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Capitolo 3.3

La Sanità in PiemOnte
Analisi tecnica multidimensionale del territorio alessandrino

Nucleo Edilizia Sanitaria (Marco Carpinelli, Lorenzo Giordano, Carla Jachino, Sara Macagno, Luisa 
Sileno, Guido Tresalli), Nucleo HTM (Stefania Bellelli), Nucleo HTA (Chiara Rivoiro, Valeria Romano), 
Nucleo Logistica Sanitaria (Simona Iaropoli)
Si ringraziano Settore Pianificazione e Assetto Istituzionale del SSR, Settore Sviluppo Energetico So-
stenibile, Ing. Paolo Martinotti (ASL AL), Settore Servizi Informativi Sanitari, Componenti del tavolo 
di Governo dell’Ingegneria Clinica (GIC), Dr. Antonio Maconi (AO SS. Biagio e Arrigo, Alessandria)

Offerta sanitaria, utenza e organizzazione del territorio

all’interno dell’area oggetto di analisi sono presenti, dal punto di vista dell’offerta sani-

taria, un’azienda Ospedaliera, costituita da due presidi ed una struttura riabilitativa, ed 

un’azienda sanitaria che comprende sei strutture territoriali, per un totale di 652 posti 

letto nell’aO e 863 nei presidi ospedalieri dell’aSL.

L’aSL di alessandria, a sua volta, è composta da 7 distretti1: acqui terme, alessandria, Ca-

sale monferrato, novi Ligure, Ovada, tortona, Valenza (tab. 1). tale organizzazione è da 

considerarsi come conseguenza della peculiarità, della zonizzazione e della policentralità 

dell’area provinciale. 

L’individuazione e la definizione degli ambiti territoriali distrettuali ha previsto, quindi, 

dimensioni territoriali varie ed una eterogenea distribuzione di popolazione residente2.

L’organizzazione distrettuale del territorio alessandrino così evidenziata sarà oggetto di 

una prossima ridefinizione da parte della Regione. La revisione della rete territoriale, sulla 

base delle indicazioni avanzate, potrebbe portare alla costituzione di “distretti forti”, così 

definiti per le maggiori competenze attribuite e per caratteristiche dimensionali tali da far 

prevedere una popolazione residente compresa tra gli 80.000 ed i 120.000 abitanti. nello 

specifico per il territorio alessandrino le intenzioni di una nuova articolazione potrebbe-

ro portare alla formazione di 3–4 distretti3. tale processo, attualmente in fase di avvio, 

necessiterà di interazioni, di concerto tra i vari soggetti titolati e di studi a supporto di 

eventuali decisioni.

1 i distretti sono definiti dalla Deliberazione del Direttore generale n. 2008/1763 del 09/06/2008.
2 L’art.19 della LR 18/2007 ha permesso di derogare sulla dimensione minima dei distretti.
3 La Stampa –alessandria del 16/05/2015, mauro Facciolo “Distretti sanitari decisi con i sindaci”, p.47.
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Tabella 1 Dati demografici e territoriali dell’asl di alessandria

Cod. Distretto Definizione 
Distretto

Popolazione 
(n. abitanti) (*)

Superficie totale 
(Km2) (**)

Densità abitativa 
(abitanti per Km2) (***)

aL–9 aCqui teRme 42.737 509,33 83,91

aL–1 aLeSSanDRia 124.172 636,83 194,99

aL–3 CaSaLe m.tO 84.490 737,87 114,51

aL–6 nOVi LiguRe 73.931 741,31 99,73

aL–8 OVaDa 28.389 255,61 111,06

aL–2 tORtOna 61.802 609,74 101,36

aL–4 VaLenza 30.749 186,44 164,92

aSL alessandria 446.270 3.677,13 101,36

(*) Fonte: iStat, 2013
(**) Fonte: http://www.istat.it/it/archivio/82599
(***) Fonte: http://www.istat.it/it/archivio/82599

Lo sviluppo di una lettura integrata del territorio alessandrino, illustrata quale caso studio 

nel presente contributo, è nata da esigenze differenti dei vari settori Regionali. gli am-

biti coinvolti nell’analisi, su cui sono stati condotti approfondimenti tecnici, riguardano 

l’edilizia sanitaria, Htm (Health technology management), Hta (Health technology as-

sessment) e la logistica sanitaria. Ogni singola analisi ha messo in evidenza alcuni signifi-

cativi aspetti in cui è declinato il complesso mondo della sanità piemontese, rilevando la 

possibilità di trovare un comune approccio al fine di strutturare un modello per future, più 

approfondite e più estese indagini.

Esigenze di investimento in campo edilizio e tecnologico

Complessivamente le richieste di finanziamento in edilizia e grandi attrezzature sanitarie4 

presentate nel 2014 dalle aziende Sanitarie Regionali (aSR) nel contesto dell’attività di 

programmazione5, ai sensi della D.g.R. n. 18-72086, ammontano ad un numero di 312 

proposte per un importo totale di circa 799.000.000 €7. La quota relativa al territorio ales-

sandrino interessa circa l’8% (61.713.600 €) dell’importo totale regionale e si distingue 

in 15.825.000 € di interventi proposti dall’aSL di alessandria e in 45.888.600 € indicati 

dall’aO di alessandria.

4 L’elenco delle grandi attrezzature è definito dalla D.g.R. 25 agosto 2013, n. 13-9470.
5 Procedura attuata attraverso la piattaforma integrata eDiSan-DeS (D.g.R. n. 18 – 7208). i dati qui proposti si riferiscono 

al piano triennale 2014–2016 e nello specifico riguardano gli interventi con priorità 2014.
6 D.g.R. 10 marzo 2014, n. 18 – 7208, approvazione delle nuove procedure amministrative ed informatiche per la pro-

grammazione, 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, BuR Piemonte n. 15 del 10/04/2014.

7 nuclei edilizia Sanitaria e Htm ires, Programmazione degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie, ai sensi della 
D.g.R. n. 18-7208 del 10 marzo 2014 (procedura integrata eDiSan – D.e.S.). Report di analisi delle richieste di finanzia-
mento, torino, 2014.

http://www.istat.it/it/archivio/82599
http://www.istat.it/it/archivio/82599
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Tabella 2 Confronto a livello locale e regionale dell’importo delle richieste di finanziamento, 
espresse per l’anno 2014, suddiviso per obiettivo principale di investimento, tipologia 
prevalente di intervento, tipologia di struttura interessata e priorità di investimento

Classificazione delle 
esigenze di investimento

Sub–Totale (€)
ASL AL

Sub–Totale (€)
AO Alessandria

Sub–Totale (€)
Alessandrino

Totale (€)
Regione Piemonte

O
b
ie

tt
iv

i d
i i

n
ve

st
im

en
to

mantenimento/
miglioramento

mS  5.350.000 33,8%  21.689.000 47,3%  27.039.000 43,8%  160.832.656 20,1%

mn  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%  3.340.000 0,4%

Potenziamento/
riorganizzazione

PS  850.000 5,4%  8.447.600 18,4%  9.297.600 15,1%  408.656.547 51,2%

Pn  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%  5.420.000 0,7%

adeguamento 
normativo

Re  635.000 4,0%  - 0,0%  635.000 1,0%  14.267.871 1,8%

ai  2.830.000 17,9%  10.396.000 22,7%  13.226.000 21,4%  77.916.000 9,8%

aS  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%  9.600.000 1,2%

tS  4.490.000 28,4%  2.706.000 5,9%  7.196.000 11,7%  98.953.000 12,4%

Ba  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%  1.300.000 0,2%

Conservazione 
del patrimonio

Ce  1.070.000 6,8%  2.650.000 5,8%  3.720.000 6,0%  13.982.000 1,8%

ae  600.000 3,8%  - 0,0%  600.000 1,0%  4.500.000 0,6%

t
ip

. 
Pr

ev
. edilizia  15.475.000 97,8%  36.892.000 80,4%  52.367.000 84,9%  749.079.474 93,8%

attrezzature sanitarie  350.000 2,2%  8.996.600 19,6%  9.346.600 15,1%  49.688.600 6,2%

t
ip

o
 

st
ru

t. Ospedale  11.610.000 73,4%  45.888.600 100,0%  57.498.600 93,2%  729.234.417 91,3%

territorio  4.215.000 26,6%  - 0,0%  4.215.000 6,8%  69.533.657 8,7%

Pr
io

ri
tà

 d
i i

n
ve

st
im

en
to

1  820.000 5,2%  1.976.000 4,3%  2.796.000 4,5%  64.372.635 8,1%

2  300.000 1,9%  5.671.600 12,4%  5.971.600 9,7%  24.816.600 3,1%

3  635.000 4,0%  210.000 0,5%  845.000 1,4%  14.765.000 1,8%

4  500.000 3,2%  540.000 1,2%  1.040.000 1,7%  21.915.759 2,7%

5  1.400.000 8,8%  1.320.000 2,9%  2.720.000 4,4%  326.047.610 40,8%

6  850.000 5,4%  120.000 0,3%  970.000 1,6%  20.088.673 2,5%

7  420.000 2,7%  2.250.000 4,9%  2.670.000 4,3%  20.462.031 2,6%

8  1.300.000 8,2%  600.000 1,3%  1.900.000 3,1%  14.514.388 1,8%

9  1.300.000 8,2%  6.996.000 15,2%  8.296.000 13,4%  28.428.000 3,6%

10  1.070.000 6,8%  850.000 1,9%  1.920.000 3,1%  11.200.000 1,4%

>10  7.230.000 45,7%  25.355.000 55,3%  32.585.000 52,8%  252.157.377 231,6%

totale  15.825.000 2%  45.888.600 6%  61.713.600 8%  798.768.074 100%

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2014

gli obiettivi principali di investimento delle aziende dell’alessandrino seguono l’andamen-

to regionale (tab. 2), mettendo in evidenza un rilevante bisogno di interventi volti al man-

tenimento e miglioramento delle condizioni d’uso dei locali o delle attrezzature sanitarie 

[mS], nonché una necessità di potenziamento e di riorganizzazione dell’attività sanitaria 

[PS] (espressa in misura maggiore dall’aO di alessandria). Le ulteriori esigenze riguarda-

no principalmente l’adeguamento delle strutture alla normativa per la prevenzione degli 

incendi [ai] e alla normativa per la tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro [tS].

