzazione di strategie di investimento rivolte tanto agli interventi di adeguamento, quan-

to a quelli di riordino ed ottimizzazione delle reti delle strutture sanitarie. a quest’ultimo 

proposito è rilevante conoscere quale sia l’attitudine alla trasformazione dei presidi ospe-

dalieri, ossia la loro classe di efficienza.

Dalle elaborazioni svolte18 è stato possibile rilevare che circa il 32% dei presidi ospedalieri 

regionali non ha un significativo potenziale all’innovazione o alla trasformazione in quan-

to è costituito da strutture sostanzialmente non flessibili e con criticità intrinseche deri-

vanti dalla tipologia costruttiva, dall’impianto tipologico, ovvero dalla presenza di vincoli 

normativi alla realizzazione di determinati interventi. tali presidi ospedalieri ospitano cir-

ca il 35% del totale del numero dei posti letto in strutture pubbliche della Regione Piemon-

te – ossia circa 4.600 posti letto su circa 13.000 unità complessive – e richiederebbero 

interventi di adeguamento per circa 677 milioni di euro, pari a circa il 48% del fabbisogno 

complessivo di 1,4 miliardi di euro.

17 iReS Piemonte, elaborazione da: aReSS Piemonte, Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri regionali – 
Schede di Sintesi, marzo 2013.

18 Idem.
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i dati precedentemente esposti mettono in evidenza, da un lato, la diffusa necessità di re-

alizzazione 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 realizzazione di nuove strutture sanitarie.

La finalità è quella della restituzione di strutture efficaci ed efficienti rispetto alle funzioni 

ed al ruolo che a queste competono nella rete di sanitaria di appartenenza, nonché quella 

della conferma di tali obiettivi nell’ambito dei processi di nuova realizzazione, di trasfor-

mazione, di adeguamento ed, in ogni caso, di intervento e di investimento con i quali 

potranno essere ricercati e mantenuti i requisiti stessi di efficacia ed efficienza nei quali è 

stato declinato – fra le altre specificazioni possibili – il concetto di sanità smart.

Se, da un lato, lo stato attuale dei presidi ospedalieri pubblici della Regione Piemonte per-

mette di affermare, con riferimento alla loro consistenza strutturale, edilizia ed impianti-

stica, che il loro contributo per una sanità smart possa e debba essere sviluppato, valoriz-

zato e consolidato nell’ambito della definizione e dell’attuazione di opportune strategie 

di programmazione ed investimento per interventi in edilizia sanitaria e per interventi di 

riordino delle reti delle strutture sanitarie, dall’altro si rileva, dall’evoluzione analizzata fra 

gli anni 2008 e 2013, che quello prospettato è un percorso già intrapreso.

Il patrimonio tecnologico della Regione Piemonte: conoscenza e stru-
mento a supporto della programmazione regionale 

il governo del patrimonio tecnologico delle aziende Sanitarie Regionali rappresenta un 

obiettivo complesso per la vastità e pluralità delle dimensioni coinvolte, ma imprescindi-

bile, poiché la maggior parte delle prestazioni sanitarie è basata sull’impiego di apparec-

chiature tecnologiche, il cui grado di efficienza può influenzare direttamente la qualità del 

servizio offerto al paziente in termini di sicurezza di impiego, accuratezza diagnostica e 

terapeutica e tempi di accesso. 

La conoscenza del parco tecnologico costituisce il presupposto per il monitoraggio e la 

pianificazione efficiente degli investimenti, per garantire livelli adeguati di supporto tec-

nologico alle prestazioni sanitarie.

L’esigenza di monitorare le dotazioni tecnologiche della Regione Piemonte attraverso la 

raccolta, l’aggiornamento e l’interpretazione dei dati riguardanti le apparecchiature bio-

mediche ha trovato risposta nella costituzione della piattaforma F.i.te.B. (Flusso informa-

tivo delle tecnologie Biomediche). il F.i.te.B. è strutturato come un inventario tecnologico 

centralizzato, alimentato dai Servizi di ingegneria Clinica aziendali a partire dai dati con-
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tenuti negli inventari tecnologici locali. La D.g.R. 39–3929 del 29/05/2012 ha attribuito 

al flusso F.i.te.B. lo status di obbligo informativo regionale, estendendo tale obbligo alle 

strutture equiparate e private accreditate. attualmente il F.i.te.B consente il monitoraggio 

di:

grandi attrezzature19 nelle strutture pubbliche: a partire dal 2007 sono monitorati i dati 

relativi a 327 beni per un valore complessivo di 220 milioni di euro;

grandi attrezzature in strutture equiparate e private accreditate: dal 2012 sono dispo-

nibili le informazioni riguardanti 162 beni per un importo complessivo di 110 milioni 

di euro;

apparecchiature innovative20 in strutture pubbliche: a partire dal 2012 sono registrati i 

dati di 206 apparecchiature per un valore complessivo di 12 milioni di euro;

medie tecnologie in strutture pubbliche: dal 2012 è stato attivato un monitoraggio in 

forma aggregata di 95 classi tecnologiche relative a 41.000 beni per 530 milioni di 

euro.

i dati del flusso F.i.te.B. consentono di descrivere la stato del patrimonio tecnologico 

regionale, evidenziandone gli elementi di alta tecnologia, di innovazione tecnologica e di 

vetustà tecnologica. 

Dal punto di vista tecnologico, una sanità smart può essere infatti declinata attraverso 

adeguati livelli di alta tecnologia, di innovazione tecnologica e di turn–over tecnologico.

i livelli di alta tecnologia e di innovazione tecnologica sono descritti rispettivamente attra-

verso l’indice di contenuto tecnologico, che rappresenta il numero di grandi attrezzature 

installate ogni 100 posti letto dell’azienda Sanitaria Regionale21, e l’indice di innovazione 

tecnologica, che rappresenta il numero di apparecchiature innovative installate ogni 100 

posti letto dell’a.S.R.

La comparazione tra le aziende evidenzia una maggiore concentrazione sia di contenuto 

tecnologico sia di innovazione tecnologica nelle aziende Ospedaliere rispetto alle aziende 

Sanitarie Locali, come si può osservare in Figura 6.

19 Le grandi attrezzature cui si fa riferimento, elencate nella DGR n. 13-9470 del 25 agosto 2008, comprendono 24 classi tecnologiche 
nei settori dell’elettrofisiologia e terapia medico-chirurgica (es. robot chirurgico), della radiodiagnostica (es. tomografi computerizzati e 
tomografi a risonanza magnetica), della medicina nucleare (es. gamma camera computerizzate) e della radioterapia (es. acceleratori 
lineari).

20 Le apparecchiature innovative appartengono a 41 classi tecnologiche che consentono applicazioni innovative o quantomeno di avan-
guardia e sono spesso associate all’utilizzo di materiali consumabili dedicati ad alto costo (es. crioablatori delle aritmie cardiache, 
ecografi intravascolari IVUS crioablatore percutaneo di neoplasie prostatiche e renali).

21 Il numero di posti letto è stato assunto quale parametro sintetico della dimensione Azienda Sanitaria, ancorché non permetta di distin-
guere per complessità e casistica. 
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Figura 6 indici di contenuto tecnologico e di innovazione tecnologica nelle aziende Sanitarie 
pubbliche della Regione (anno 2013)

Fonte: F.i.te.B., 2013

La vetustà delle apparecchiature biomediche può essere utilizzata come misura del turn–

over tecnologico: valori di vetustà elevati indicano infatti un turn–over basso che può es-

sere sintomatico di insufficienti investimenti e di deperimento tecnologico delle dotazioni 

disponibili. in letteratura22 vengono identificate tre fasce di età: inferiore a 6 anni (vita utile 

in servizio), compresa tra 6 e 10 anni (inizio dello stato di obsolescenza), superiore a 10 

anni (grave obsolescenza).

Dalle rilevazioni condotte nell’anno 2013 emerge che la maggior parte delle grandi ap-

parecchiature installate in Regione si colloca nella fascia al di sotto dei 6 anni (44,7%), 

mentre il 28,8% ha tra i 6 e i 10 anni di età ed il restante 26,6% presenta un grave livello 

di obsolescenza. Rispetto agli standard di riferimento22, il parco tecnologico ha un nume-

ro inferiore di attrezzature in età utile (circa il 15% in meno) ed un numero superiore di 

attrezzature obsolete (circa il 15% in più).

analizzando l’età media delle attrezzature all’interno dei diversi settori tecnologici, si 

osserva che le apparecchiature più “giovani” rientrano nel settore della radiodiagnostica, 

con un’età media di 6,6 anni.

22 COCiR, european Coordination Committee of the Radiological, electromedical and Healthcare it industry, age Profile 
edition 2009.
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Per quanto riguarda la dotazione complessiva regionale di grandi attrezzature, ottenuta 

considerando le apparecchiature delle aziende pubbliche e di quelle equiparate e private 

accreditate, si osserva, com’è intuitivo, che in generale l’incidenza della componente pub-

blica all’interno dei diversi settori tecnologici è superiore rispetto alla componente equi-

parata e privata accreditata (cfr. Figura 7). tuttavia alcune tipologie di apparecchiature, 

quali le camere iperbariche ed i sistemi per tomoterapia, sono presenti esclusivamente in 

strutture equiparate/private accreditate. inoltre i sistemi per terapia ad onde d’urto sono 

prevalentemente diffusi nelle strutture equiparate/private accreditate con una percentua-

le di oltre l’85% sul totale.

