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In Piemonte ci sono 92 ospedali in rete pubblica con 16.130 posti letto (escluso il nido).
Gli ospedali pubblici a gestione diretta sono 48 e si articolano su 52 strutture gestite da
18 Azienda Sanitarie Regionali: 12 Aziende Sanitarie Locali, 3 Aziende Ospedaliere e 3
Aziende Ospedaliere Universitarie.
I posti letto negli ospedali pubblici a gestione diretta sono 11.472 (escluso il nido): 9.908
letti per il ricovero ordinario (a ciclo continuativo) e 1.564 letti per il ricovero diurno (day
hospital o day surgery).
I posti letto presenti negli ospedali pubblici a gestione diretta (11.472 unità, escluso il
nido) sono confrontabili per numero con gli 11.088 letti previsti dalla programmazione
regionale in materia di adeguamento della rete ospedaliera (DGR 19 novembre 2014,
n. 1-600 e smi), che, rispetto al numero complessivo dei posti letto, si può quindi riconoscere come sostanzialmente attuata.
La superficie degli ospedali pubblici a gestione diretta, pari a 2.283.980 m 2, ha una capacità insediativa complessiva di 14.180 posti letto, che, rispetto al numero attuale dei
posti letto, corrisponde ad un margine insediativo di 2.708 unità, parte del quale potrebbe essere valorizzato a fronte di investimenti nelle strutture idonee a riceverli.
Poiché negli ospedali pubblici a gestione diretta la superficie unitaria per posto letto è
pari a circa 200 m2/pl, mentre la progettazione ospedaliera si orienta con superfici unitarie comprese fra i 100 ed i 150 m2/pl, il modello d’uso degli ospedali regionali è mediamente non intensivo.
Per gli ospedali pubblici a gestione diretta l’obiettivo del soddisfacimento dei requisiti
strutturali per l’accreditamento è di medio periodo, poiché tali requisiti risultano mediamente riscontrati per il 74,4% (100%: pieno soddisfacimento). Guardando alle singole strutture ospedaliere ed assumendo quella del 75% come una soglia al di sopra della
quale si può sostenere che i requisiti strutturali per l’accreditamento siano sostanzialmente soddisfatti, si rileva che 21 presidi su 52 (il 40% circa) non raggiungono tale soglia
e si presentano quindi come critici per qualità strutturale.
Il mancato soddisfacimento dei requisiti strutturali per l’accreditamento è la conseguenza del progressivo degrado o decadimento delle prestazioni dei sistemi edilizi degli ospedali e della mancata realizzazione di interventi capaci di prevenirli o di correggerli, anche per effetto dell’obsolescenza. Infatti tutte le strutture che sono critiche per
qualità strutturale lo sono anche per obsolescenza, fatta eccezione per un solo presidio (ospedale di Pomaretto, che, essendo destinato al post acuzie ospedaliero, è a
bassa complessità e quindi meno sensibile agli effetti dell’obsolescenza).
Rispetto all’obsolescenza si rileva che 35 strutture ospedaliere su 52 (il 67% circa) non
sono attuali rispetto ai requisiti di riferimento poiché, assunta convenzionalmente la durata della loro vita utile pari a 100, si presentano con un’età superiore a 70. Tale valore
si assume come la soglia superata la quale ha inizio la fase tardiva della vita utile delle
strutture. In questa fase alla progressiva perdita di affidabilità delle componenti strutturali ed impiantistiche corrisponde una difficoltà sempre maggiore di pervenire ad un
pieno ripristino di condizioni di adeguatezza con mezzi ordinari. L’obsolescenza media
delle strutture ospedaliere regionali si avvicina al valore soglia, presentandosi con un
valore pari a 69,7.
Delle 18 Aziende Sanitarie Regionali, 9 risultano critiche in termini di qualità strutturale e
di obsolescenza degli ospedali di loro competenza.
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Per il perseguimento dell’obiettivo del pieno soddisfacimento dei requisiti strutturali per
l’accreditamento sarebbero necessari lavori di adeguamento per circa 1,71 miliardi di
euro. Tale importo non comprende gli interventi ammessi a finanziamento dalla Regione Piemonte per fronteggiare l’emergenza COVID (per circa 132 milioni di euro, DGR 3
aprile 2020, n. 11-1193 e DGR 12 giugno 2020, n. 7-1492) e per l’adeguamento antisismico.
Il costo unitario per l’adeguamento degli ospedali pubblici a gestione diretta è stimato
in circa 747 €/m2.
Il costo annuo per la manutenzione annua degli ospedali pubblici a gestione diretta è
stimato in circa 143 milioni di euro (IVA inclusa). Gli interventi di manutenzione considerati sono quelli, preventivi o correttivi, finalizzati al mantenimento o al ripristino delle
prestazioni iniziali, anche con la sostituzione delle parti o delle componenti fisiologicamente destinate a consumarsi o ad usurarsi.
Per il triennio 2020-2022 le Aziende Sanitarie hanno presentato alla Regione Piemonte
766 richieste di finanziamento per interventi edilizi ed acquisizione di grandi tecnologie
per un importo di circa 1,53 miliardi di euro. Il numero delle richieste di finanziamento
per interventi edilizi è 660 ed il loro importo ammonta a 1.435.723.012 € (circa l’94% del
totale), mentre quello per l’acquisizione di grandi attrezzature è 106 per un totale di
90.116.956 € (circa il 6% del totale). Guardando agli interventi da rivolgere all’esistente,
in termini economici gli obiettivi prevalenti sono quelli per il mantenimento delle strutture esistenti (355 milioni di euro: 317 milioni per il comparto ospedaliero e 38 milioni per il
comparto territoriale) e per la sicurezza (289 milioni di euro: 253 milioni per il comparto
ospedaliero e 36 milioni per il comparto territoriale).
Delle 52 strutture degli ospedali a gestione diretta, 14 (circa il 27%) di queste, critiche
per qualità strutturale, non risultano pienamente disponibili ad interventi diffusi ed intensivi di adeguamento a causa dell’elevato livello di obsolescenza che le caratterizza
e della presenza di vincoli intrinseci derivanti dalla tipologia costruttiva, dall’impianto
tipologico, ovvero dalla presenza di vincoli normativi alla realizzazione di determinati
interventi. E’ quindi opportuno che l’obiettivo dell’adeguatezza ai requisiti strutturali
dell’accreditamento, che è sempre consistente per le criticità indifferibili legate agli usi
attuali, si combini con quello di strategie per l’innovazione, che possono essere perseguite anche con la realizzazione di nuove strutture sanitarie in luogo di quelle non più
pienamente recuperabili, che potrebbero quindi essere riconverte ad usi più compatibili, anche sanitari.
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INTRODUZIONE