Dal punto di vista della tipologia prevalente dell’intervento, si esprime una maggiore ne-

cessità di investimento in tecnologie sanitarie rispetto al valore di riferimento regionale 
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(15,1% degli interventi rispetto al 6,2% del Piemonte), dato il consistente importo richiesto 

dall’aO di alessandria (pari a circa il 20% del totale delle proprie richieste).

La necessità di intervento su strutture territoriali (come ad esempio poliambulatori, di-

partimenti e servizi di assistenza e prevenzione…) viene ovviamente espressa dall’aSL di 

alessandria, con un fabbisogno pari a circa il 27% del totale delle proprie richieste. il dato 

è di poco inferiore al valore di riferimento regionale (circa il 32%, considerando le sole aSL 

presenti in Piemonte).

Prendendo in considerazione le priorità di investimento, il valore medio riferibile al terri-

torio dell’alessandrino per le prime quattro priorità è pari a circa il 17% del totale dell’im-

porto richiesto; il dato è in linea con l’andamento regionale (circa il 16%).

La definizione della qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospe-
dalieri: un’occasione di conoscenza

La qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri è uno strumento per la va-

lutazione dell’adeguatezza all’uso dei sistemi tecnologici ed ambientali delle strutture 

sanitarie, sia allo stato attuale sia allo stato di progetto, anche in relazione ai costi per gli 

interventi di adeguamento o di trasformazione eventualmente necessari.

Si presenta quindi come un supporto alle attività di pianificazione degli interventi ed alla 

programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria.

La qualificazione edilizia dei presidi ospedalieri avviene per mezzo di un insieme predefi-

nito di variabili, ognuna delle quali si riferisce ad uno specifico aspetto della complessità 

dei sistemi edilizi, tecnologici, ambientali e funzionali dei presidi ospedalieri8.

Gli indicatori per la qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri

il livello di qualità strutturale dei presidi ospedalieri è convenzionalmente definito come 

la misura della corrispondenza fra le caratteristiche e le prestazioni effettive dei sistemi 

tecnologici ed ambientali ed i relativi requisiti minimi, così come descritti o deducibili dalla 

normativa regionale per l’accreditamento delle strutture sanitarie o – comunque – da ogni 

altro riferimento opportunamente applicabile per l’analisi di aspetti e contesti specifici.

L’età convenzionale del presidio ospedaliero, compresa fra i valori 0 e 100%, indica in 

quale fase della vita operativa complessiva della struttura si stanno svolgendo le dinami-

che evolutive attuali.

Di seguito è proposta la corrispondenza fra il valore dell’età convenzionale e la relativa 

fase della vita operativa dell’opera, nonché l’efficacia degli eventuali e possibili interventi 

di manutenzione e/o adeguamento (tab. 3). 

L’età convenzionale è una funzione del livello di qualità strutturale del presidio ospedalie-

ro e del suo livello di complessità tecnologica.

8 nucleo edilizia Sanitaria ires, qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici - Rapporto anno 2014 
torino, 2014.
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Tabella 3 età Convenzionale

Età convenzionale (Ec) Fase della vita operativa Efficacia di investimento

0 ≤ ec < 5 Fase di avvio massima efficacia

5 ≤ ec < 10 Fase di rodaggio massima efficacia

10 ≤ ec < 40 Fase precoce di vita utile medio-alta efficacia

40 ≤ ec < 70 Fase mediana di vita utile media efficacia

70 ≤ ec < 90 Fase tardiva di vita utile medio–bassa efficacia

90 ≤ ec < 95 Fase di usura Bassa efficacia

95 ≤ ec ≤ 100 Fase di collasso efficacia nulla

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte

La classe di attitudine all’uso e/o alla trasformazione dei presidi ospedalieri descrive, 

sinteticamente, quale sia la loro idoneità ad interventi di conservazione od adeguamento, 

ovvero all’attuazione di strategie di innovazione o rifunzionalizzazione.

tale attitudine dipende sia dalla rilevanza di eventuali vincoli intrinseci alla struttura (de-

scritti dalla compatibilità morfologico–distributiva), manifesti o latenti, in relazione ai loro 

effetti sulle modalità con le quali possono essere effettivamente condotte le differenti 

classi di interventi di trasformazione, sia dalla previsione dell’efficacia degli interventi 

stessi (corrispondente all’età convenzionale). 

L’indicatore di attitudine alla trasformazione – esplicitato attraverso la classe – combina 

dunque la variabile “età convenzionale” con la variabile “compatibilità morfologico–distri-

butiva” (tab. 4).

Tabella 4 Classe di attitudine

Classe Età convenzionale
Indicatore 

morfologico–
distributivo

Descrizione

a elevata: ≥ 75% Sfavorevole: ≤ 2 Strutture non flessibili e con criticità costitutive intrinseche

B
elevata: ≥ 75% Favorevole: > 2

Strutture con criticità edilizie compensabili anche con una 
riorganizzazione e ridistribuzione interna e/o rispetto alla rete

C
non elevata: < 75% Sfavorevole: ≤ 2

Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni 
attualmente svolte

D non elevata: < 75% Favorevole: > 2
Strutture con caratteristiche edilizie conformi alle funzioni 
attualmente svolte e con potenzialità di implementazione

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte

il costo di adeguamento corrisponde all’ordine di grandezza delle risorse economiche 

da investire per la conduzione di interventi edilizi, impiantistici e strutturali finalizzati alla 

risoluzione di criticità derivanti dalla mancata corrispondenza fra le prestazioni offerte dai 

sistemi tecnologici ed ambientali del presidio ospedaliero ed i relativi requisiti minimi per 

l’accreditamento o della normativa comunque applicabile, criticità che sono sia espresse 
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dalle aziende Sanitarie attraverso le richieste di finanziamento9, sia stimate sulla base 

della loro descrizione da parte delle aziende stesse. 

il valore di sostituzione corrisponde all’ordine di grandezza delle risorse per la realizza-

zione di un presidio ospedaliero funzionalmente equivalente a quello oggetto di analisi. 

L’equivalenza funzionale si ricerca ipotizzando di realizzare un nuovo presidio ospeda-

liero avente le medesime aree funzionali omogenee rispetto a quello considerato, sia per 

tipologia, sia per spazi dedicati, ma caratteristiche tali da poter soddisfare tutti i requisiti 

minimi per l’accreditamento.

L’analisi degli ospedali dell’ASL di Alessandria e dell’AO di Alessandria

analizzando le 6 strutture ospedaliere dell’aSL di alessandria e le 3 dell’aO SS. antonio e 

Biagio e Cesare arrigo, a mezzo della qualificazione edilizia e funzionale, si rileva quanto 

segue (tab. 5).

Riferendosi ai valori del livello della qualità strutturale, dell’età convenzionale, del costo 

di adeguamento, del valore di sostituzione e della classe di attitudine, le medie regionali 

per l’anno 2014 sono così definite:

76,9% qualità strutturale;

69,1 età convenzionale;

21% costi di adeguamento di tutte le strutture ospedaliere regionali rispetto al valore di 

sostituzione complessivo;

30% dei presidi ospedalieri appartiene alla classe di attitudine a;

8% dei presidi ospedalieri appartiene alla classe di attitudine B;

45% dei presidi ospedalieri appartiene alla classe di attitudine C;

17% dei presidi ospedalieri appartiene alla classe di attitudine D.

Per quanto riguarda il confronto con i valori medi regionali, si può dunque notare che:

Solo 1 struttura ha un livello di qualità strutturale inferiore al livello medio regionale;

Solo 2 strutture su 9 hanno un’età convenzionale superiore a quella media regionale;

nessuna delle strutture ricade nella classe di attitudine a, ovvero la più sfavorevole;

il rapporto fra i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione è al di sotto della me-

dia regionale.