Figura 7 Percentuale regionale di grandi attrezzature per settore tecnologico e tipologia di 
Struttura (aziende pubbliche e aziende equiparate/Private accreditate), anno 2013

Fonte: F.i.te.B., 2013

tra le classi di grandi attrezzature installate in Regione Piemonte, i tomografi compute-

rizzati (tC) ed i tomografi a risonanza magnetica (Rm) rappresentano il 39,3% del totale. il 

numero di tC per milione di abitante è pari a 24,7, numero al di sotto della media in italia 

pari a 32,1 e vicino alla media OCSe23 di 23,2. Le Rm sono 19,2 per milione di abitante, 

valore inferiore alla media italiana di 23,7 e molto superiore alla media OCSe23 di 13,3.

23 OeCD Health Data 2013 (2013). Dove si colloca l’italia. Disponibile sul sito www.oecd.org/health/healthdata.
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Il Piemonte di fronte alle esigenze di rinnovo del patrimonio strutturale 
e tecnologico

Quali sono gli obiettivi e le entità degli investimenti strutturali e tecnologici della nostra 

Regione? e con quali strumenti vengono gestite le richieste espresse dalle aziende Sanita-

rie Regionali per il loro finanziamento ed autorizzazione?

L’attività di programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in edilizia e 

grandi attrezzature sanitarie24 in Piemonte, operata dal 2008 da parte del Settore regio-

nale competente contestualmente alla predisposizione del sistema informatizzato di ge-

stione edisan, avviene secondo quanto stabilito dalla D.g.R. n. 29-1368325. Questa regola 

gli adempimenti amministrativi e informativi in capo alle aziende Sanitarie, al Settore 

Regionale competente ed all’ente strumentale di supporto, individuando gli strumenti 

informatici a sostegno della procedura26, nell’ottica di una pianificazione strutturata degli 

interventi.

Le richieste di finanziamento in edilizia e grandi attrezzature sanitarie, presentate nel 

2013, ammontano ad un numero di 354, per un importo totale di circa 810.400.000 €. 

a seguito di un controllo mirato per l’accantonamento delle richieste di finanziamento a 

carattere improprio, ovvero quelle non pertinenti con tale canale di finanziamento, l’am-

montare risulta pari ad un numero di 326 richieste di finanziamento, per un importo 

totale di circa 795.000.000 €.

L’analisi delle richieste di finanziamento per obiettivo di investimento

a livello regionale il 94% dell’importo totale delle richieste di finanziamento riguarda ti-

pologie di intervento con carattere edilizio, mentre il restante 6% riguarda interventi ad 

oggetto prevalente le apparecchiature biomediche. Si noti che le tecnologie finanziabili 

attraverso questa procedura rappresentano un sottoinsieme di tutte le apparecchiature 

sanitarie che le aziende Sanitarie Regionali acquisiscono per erogare prestazioni sanita-

rie. all’interno della piattaforma possono essere inserite, infatti, richieste per l’acquisto in 

proprietà di grandi attrezzature, per i progetti tecnologici speciali – quali ad esempio pro-

getti per l’informatizzazione e la realizzazione di sistemi RiS-PaCS filmless – e per inter-

24 L’elenco delle grandi attrezzature è definito dalla D.g.R. n. 13-9470 del 25 agosto 2008.
25 D.g.R. n. 29-13683 del 29 marzo 2010 – integrazioni e modifiche delle procedure amministrative e informatiche per la 

programmazione, la gestione e il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie di cui alla D.g.R. n. 
6-8817 del 26.5.2008. La D.g.R. n. 29-13683 è stata recentemente revocata e aggiornata dalla D.g.R. n. 18-7208 del 10 
marzo 2014 – approvazione delle nuove procedure amministrative ed informatiche per la programmazione, la gestione 
ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie ai sensi della L.R. n. 40 del 3 luglio 1996. Revoca 
DD.g.R. n. 18-28854 del 6.12.1999, n. 6-8817 del 26.05.2008 e n. 29-13683 del 29.03.2010.

26 il sistema integrato eDiSan - D.e.S. - F.i.te.B. permette, attraverso ognuno dei singoli flussi informativi, l’acquisizione e 
la restituzione di informazioni utili alle elaborazioni di specifica competenza per ciascuna delle parti coinvolte nel pro-
cesso. il D.e.S. (Database edilizia Sanitaria) ed il F.i.te.B. (Flusso informativo per le tecnologie Biomediche) restituiscono, 
infatti, i dati e le informazioni necessarie per le analisi tecnico – economiche e di merito, a supporto della pianificazione 
e della programmazione degli investimenti in edilizia e grandi attrezzature sanitarie, interfacciandosi al flusso regionale 
eDiSan, il quale costituisce uno strumento di gestione amministrativa dei piani e dei programmi triennali ed annuali 
degli interventi proposti dalle aziende Sanitarie nel contesto del medesimo processo.
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venti a completamento di opere edilizie, cioè il riempimento tecnologico di aree sanitarie. 

al fine di poter monitorare l’acquisizione tramite qualsiasi forma (acquisto in proprietà, 

service e noleggio) e tipologia di finanziamento (finanziamenti regionali, fondi propri di 

investimento, donazioni) di tutte le classi tecnologiche di apparecchiature biomediche, è 

stata recentemente emanata la D.g.R. 36-648027, che definisce un percorso specifico de-

dicato alla pianificazione delle acquisizioni di apparecchiature biomediche.

Tabella 2 Ripartizione dell’importo totale delle richieste di finanziamento, espresse a livello 
regionale per l’anno 2013, per obiettivo principale di investimento, per tipologia prevalente di 
intervento e per le prime quattro priorità di investimento 

Fonte: eDiSan – D.e.S., 2013

nonostante il fatto che molte richieste di finanziamento siano articolate in investimenti 

complessi o multifattoriali, l’analisi permette di ricondurre ogni intervento ad un obiettivo 

ritenuto prioritario o trainante. tale classificazione permette di individuare ambiti di criti-

cità ed esigenze di investimento “di sistema”, fornendo elementi utili alla definizione delle 

strategie per l’allocazione delle risorse.

Dalle elaborazioni svolte (tabella 2) è possibile evidenziare che l’obiettivo per cui sono 

stati richiesti maggiori finanziamenti nell’anno 2013 riguarda il potenziamento e la ri-

organizzazione dell’attività sanitaria [PS]28, con un importo pari al 55% del totale. a tale 

obiettivo appartiene anche un intervento relativo alla costruzione di un nuovo ospedale, 

per cui è stata proposta una richiesta di finanziamento pari a circa 312.000.000 €.

Le richieste di investimento nel mantenimento e/o miglioramento dell’attività sanitaria 

[mS]29 sono relative al 17% del totale, a cui seguono le richieste per l’adeguamento rispetto 

alla normativa per la tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro [tS]30 – 13% dell’importo tota-

le – e quelle per l’adeguamento rispetto alla normativa per la prevenzione degli incendi 

27 D.g.R. 36-6480 del 07 ottobre 2013 – istituzione di un “Piano Regionale delle tecnologiche Biomediche” (PRtB) e co-
stituzione di una Commissione “governo delle tecnologie Biomediche” (gtB) per la valutazione e l’approvazione delle 
richieste di attrezzature ed apparecchiature sanitarie delle aSR.

28 intervento finalizzato al potenziamento ed alla riorganizzazione dell’attività sanitaria, attraverso l’ampliamento o la 
rifunzionalizzazione edilizia oppure l’incremento delle dotazioni tecnologiche sanitarie o delle loro prestazioni.

29 intervento relativo al mantenimento e/o miglioramento delle condizioni d’uso dei locali e/o delle funzionalità delle at-
trezzature, attraverso il rinnovo o la sostituzione di componenti edili/impiantistiche e di arredo, nonché delle dotazioni 
di tecnologie sanitarie, al fine di garantire le ottimali condizioni di svolgimento dell’attività sanitaria.

30 intervento atto a garantire la continuità di funzioni essenziali alla corretta erogazione di prestazioni sanitarie, la cui inter-
ruzione corrisponderebbe ad un danno per gli utenti esposti, oppure intervento finalizzato alla rimozione o al controllo 
di rischi specifici per gli utenti.
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[ai]31, che riguardano il 9% del totale dei finanziamenti richiesti. gli obiettivi restanti, tra 

cui l’adeguamento rispetto ai requisiti della normativa per il risparmio energetico [Re]32, 

l’adeguamento rispetto ai requisiti della normativa antisismica [aS]33 e la conservazione 

ed il consolidamento delle componenti edilizie [Ce]34, cumulano per un 6% circa del totale.

Relativamente all’adeguamento delle strutture alla normativa per la prevenzione degli 

incendi, priorità fatta propria dalla Regione Piemonte, va citata la D.g.R. n. 74-519635, con 

la quale sono stati finanziati una serie di interventi, sulla base dell’attività di programma-

zione degli investimenti in edilizia sanitaria condotta per l’anno 2012. i dati derivanti dalla 

procedura hanno permesso di individuare, a seguito di specifiche valutazioni di contesto, 

gli interventi di adeguamento finalizzati al raggiungimento di requisiti strutturali e di con-

dizioni operative di sicurezza degli edifici ospedalieri, così da dare riscontro a vincoli tem-

porali per l’adeguamento normativo e per l’adempimento a prescrizioni, impartiti dagli 

enti preposti al controllo ed alla verifica in materia di sicurezza antincendio alle aziende 

Sanitarie. Quanto espresso nel 2013, invece, ha trovato parziale riscontro in una succes-

siva assegnazione di finanziamenti, avvenuta con D.g.R. n. 17-641936.