LA PANDEMIA E LA RETE OSPEDALIERA
Il presente rapporto annuale descrive gli esiti del monitoraggio e della valutazione degli ospedali regionali pubblici a gestione diretta. L’anno di riferimento è il 2020: un anno diverso da tutti gli altri a causa dell’eccezionale sollecitazione ai servizi sanitari nazionale e regionali
per far fronte alla pandemia da COVID. Si è trattato di una sollecitazione che ha infranto la
consuetudine dell’esercizio sanitario ed ha presentato nuove sfide che, a tratti, hanno accelerato cambiamenti già in corso od hanno imposto nuove ed ulteriori riflessioni sul significato
stesso del Servizio Sanitario.
La consuetudine è quella della pratica organizzativa e gestionale dell’esercizio sanitario che
deriva dal principio di aziendalizzazione delle Aziende Sanitarie, in base al quale ciascuna Azienda Sanitaria interpreta a livello locale dei criteri di imprenditorialità per perseguire i propri
obiettivi e, fra questi, quello di salute, con una forte responsabilizzazione sulle risorse impiegate
a tal fine. La pandemia ha dimostrato che questo principio sostanzialmente utilitarista,
quand’anche risultasse sostenibile alla scala locale, non corrisponde direttamente all’obiettivo
più ampio di tutela dell’interesse pubblico, quando questo, come nel caso della pandemia, si
manifesta ad una scala addirittura più vasta di quella che appartiene al Servizio Sanitario Nazionale. La somma delle parti, in sostanza, restituisce un’immagine scomposta che non forma
un disegno unitario, coerente e capace di interpretare l’utilità delle parti nel contesto più
ampio del beneficio collettivo e quindi, nel caso specifico, del riscontro efficace ed efficiente
al diffondersi della pandemia o al controllo dei suoi effetti in termini di salute.
Dopo la prima fase della pandemia, quando le singole Aziende Sanitarie hanno dovuto fronteggiare in modo sostanzialmente autonomo, ma episodico, l’emergenza sanitaria, l’azione si
è spostata sul fronte della ricerca di un sistema in grado di sostenere, coordinare e valorizzare
gli sforzi di tutti i soggetti da responsabilizzare per far fronte alla pandemia a partire dal livello
statale e fino ai singoli cittadini.
Si tratta di un sistema che si può idealmente descrivere come organizzato per responsabilità e
competenze. Le responsabilità sono quelle che discendono dai rapporti, aventi rango costituzionale, fra lo Stato e le Regioni e poi fra le Regioni e le singole Aziende Sanitarie. La dimensione della responsabilità, che attraversa tutti i livelli istituzionalmente competenti in materia di
Sanità, ha infranto la consuetudine discendente dal principio dell’aziendalizzazione, ha ricomposto la frammentazione del sistema sanitario ed ha recuperato un assetto complessivo
seppur a valle di dibattiti, proprio sulla legittimità o sull’opportunità dell’intervento Statale nella
gestione