9 Vedasi il paragrafo “esigenze di investimento in campo edilizio e tecnologico”.
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Tabella 5 La qualificazione dei presidi ospedalieri alessandrini

Strutture
Livello di 

Qualità 
Strutturale

Età 
convenzionale

Costo di 
adeguamento

Valore di 
sostituzione

Classe di 
attitudine

a
SL

 a
L

Ospedale SS. antonio 
e margherita, tortona 85,9 64,1 € 13.410.000 € 95.413.113 C

Ospedale Santo 
Spirito,  
Casale 85,5 65,5 € 27.856.824 € 191.982.967 C

Ospedale San 
giacomo,  
novi Ligure 93,2 53,0 € 7.423.125 € 109.760.755 C

Ospedale Civile,  
acqui terme 90,9 58,2 € 7.259.865 € 80.059.638 D

Ospedale Civile,  
Ovada 95,3 48,9 € 1.717.010 € 36.414.375 C

Ospedale mauriziano,  
Valenza 57,2 80,3 € 11.532.037 € 26.946.608 B

a
O

 a
L

Ospedale Civile SS. 
antonio e Biagio, 
alessandria 78,1 72,6 € 65.864.954 € 300.552.881 C

Ospedale infantile 
Cesare arrigo, 
alessandria 94,0 58,7 € 2.893.333 € 48.051.745 C

C.R.P. Borsalino,  
alessandria

100,0 0,0 € 0 € 31.052.990 D

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2014

Figura 1 qualità strutturale ed età convenzionale – confronti con valori medi regionali

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2014
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Figura 2 Classe di attitudine – confronto con valori medi regionali

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2014

Figura 3 Rapporto costi di adeguamento e valore di sostituzione – confronto con media regionale

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2014

Si può inoltre osservare che i dati della qualificazione convalidano quanto previsto sia dal 

Piano Socio Sanitario Regionale 2012–2015 – che prevede la riconversione dell’Ospedale 

di Valenza – sia quanto indicato dalla DgR 1-600 del 19 novembre 2014 per la stessa 

struttura – che lo esclude dalla rete ospedaliera emergenza–urgenza. questo conferma 

l’importanza dell’obiettivo della qualificazione, che è quello di offrire una descrizione 

obiettiva ed omogenea delle strutture sanitarie che rafforzi e sostenga la definizione di 

strategie per esprimere ed argomentare giudizi sull’opportunità e sulla priorità di inter-

vento, nonché sui contenuti e sugli obiettivi minimi degli interventi stessi, nella matrice 

comune della pianificazione e della programmazione degli investimenti. 

Le strutture territoriali: prime riflessioni a supporto della revisione del-
la rete

nel 2015 il nucleo edilizia Sanitaria ires ha intrapreso un processo di aggiornamento ed 

implementazione delle informazioni raccolte tramite il “Censimento del patrimonio edili-

zio non ospedaliero delle aziende Sanitarie Regionali”, riferito al periodo settembre 2012 

– giugno 2013. L’aggiornamento dei dati raccolti, attualmente in corso di svolgimento, 

consente di effettuare analisi, anche se preliminari, di sicuro interesse nell’ottica sia della 
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riorganizzazione regionale della rete sanitaria ospedaliera e territoriale che della cono-

scenza complessiva delle strutture sanitarie regionali.

Figura 4 territorio aziendale con suddivisione in distretti

Fonte: aSL alessandria (http://www.aslal.it/Sezione.jsp?titolo=DiStRetti&idSezione=3)

Dai dati disponibili risulta che sul territorio in esame sono presenti poco meno di 110 

punti di erogazione10, organizzati in circa una sessantina di sedi11 in uso da parte dell’aSL 

di alessandria12. L’articolazione delle strutture sanitarie territoriali alessandrine è carat-

terizzata da un basso numero di punti di erogazione per sede. nella maggior parte dei 

casi, infatti, tali strutture sono composte da singoli punti di erogazione o da sedi, preva-

lentemente a destinazione poliambulatoriale, costituite dall’aggregazione di un numero 

consistente di punti di erogazione.

il Programma Operativo Regionale 2013–2015, al fine di perseguire il riordino della rete 

territoriale e l’ottimizzazione dell’integrazione con il livello ospedaliero, prevede13 per il 

territorio alessandrino la riconversione dell’ospedale di Valenza e la realizzazione speri-

mentale nello stesso edificio di una struttura polifunzionale distrettuale (CaP). Le analisi 

di qualificazione edilizia e funzionale di presidi ospedalieri per l’anno 2014 confermano 

l’opportunità di tale trasformazione, infatti il presidio ospedaliero di Valenza è stato col-

locato in classe B14.

in un’idea di riordino complessivo della rete territoriale l’ospedale di Valenza non può 

che rappresentare un tassello di tale disegno. nel proseguimento di tale processo, dopo 

10 Fonte: elaborazione ires da dati del flusso SiS Regionale (aRPe 2015).
11 Sede fisica: singolo immobile o più immobili distinti, fisicamente contigui e/o collegati, insistenti sul medesimo lotto.
12 Strutture di proprietà o detenuta a vario titolo (locazione, comodato d’uso, convenzione od altro).
13 Programma Operativo Regionale 2013–2015 – Punto 14.3.2: il Centro di assistenza primaria (CaP).
14 Vedasi paragrafo “La definizione della qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri: un’occasione di cono-

scenza”.

http://www.aslal.it/Sezione.jsp?titolo=DISTRETTI&idSezione=3
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aver definito e concluso l’opportuna fase di sperimentazione, sarebbe necessario, infatti, 

prevedere la realizzazione di un numero maggiore di strutture polifunzionali distrettuali 

(CaP) prioritariamente attraverso “il riutilizzo di spazi resi disponibili da interventi di ri-

conversione/organizzazione di altre strutture aziendali (es. poliambulatori territoriali)”, 

così come indicato dallo stesso Programma Operativo.

ne consegue, inevitabilmente, la necessità di implementare la conoscenza degli edifici 

sanitari distrettuali per poter effettuare le valutazioni qualitative edilizie e funzionali an-

che per le principali strutture territoriali e per poterne indirizzare l’utilizzo da parte dei 

programmatori regionali, oltre che fornire gli strumenti sia per la programmazione degli 

interventi e degli investimenti15 che per la definizione della dotazione di attrezzature16 in 

tale ambito.

Le analisi del patrimonio territoriale, fin qui eseguite, possono già trovare applicazione 

in tal senso. Dai dati acquisiti si evidenzia, infatti, come sul territorio provinciale siano 

presenti un discreto numero di sedi a prevalente destinazione poliambulatoriale. nel gra-

fico seguente (Fig. 5) sono state esplicitate la distribuzione di tali strutture all’interno dei 

singoli distretti e la ripartizione per valori dimensionali superficiali complessivi.

Figura 5 Dimensione e distribuzione delle strutture a prevalente attività poliambulatoriale 

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2015

Dai dati elaborati, quindi, si vuole ulteriormente sottolineare come, all’interno del gruppo 

preso in esame, quattro strutture abbiano prerequisiti dimensionali (superficie comples-

siva superiore a 2.500 mq17) e destinazione d’uso attuale (poliambulatori territoriali18) tali 

da renderle possibili candidate per future sedi di CaP ed oggetto di ulteriori valutazioni.

15 Vedasi i paragrafi “esigenze di investimento in campo edilizio e tecnologico” e “analisi dei consumi dei vettori energetici 
negli anni 2010–2014 per l’aSL di alessandria”.

16 Vedasi paragrafo “tecnologie Biomediche: analisi delle dotazioni e programmazione delle acquisizioni”.
17 Dimensione di riferimento per strutture di media entità. Fonte: La programmazione dei centri di assistenza Primaria 

(CaP) in Piemonte, a.Re.S.S., giugno 2013.
18 Programma Operativo Regionale 2013–2015 - Punto 14.3.2: il Centro di assistenza primaria (CaP).
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Analisi dei consumi dei vettori energetici negli anni 2010–2014 per l’ASL 
di Alessandria

nell’ambito dell’indagine sull’aggiornamento del Data Base energia19 avviata dal Settore 
regionale Sviluppo energetico Sostenibile e Direzione Regionale Sanità e da poco conclu-
sa, sono stati raccolti ed analizzati, in prima battuta, i dati sui consumi energetici (energia 
elettrica e termica) nel quinquennio 2010–2014 dei presidi Ospedalieri dell’aSL di ales-
sandria. Di seguito (tab. 6) sono evidenziati i dati dimensionali dei presidi ospedalieri 

dell’aSL utilizzati per effettuare un’analisi sull’evoluzione dei consumi energetici. 

Tabella 6 Dati dimensionali principali dei presidi ospedalieri dell’aSL aL

Nome Presidio Città Identificativo Posti letto Superficie Lorda 
Complessiva (mq)

SS.antonio e margherita tortona tRt 191 32.305

Santo Spirito Casale monferrato CaS 271 67.392

mauriziano di Valenza Valenza VLz 51 9.841

San giacomo novi Ligure nVi 193 38.235

Civile di acqui terme acqui terme aCq 147 26.680

Civile di Ovada Ovada OVD 67 12.814

Fonte: Posti letto: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires da Flussi Fim, SiS Regionali e anagrafe Strutture 
(valori medi periodo 2010–2013). Sup. Lorda Complessiva: estrazione DeS (Database edilizia Sanitaria) 2014 

L’evoluzione dei consumi energetici

L’analisi effettuata sull’evoluzione dei consumi energetici per gli anni 2010–2014, ha evi-

denziato un consumo complessivo di energia primaria media annua di 7,7 ktep, ripartita 

sostanzialmente in modo equo tra energia elettrica (51%) e energia termica (49%). 