Le correlazione dell’obiettivo prevalente con le priorità di investimento indicate dalle 

aziende Sanitarie evidenzia come le esigenze espresse appartengano ad un insieme ete-

rogeneo di necessità. a livello regionale, infatti, gli interventi indicati tra le prime quattro 

priorità di investimento, che ammontano ad un totale di circa 445.000.000 €, si riferisco-

no alla quasi totalità degli obiettivi, comprendendo anche il mantenimento ed il migliora-

mento [mn]37 ed il potenziamento e l’organizzazione [Pn]38 dell’attività di supporto, ma 

escludendo l’adeguamento rispetto alla normativa per l’eliminazione delle barriere archi-

tettoniche [Ba]39 ed il consolidamento e la sistemazione delle aree esterne [ae]40. 

31 intervento relativo all’adeguamento delle componenti edili/impiantistiche rispetto ai requisiti della normativa antin-
cendio.

32 intervento relativo all’adeguamento delle componenti edili/impiantistiche rispetto ai requisiti della normativa per il ri-
sparmio energetico.

33 intervento relativo all’adeguamento delle componenti edili/impiantistiche rispetto ai requisiti della normativa antisi-
smica.

34 intervento relativo al mantenimento di coperture, facciate e fondazioni dell’edificio, per la conservazione della propria 
funzionalità.

35 Dgr n. 74-5196 del 28 dicembre 2012 – Programmazione investimenti in edilizia sanitaria. approvazione elenco inter-
venti per “adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza” ammissibili al finanziamento e relativo riparto tra le aziende 
Sanitarie Regionali delle risorse previste su capitoli di bilancio per il triennio 2012-2014.

36 Dgr n. 17-6419 del 30 settembre 2013 - 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”

37 intervento relativo al mantenimento e/o miglioramento delle condizioni d’uso dei locali e/o delle funzionalità delle at-
trezzature, attraverso il rinnovo o la sostituzione di componenti edili/impiantistiche e di arredo, nonché delle dotazioni 
di tecnologie, al fine di garantire le ottimali condizioni di svolgimento dell’attività di supporto.

38 intervento finalizzato al potenziamento ed alla riorganizzazione dell’attività di supporto a quella sanitaria, attraverso 
l’ampliamento o la rifunzionalizzazione edilizia oppure l’incremento delle dotazioni tecnologiche o delle loro presta-
zioni.

39 intervento all’adeguamento delle componenti edili/impiantistiche rispetto ai requisiti della normativa per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche.

40 intervento relativo al consolidamento ed alla sistemazione delle aree esterne alla struttura (terreni, parcheggi,…).
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L’analisi delle strutture oggetto delle richieste di finanziamento in rapporto al loro stato 

d’uso oppure rispetto alla fase realizzativa, a seconda che si tratti di edifici esistenti op-

pure non ancora compiuti, evidenzia possibili elementi di criticità nei processi di program-

mazione e quantificazione degli investimenti. ad esempio nella programmazione 2013 

si riscontra la necessità di intervento su strutture in disuso, al fine di sanare situazioni di 

fatiscenza e di messa in sicurezza di alcune proprietà delle aziende Sanitarie, oppure 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.

La classificazione delle richieste di finanziamento in base alle relazioni con altre assegna-

zioni di risorse evidenzia possibili criticità nelle modalità di programmazione, consenten-

do valutazioni di opportunità e/o priorità di investimento e fornendo elementi di supporto 

ad una programmazione degli investimenti in un’ottica di breve e medio periodo. 

Circa il 20% dell’importo totale richiesto si riferisce al completamento di obiettivi già 

espressi ed attuati con precedenti finanziamenti. in questi casi la mancata esecuzione 

degli interventi proposti non consente il raggiungimento degli obiettivi complessivi di 

investimento, per i quali sono già state erogate risorse economiche. 

il 7% dell’importo totale delle richieste di finanziamento, invece, si riferisce a interventi 

propedeutici ad ulteriori necessità di finanziamento. il soddisfacimento di tali richieste 

implica, quindi, la necessità di individuare ulteriori risorse da impiegare negli esercizi 

successivi, affinché siano raggiunti gli obiettivi di investimento previsti.

Sulla base di quanto esposto, da parte delle aziende Sanitarie si rileva una significativa ed 

articolata esigenza di intervento in campo edilizio e nell’acquisizione di attrezzature sani-

tarie, in prevalenza attraverso la ricerca finanziamenti regionali o statali. nell’ottica di una 

pianificazione strutturata, la programmazione delle richieste di finanziamento potrebbe 

essere opportunamente e strategicamente orientata da parte della Regione Piemonte, at-

traverso la definizione di precisi percorsi di intervento e l’individuazione di priorità di in-

vestimento, anche in linea con bisogni più o meno immediati di adeguamento normativo.

L’analisi delle richieste di finanziamento in attrezzature sanitarie

analizzando nel dettaglio le richieste di finanziamento aventi ad oggetto prevalente le 

attrezzature sanitarie, si osserva che su 74 richieste con priorità di investimento nel 2013, 

il 64% risulta ammissibile all’analisi, mentre il restante 36% non è finanziabile attraverso il 

canale edisan, poiché improprio avendo come oggetto apparecchiature di classi tecnolo-

giche non rientranti nell’elenco di grandi attrezzature. 

tra le 47 richieste ammissibili all’analisi, il 68% riguarda il finanziamento di grandi attrez-

zature, il 19% progetti tecnologici speciali ed il 13% interventi a completamento di opere 

edilizie (cfr. Figura 8). 
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Figura 8 importi totali delle richieste in attrezzature sanitarie per tipologia

Fonte: eDiSan-D.e.S., 2013

Come evidenziato nella tabella 3, l’importo richiesto per il finanziamento di grandi at-

trezzature incide per oltre il 50% sul totale delle richieste finanziabili, essendo questo il 

canale privilegiato per l’acquisto di questa tipologia di apparecchiature. Delle 32 richieste 

di finanziamento in grandi attrezzature, 30 sono finalizzate al mantenimento, ovvero alla 

sostituzione di apparecchiature esistenti ma obsolete per un totale di 38 attrezzature, e 2 

al potenziamento, ovvero all’introduzione di dotazioni aggiuntive.

Tabella 3 Conteggio delle richieste di grandi attrezzature, quantità delle apparecchiature 
richieste e importi per classe tecnologica

Classe tecnologica

grandi attrezzature  
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aDg – Sistema per angiografia 
digitale / emodinamica 4 4 4.020.000 1 1 800.000 5 5 4.820.000

aLi – acceleratore lineare 1 1 3.000.000 – – – 1 1 3.000.000

CeC – Sistema per circolazione 
extra–corporea 1 2 260.000 – – – 1 2 260.000

gtt – Sistema tC-gamma camera 
integrato 1 1 750.000 – – – 1 1 750.000

maD – mammografo digitale 5 5 1.208.200 – – – 5 5 1.208.200

RDX – Diagnostica radiologica 
digitale (DR) 9 12 3.969.100 – – – 9 12 3.969.100

taC – tomografo computerizzato * 6 8 5.800.000 – – – 6 8 5.800.000

tCz – tC-simulatore per radioterapia 1 1 600.000 – – – 1 1 600.000

(continua)
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tRm – tomografo a risonanza 
magnetica ** 2 4 9.640.000 1 1 1.900.000 3 5 11.540.000

totale complessivo 30 38 29.247.300 2 2 2.700.000 32 40 31.947.300

* unica richiesta per 1 RDX e 1 taC. La richiesta e l’’importo totale sono imputati nella riga relativa alla classe 
taC; la quantità di attrezzature è invece associata alle rispettive classi
** unica richiesta per 2 tRm e 1 taC. La richiesta e l’’importo totale sono imputati nella riga relativa alla classe 
tRm; la quantità di attrezzature è invece associata alle rispettive classi

incrociando le dimensioni di analisi “classe tecnologica” e “priorità”, emerge un legame tra 

l’appartenenza delle richieste ad una determinata classe tecnologica ed il loro posiziona-

mento entro fasce di priorità circoscritte, almeno nel loro limite superiore (cfr. Figura 9). 

L’ordinamento delle classi tecnologiche per impatto sulle priorità, in senso decrescente, 

rende evidente la concentrazione ai primi posti delle tipologie di apparecchiature: tomo-

grafo computerizzato e Diagnostica radiologica digitale (DR), che sono peraltro le classi 

tecnologiche richieste in assoluto in numero maggiore.

Figura 9 matrice classe tecnologica – priorità

Classe tecnologica
Priorità aziendale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 Tot.

taC – tomografo computerizzato 1 1 1 5 8

RDX – Diagnostica radiologica digitale (DR) 4 1 7 12

aDg – Sistema per angiografia digitale / emodinamica 1 1
2

5
1

aLi – acceleratore lineare 1 1

gtt – Sistema tC-gamma camera integrato 1 1

tRm – tomografo a risonanza magnetica 2
2

5
1

maD – mammografo digitale 1 1 3 5

tCz – tC-simulatore per radioterapia 1 1

CeC – Sistema per circolazione extra–corporea 2 2

Totale 1 0 0 4 3 1 4 1 2 1 23 40

 investimenti di mantenimento

 investimenti di potenziamento

Fonte: eDiSan-D.e.S., 2013

Alla ricerca dell’efficienza energetica nelle strutture ospedaliere del Pie-
monte 

L’impiego di energia nel settore sanitario è molto articolato per via delle molteplici fun-

zioni presenti in un’azienda sanitaria e può essere fatto confluire in due ambiti specifici, 

descritti nello Schema che segue.

tabella 3 (continua)
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Ambiti Degenza e ricovero dei pazienti Trattamento e diagnosi delle patologie

Consumi 
energetici

– illuminazione interna ed esterna 
– ascensori
– Climatizzazione invernale e estiva
– Ventilazione degli ambienti
– Preparazione dell’acqua sanitaria

– apparecchiature di diagnostica 
– trattamento dell’aria nelle sale operatorie
– Sterilizzazione

Risulta quindi evidente come la riduzione dei consumi energetici possa essere favorita sia 

dal miglioramento tecnologico degli edifici e degli impianti, sia dal miglioramento della 

gestione della domanda e dell’offerta delle prestazioni. 