della

sanità

Regionale,

alimentati

proprio

dove

la

consuetudine

dell’aziendalizzazione e la visione utilitaristica della sanità era più radicata, fino al limite di fare
della sanità stessa materia di contrattazione pubblico-privato e quindi, anche, di interesse economico.
Recuperato l’assetto complessivo che ha messo a sistema tutte le istituzioni pubbliche titolate
in materia di sanità, il tema si è sviluppato sul piano della competenza, avente rilevanza so-
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stanzialmente locale. La pandemia, infatti, ha dato ulteriore evidenza al fatto che l’ospedale
è solo uno dei tanti poli costituenti il Sistema Sanitario e che, certamente, determinati bisogni
di cura ed assistenza trovano più appropriato, tempestivo e sicuro riscontro altrove. Quello della salute è infatti un obiettivo che si sostiene sui pilastri della prevenzione, della cura,
dell’assistenza e della riabilitazione, ognuno dei quali poggia su fondamenta differenti di quello che dovrebbe essere il medesimo edificio. Sollecitare solo ed esclusivamente il pilastro ospedaliero può significare far crollare l’intero edificio, con la conseguenza non solo di non riuscire a soddisfare il bisogno imminente di salute, ma di precludere anche il riscontro ad altri bisogni di cura. La pandemia, in sostanza, ha dimostrato che intendere l’ospedale come luogo
omnicomprensivo della sanità non è una lettura di sostenibilità.
Sul piano della competenza è emersa la rilevanza della complementarietà del comparto territoriale sanitario e socio-assistenziale al comparto ospedaliero. Il tema della continuità ospedale-territorio ricorre nella programmazione sanitaria e, nella programmazione Regionale, è uno
dei presupposti per il riordino della rete ospedaliera avviato nel 2014, che, infatti, avrebbe dovuto attuarsi parallelamente al potenziamento della rete territoriale. Mentre il riordino della rete ospedaliera si è sostanzialmente compiuto, quello della rete territoriale è ancora in corso. Il
risultato è una rete ospedaliera organizzata come un sistema di strutture con ruoli differenti, in
modo da rendere sostenibile, in termini di volumi di attività e quindi di risorse impiegate e di
qualità delle prestazioni erogate, una specializzazione per l’alta, la media o la bassa complessità del bisogno di cura da riscontrare. Dalla specializzazione delle strutture discende poi la ricerca di una continuità del tipo ospedale-ospedale, da attuare tutte le volte che l’evoluzione
del caso clinico preso in carico porti a bisogni di cura di maggiore o di minore intensità rispetto a quelli riscontrati con il primo accesso. Il segmento ancora da potenziare e da consolidare
è quello della continuità ospedale-territorio, ossia quello capace di prendere in carico il caso
clinico trattato e ridimensionato in un bisogno sanitario a bassa complessità o socioassistenziale, ovvero quello capace di agire preventivamente sulle prime manifestazioni del
caso clinico per evitare che la sua evoluzione determini bisogni di cura più importanti, anche
rispetto ai loro esiti in termini di salute. Il fatto che il luogo della prevenzione sia proprio e solo il
territorio è stato determinante durante la pandemia perché è emerso in modo chiaro che
l’emergenza sanitaria, che al suo manifestarsi non poteva che essere gestita in ambiente ospedaliero, avrebbe dovuto essere controllata agendo proprio sulla prevenzione e quindi sul
territorio.
Ecco che il modello che prevedeva una rete ospedaliera, una rete territoriale ed una relazione fra i due comparti ha subito una brusca accelerazione. Il ruolo dell’ospedale è stato estremizzato in quello di polo per il trattamento dell’alta complessità ed il territorio, esteso fino al