Figura 6 Ripartizione per vettore dei consumi energetici medi nell’aSL aL dal 2010 al 2014

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2015

19 Ricognizione energetica Ospedali 2007–2009,torino: a.Re.S.S. http://www2.aress.piemonte.it/cms/consumi-energetici.
html.

http://www2.aress.piemonte.it/cms/consumi-energetici.html
http://www2.aress.piemonte.it/cms/consumi-energetici.html
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analizzando la situazione nel corso degli anni (Fig. 6), si nota una tendenziale diminuzio-

ne nel periodo 2010–2014 dell’energia primaria media, con un particolare decremento 

dell’energia termica (et) complessivamente impiegata nel quinquennio rispetto all’elettri-

ca (ee). Ponendo l’attenzione invece sui consumi termici ed elettrici suddivisi per presidio 

ospedaliero (Fig. 7) e confrontandoli con i dati dimensionali dei presidi (tab. 5), si nota 

che l’andamento dei valori ricalca sostanzialmente la consistenza dimensionale dei presi-

di stessi.

Figura 7 Ripartizione per vettore dei consumi energetici medi dei presidi ospedalieri dell’aSL aL

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2015

Le analisi sui consumi, oltre che a determinare il consumo complessivo a livello aziendale, 

hanno permesso di effettuare dei calcoli su una serie di indicatori specifici, confrontabili 

con alcuni dati di benchmark.

Gli indicatori energetici

gli indicatori utilizzati nell’analisi riguardano l’energia elettrica e termica rapportate con il 

numero dei posti letto e con la superficie lorda globale dei presidi ospedalieri. gli indica-

tori sono stati, inoltre, raffrontati con un primo benchmark basato sulla media dei consu-

mi energetici dei presidi ospedalieri regionali durante il triennio 2007–200920, risultante 

dall’analisi dei dati già presenti nel Data Base energia; entrambi gli indici presentano, 

tranne che in un caso (Fig. 8 e Fig. 9) valori superiori al benchmark.

al fine di avere un quadro completo dell’analisi presentata, si precisa che le strutture ana-

lizzate risalgono in media agli anni ’70 e negli ultimi anni sono state soggette (come tutte 

le altre strutture piemontesi) ad una diminuzione significativa dei posti letto, a cui non è 

chiaramente corrisposta una diminuzione delle superfici destinate al posto letto; da ciò si 

20 a.Re.S.S agenzia Regionale Servizi Sanitari Regione Piemonte, Linee guida per l’efficienza energetica del Sistema Sanita-
rio Regionale del Piemonte, torino, 2013.
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deduce che, strutturare un indicatore energetico in relazione al posto letto per strutture 

esistenti può non essere significativo. 

analizzando gli indici energetici su superficie lorda (Fig. 9), invece, si nota che i consumi 

di energia variano, ed in molti casi, anche significativamente. La superficie lorda, durante 

il periodo preso in esame, non ha subìto significative modifiche ed è rimasta pressoché un 

parametro costante che può quindi meglio rappresentare la variazione dei consumi annui 

sul campione di presidi ospedalieri analizzati. 

Figura 8 indici energetici a posto letto

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2015

Figura 9 indici energetici a superficie

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2015

a questo fine (Fig. 10) si sono analizzati i consumi totali di energia in relazione alla su-

perficie lorda ed è emerso che il presidio ospedaliero SS.antonio e margherita di tortona 

risulta essere quello più energivoro, seguito dal Civile di acqui terme e San giacomo 

di novi Ligure, a differenza di ciò che si poteva dedurre analizzando i consumi assoluti 

(Fig. 7). 
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Figura 10 indici energetici totali a superficie

Fonte: elaborazione nucleo edilizia Sanitaria ires Piemonte, 2015

Gli indicatori energetici per le strutture sanitarie

i dati sui consumi energetici dell’edilizia ospedaliera sono particolarmente preziosi nell’ottica di 

individuare specifici indici di riferimento, ai fini della valutazione delle prestazioni e della soste-

nibilità energetica e per un loro eventuale utilizzo in leggi, linee guida, regolamenti e normative, 

coerentemente con le direttive europee in tema d’usi finali di energia. in particolar modo risulte-

rebbe di grande utilità la raccolta di dati in forma disaggregata per ambito di consumo, al fine di 

definire alcuni indici energetici specifici che siano in grado di esprimere il “profilo energetico” di 

una struttura sanitaria, permettendo in tal modo un confronto tra strutture ospedaliere simili o 

un’analisi dell’evoluzione della stessa struttura sanitaria nel tempo. ad oggi in italia non esistono 

sostanzialmente benchmark specifici per esprimere e confrontare le performance energetiche 

degli ospedali. i pochi indici che si possono reperire in letteratura ricalcano sostanzialmente gli 

indici utilizzati nell’edilizia residenziale o terziaria quali: KWh/m2/ anno o il kWh/pl/anno (rif. 

enea 2007, progetti europei: Hospitals, CaDDet).

in ogni caso si evidenzia che la lettura di questi indici potrebbe risultare parziale, poiché 

non tiene conto della complessità delle attività svolte, del diverso livello di organizza-

zione delle strutture e della continua evoluzione dell’assistenza sanitaria; questi rap-

presentano comunque un primo passo per l’analisi dei consumi energetici in un ambito 

così complesso.
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Tecnologie biomediche: analisi delle dotazioni e programmazione delle 
acquisizioni

i dati del monitoraggio analitico del Flusso informativo delle tecnologie Biomediche 

(F.i.te.B.)21 permettono di descrivere lo stato del patrimonio tecnologico regionale in ter-

mini di grandi apparecchiature, di attrezzature innovative e di medie tecnologie nelle 

strutture pubbliche, evidenziandone gli aspetti di alta tecnologia, di innovazione tecnolo-

gica e di vetustà tecnologica. 

Le grandi attrezzature sanitarie22 sono tecnologie rilevanti ai fini dell’erogazione dei 

Livelli essenziali di assistenza (Lea) e sono caratterizzate da ingenti investimenti da parte 

del Servizio Sanitario. La dotazione complessiva di grandi attrezzature nell’aSL e aO di 

alessandria è descritta in tab. 7, dove si riporta il conteggio per classe tecnologica.

Tabella 7 Dotazione complessiva di grandi attrezzature nell’aSL e aO di alessandria, per classe 
tecnologica (anno 2014)

Classe tecnologica Numerosità
ASL AL

Numerosità
AO AL

Numerosità
Totale

aDg – Sistema per angiografia Digitale/emodinamica - 2 2

aLi – acceleratore Lineare – 2 2

CeC – Sistema per Circolazione extracorporea - 2 2

gCC – gamma Camera Computerizzata - 2 2

RDX – Diagnostica Radiologica Digitale (DR) 2 - 2

SBC – Sistema Robotizzato per Chirurgia endoscopica - 1 1

SSP – Sistema taC-Pet integrato - 1 1

taC – tomografo Computerizzato 5 4 9

tOD – Sistema per terapia ad Onde d’urto 3 - 3

tRm – tomografo a Risonanza magnetica total Body 3 2 5

totale 13 16 29

Fonte: elaborazione nucleo Htm ires Piemonte, 2014

L’indice di Contenuto tecnologico, che rappresenta il numero di grandi attrezzature in-

stallate ogni 100 posti letto dell’a.S.R. evidenzia come il peso della componente tecnolo-

gica sia pressoché medio nell’aSL di aL (indice pari a 1,51) e medio nell’aO di aL (indice 

pari a 2,45) con una maggiore concentrazione tecnologica nell’azienda Ospedaliera ri-

spetto all’azienda Sanitaria Locale23. 

L’esiguità degli investimenti stanziati negli ultimi anni e l’assenza di politiche di riorganiz-

zazione dei punti di erogazione delle prestazioni sanitarie determinano un generale au-

mento dell’età media delle apparecchiature. La vetustà delle tecnologie biomediche può 

21 D.g.R. 29 maggio 2012, n. 39 – 3929, attuazione del piano di rientro. monitoraggio delle tecnologie biomediche e dei 
relativi costi di gestione”. D.D. 27 luglio 2012, n. 508, Strutturazione del flusso informativo per le tecnologie biomediche 
(flusso FiteB) definizione delle specifiche e ambiti di applicazione.

22 D.g.R. 25 agosto 2013, n. 13-9470.
23 L’indice inferiore al primo quartile della distribuzione (<1,52) indica un basso contenuto tecnologico e l’indice compreso 

tra il primo e il terzo quartile della distribuzione(tra 1,52 e 3,32) indica un medio contenuto tecnologico. 
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essere utilizzata come misura del turn–over tecnologico: valori di vetustà elevati indicano 

infatti un turn–over basso che può essere sintomatico di insufficienti investimenti e di 

deperimento tecnologico delle dotazioni disponibili. L’età media delle grandi attrezzature 

nell’aSL e aO di alessandria è rappresentata in Fig. 11. 

Figura 11 età media delle grandi attrezzature per classe tecnologica (anno 2014)

Fonte: elaborazione a cura del nucleo Htm, ires Piemonte, 2014

Sia l’aSL che l’aO di alessandria sono caratterizzate da una prevalenza di tecnologie di 

età inferiore rispetto alla media regionale, come si evince dai valori bassi dell’indice di 

Vetustà tecnologica Relativa delle grandi attrezzature24. Complessivamente l’età media 

delle grandi attrezzature, installate nell’aSL e nell’aO di alessandria, calcolata accorpan-

do apparecchiature appartenenti a classi tecnologiche sostanzialmente diverse, è signifi-

cativamente inferiore alla media regionale (6,4 anni versus 7,9 anni25). 

i valori di acquisizione delle grandi attrezzature nell’aSL e nell’aO di aL ammontano a 

24.375.631€, circa il 10% del valore complessivo regionale delle attrezzature appartenen-

ti alle stesse classi tecnologiche. 

altra tipologia di apparecchiature monitorate a livello regionale attraverso il F.i.te.B. è 

rappresentata dalle tecnologie innovative. Si tratta di classi tecnologiche di apparecchia-

ture di recente introduzione sul mercato, spesso specialistiche ed in molti casi associate 

all’utilizzo di materiali consumabili dedicati ad alto costo. La tab. 8 descrive la dotazione 

complessiva regionale delle apparecchiature innovative nell’aSL e aO di alessandria per 

classe tecnologica. 