Con riferimento alle strutture ospedaliere, i dati emersi da una campagna di audit ener-

getico condotta dall’ex–agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (periodo 2008–2011), al 

fine di misurare le performance energetiche dei presidi ospedalieri pubblici della Regione 

Piemonte, hanno rivelato evidenti criticità: 

il 70 % delle coperture (falda o piane) e l’80% delle pareti verticali esterne risulta sprov-

visto di isolamento;

il 55% dei serramenti esterni risulta costituito da vetro singolo. 

Le rimanenti strutture presentano un miglior grado di isolamento, ben lontano comunque 

dai parametri imposti dalla recente normativa energetica italiana41. 

Per quanto riguarda la parte impiantistica, sebbene la maggioranza dei macchinari (gene-

ratori calore, generatori vapore e gruppi frigo) sia di recente installazione (post anni ‘90), 

residua un 30% installato in un periodo antecedente al 1990 (di questo un 20 % antece-

dente al 1980 – i generatori di vapore). 

I consumi di energia

Secondo l’analisi citata i consumi annui complessivi di energia primaria (termica ed elet-

trica) per la totalità degli edifici ospedalieri pubblici regionali ammontano, nel biennio 

2007-09, a circa 96.000 teP/a42 corrispondenti ad una spesa annua di circa 70 milioni €/

a43; nell’ambito di un aumento generalizzato dei consumi di energia termica ed elettrica 

nel biennio analizzato si è notato un incremento maggiore di energia elettrica, presumi-

bilmente dovuto ad una diffusione sempre maggiore del condizionamento (spesso me-

diante l’installazione di condizionatori autonomi piuttosto che con impianti centralizzati 

specificatamente progettati) e l’aumento delle tecnologie installate all’interno dei presidi 

(apparecchiature mediche, PC, hardware, ecc.). 

41 Dlgs 29 dicembre 2006, n.311, LR 13/2007, “ Disposizioni correttive e integrative al d.lgs n. 192/05, recante attuazione 
della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

42 teP: tonnellata equivalente di petrolio: è una misura di energia, rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla com-
bustione di una tonnellata di petrolio grezzo.

43 iva esclusa.
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L’analisi dei consumi termici per tipologia di fonte utilizzata evidenzia una prevalenza del 

consumo di gas naturale (oltre il 70%) per la produzione di energia termica, mentre resta 

ancora bassa la percentuale relativa al teleriscaldamento (15% circa). 

al fine di comprendere e valutare il complesso fenomeno dei consumi energetici delle 

strutture ospedaliere, sono stati realizzati alcuni benchmark44 che hanno permesso di 

confrontare 58 presidi (su un totale di 64 esistenti) in relazione alla media dei consumi 

degli ospedali italiani (cfr. Figura 10).

in riferimento alla normativa energetica nazionale invece, la stima dell’indice di prestazio-

ne energetica medio per gli edifici delle aziende Sanitarie Regionali evidenzia l’opportuni-

tà di un ampio margine di miglioramento sui consumi finali di energia tenendo conto che 

tale indice si colloca tra la classe e ed F45. 

Figura 10 Consumi specifici di energia Primaria (espressa in tep) al posto letto (pl)

44 il benchmarking energetico riferito all’ambito ospedaliero è attualmente in fase di sperimentazione e non è ancora codi-
ficato.

45  La classe energetica obbligatoria per edifici di nuova costruzione è “C”.
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Interventi di riqualificazione energetica possibili

Proprio in quest’ottica sono stati classificati ed analizzati alcuni interventi significativi in 

tema di riqualificazione energetica sul sistema edificio/impianti che sarebbero necessari 

a risolvere parti delle principali criticità evidenziate. 

tali interventi si riferiscono a: 

interventi mirati al miglioramento delle prestazioni dell’involucro (opaco e trasparente) 

al fine di ridurre le dispersioni di calore durante il periodo invernale e l’eccessivo surri-

scaldamento durante il periodo estivo; 

interventi mirati al miglioramento delle prestazioni energetiche impiantistiche princi-

palmente inerenti la climatizzazione, l’illuminazione e la generazione di vapore; 

installazione di fonti energetiche rinnovabili (impianti fotovoltaici e termici) per soppe-

rire in modo sostenibile (completamente o in parte) la quota di fabbisogno energetico 

rimanente.

un finanziamento di 130 milioni di euro per investimenti di breve termine (illuminazione 

esterna), medio termine (serramenti, collettori solari per aCS, illuminazione interna, coge-

nerazione) e lungo termine (pannelli FV, cappotti termici), per riqualificazioni energetiche 

a livello edile ed impiantistico, permetterebbe di risparmiare annualmente circa 30.000 

tep (quasi il 30 % del consumo rilevato), corrispondenti a circa 20 milioni di euro, per l’ap-

provvigionamento di energia primaria46.

Se il quadro evidenziato mette in evidenzia la bontà economica degli interventi proposti, 

la loro attuazione stenta ad essere realizzata a causa delle modeste risorse finanziarie 

a disposizione della Pa, la quale, in molti casi, le veicola su procedure più urgenti come 

l’adeguamento normativo (ad es. antincendio, antisismica) o macchinari per diagnosi e 

trattamento delle patologie. 

una possibile soluzione al problema potrebbe essere costituita dall’esternalizzazione del 

servizio energetico, attraverso specifiche società di servizi. La recente Direttiva europea 

2012/27/ue47 concernente l’efficienza energetica degli usi finali dell’energia ed i sevizi 

energetici, nell’ottica di abbattimento delle emissioni e nel rispetto dei target europei fis-

sati per il 2020, affronta in dettaglio questo settore al fine di spingere gli Stati membri “a 

sostenere il settore pubblico nell’esame delle offerte dei servizi energetici…impiegando e 

gestendo contratti di servizio”. gli enti Pubblici potrebbero, per mezzo di un contratto di 

prestazione energetica stipulato con una eSCo (energy Service Company), essere i benefi-

ciari di un servizio energetico evitando i costi dell’intervento di efficientamento energetico 

definito. il Piemonte, nei Programmi Operativi al Piano di Rientro 2013–15, ha previsto un 

46 Fonte: Serrati g. et al., 2013.
47 modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce.
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intervento prioritario (intervento 9.8) “efficientamento e razionalizzazione delle risorse 

energetiche”, che pone come modalità prioritaria per la razionalizzazione della spesa nel 

settore energia, l’utilizzo da parte della P.a dei Contratti di Rendimento energetico (CRe) 

stipulati mediante il ricorso alle eSCo.

La eSCo effettua l’intervento grazie alle risorse anticipate dal sistema bancario, e si accor-

da con l’utente finale su quanta parte del risparmio economico ottenuto debba servire a 

ripagare l’investimento, definendo così il piano di rimborso. 

Possibili aumenti di efficienza derivanti dalle riorganizzazioni logisti-
che

Come per altre regioni italiane, negli ultimi anni è emersa anche in Piemonte la consa-

pevolezza che la logistica rappresenti un elemento non secondario all’organizzazione in 

ambito sanitario. La logistica sanitaria comprende infatti molteplici aspetti delle attività di 

un ospedale o di un distretto sanitario, a partire dai fornitori di prodotti sino al paziente. 

nella sua componente esterna, comunemente chiamata macro logistica (dai fornitori al 

magazzino), essa si collega agli approvvigionamenti; nella componente interna, o micro 

logistica, coinvolge molte figure cliniche quali farmacisti, infermieri e indirettamente an-

che i medici (cfr. Figura 11).

 Figura 11 Supply chain management (gestione della catena logistica)

Le criticità in ambito logistico e le scelte della Regione Piemonte

Svariate sono le criticità di gestione in ambito logistico:

diverse figure si occupano di logistica all’interno delle aziende sanitarie (provveditore, 

farmacista, capo sala, magazziniere, ...) con una ripercussione sulla frammentazione 

del flusso di materiale e sulle logiche operative: spesso si tratta di personale sanitario 

che in questo modo sottrae tempo da dedicare all’assistenza;



270
Relazione annuale
iReS 2013

permane una molteplicità di software di gestione operativa e contabile: soltanto in Re-

gione Piemonte, da un’indagine condotta nel 2009 da CSi Piemonte presso le aziende 

sanitarie, è risultato come il numero di applicazioni rilevate sia 796, di cui 607 di “mer-

cato” e 189 sviluppate internamente;

mancano informazioni centralizzate sulla domanda reale e sugli stock periferici: nella 

maggior parte delle realtà ospedaliere, la quantità di materiale stoccato nelle singole 

unità di cura è ampiamente superiore allo stock nel magazzino corrispondente; 

è carente la programmazione a medio lungo termine degli ordini, e ciò determina una 

crescita dei materiali gestiti in regime di urgenza.

Differenti sono le innovazioni in supply chain che le regioni italiane stanno cercando di ap-

plicare nelle aziende sanitarie da diversi anni. Le leve che riguardano la riorganizzazione 

logistica possono essere classificate in tre macro categorie:

struttura organizzativa;

tecnologie;

logiche gestionali.