domicilio degli assistiti, è diventato il luogo della prevenzione, da attuarsi con il controllo del
rischio determinato dall’esposizione, e del trattamento della bassa complessità, come quella
dei pazienti positivi al COVID, ma asintomatici o con sintomi lievi.
La pandemia, in sostanza, ha permesso di interpretare la consuetudine utilitarista delle Aziende Sanitarie nell’ottica dell’interesse collettivo interpretato da un sistema sanità trasversale, ossia costituito da tutte le Istituzioni titolate alla cura della salute dei cittadini, e di ricercare tale
trasversalità anche a livello locale nelle competenze del comparto ospedaliero e del comparto territoriale, da connettere per realizzare con la prevenzione, la cura, l’assistenza e la riabilitazione un’azione coerente e forte, almeno tanto quanto la sollecitazione procurata dalla
pandemia stessa.
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Tutto questo per dire che oggi il significato di ospedale è diverso da quello che avremmo potuto tentate di esprimere solo qualche mese fa, qualunque questo fosse. Di certo l’ospedale
non è più la prima porta da aprire a fronte di un qualunque bisogno di cura. La forte specializzazione in luoghi di cura per il trattamento dell’alta complessità o, comunque, della fase acuta della malattia, ha dato peso al requisito dell’appropriatezza degli accessi. Dalla lettura
dell’evoluzione del numero dei posti letto per il ricovero ordinario in terapia intensiva, che è rimasto sostanzialmente invariato nell’ultimo decennio, si deduce che il riordino della rete ospedaliera non abbia penalizzato l’alta complessità di cura e che si sia concentrato sulla ricerca dell’appropriatezza degli accessi e delle cure per i bisogni che possono essere riscontrati anche lungo percorsi che non hanno sviluppo complessivo ed esclusivo in ambiente ospedaliero, anche grazie ai benefici conseguenti alle innovazioni in materia farmacologica,
tecnologica e di pratica clinica. La relazione esplicativa del Decreto Rilancio (DL 19 maggio
2020, n. 34) enfatizza questo percorso prevedendo, per il Piemonte, il raddoppio dei posti letto
in terapia intensiva (che dovrebbero passare dai circa 300 censiti prima dell’emergenza COVID a 626 posti letto, ai quali si aggiungono 300 letti in strutture mobili, per gestire l’emergenza,
e 305 letti in terapia sub-intensiva).
Occorre però considerare che il concetto di appropriatezza si riferisce all’accesso ospedaliero, ma non al bisogno di cura, che potrebbe essere rilevante anche quando fosse inappropriato per l’ospedale. Ecco che tra la dimensione strettamente ospedaliera e quella strettamente territoriale emerge una nuova dimensione: quella dei bisogni clinici a bassa complessità. Il riscontro a questi bisogni potrà portare ad una specializzazione meno severa della rete
ospedaliera, fino al punto da rendere nuovamente appropriato il loro trattamento in ambiente ospedaliero, ovvero ad una specializzazione maggiore del comparto territoriale, fino al
punto di realizzare una rete intermedia fra ospedale e territorio, magari con la capacità di
tendere ad un comparto piuttosto che all’altro sulla base dell’evoluzione dei bisogni della popolazione.
Il senso complessivo è quello di una rete integrata fra ospedale e territorio che sappia corrispondere i bisogni di prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione dei cittadini offrendo dei
percorsi di continuità capaci di indirizzare ed accompagnare ciascun assistito verso i più opportuni punti di erogazione, ovunque questi siano collocati e comunque siano denominati.