24 L’indice di Vetustà tecnologica Relativa delle grandi attrezzature (iVtR) è ottenuto come sommatoria degli scostamenti 
relativi che intercorrono tra l’età di ogni grande attrezzatura in uso nella singola a.S.R. e l’età media regionale per la 
classe tecnologica di appartenenza rapportata al numero totale di dotazioni aziendali per le quali è disponibile il dato 
di età. L’iVtR pari a -0,10 nell’aSL di aL e -0,21 nell’aO di aL indica che le attrezzature installate sono mediamente più 
giovani rispettivamente del 10% e del 21% rispetto all’età media generale delle corrispettive classi tecnologiche. L’indice 
inferiore al primo quartile della distribuzione (<-0,09) indica una bassa vetustà tecnologica relativa.

25 6,4 ± 5,2 anni versus 7,9 ± 4,6 anni (media ± deviazione standard).
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Tabella 8 Dotazione complessiva delle apparecchiature di natura innovativa nell’aSL e aO di 
alessandria, per classe tecnologica (anno 2014)

Classe tecnologica Numerosità
ASL AL

Numerosità
AO AL

Numerosità
Totale

aBa – ablatore per arteriectomia - 1 1

auL – Frantumatore/ dissettore ad ultrasuoni - 1 1

auX – Bisturi / coagulatore ad ultrasuoni 12 4 16

eCX – ecografo intravascolare (iVuS) - 1 1

mPR – mappatura cardiaca, sistema per - 2 2

OCB – Ossimetro cerebrale - 2 2

OnO – erogatore ossido nitrico - 2 2

SgR – Sistema di navigazione chirurgica - 1 1

tOF – tomografo a coerenza ottica (OCt) del segmento 
posteriore (retina e nervo ottico) 1 1 2

totale 13 15 28

Fonte: elaborazione a cura del nucleo Htm, ires Piemonte, 2014

L’aSL di aL e l’aO di aL sono caratterizzate da un livello medio di innovazione tecnolo-

gica, come si evince dai valori dell’indice di innovazione tecnologica, che rappresenta il 

numero di attrezzature innovative installate ogni 100 posti letto dell’a.S.R., pari a 1,51 

per l’aSL di aL e 2,30 per l’aO di aL26.

L’età media delle apparecchiature innovative installate nelle aSL e aO di alessandria è 

rappresentata in Fig. 12.

La maggior parte delle apparecchiature innovative installate nell’aSL e nell’aO di aL si 

colloca nella fascia al di sotto dei 5 anni (46%), mentre il 36% ha tra i 5 e i 10 anni di età 

ed il restante 18% ha età superiore ai 10 anni, presentando un grave livello di obsolescen-

za. Complessivamente l’età media delle apparecchiature innovative installate nell’aSL e 

nell’aO di alessandria è pari alla media regionale (5,6 versus 5,7 anni27). 

Oltre al monitoraggio analitico delle grandi attrezzature e delle apparecchiature di classi 

tecnologiche innovative, il flusso F.i.te.B. prevede la rilevazione in forma sintetica delle 

medie tecnologie28. Per medie tecnologie si intendono le apparecchiature caratterizzate 

da un livello tecnologico rilevante che sono largamente diffuse nelle aziende Sanitarie e 

che pertanto rappresentano complessivamente una voce importante nel bilancio azien-

dale. Le medie tecnologie installate nell’aSL di aL sono complessivamente 2.822 per un 

valore di 36.483.500€ e nell’aO di aL sono 2.182 per un valore di 12.734.871€.

26 L’indice compreso tra il primo e il terzo quartile della distribuzione(tra 0,76 e 2,45) indica un medio livello di innovazione 
tecnologica. 

27 5,6 ± 3,4 anni versus 5,7 ± 3,5 anni (media ± deviazione standard).
28 il monitoraggio sintetico consente la rilevazione in forma aggregata della quantità di beni appartenenti ad una determi-

nata classe tecnologica e del loro valore complessivo, ottenuto come somma dei singoli valori originali di acquisto.
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Figura 12 età media delle apparecchiature di natura innovativa per classe tecnologica (anno 2014)

Fonte: elaborazione a cura del nucleo Htm, ires Piemonte, 2014

La conoscenza del parco tecnologico favorisce il governo appropriato delle risorse ed il 

monitoraggio delle apparecchiature biomediche risulta fondamentale al fine di consentire 

la programmazione delle sostituzioni del parco tecnologico e la coerente pianificazione 

dell’introduzione delle tecnologie biomediche innovative nel sistema sanitario. il F.i.te.B. 

rappresenta la base conoscitiva per la valutazione delle richieste di autorizzazione all’ac-

quisizione di tecnologie biomediche.

nel corso del 2014 è stata avviata la nuova procedura regionale di programmazione e pia-

nificazione dell’acquisizione di tecnologie biomediche, ai sensi della D.g.R. n. 36-648029 

che prevede la predisposizione da parte di ogni aSR di un piano triennale di acquisizione 

di apparecchiature biomediche, denominato Piano Locale delle tecnologie Biomediche 

(PLtB), a “slittamento” con revisione semestrale. il piano contiene tutte le richieste di auto-

rizzazione all’acquisizione di tecnologie biomediche per un valore complessivo superiore 

a € 40.000, tramite qualsiasi forma di acquisizione (acquisto, noleggio, service, ecc.) ed 

ogni tipologia di finanziamento (fondi propri, finanziamenti regionali, donazioni finaliz-

zate, ecc.). 

nel 2014 l’aSL e l’aO di alessandria hanno presentato complessivamente 40 richieste di 

autorizzazione all’acquisizione per il rinnovamento e l’estensione di tecnologie biomedi-

che (33 richieste per un importo totale di 20.979.600€30), per la nuova introduzione in 

azienda di tecnologie biomediche (2 richieste per un importo totale di 210.000€) e per i 

contributi liberali finalizzati alla sostituzione e alla nuova introduzione in azienda di tec-

nologie biomediche (5 richieste per un importo totale di 380.000€).

29 D.g.R. 7 ottobre 2013, n. 36-6480 “istituzione di un Piano Regionale delle tecnologie Biomediche (PRtB) e costituzione 
di una Commissione governo delle tecnologie Biomediche (gtB) per la valutazione e l’approvazione delle richieste di 
apparecchiature ed attrezzature delle aSR”.

30 18 delle 33 richieste riguardano sostituzioni di tecnologie biomediche obsolete con età media di 14 anni ± 3,5 anni 
(media ± deviazione standard) e 15 riedizioni o riedizioni evolutive di contratti di service.
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Le basi scientifiche dell’health technology assessment:
Gli studi clinici per la sperimentazione delle tecnologie sanitarie

nel 2011, il clinico epidemiologo alessandro Liberati pubblicava sul BmJ una protesta, 

come paziente affetto da mieloma multiplo, su come i risultati non pubblicati degli studi 

avrebbero potuto modificare e informare meglio le sue scelte di salute. “Perché essere 

costretti a prendere delle decisioni sapendo che da qualche parte erano presenti altre 

informazioni? Forse i risultati erano in ritardo e meno eccitanti del previsto? O perché nel 

campo di ricerca sul mieloma, in continua evoluzione, ci sono nuove teorie interessanti (o 

farmaci) da guardare? Fino a che punto si può tollerare questo comportamento come una 

farfalla dei ricercatori, che passano al fiore successivo prima che il precedente sia stato 

pienamente sfruttato?”(an unfinished trip through uncertainties. Liberati a. Lancet. BmJ 

2004;328:531). 

il fenomeno dell’under reporting viene da tempo sottolineato a livello internazionale: non 

segnalare i risultati delle ricerche è segno di un modo errato di condurre la ricerca e 

comporta delle conseguenze, come ad esempio sopravvalutare i benefici di un farmaco, 

o trattamento sperimentale e quindi sottovalutare gli effetti tossici mettendo a rischio lo 

stesso paziente (mcgauran n, Wieseler B, Kreis J, Schüler Y-B, Kölsch H, Kaiser t. Repor-

ting bias in medical research—a narrative review. trials 2010;11:37.). È possibile stimare 

l’entità della sotto–segnalazione dei risultati grazie alla presenza dei registri degli studi 

clinici, dove oramai dal 2005, su iniziativa dell’iCmJe (international Committee of medical 

Journal editors), devono essere registrati tutti gli studi condotti in tutto il mondo. Solo la 

metà degli studi registrati ha pubblicato almeno una parte dei risultati. questo livello di 

sottosegnalazione riguarda quasi indistintamente ogni tipo di studio: fasi precoci e tardi-

ve, grandi e piccoli, nazionali e internazionali, sponsorizzati e no–profit (Ross JS, mulvey 

gK, Hines em, nissen Se, Krumholz Hm. trial publication after registration in clinicaltrials.

gov: a cross–sectional analysis. PLoS med2009;6:e1000144.). L’unica eccezione è forni-

ta dal programma di Health technology assessment finanziato dall’istituto nazionale di 