L’accentramento degli acquisti con gare regionali o a livello di area, le aggregazioni dei 

magazzini, le istituzioni di funzioni logistiche aziendali e sovra aziendali, la costituzione 

di enti sovra aziendali, la terziarizzazione e l’apertura al privato, rappresentano processi 

di riorganizzazione riguardanti la struttura organizzativa. Con tecnologie si intendo-

no, per contro, tutti quegli investimenti in apparecchiature o in informatizzazione che ri-

guardano automazioni di magazzino e di trasporti, automazioni di distribuzione farmaci, 

sistemi di tracciabilità e sistemi informativi centralizzati. Diverse, infine, sono le logiche 

gestionali che si sono adottate in questi anni: tra queste la costituzione di un’anagrafica 

unica, la lean production (Just in time / kanban), la standardizzazione di procedure, di 

prodotti e di modalità di gestione, la creazione dei kit di sala operatoria.

in Piemonte, secondo i Programmi Operativi al Piano di Rientro sopra citati, sono previsti 

due interventi prioritari riferiti alla riorganizzazione logistica: l’unificazione dell’anagra-

fica prodotti e l’integrazione delle reti logistiche. Per entrambi gli interventi è prevista 

una gestione a livello sovra zonale, in modo da conseguire economie di scala, praticabili, 

nella nostra regione, attraverso le aree interaziendali di coordinamento (aiC)48, secondo 

lo schema seguente: 

48 individuate con D.g.R. 43-6861 del 9 dicembre 2013.
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Figura 12 Le aree interaziendali di coordinamenti in Piemonte

A.I.C. Aziende sanitarie afferenti

1 a.S.L. tO1, a.S.L. tO3, a.S.L. tO5, a.O. Ordine mauriziano, a.O.u. S. Luigi di Orbassano

2 a.S.L. tO2, a.S.L. tO4

3 a.S.L. VC, a.S.L. nO, a.S.L. Bi, a.S.L. VCO, a.O.u. maggiore della Carità di novara

4 a.S.L. Cn1, a.S.L. Cn2, a.O. S. Croce e Carle di Cuneo

5 a.S.L. aL, a.S.L. at, a.O. SS.antonio e Biagio e C.arrigo di alessandria

n.B. La Città della Salute, per la sua complessità, anche in termini dimensionali, non viene inserita in nessuna 
a.i.C.

Il Progetto di anagrafica unica

Per gestire un elevato numero di informazioni occorre un controllo di queste, tramite 

l’adozione di una codifica degli articoli utilizzati, che consente di fornire al prodotto un 

identificativo univoco, al fine di evitare problemi nelle varie fasi in cui si concretizza la 

gestione del prodotto.

attualmente ogni azienda del Servizio sanitario regionale dispone di un sistema gestiona-

le informatizzato per la gestione degli ordini di acquisto e per la gestione dei magazzini, 

ciascuno alimentato con una propria anagrafica articoli: di fatto nella realtà sanitaria pie-

montese sono presenti 19 anagrafiche diverse per quanto concerne i codici di identifica-

zione dei singoli prodotti, le relative descrizioni ed i dettagli informativi ad essi associati. 

in aggiunta sono diverse, e spesso assenti, le “regole” da utilizzare per mantenere aggior-

nata l’anagrafica articoli, così come l’inserimento di nuovi articoli.

L’anagrafica dei prodotti è rappresentata da quattro grosse macro categorie – farmaci, 

reagenti, dispositivi medici e materiale economale – e si aggira intorno ai 40.000 codici.

i farmaci sono già identificati con il Codice di autorizzazione in Commercio (aiC), che ri-

conosce in modo univoco ogni confezione farmaceutica in commercio in italia. tale codice 

che viene rilasciato dall’agenzia italiana del Farmaco (aiFa). 

Per quanto riguarda i dispositivi medici, il ministero della Salute con D.m. del 22 settem-

bre 2005 ha approvato la classificazione nazionale (CnD), che ne impone l’uso ai fini degli 

adempimenti informativi delle aziende Sanitarie. La CnD risulta incompleta, innanzitutto 

perché, così come costituita, non consente di identificare il prodotto unitario, in secondo 

luogo perché è stata implementata dai fabbricanti; vi sono casi nei quali fabbricanti diversi 

di uno stesso prodotto hanno attribuito codici diversi della CnD.

Benchè il repertorio unico regionale rappresenti uno strumento indispensabile per il go-

verno della spesa sanitaria, razionalizzando gli acquisti da parte del Sistema Sanitario 

nazionale, attraverso la semplificazione dei processi, la definizione dei prezzi di riferi-
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mento e il monitoraggio della spesa, allo stato attuale in italia non è mai stata realizzata 

un’anagrafica unica regionale, per la complessità del lavoro e la necessità di ingenti risor-

se umane dedicate.

Da febbraio 2013 la Regione Piemonte ha istituito un tavolo di lavoro con un referente per 

ciascuna area interaziendale di Coordinamento (aiC), che ha il compito di interfacciarsi 

con i referenti delle asl incluse nell’aiC. Ciascuna aiC elabora contemporaneamente una o 

più classi della CnD secondo il modello semantico “generico” (ovvero privo di marchi e di 

elementi commerciali) definito a livello regionale. Ciascuna classe deve essere analizzata 

da ogni aiC: ad oggi ciascuna classe è stata analizzata almeno da 2–3 aiC e quindi si può 

dire si sia costituito il primo scheletro dell’anagrafica.

in ottica progettuale, per consentire la diffusione dell’utilizzo dell’anagrafica unica regio-

nale a livello delle singole aziende, risulterà necessario sviluppare strumenti informatici e 

un assetto organizzativo che ne consentano l’aggiornamento. Contestualmente risulterà 

necessario garantire l’integrazione dei dati in essa contenuti attraverso informazioni pro-

venienti da altri database (ministero, Fornitori, …).

L’Integrazione delle reti logistiche

La frammentazione della rete logistica attuale non risulta più in linea con le nuove pro-

cedure di approvvigionamento centralizzato e con la riduzione delle entità aziendali a 

seguito degli accorpamenti delle aziende Sanitarie Regionali (aSR). È possibile migliorare 

l’efficienza dei servizi tramite una riorganizzazione dei processi orientata alla centralizza-

zione e all’integrazione, con conseguenti possibili risparmi nella spesa sanitaria relativa.

i dati, riferiti al 2011, dell’ultima indagine regionale condotta nel 2012–2013, rappresen-

tano la fotografia più completa della situazione della logistica sanitaria piemontese, costi-

tuendo la base di partenza dello studio dell’integrazione delle reti logistiche. Lo studio ha 

previsto la distinzione tra magazzini di farmacia dai restanti, considerati come magazzini 

generali. 

Dall’elaborazione dei dati forniti dalle aSR risultano presenti in Regione Piemonte 75 ma-

gazzini, intensi come locali destinati al deposito e stoccaggio delle merci. nello specifico, 

i magazzini farmacia totali sono 43 e i magazzini generali 27, mentre 5 sono definibili 

come gum (gestione unificata dei materiali di farmacia ed economali), come illustra la 

tabella 4.

La totalità dei magazzini presenti in Piemonte si estende su una superficie di 54.546 mq, 

che dal punto di vista logistico non è un numero elevato, basti pensare alle dimensioni 

di alcuni siti logistici piemontesi: SitO interporto di Orbassano (3 milioni di mq), Cim di 

novara (1,3 milioni di mq), interporto di Rivalta Scrivia (1,25 milioni di mq)
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Tabella 4 i magazzini presenti nelle aSR piemontesi

Area Numero 
Presidi Farmacie Magazzini 

generali gum N° totale 
Magazzini 

Città della Salute 1 3 2 – 5

aiC 1 16 10 6 2 18

aiC 2 9 9 5 – 14

aiC 3 9 8 7 1 16

aiC 4 10 8 5 – 13

aiC 5 11 5 2 2 9

Totale 56 43 27 5 75

il valore economico totale del consumo dei materiali sanitari e non, in Piemonte, per il 

2011, è risultato pari a oltre 1 miliardo di euro, suddivisi secondo le modalità illustrate 

nella tabella 5.

Tabella 5 il valore dei materiali di consumo presenti nei magazzini delle aSR piemontesi

Tipologia 
prodotti Stock Transito Conto 

deposito Totale

Farmaci 487.749.408,83 130.797.675,42 218.978,47 618.766.062,71

Dispositivi medici 122.686.852,89 185.203.675,51 42.990.019,06 350.880.547,46

altro 24.528.955,71 8.292.189,47 0 32.821.145,18

Totale 634.965.217,43 324.293.540,4 43.208.997,53 1.002.467.755,35

i vari prodotti presentano logiche di gestione differenti: 

stock: prodotti gestiti a magazzino; 

transito: prodotti che sostano temporaneamente nel magazzino centrale soltanto per 

un controllo ma che vanno direttamente nei reparti; 

conto deposito: prodotti che vengono acquistati all’utilizzo (presidi chirurgici e mate-

riali protesici).

Più del 60% della spesa regionale è rappresentata dal consumo di farmaci, con circa 618 

milioni di euro gestiti prevalentemente a stock; i dispositivi medici hanno un impatto di 

spesa che è circa la metà (324 milioni), con una prevalenza di consumi con gestione a 

transito. il consumo dei prodotti gestiti a stock per la Regione Piemonte risulta essere 

doppio rispetto quelli a transito, mentre risultano marginali i consumi per i prodotti in 

conto deposito (il 4%).

Per il calcolo del costo annuo del personale impiegato nella logistica sanitaria sono state 

considerate esclusivamente quelle figure professionali coinvolte nella supply chain 49. il 

49 La rilevazione del numero di risorse impiegate nella gestione dei magazzini è stata calcolata misurando a quanti addetti 
a tempo pieno essi corrispondono (full–time equivalent, Fte). 
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costo annuo totale del personale è pari a € 22.733.767,41, per un totale di 724,14 Fte 

(con prevalenza di magazzinieri). il 69% del personale (oltre 500 risorse) è rappresentato 

da addetti dipendenti, mentre il restante 31% è personale esterno (cfr. tabella 6).