IL PROCESSO PER LA RACOLTA DEI DATI
Il presente rapporto si riferisce agli ospedali e tiene conto della maggiore sollecitazione
indotta dall’emergenza COVID fino alla data del 31 luglio 2020.
La maggior parte dei dati è infatti acquisita dalla procedura EDISAN-DES, che si sviluppa, idealmente, secondo tre fasi fondamentali: quella della formulazione delle richieste di finanziamento da parte delle Aziende Sanitarie, quella dell’interazione fra le Aziende Sanitarie stesse e
l’IRES e quella della validazione dei dati per le elaborazioni.
La prima fase, quella della formulazione delle richieste di finanziamento alla Regione Piemonte
da parte delle Aziende Sanitarie, si è conclusa alla fine del mese di febbraio 2020 e non può
quindi avere compreso gli interventi edilizi eventualmente necessari per fronteggiare la pandemia. La programmazione ministeriale successiva, come quella del Decreto Rilancio (DL 19
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maggio 2020, n. 34), ha imposto, fra il resto, il potenziamento della rete ospedaliera ed ha
stanziato risorse alle Regioni per il perseguimento di tale obiettivo. La Regione Piemonte ha
quindi definito, di concerto con le Aziende Sanitarie, un piano di intervento, che è stato approvato con DGR 12 giugno 2020, n. 7-1492. Le risorse di cui alla DGR in argomento hanno integrato quelle di cui alla DGR 3 aprile 2020, n. 11-1193, da destinare a primi interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il maggiore fabbisogno determinato dall’emergenza sanitaria
è stato quindi in parte riscontrato con le risorse di cui alle due DGR citate, che determinano
l’ammissione a finanziamento degli interventi previsti (per circa 132 milioni di euro complessivi).
Durante la fase di interazione con le Aziende Sanitarie, che si è conclusa alla fine del mese di
luglio 2020, alle Aziende Sanitarie è stato richiesto di quantificare il loro fabbisogno al netto
degli interventi già ammessi a finanziamento, come quelli di cui alle due DGR citate, ma al
lordo degli ulteriori interventi edilizi eventualmente necessari per l’attuazione dei piani per il
potenziamento dei letti di terapia intensiva e sub-intensiva e per la razionalizzazione dei pronto
soccorso, se non temporanei o provvisori e se non già finanziati o compresi nelle richieste di
finanziamento.
Il fabbisogno per l’adeguamento, in sostanza, è al lordo di tutti gli interventi, ulteriori a quelli
già programmati ed ammessi a finanziamento per riscontrare l’emergenza sanitaria, che le Aziende Sanitarie e la Regione hanno previsto entro fine del mese di luglio 2020.
Nella terza fase, che si è conclusa il 30 settembre 2020, alle Aziende Sanitarie è stato inviato un
rapporto sugli esiti dell’interazione nell’ambito della procedura EDISAN-DES. In tale rapporto è
stato indicato anche, per struttura, l’importo per interventi programmati, quello per gli interventi ulteriori (ossia non ancora programmati, ma comunque necessari alla data del 31 luglio
2020) e quindi il fabbisogno complessivo per l’adeguamento, dato dalla somma fra i due contributi. Poiché nessuna Azienda Sanitaria ha chiesto la revisione di tali importi, perché erano
stati forniti dall’Azienda stessa durante la fase di interazione o perché derivavano dalla lettura
delle richieste di finanziamento e da un fabbisogno residuo per interventi ulteriori consolidato, i
dati di fabbisogno si possono considerare condivisi e processabili. Per costruzione metodologica il fabbisogno per l’adeguamento degli ospedali esclude gli interventi per l’adeguamento
sismico degli ospedali poiché l’entità degli stessi potrà essere determinata solo in subordine
agli esiti delle verifiche antisismiche, che ad oggi risultano condotte, in tutto o in parte, su 10
delle 52 strutture ospedaliere pubbliche a gestione diretta.