Ricerca sulla Salute inglese, che pubblica rapporti completi con tutti i risultati. Parte di 

questo dipende dal fatto che solo dopo l’invio del rapporto riescono a ricevere l’ultima 

tranche di pagamento sulla ricerca. questo dimostra cosa si può e si deve fare. Rendere 

pubbliche le informazioni attraverso la registrazione degli studi clinici sui relativi registri 

permette di identificare i ricercatori e gli sponsor che non pubblicano i risultati degli studi: 

è questo uno degli obiettivi della campagna lanciata dalla rivista inglese British medical 

Journal online sul sito www.alltrials.net. 

ad aprile 2015, l’Organizzazione mondiale della Sanità (OmS) ha pubblicato un position 

statement che richiede che tutti i trial clinici rendano disponibili i metodi con cui sono 

stati condotti ed i risultati ottenuti. Le evidenze disponibili dimostrano che, molto spes-

so, chi conduce trial clinici non dichiara i metodi di conduzione degli studi e ne occulta i 

risultati, compromettendo la possibilità di prendere decisioni cliniche appropriate. i primi 

dati quantitativi che dimostrano un bias nella pubblicazione dei risultati dei trial clinici 

www.alltrials.net
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furono pubblicati nel 1986. Chiunque occultasse metodi e risultati di trial clinici stava 

già violando codici di condotta e normative vigenti, inclusa la Dichiarazione di Helsinki e 

l’amendment act del 2007, emesso dalla Food and Drug administration (FDa) statuniten-

se. Ciononostante, uno studio di coorte pubblicato di recente su clinicaltrial.gov dichiara 

che più della metà dei trial clinici non rispetta tali codici e, mentre l’FDa avrebbe la pos-

sibilità di multare i trasgressori fino a 10.000 dollari al giorno per le violazioni, le multe 

non sono state comminate. a fronte di un miglioramento così lento di questa situazione, 

vi sarebbero ulteriori metodi per ovviare alla problematica, quali: audit clinici, tabelle di 

performance, regole di tracciabilità e trasparenza, codici di condotta e dati migliori che 

dovrebbero aiutare a imporre standard e a prevenire l’occultamento dei dati derivanti dai 

trial, a beneficio di chi ne ha avrebbe più bisogno. (goldacre B (2015) How to get all trials 

Reported: audit, Better Data, and individual accountability. PLoS med 12(4): e1001821. 

doi:10.1371/journal.pmed.1001821).

Gli RCT: trial randomizzati controllati

il modello di riferimento per studiare un farmaco è lo studio clinico controllato rando-

mizzato (in inglese Randomized controlled trial, RCt). La semplice osservazione non è 

sufficiente per documentare il valore di un farmaco: bisogna accumulare una serie di pro-

ve che derivano da esperimenti scientifici che permettano di dare un giudizio basato su 

esperienze ripetibili e verificabili. Lo studio clinico controllato randomizzato è uno studio 

di intervento in cui i partecipanti sono assegnati in modo casuale (randomizzato) a riceve-

re il trattamento sperimentale o il trattamento di controllo. 

Studi clinici sperimentali 

Sperimentare vuol dire “perturbare” la natura in contesti controllati, introducendo un intervento. 

Per valutare se il cambiamento osservato sia attribuibile a un intervento determinato (e non al 

caso, all’errore o ad altro intervento) è necessario condurre studi che prevedano un campione 

adeguato, un trattamento di confronto e procedimenti per evitare l’azione di fattori che possano 

influenzare e confondere i risultati. Si tratta di studi prospettici che possono prevedere o meno 

la presenza di un gruppo di controllo in cui i partecipanti allo studio vengono divisi in due o più 

gruppi. uno riceve il farmaco in sperimentazione, l’altro un farmaco già in commercio o un place-

bo con cui viene confrontato il trattamento in sperimentazione.

quando gli studi clinici controllati e randomizzati sono condotti in modo appropriato, 

l’effetto del trattamento può essere studiato in gruppi di persone che sono simili all’inizio 

e trattati allo stesso modo, eccetto che per l’intervento in studio. quindi qualsiasi diffe-

renza vista alla fine tra i gruppi può essere attribuita esclusivamente al trattamento e non 

a errori sistematici o al caso.
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È considerato il metodo scientificamente più valido per valutare l’efficacia di un trattamen-

to, per i seguenti motivi: 

è presente un gruppo di confronto;

l’assegnazione casuale dei partecipanti (randomizzazione) a uno dei due gruppi (inter-

vento o confronto) aumenta la probabilità che i due gruppi siano simili in partenza, e 

che eventuali differenze negli esiti dipendano solo dal tipo di trattamento assegnato.

Randomizzazione

i partecipanti alla sperimentazione clinica vengono divisi nei due gruppi (intervento e controllo) 

in modo casuale. La randomizzazione ha lo scopo di rendere simili i gruppi a confronto per le 

loro caratteristiche. L’effetto del trattamento può essere studiato in gruppi di persone che sono 

simili all’inizio e trattati allo stesso modo, eccetto che per l’intervento in studio. quindi qualsiasi 

differenza vista alla fine tra i gruppi può essere attribuita esclusivamente al trattamento e non a 

errori sistematici, al caso.

questo tipo di modello presenta però degli svantaggi, infatti i pazienti che partecipano a 

uno studio clinico sono selezionati e quindi i risultati dello studio possono avere limiti di 

generalizzabilità, cioè la loro applicazione ad altri gruppi di pazienti, non partecipanti allo 

studio, può avere dei limiti. La durata di questi studi in genere è troppo corta (2–3 anni) e 

non permette di avere risultati sull’efficacia e sugli eventi avversi del trattamento nel lun-

go periodo (a medio–lungo termine). inoltre, il numero di persone coinvolte in questi studi 

è in genere piccolo, quindi è difficile che eventi rari legati al trattamento possano essere 

portati alla luce da questi studi. in definitiva, questo tipo di studi quindi non permette di 

valutare efficacia ed effetti avversi a lungo termine di un trattamento, ed eventuali eventi 

rari associati al trattamento. (morosini P, Perraro F enciclopedia della gestione di qualità 

in Sanità. ii ed. torino, 2001, Centro Scientifico editore)

Nella pratica: cosa accade nelle aziende ospedaliere piemontesi

Il caso dell’azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria

Sulla scorta di molteplici esperienze realizzate sul territorio nazionale, anche l’a.O. di 

alessandria si è dotata nel 2013 di un “Clinical trial Center” (C.t.C.) istituito all’interno 

della S.S.a. Sviluppo e Promozione Scientifica, diretto dal Dott. antonio maconi, coadiu-

vato nella sua attività da personale interno alla Struttura con competenze scientifiche 

e tecnico amministrative, in grado di collaborare ed interfacciarsi con le altre strutture 

aziendali necessarie per il corretto funzionamento del C.t.C.

Le funzioni di questo organismo sono riconducibili a: 

offrire servizi sempre più all’avanguardia finalizzati al miglioramento della salute del 

cittadino;
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migliorare l’efficienza dell’a.O. nell’attivazione di uno studio, ottimizzare la conduzio-

ne e la gestione della ricerca clinica;

rappresentare un’interfaccia tecnica tra i soggetti coinvolti nella gestione di uno studio 

clinico: Struttura Sanitaria sede del centro di sperimentazione, Promotore, Sperimenta-

tore Principale e Comitato etico;

facilitare i rapporti con enti terzi, pubblici e privati, possibili finanziatori di studi clinici;

supportare i professionisti aziendali che intendono dare vita alle proprie idee proget-

tuali di ricerca scientifica o collaborare a linee di ricerca sponsorizzate;

gestire la comunicazione inerente gli studi clinici e aggiornare la sezione del sito inter-

net aziendale dedicata al C.t.C., collocata nella sezione ”attività Scientifica”.

nel triennio 2012–2014 gli studi avviati sono stati 155: 68 osservazionali, 60 studi inter-

ventistici, 3 sperimentazioni cliniche di dispositivo medico e 24 usi terapeutici di medici-

nale. 

L’attività intrapresa dal C.t.C. ha contribuito all’aumento del numero di studi attivati ca-

ratterizzato da un trend crescente con un incremento medio annuo del 25%.

in prospettiva, il C.t.C. si propone di implementare la propria attività, attraverso:

la quantificazione dei costi diretti ed indiretti riconducibili allo svolgimento di una spe-

rimentazione al fine di valutare, per studi sponsorizzati la congruità del budget, per 

studi no–profit la possibilità di individuare fondi dedicati ad iniziative di ricerca sponta-

nee;

redazione del modello aziendale di convenzione economica, finalizzata a ridurre i tem-

pi di attivazione di uno studio sponsorizzato; 

gestione di una fatturazione tempestiva e accurata dell’importo dovuto alla luce di 

quanto definito nella convenzione;

implementazione della sezione del sito aziendale dedicata attraverso un data–base 

contenente gli studi attivi presso le Strutture Sanitarie aziendali, al fine di informare sia 

gli operatori sanitari che i pazienti sugli studi clinici in corso, sul rispetto della tempi-

stica e sullo stato di avanzamento degli stessi;

supporto scientifico al P.i. nella redazione del protocollo dello studio e dei relativi do-

cumenti allegati;

coordinamento dei data manager aziendali afferenti al CtC per supportare il P.i. duran-

te le visite di apertura e chiusura centro, in occasione delle verifiche di monitoraggio e 

nell’inserimento dei dati clinici nelle “schede raccolta dati” (cartacee od elettroniche – 

eCRF), assicurando standard di qualità adeguati.

il Clinical trial Center è quindi uno strumento utile per ottimizzare la ricerca clinica con-

dotta dai professionisti aziendali, con il fine ultimo di offrire un sempre più elevato livello 
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di assistenza e migliorare la salute del paziente, ottemperando alla mission dell’azienda 

e del Sistema Sanitario nel suo complesso.