Tabella 6 il personale impiegato nei magazzini delle asl piemontesi

Profilo professionale Tipologia Totale 

Responsabile di magazzino 
Fte 31,91

€ 1.161.835,61

amministrativo 
Fte 126,492

€ 4.063.880,33

magazziniere 
Fte 414,1

€ 12.775.944,74

addetto consegne interne 
Fte 77,57

€ 2.505.487,94

addetto consegne esterne 
Fte 42,78

€ 1.285.173,35

altro 
Fte 31,362

€ 941.446,04

tOtaLe 
FTE 724,214 

€ 22.733.767,41

Per riqualificare della rete sarà necessario adottare un modello di monitoraggio, abilitante 

al governo delle scelte, che integri i diversi flussi:

informativi;

contabili;

provenienti dai sistemi di magazzini;

provenienti dai presidi e dai punti di erogazione/utilizzo dei beni. 

e proprio dall’operazione di revisione e integrazione dei dati potrà partire un’integrazione 

effettiva tra le informazioni, tale da consentire un sistema di analisi puntuale utile alle 

future decisioni di programmazione aziendale e regionale.

L’innovazione organizzativa per rispondere alle sfide

Come già si è accennato, il sistema sanitario piemontese sta fronteggiando i bisogni sa-

nitari di una popolazione sempre più anziana, con un quadro epidemiologico in profonda 

trasformazione (prevalenza di patologie croniche): ciò richiede di ripensare l’organizza-

zione dei servizi, imponendo uno spostamento del baricentro della sanità dalle cure ospe-

daliere, tradizionalmente pensate per rispondere ai bisogni dei pazienti acuti, a una presa 
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in carico continuativa, attraverso servizi “di prossimità”, destinati agli anziani fragili e non 

autosufficienti e ai pazienti cronici. 

Con quali modalità si sta attrezzando il Piemonte? Basta prevedere meno posti letto 

nell’ambito di uno sviluppo delle linee di tendenza dell’attuale realtà ospedaliera, o dob-

biamo prepararci ad affrontare situazioni completamente diverse?

il Piemonte nell’ultimo decennio ha avviato una riorganizzazione delle cure territoriali 

nell’ambito della programmazione sanitaria prevedendo 50, iniziative sperimentali che si 

propongono di applicare modelli organizzativi innovativi in grado di aumentare la conti-

nuità e l’integrazione delle cure.

i Centri di assistenza Primaria (CaP), strutture polifunzionali che raggruppano e coordi-

nano le professionalità e i servizi dei Distretti, sono stati previsti dal Piano Socio Sanita-

rio 2012–15 del Piemonte per avviare la medicina proattiva nella risposta ai bisogni dei 

pazienti sul territorio. Le attività dei CaP sono organizzate per aree funzionali: ammini-

strativa, accesso, diagnostica strumentale, patologie croniche, cure primarie, assistenza 

specialistica, sorveglianza temporanea, attività riabilitative, socio sanitarie. 

in un’ottica di rete il CaP può essere inteso come un hub (centro di riferimento) delle 

aggregazioni territoriali delle Cure Primarie (spoke, centri periferici), attraverso il quale i 

cittadini vengono guidati nei percorsi all’interno del sistema sanitario. attraverso il CaP i 

pazienti afferiscono, in continuità assistenziale, alla rete ospedaliera. Lo Schema che se-

gue rappresenta un quadro prospettico che colloca un Centro di assistenza Primaria tipo 

in un Distretto, con evidenziate le interrelazioni con le strutture del Distretto (l’area verde) 

e quelle specialistiche delle asl (l’area azzurra).

nel Biennio 2012–13 la Regione Piemonte ha ammesso alla sperimentazione regionale in 

corso sette Progetti sperimentali di CaP 51; la situazione allo stato attuale è quella illustra-

ta nella tabella 7.

Tabella 7 i Centri di assistenza Primaria previsti dai Programmi Operativi al Piano di Rientro

Asl Sede CAP Avvio previsto attività

tO3
avigliana Settembre 2013

Venaria Prevista nella prima metà 2014

tO4 Castellamonte Prevista nella prima metà 2014

VC Santhià Prevista nella prima metà 2014

nO arona Dicembre 2012

Cn1 Fossano Prevista nella prima metà 2014

aL Valenza Prevista nella prima metà 2014

50 Si vedano gli ultimi due Piani socio sanitari regionali (2007-10 e 20012-15) e la programmazione attuativa.
51 Fonte: Programmi Operativi al Piano di Rientro, dicembre 2013.



276
Relazione annuale
iReS 2013

in prospettiva il Piano di Rientro della Regione Piemonte prevede l’attivazione, entro il 

2015, di almeno un CaP in ogni azienda Sanitaria Locale, ma allo stato attuale la geografia 

dei servizi pare pressoché immutata, con poche strutture all’attivo. 

L’innovazione organizzativa, peraltro, richiesta dalla transizione demografica e epidemio-

logica, è resa complessa dai problemi gestionali collegati alle ristrutturazioni strutturali: 

un esempio è rappresentato dalle necessarie riqualificazioni delle risorse umane, che con-

sentano di superare le attuali disomogeneità delle diverse figure professionali per le quali 

si prevedono modalità di lavoro integrate.

a questo proposito pare utile ricordare come nel Pssr 2012–15 la Regione Piemonte abbia 

previsto la riconversione di un gruppo di piccoli ospedali, strutture fortemente radicate 

nelle comunità locali, che ne hanno vigorosamente contestato la chiusura. 

i dati peraltro evidenziano, da un lato, la necessità di una rivoluzione culturale negli at-

teggiamenti dei cittadini: come risulta dalla tabella 8, è molto bassa la percentuale di 

residenti che si ricovera nella struttura del proprio distretto. al desiderio di un “Ospedale 

sotto casa” quasi mai si accompagnano comportamenti conseguenti all’atto del ricovero.

Tabella 8 i primi 10 Ospedali in cui si ricoverano i residenti nei Distretti dove insistono 
strutture da riconvertire – dati 2011

Distretto 
Avigliana Asl TO3

Distretto 
Susa Asl TO3

Distretto 
Val Pellice Asl TO3

Distretto Val 
Chisone Asl TO3

Distretto 
Venaria Asl TO3

Struttura v.a. % Struttura v.a. % Struttura v.a. % Struttura v.a. % Struttura v.a. %

infermi 
Rivoli 976 21,4 Susa 2.676 20,9

agnelli 
Pinerolo 1.987 51,3

agnelli 
Pinerolo 1.745 54,3

infermi 
Rivoli 1.866 14,1

aOu San 
Luigi 698 15,3

infermi 
Rivoli 2.016 15,8 torre Pellice 288 7,4 Pomaretto 251 7,8

aO 
molinette 1.099 8,3

Civile 
giaveno 464 10,2

aOu San 
Luigi 929 7,3  Savigliano 227 5,9

aO San 
Luigi 120 3,7

aO 
Sant’anna 852 6,4

avigliana 251 5,5

aO 
molinette 904 7,1 aO molinette 116 3,0

aO 
molinette 117 3,6

maria 
Vittoria 818 6,2

aO 
molinette 230 5,0 avigliana 836 6,5 FuORi Reg. 105 2,7

C Cura 
Città di Bra 87 2,7 Venaria 750 5,7

aO 
Sant’anna 198 4,3 aO OiRm 550 4,3

aO S Croce 
Cn 101 2,6

Fond 
Candiolo 84 2,6

aOu San 
Luigi 689 5,2

aO 
mauriziano 168 3,7 FuORi Reg. 436 3,4 aO San Luigi 92 2,4 FuORi Reg. 74 2,3

Osp. Riuniti 
Ciriè 651 4,9

aO CtO 134 2,9

aO 
mauriziano 365 2,9 aO Sant’anna 82 2,1

aO S Croce 
Cuneo 72 2,2

aO 
mauriziano 553 4,2

FuORi Reg. 121 2,7 aO OiRm 363 2,8 Candiolo 75 1,9

annun 
Savigliano 62 1,9 aO OiRm 402 3,0

aO OiRm 109 2,4 aO CtO 318 2,5 C Cura C.Bra 69 1,8 aO CtO 59 1,8 FuORi Reg. 383 2,9

(continua)
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Distretto 
Ciriè Asl TO4

Distretto 
Cuorgnè Asl TO4

Distretto 
Arona Asl Novara

Distretto 
Fossano Asl CN 1

Distretto 
Valenza Asl AL

Struttura v.a. % Struttura v.a. % Struttura v.a. % Struttura v.a. % Struttura v.a. %

Osp. 
Riuniti 
Ciriè 7.788 38,8

Civile 
Cuorgnè 3.816 29,7 Borgomanero 3.113 24,5 Savigliano 5.597 39,2

aO 
alessandria 2.112 38,0

Osp. 
Riuniti 
Lanzo 2.647 13,2 Civile ivrea 2.581 20,1

maggiore 
nov. 2.972 23,4 S Croce Cn 3.088 21,6

S Spirito 
Casale 934 16,8

aO 
molinette 1.097 5,5

Osp. Riu. 
Ciriè 686 5,3 FuORi Reg. 2.950 23,2 Fossano 1.798 12,6 FuORi Reg. 682 12,3

aO 
Sant’anna 917 4,6

aO 
molinette 640 5,0 arona 1.149 9,1

C Cura C. 
Bra 655 4,6 Valenza 584 10,5

aO 
mauriziano 622 3,1 FuORi Reg. 494 3,8 Fond maugeri 759 6,0

Civile 
Saluzzo 535 3,7

infantile 
arrigo 340 6,1

FuORi Reg. 503 2,5

aO 
Sant’anna 428 3,3 C.O.Q. 368 2,9 FuORi Reg. 387 2,7 C C Città al 245 4,4

aO ORim 484 2,4

Policl.
monza 422 3,3 galliate 290 2,3

S Spirito 
Bra 328 2,3

Presidio 
Salus 163 2,9

aO CtO 465 2,3

S giov. 
Bosco 297 2,3 Pol monza 204 1,6

aO 
molinette 194 1,4

C C 
Sant’anna 88 1,6

S. giov. 
Bosco 435 2,2

Villa maria 
Pia 267 2,1

CC Carlo 
arona 147 1,2 aO OiRm 194 1,4 tortona 69 1,2

B Vergine 431 2,1 aO OiRm 263 2,0 CC i Cedri 103 0,8 mondovì 194 1,4
S giacomo 
novi

51 0,9

Fonte: sistema informativo sanitario Regione Piemonte (Scheda di dimissione ospedaliera)
evidenziati in giallo i ricoveri negli Ospedali da riconvertire, in rosa i ricoveri fuori Regione
n.B. Sono escluse le strutture oggetto di riconversione della Città di torino

D’altro canto, sarà opportuno che i soggetti che programmano e erogano i servizi sanitari 

in Piemonte chiariscano e precisino maggiormente i propri obiettivi: anche per le piccole 

strutture ospedaliere si impone, ai fini della concretizzazione di una sanità più “smart” 

(appropriata, efficace e efficiente), una riconversione che tenga conto della loro vocazione 

alle cure in post acuzie (oggi i ricoverati in queste strutture sono destinati prevalentemen-

te a reparti di lungodegenza e riabilitazione), o all’organizzazione delle cure al domicilio 

dei pazienti, e non una chiusura la cui unica conseguenza parrebbe una decurtazione 

delle risorse sanitarie destinate ai cittadini piemontesi.

L’esperienza di alcune regioni italiane nella riorganizzazione dei servizi socio sani-

tari

altre Regioni in italia (Lombardia, Veneto, toscana, emilia) hanno avviato la sperimenta-

zione di forme evolute di integrazione nell’ambito delle Cure Primarie. Le scelte adottate, 

sintetizzate e messe a confronto nella tabella 9, offrono spunti per uno sviluppo di tale 

modalità organizzativa a livello regionale.

tabella 8 (continua)
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Tabella 9 i differenti modelli di integrazione evoluta delle Cure Primarie nelle regioni italiane

Lombardia Veneto Toscana Emilia Romagna Piemonte

Creg
medicine di gruppo 
integrate

modulo di sanità di 
iniziativa

nucleo di Cure 
Primarie (ncp)

Centro di 
assistenza Primaria 
(Cap)

tipo di 
aggregazione

Funzionale
Funzionale/ 
strutturale

Funzionale
Funzionale/ 
strutturale

turnazione e 
strutturale

Composizione 
del team

associazione i coop 
di mmg, altri gestori

multiprofessionale 
(mmg, specialisti, 
infermieri, ass. 
sociali, amm.vi)

multiprofessionale 
(mmg, infermieri, 
oss)

multiprofessionale 
(mmg, pls, 
mca, infermieri, 
ostetriche, ass. 
sociali)

multiprofessionale 
(mmg, pls, 
mca, specialisti, 
infermieri, ass. 
sociali)

Partecipazione Volontaria
Obbligatoria dal 
2014

Volontaria Obbligatoria Volontaria

Popolazione 
assistita

non specificato non specificato 10.000 circa 15–30.000 circa
Distretto o sub–
distretto

Funzioni/
attività

Presa in carico di 
malati cronici

Prevenzione, prest. 
assistenziali, 
gestione cronicità

Reclutare pz cronici 
per l’attuazione dei 
Pdta

accoglienza, 
gestione cronici, 
ass. domiciliare, 
cont. assist., 
farmaceutica

attività 
ambulatoriali in 
sede unica

Fonte: adattamento da Bertin et al., 2013

La Toscana ha dato vita, nel corso degli ultimi anni, alla sperimentazione di varie aggre-

gazioni strutturali denominate “moduli”, prevalentemente destinate ad affrontare le pato-

logie croniche. i moduli coinvolgono medici di medicina generale e pediatri di libera scelta 

(mmg e pls), infermieri e operatori sociali opportunamente formati. L’incentivazione dei 

mmg è basata sul principio del pay for performance, quindi commisurata al raggiungi-

mento degli obiettivi.

in Lombardia i recenti Chronic Related group (Creg) rappresentano una modalità organiz-

zativa di presa in carico dei pazienti cronici; costituiscono di fatto un sistema di finanzia-

mento tariffario (tariffe applicate a raggruppamenti omogenei di patologie) all’assistenza 

territoriale. La Regione ha dapprima classificato una serie di profili di pazienti cronici; ha 

poi individuato attraverso i percorsi diagnostico terapeutici gli interventi più appropriati e 

calcolato infine i costi medi, da cui stabilire le tariffe. il sistema di remunerazione è basato 

sulla corresponsione anticipata di una quota predefinita di risorse. in qualità di gestori 

generalmente gruppi o cooperative di medici.

in Veneto le medicine di gruppo integrate si identificano di fatto con le unità Complesse 

di Cure Primarie previste a livello nazionale 52.

52 a livello nazionale la legge n. 189 del 2012 (legge di conversione del D.L. n.158/2012, recante “Disposizioni urgenti 
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”) ha sancito, all’art. 1, la riorga-
nizzazione dell’assistenza territoriale prevedendo per la presa in carico della cronicità la diffusione obbligatoria, tra i 
medici di famiglia, di forme associative della medicina generale di tipo poliprofessionale. al fine di garantire la continuità 
dell’assistenza e promuovere l’integrazione multiprofessionale delle professionalità che erogano le cure sul territorio la 
legge in questione prevede la riorganizzazione dell’assistenza primaria in: 
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in Emilia Romagna l’unità operativa che concretizza il sistema delle Cure Primarie secon-

do un’ottica di rete è rappresentata dai nuclei di Cure Primarie, i quali, attraverso l’azione 

congiunta di una pluralità di attori, quali medici di medicina generale, pediatri di libera 

scelta, infermieri, specialisti territoriali, ostetriche e operatori socio assistenziali, rendono 

possibile lo sviluppo del modello di reti integrate. una forte componente del modello è 

rappresentata dalla valorizzazione della figura infermieristica.

Prospettive di sviluppo della Sanità regionale: Health Technology As-
sessment tra innovazione e disinvestimento

a supporto dell’innovazione in ambito sanitario la Regione Piemonte ha introdotto, da 

circa un decennio, le valutazioni dell’Health technology assessment, divenuto oggetto, 

negli ultimi anni, anche in italia, di crescente interesse, a livello regionale e di amministra-

zione centrale. 

La valutazione delle tecnologie sanitarie, disciplina conosciuta a livello internazionale con 

la definizione in lingua inglese di Health technology assessment (dall’acronimo Hta,) è la 

complessiva e sistematica valutazione multidisciplinare delle conseguenze assistenziali, 

economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo 

periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione. il concetto 

di tecnologia sanitaria è ampio e comprende le attrezzature sanitarie, i dispositivi medici, 

i farmaci, i sistemi diagnostici, le procedure mediche e chirurgiche, i percorsi assistenziali 

e gli assetti strutturali, organizzativi e manageriali nei quali viene erogata l’assistenza 

sanitaria. 

in Piemonte il Piano socio–sanitario 2007-2010 ha attribuito all’Hta un’importanza stra-

tegica, al punto da affermare che: “[…] le funzioni di un moderno technology assessment 

[sono] la premessa indispensabile all’adozione o al mantenimento di interventi di diversa 

complessità, una funzione importante a supporto della decisione politica circa l’utilizzo 

delle tecnologie applicate alla salute, il trasferimento dalla ricerca alle applicazioni della 

stessa”. nel Piano socio sanitario 2012–2015 la funzione di Heatlh technology asses-

sment viene individuata come supporto alle attività di continuo miglioramento di appro-

priatezza delle prestazioni sanitarie. 

il nucleo tecnico Hta della nostra Regione, come peraltro avviene a livello internazionale, 

ha operato ed opera per offrire al decisore pubblico elementi e dati di contesto e di costo 

efficacia che possano aiutare a prendere decisioni oculate sia per quanto concerne l’intro-

 – forme organizzative funzionali monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali (aFt), che condivido-
no, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, 
audit e strumenti analoghi e

 – forme organizzative multi professionali, denominate unità Complesse di Cure Primarie (uCCP) che erogano prestazioni 
assistenziali coordinando e integrando nella stessa sede le figure professionali dei distretti, infermieri, personale ammi-
nistrativo, terapisti della riabilitazione, della prevenzione e del sociale, medici specialisti… 
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duzione di innovazioni tecnologiche e organizzative sia per monitorare l’uso di tecnologie 

note di cui si voglia conoscere la costo efficacia, sia per valutare l’eventuale obsolescenza 

delle tecnologie stesse. L’obiettivo è sempre quello di offrire al cittadino la miglior presta-

zione possibile, comparata a criteri di appropriatezza e sostenibilità economica per quel 

particolare contesto di cura.