La riorganizzazione logistica sanitaria alessandrina

Integrazione delle reti logistiche: contesto piemontese

La frammentazione della rete logistica attuale piemontese non risulta più in linea con 

le nuove procedure di approvvigionamento centralizzato e con la riduzione delle entità 

aziendali a seguito degli accorpamenti delle aziende Sanitarie Regionali (aSR). 

Per contro, è possibile migliorare l’efficienza dei servizi tramite una riorganizzazione dei 

processi orientata alla centralizzazione e all’integrazione. 

nell’aprile 2014, ires Piemonte in accordo con il Settore Coordinamento acquisti della 

Regione Piemonte, ha inviato presso le aziende sanitarie piemontesi un questionario da 

compilare relativo ai magazzini economali e farmaceutici. quasi la totalità dei questionari 

sono stati restituiti nel mese di luglio. in considerazione dei vari modelli organizzativi 

adottati in ambito locale, ad oggi si ritiene congruo prevedere che l’integrazione della 

logistica si concretizzi a livello di singola area interaziendale di coordinamento. in par-

ticolare, la prima area analizzata riguarda l’area interaziendale di Coordinamento 5 di 

asti – alessandria, poiché è quella che aveva più necessità, a causa della scadenza di un 

contratto di logistica in essere presso l’aSL di alessandria. 

nel dettaglio, l’analisi svolta è inerente la convenienza e fattibilità della integrazione logi-

stica degli attuali magazzini farmaceutici, sanitari e non dell’area interaziendale di Coor-

dinamento 5.

Si è ritenuto corretto non includere nell’analisi l’aSL di asti sia per la razionalizzazione già 

effettuata, un magazzino farmacia e un magazzino generale che servono i presidi di asti 

e nizza monferrato, sia per gli ingenti investimenti già effettuati in ambito logistico, quali 

locali nuovi e carrelli di trasporto automatizzato agV (automated guided vehicle) verso i 

reparti.

Lo studio ha portato alla redazione di un report – “Riorganizzazione logistica sanitaria 

aSL aL e aO aL – con valutazioni quantitative che hanno consentito al decisore politico di 

attuare le opportune strategie di razionalizzazione a fronte di dati reali.

Processo metodologico

il processo metodologico applicato nell’analisi deriva da un metodo elaborato negli anni dalla 

funzione logistica durante la collaborazione con gli enti regionali e le relative strutture aziendali.

L’approccio può essere sintetizzato in sette fasi principali: a) elaborazione del questionario di 

raccolta dati logistici; b) analisi, pulizia e aggregazione dei dati con verifiche incrociate dei valori 

e conseguenti richieste di aggiornamento o correzione ai referenti aziendali; c) colloqui specifici 

con i referenti aziendali per comprendere nel dettaglio la gestione e il flusso logistico attuale ed 

eventuali sopralluoghi dei magazzini; d) analisi di benchmarking con le più avanzate realtà italia-

ne esistenti ad oggi in tema di logistica sanitaria; e) impostazione delle ipotesi di calcolo, in parti-
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colare delle valutazioni economiche, definizione delle voci e dei parametri di costo; f) impostazio-

ne di scenari alternativi in funzione di scelte strategiche diverse; g) condivisione dei risultati con le 

relative direzioni aziendali e con il Settore Coordinamento acquisti – Direzione Regionale Sanità. 

i primi tre punti sono stati essenziali per definire lo stato dell’arte delle due aziende. i punti d ed 

e sono fortemente concatenati tra loro, poiché è grazie anche ad un’analisi di benchmarking che 

si sono potute impostare le assunzioni del modello al fine di elaborare degli scenari alternativi 

(punto f). Ovviamente tutti i risultati a cui si è giunti sono stati condivisi con le aziende aSL aL e 

aO aL e con l’assessorato Sanità della Regione Piemonte.

Stato dell’arte

Dalla compilazione del questionario è stato possibile tracciare una prima fotografia sulla 

situazione delle due aziende in oggetto (tab. 9). in prima battuta, si è cercato di indivi-

duare la rete logistica dell’area analizzando il numero dei presidi ospedalieri, il numero, 

la tipologia, le metrature e la dislocazione dei magazzini.

Tabella 9 Presidi Ospedalieri e magazzini di aO aL e aSL aL

Azienda Presidi Ospedalieri Magazzini

aO alessandria
SS. antonio e Biagio (Civile) di alessandria
Pediatrico infantile C. arrigo di alessandria
teresio Borsalino di alessandria

magazzino generale di alessandria
Farmacia Ospedaliera di alessandria

aSL alessandria

Civile di Ovada
SS. antonio e margherita di tortona
San giacomo novi Ligure
Civile di acqui terme
Santo Spirito di Casale monferrato

Farmacia Casale
gum Casale
gum novi Ligure
gum Ovada
gum acqui terme
gum tortona
gol tortona

Fonte: elaborazione nucleo Logistica Sanitaria ires Piemonte, 2014

mentre l’aO gestisce soltanto il magazzino generale contenente materiale economale al-

locato esternamente ai presidi e il magazzino interno di farmacia, l’aSL invece gestisce 

cinque gum (magazzino a gestione unificata), una farmacia a Casale monferrato e il ma-

gazzino completamente esternalizzato gOL di tortona, contenente dispositivi e materiale 

economale.

Tabella 10   tipologia di magazzini e superfici di aO aL e aSL aL

Azienda Numero 
Presidi Farmacie Magazzini 

Generali Gum N° totale 
Magazzini

Superfici 
(mq)

aO aL 3 1 1 2 3.850

aSL aL 5 1 1 5 7 3.000

totale 8 2 2 5 9 6.850

Fonte: elaborazione nucleo Logistica Sanitaria ires Piemonte, 2014
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Come si può notare (tab. 10), l’area in questione presenta ben nove magazzini e, nono-

stante l’aO abbia un numero di magazzini inferiore rispetto all’aSL, le superfici risultano 

superiori. al fine di visualizzare meglio sul territorio la rete logistica si riporta la seguente 

rappresentazione (Fig. 13):

Figura 13 Rete logistica di aO aL e aSL aL

Fonte: elaborazione nucleo Logistica Sanitaria ires Piemonte, 2014

i consumi si dividono secondo tre tipologie:

consumi in stock: materiale gestito a magazzino in modo da soddisfare la domanda 

prevista da parte degli utilizzatori con il migliore impiego possibile delle risorse a di-

sposizione;

consumi in transito: materiale le cui scorte sono gestite direttamente dalle unità opera-

tive; la gestione in transito dovrebbe essere riservata soltanto a prodotti di uso specia-

listico o di costo elevato;

consumi in conto deposito: solitamente materiale di sala operatoria in cui le scorte 

sono direttamente gestite dal fornitore, anche se le scorte rimangono di proprietà del 

fornitore finché il materiale non viene utilizzato.

i consumi annui delle due aziende corrispondono ad un valore totale di 109.704.850 € 

con una prevalenza dei consumi sul materiale gestito a stock (58%), seguito dal mate-

riale gestito a transito (34%) e infine dal conto deposito (8%). Benché composta da cin-

que presidi ospedalieri l’aSL consuma leggermente di più: 55% contro il 45% dell’aO. Per 

quanto riguarda le giacenze di materiale, entrambe le aziende possiedono una giacenza 

di magazzino superiore a quella presente nei reparti. il valore totale delle due aziende 

corrisponde a 14.028.479 € dove il 61% corrisponde a giacenza presente nei magazzini 

mentre il restante 39% si trova nei reparti. Coerentemente con i consumi, le giacenze più 

alte si hanno per l’aSL (57%) rispetto all’aO (43%). Per valutare invece le movimentazioni 
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di magazzino e quindi la produttività dello stesso si usa in logistica sanitaria prendere 

come parametro di riferimento le righe bolla. in particolare le righe bolla possono essere 

distinte nel modo seguente:

righe bolla “in stock” corrispondono alle righe di materiale gestito in stock in entrata 

nel singolo magazzino;

righe bolla “in transito” sono le righe di materiale gestito in transito in entrata nel sin-

golo magazzino;

righe bolla “out stock” rappresentano le righe di materiale gestito in stock in uscita dal 

singolo magazzino verso i reparti;

righe bolla “out transito” sono le righe di materiale gestito in transito in uscita dal sin-

golo magazzino verso i reparti.

il totale delle righe gestite settimanalmente dalle due aziende corrisponde a 22.858 righe 

sia in entrata che in uscita. avendo un numero di magazzini superiore, l’aSL gestisce il 

59% del valore totale delle righe. inoltre, il 12% del totale delle righe sono in entrata al ma-

gazzino mentre il restante 88% rappresentano le richieste di materiale da parte dei reparti.

un altro fattore fondamentale da considerare è il personale, ossia il numero di Full time 

equivalent (Fte) dedicati alla logistica dei magazzini e il relativo costo. Dall’analisi emerge 

che le risorse dedicate alle due aziende corrispondono a quasi 48 Fte per un costo totale 

di oltre 1.650.000 €. L’80% di questo costo è rappresentato dai magazzinieri.