Come accennato, sebbene la pressione dell’innovazione tecnologica imponga la continua 

necessità di reperimento di dati di efficacia, sicurezza e costo efficacia delle nuove tec-

nologie da introdurre nella pratica clinica, sta emergendo con sempre maggior urgenza 

l’esigenza di affrontare valutazioni di disinvestimento delle tecnologie sanitarie, ovvero 

una rivalutazione delle tecnologie sanitarie, attraverso il coinvolgimento diretto degli uti-

lizzatori finali (personale sanitario e pazienti) ai fini dell’ottimizzazione del loro utilizzo, 

e/o di un loro adattamento ai mutati bisogni degli utenti e dei decisori politici. attual-

mente è noto che le strategie di disinvestimento possono produrre effetti di risparmio 

nel lungo periodo, ma possono altresì comportare un investimento nel breve periodo e i 

risultati in termini di contenimento/risparmio di spesa devono essere ancora dimostrati. 

il disinvestimento poi, così come l’introduzione di innovazione in Sanità, deve rientrare 

in una strategia più ampia di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi resi 

ai cittadini che deve essere condivisa dalla comunità, in particolare per quanto riguarda il 

riferimento al sistema dei valori della società e delle comunità professionali. 

il niCe53 ha iniziato ad affrontare la questione del disinvestment nel 2006 suggerendo 

alcune categorie da sottoporre a valutazione: 

interventi relativamente inefficaci (es: tonsillectomie);

interventi prevalentemente cosmetici;

interventi efficaci ma con uno sfavorevole rapporto rischio–beneficio nei casi lievi (es. 

incontinenza da stress, revisione protesi anca o ginocchio, denti del giudizio);

interventi efficaci per i quali esiste un’alternativa con un miglior rapporto costo–effica-

cia (es. isterectomia per sanguinamento mestruale, chirurgia del tunnel carpale).

a livello internazionale, sono ormai molte le esperienza, anche di successo, relative a 

politiche di disinvestment, ma mancano regole standardizzate; anche la nostra Regione è 

partecipe di un primo progetto nazionale inerente valutazioni di possibili tecnologie sani-

tarie oggetti di possibile disinvestment. il box che segue contiene un esempio relativo alla 

vaccinazione contro il papilloma virus. 

53 http://www.nice.org.uk/aboutnice/whoweare/seniormanagementteam/meetings/2006/4april2006/public_health_pro-
gramme_and_disinvestment.jsp.
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Box – Un esempio di disinvestimento in Piemonte: dal report HTA 
alla programmazione regionale 

il Progetto nazionale miDDiR (methods for investments/disinvestments and distribution 

of health technologies in italian Regions), coordinato a livello nazionale dall’agenzia na-

zionale per i Servizi Sanitari Regionali (age.na.S.) e finanziato dal ministero della Salute 

nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata, ha l’obiettivo di sviluppare un approccio siste-

matico e integrato per identificare le tecnologie sanitarie obsolete e pianificare la distribu-

zione di specifiche nuove tecnologie in aree definite. Questo approccio aiuterà i decisori 

nella gestione degli investimenti in nuove tecnologie e dei disinvestimenti di quelle obso-

lete, sulla base delle evidenze e attraverso una metodologia strutturata che tenga conto 

della disponibilità delle risorse, dei bisogni di salute della popolazione, dell’innovazione 

del sistema sanitario e delle pratiche cliniche e organizzative locali. Le aree di ricerca su 

cui verte il progetto sono: programmi di screening, tecnologie diagnostiche (imaging e 

altre), procedure (interventi medici e specifiche applicazioni di telemedicina o teleassi-

stenza).

nella nostra Regione, il Centro di Prevenzione Oncologica coordina il ramo del Progetto 

relativo alla conversione al test per la ricerca e tipizzazione di Dna del Papilloma virus 

(HPV-Dna test) come test primario nello screening del cervicocarcinoma, in sostituzione 

dell’esame tradizionale basato sullo studio citologico del campione prelevato dalle cervice 

uterina (Pap test). L’obiettivo del Progetto miDDiR, per quanto riguarda il test HPV nello 

screening del cervicocarcinoma, è di sviluppare un approccio metodologico condiviso a 

livello nazionale per affrontare l’introduzione routinaria del Dna-HPV come test primario 

di screening che includa l’implementazione di piani di disinvestimento degli esami cito-

logici (Pap test), così come la riconfigurazione delle professionalità e dei servizi. Quasi 

tutti i quesiti relativi all’introduzione dell’HPV-Dna come test primario di screening sono 

stati chiariti, sebbene permanga incertezza riguardo l’età in cui conviene iniziare a sot-

toporre le donne al test. nonostante ciò, alcune regioni italiane, compreso il Piemonte, 

hanno deliberato e stanno pianificando il passaggio dall’utilizzo dell’esame citologico al 

test HPV-Dna come test primario di screening per il tumore del collo dell’utero. al fine di 

standardizzare le procedure di screening a livello nazionale, è stata effettuata una prima 

ricognizione delle strategie adottate dai diversi programmi per il passaggio al test HPV. 

Sulla base di un complesso studio Hta stilato nel 2012 (reperibile al sito http://www.epi-

prev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2012-36-3-4-suppl-1) è dimostrato che il test HPV è 

più efficace del Pap test nell’individuazione delle situazioni di rischio e sarebbe meno co-

stoso per il sistema sanitario se effettuato con test validati secondo le linee guida europee 

e seguendo protocolli adeguati. tali protocolli prevedono che lo screening con HPV non 

inizi prima dei 30–35 anni di età, e che l’intervallo tra un test e l’altro, nel caso di risultato 

negativo, sia almeno di 5 anni (per il Pap test sono tre anni). Solo nel caso di positività 

all’HPV si raccomanda di eseguire il test citologico, ossia il Pap test: se si trovano cellu-

le anormali, allora la donna viene invitata a eseguire immediatamente una colposcopia 
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(esame che permette di visualizzare le lesioni eventualmente presenti), in caso contrario, 

la si invita a ripetere il test HPV dopo un anno. Le regioni Piemonte, Basilicata, emilia–Ro-

magna, Liguria, toscana, Veneto e Provincia autonoma di trento stanno applicando tale 

protocollo. Per quanto riguarda quindi le ricadute di una metodologia quale quella dell’he-

alth technology assessment, si può affermare che, nel caso in esame, un solido studio 

Hta condotto a livello nazionale, con il contributo determinante degli autori afferenti a 

strutture pubbliche della nostra regione, ha portato i decisori ad aggiornare un percorso 

diagnostico che influisce in maniera diretta sulla salute dei cittadini.

Conclusioni

Dai percorsi delineati nei paragrafi precedenti il Piemonte emerge già oggi come regione 

attrezzata per lo sviluppo di una sanità smart. i diversi percorsi evidenziano potenzialità 

e criticità, sintetizzate nella tabella 10.

Tabella 10 Le potenzialità e le criticità dei percorsi sviluppati nel capitolo

Tema Potenzialità Criticità

Spesa
Diminuzione tendenziale del tasso di crescita

Residuano sacche di inefficienza da 
approfondire con l’analisi funzionale della 
spesa (per la quale mancano i dati)

appropriatezza 
degli interventi

L’appropriatezza degli interventi del sistema 
sanitario piemontese si rivela accettabile dalle 
rilevazioni del ministero della Salute

alcune fasce di popolazione “fragile” risultano 
penalizzate nell’allocazione delle risorse 
(anziani non autosufficienti e soggetti disabili)

edilizia sanitaria

È migliorata negli anni la qualità strutturale 
di Presidi ospedalieri del Piemonte, grazie a 
efficaci strategie di intervento e revisione della 
rete

È ancora elevata (32%) la percentuale di Presidi 
che non hanno un significativo potenziale 
all’innovazione

tecnologie sanitarie
esistenza di procedure di programmazione 
e governo delle tecnologie sanitarie a livello 
regionale

il patrimonio tecnologico di grandi 
attrezzature è mediamente obsoleto rispetto 
agli standard di riferimento

energia
grosse potenzialità derivanti dal risparmio 
energetico Scarsità di risorse dedicate

Riorganizzazioni 
logistiche

Piemonte prima Regione in italia a 
mettere a punto un’anagrafe unica. Forte 
coinvolgimento degli operatori asl da parte 
della programmazione regionale Rete logistica frammentata

Health technology 
assessment

Responsabilizzazione nel risparmio di 
risorse mediante interventi mirati nell’ambito 
dell’appropriatezza

Scarso ruolo del livello regionale nel 
programmare e guidare gli interventi in tale 
contesto

innovazioni 
organizzative

tema rispetto al quale la Regione Piemonte è 
intervenuta negli ultimi due Piani socio sanitari 
e nella programmazione attuativa

i processi in atto sono più lenti di quelli 
possibili e indicati dalla programmazione 
regionale: il sistema decisionale pare 
maggiormente incentrato su dinamiche 
di taglio – di prestazioni e di posti letto – 
piuttosto che di sviluppo.
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Sarà compito della programmazione regionale imprimere ai percorsi esplorati nel presen-

te contributo la giusta direzione, fornendo gli strumenti per proseguire un cammino che 

pare già avviato nella giusta direzione.

Quello che emerge dall’analisi condotta è che i processi in atto si delineano più lenti di 

quanto parrebbe possibile secondo le indicazioni della programmazione sanitaria nazio-

nale e regionale. nell’attuale fase il sistema decisionale pare maggiormente incentrato su 

dinamiche di taglio – di prestazioni e di posti letto – piuttosto che di sviluppo. 

Le politiche pubbliche dovrebbero dimostrarsi, per contro, più coraggiose e contenere 

maggiori elementi di innovazione, soprattutto in momenti, come questi, di evoluzione dei 

bisogni e delle tecnologie, nella consapevolezza che il pareggio di bilancio rappresenta 

un vincolo e non un obiettivo. il sistema sanità Piemonte, peraltro, dall’analisi condotta 

sembrerebbe contenere in sé già molti degli elementi necessari: l’attenzione allo sviluppo 

di forme di innovazione organizzativa quali l’integrazione nelle Cure Primarie, la riorga-

nizzazione delle reti logistiche, le esperienze di disinvestimento, il buon governo dell’in-

novazione strutturale e tecnologica (anche se in carenza di risorse dedicate).
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