Benchmarking con le migliori realtà italiane

L’aggregazione degli approvvigionamenti, della logistica e di ulteriori funzioni ammini-

strative, hanno trovato architetture istituzionali diverse nelle Regioni che hanno affrontato 

il tema come la toscana e l’emilia Romagna. 

La Regione toscana ha iniziato un processo di razionalizzazione e concentrazione dei 

sistemi aziendali in tre livelli tecnici, organizzativi e professionali, denominati aree Vaste 

o estav. gli estav sono oggi enti del servizio sanitario regionale, dotati di personalità giu-

ridica pubblica di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale, le cui 

funzioni sono quelle non direttamente riconducibili alle prestazioni sanitarie (no–core).

il modello toscano prevede due piattaforme logistiche, rispettivamente per eStaV nord 

Ovest a Pisa e per l’eStaV Centro a Prato. il magazzino di Pisa, provvede all’acquisto dai 

fornitori, allo stoccaggio, all’allestimento ed alla distribuzione ai reparti ospedalieri, ai 

distretti, alle DPC delle aSL per un totale di 18 presidi ospedalieri (circa 6000 posti letto) 

con una frequenza giornaliera. Dal magazzino di Prato sono servite con cadenza giorna-

liera tutte le utenze ospedaliere e territoriali, per un totale di 1700 circa punti serviti. Per 

ciò che riguarda l’eStaV Sud est, data l’ampiezza geografica, non ha sinora realizzato un 

unico sito logistico.

L’emilia Romagna è caratterizzata invece, da una suddivisione della regione in 3 aree va-

ste: l’aVen (area Vasta emilia nord), l’aVeC (area Vasta emilia Centro) e l’aVR (area Vasta 

Romagna). L’assetto organizzativo delle aree Vaste, non prevede la creazione di nuove 
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strutture tecnico – amministrative ma l’utilizzo, in maniera integrata, dei servizi storica-

mente deputati a svolgere le attività di acquisizione dei beni e attrezzature e gestione 

della logistica. La struttura scelta deve coordinare le attività delle aziende e valorizzarne le 

professionalità interne, senza creare duplicazioni nelle funzioni od appesantire le proce-

dure. il progetto logistico di aVen definisce il sistema di gestione dell’intero percorso dei 

materiali: dal fornitore al reparto/paziente, dalla gara alla liquidazione fatture, dall’ana-

grafica alla elaborazione dei dati; prevede la realizzazione di un magazzino Farmaceutico 

Centrale, la disponibilità di Farmacie satellite c/o i singoli ospedali. Le attività amministra-

tive sono centralizzate, i contratti di fornitura sono unici e stipulati da aVen, la gestione 

del contratto viene effettuata a livello centrale.

Assunzioni

grazie al benchmarking con le altre regioni e ad approfondimenti in letteratura è stato 

possibile formulare delle assunzioni, in qualche caso prudenziali sulla realtà in analisi. Le 

assunzioni si possono distinguere in ipotesi del modello, ipotesi di efficienze, ipotesi di 

costi cessanti.

ipotesi del modello:

i costi di struttura (affitti) al mq sono stati rilevati dal borsino immobiliare, in quanto 

più rapido agli adeguamenti della quotazione di mercato;

i costi di gestione della struttura (energie, manutenzioni, ecc.) sono stati ricavati in 

base a stime di capannoni simili;

non si è considerata nessuna riduzione sui costi di trasporto per consegna alla sola 

sede ospedaliera dell’aO; l’ipotesi è cautelativa, in quanto per il fornitore logistico i 

costi sono inferiori rispetto a una consegna distribuita sul territorio;

non si è considerata nessuna riduzione sui costi di trasporto per accorpamento delle 

consegne dei materiali farmaceutici dell’aSL; l’ipotesi è cautelativa, in quanto i fornito-

ri di prodotti aggregando maggiori quantitativi riducono i costi di trasporto, che po-

trebbero esser valutati in future trattative;

allungamento del periodo di ammortamento (cautelativamente non considerato nella 

riduzione delle tariffe dell’operatore logistico); l’ammortamento delle attrezzature logi-

stiche può essere considerato su un periodo inferiore ai 9 anni dell’appalto, lasciando 

alcuni anni sgravati da tale costo;

costo del denaro annuo 4,35% (circa tasso euribor a 12 mesi + 4%);

per aO aL: nessuna diminuzione di scorte per accorpamento delle giacenze, in quanto 

non si riduce il numero dei magazzini;

per aSL aL: diminuzione delle scorte per accorpamento delle giacenze nel secondo 

anno (2016) dall’avvio del magazzino unico per quanto riguarda il materiale farmaceu-

tico.
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ipotesi di efficienze:

Riduzione dei consumi di reparto nel 2015 pari a 0,5% dei consumi attuali e nel 2016 

un’ulteriore riduzione dei consumi di reparto pari allo 0,5% dei consumi attuali; dal 

2017 al 2023 non si hanno più nuove riduzioni dei consumi di reparto; l’assunzione è 

cautelativa, in quanto una migliore gestione dell’intera catena logistica e un inserimen-

to di tecnologie per la tracciabilità consentono una riduzione dei prodotti smarriti, 

scaduti, danneggiati e anche dei furti, le cui percentuali reali sono superiori;

ottimizzazione delle righe pari al 10%; è un dato riscontrato in altre realtà in cui si ha 

un accorpamento delle richieste dai reparti e verso i fornitori;

riduzione del 25% della superficie dei magazzini; è una conseguenza dell’utilizzo di 

edifici con altezze sotto trave maggiori; è un dato stimato in base ai locali oggi utiliz-

zati e alle loro altezze.

ipotesi di costi cessanti:

costi che verrebbero a essere sostituiti dal costo dell’appalto: 

costi di personale legati ai pensionamenti;

costi di personale legati a riallocazioni di personale interno che può andare a sostituire 

altro personale interno o esterno; si prevede un parziale utilizzo di personale di magaz-

zino in altri servizi interni compatibili che oggi sono gestiti da personale esterno o da 

futuri pensionamenti;

costi di personale esterno con contratti in scadenza non rinnovato;

costi di gestione sono i costi delle strutture di magazzino dovuti a utenze, manutenzio-

ni, ecc;

costi di struttura sono i costi di affitto delle strutture di magazzino esterne alle sedi 

degli ospedali o di ristrutturazioni necessarie di locali interni;

cessione di personale di magazzino all’operatore logistico, ipotesi aggiuntiva e parzial-

mente praticabile.

Scenari

in base alle valutazioni del tavolo di lavoro con le aziende Sanitarie si sono analizzati 

principalmente tre scenari al fine di valutare gli impatti economici sulle singole aziende e 

sull’area globale:

esternalizzazione aSL aL (farmaci, dispositivi medici e materiale economale) e aO aL 

(farmaci, dispositivi medici e materiale economale);

esternalizzazione aSL aL (farmaci, dispositivi medici e materiale economale);

esternalizzazione aO aL (farmaci, dispositivi medici e materiale economale).
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Ciascuno dei precedenti scenari presenta tre tipologie di opzioni che dipendono dalla 

valutazione del costo riga:

costo limite superiore che oggi è disponibile in un appalto che non comporta le efficien-

ze suddette;

costo limite inferiore di due realtà avanzate: la prima in quanto utilizza un livello di 

automazione molto elevato che è a carico del committente e non compare nei costi del 

fornitore logistico e inoltre ha dimensioni di servizio molto ampie, la seconda in quan-

to la durata ormai pluriannuale del servizio ha ormai consentito di azzerare i costi di 

ammortamento delle attrezzature;

costo di break even: valore a cui corrisponde il pareggio tra costi cessanti e costi sor-

genti delle aziende in questione; è il valore di riferimento per la base d’asta da cui i 

fornitori dovranno ridurre l’importo per avere una convenienza della terziarizzazione.

ad oggi la Regione Piemonte31 conferma l’attuabilità dell’integrazione logistica tra le due 

aziende alla luce dello studio effettuato e attribuisce le procedure di gara da espletare in 

mano all’aO di alessandria.

Lettura integrata: il valore aggiunto di un’analisi multidisciplinare

L’attività di analisi raccolta in questo capitolo rappresenta un preliminare studio intergrato su una 

porzione del territorio regionale; essa è un primo tentativo di lettura dei vari aspetti che carat-

terizzano le strutture sanitarie che ne fanno parte, al fine di fornire dati, esempi e strumenti di 

conoscenza, con cui approcciarsi al complesso sistema sanitario.

L’analisi ha mostrato una chiara valenza conoscitiva multidimensionale della realtà sanitaria loca-

le, consentendo un approccio analitico stratificato degli aspetti letti nella loro globalità, comples-

sità e reciproca interazione. 

L’esperienza di sperimentazione della visione sistemica delle differenti reti e componenti (ospe-

daliera, territoriale, logistica, strutturale/attrezzature) afferenti al mondo sanitario, ha dimostrato 

l’utilità e la necessità di reiterare tale approccio, affinando l’analisi per il territorio esaminato, ed 

estendendolo all’intero territorio regionale.

L’insieme delle diverse competenze necessarie a svolgere un’indagine multidimensionale e mul-

tidisciplinare, come quella qui descritta, risulta fondamentale per elaborare un quadro tecnico, 

quanto più completo possibile, delle strutture sanitarie, che sia di supporto ai programmatori 

regionali nell’interesse della collettività.

31 Lettera prot. n. 3193/a14030 del 17 febbraio 2014.