LE METODOLOGIE ED LA STRUTTURA DEL RAPPORTO
Le metodologie di analisi applicate sono quelle per la qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali derivanti dall’analisi prestazionale e dall’analisi di scenario, sia in termini controfattuali, sia in termini economico-finanziari: metodologie che restituiscono lo stato delle
strutture e degli impianti ospedalieri rispetto ai requisiti di riferimento, la loro compatibilità alle
funzioni attuali e la loro disponibilità all’adeguamento o alla trasformazione, considerato anche il fabbisogno stimato per controllare le criticità attuali.
Gli esiti sopra descritti permettono inoltre di apprezzare gli effetti delle politiche di investimento
in edilizia sanitaria e concorrono nella definizione di strategie di intervento attuative o correttive. Il monitoraggio degli esiti, infine, permette letture evolutive che possono sostenere la defi-
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nizione stessa di politiche di investimento improntate ad obiettivi di adeguatezza, qualità e sostenibilità.
Il rapporto è articolato in tre sezioni. La prima è dedicata all’analisi delle richieste di finanziamento presentate dalle Aziende Sanitarie alla Regione e alla qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri regionali, effettuata sulla base dei dati raccolti ed analizzati nell’anno
2020 nell’ambito della procedura EDISAN-DES (ciclo di programmazione 2020-2022). Le analisi
si riferiscono ai singoli presidi ed i risultati sono poi presentati e commentati anche a livello Aziendale e Regionale. La seconda sezione riguarda la valutazione delle politiche di investimento adottate in edilizia sanitaria e la definizione di indirizzi per la formulazione di strategie di intervento per l’adeguamento, la trasformazione o l’innovazione degli ospedali e della rete ospedaliera. La terza sezione, infine, presenta delle conclusioni, quali sintesi dell’attività per la
qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri regionali.

8

Qualificazione edilizia e funzionale

CAPITOLO 1
QUALIFICAZIONE EDILIZIA E FUNZIONALE

FONTI E METODOLOGIE
I dati necessari alle elaborazioni descritte nelle metodologie di analisi per la qualificazione
edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri sono estratti dalle seguenti fonti:






Regione Piemonte, PADDI – flusso DWARPE_R011 – estrazione al 10 novembre 2020 su
dati consolidati al 31 dicembre 2019:

identificazione degli ospedali regionali in rete pubblica (pubblici a gestione diretta, privati equiparati, privati accreditati);

numero posti letto per specialità e regime di ricovero.
Sebbene presenti nel flusso DWARPE_R011, non sono state considerate ospedali le strutture prive di posti letto in regime di ricovero ordinario in specialità ospedaliere (a ciclo
continuativo) o dismesse entro il primo semestre dell’anno 2020. Sono invece state considerate le strutture entrate in esercizio come ospedali nel primo semestre dell’anno
2020 (fatta eccezione per quelle temporaneamente allestite per fronteggiare
l’emergenza COVID).
IRES Piemonte, Database Edilizia Sanitaria (DES) – estrazione al 30 settembre 2020 su dati consolidati al 31 dicembre 2019:

superfici, funzioni omogenee e funzioni specifiche degli ospedali pubblici a gestione diretta.
Regione Piemonte, Procedura EDISAN-DES, ciclo 2020-2022 – aggiornamento al 30 settembre 2020:

repertorio delle richieste di finanziamento per interventi in Edilizia Sanitaria, ciclo di
programmazione 2020-2022;

dati prodotti dalla Aziende Sanitarie nell’ambito della procedura integrata EDISAN-DES, con particolare riferimento alla descrizione e alla stima dell’ordine di
grandezza delle risorse per la realizzazione degli interventi ulteriori a quelli inseriti
come richieste di finanziamento nella procedura in argomento o finanziati.

Le metodologie di analisi sono consolidate ed applicate ciclicamente, con cadenza annuale,
ai fini del monitoraggio e della valutazione degli asset ospedalieri regionali e delle politiche di
investimento in edilizia sanitaria. Per il dettaglio delle metodologie di analisi si veda:
http://www.ires.piemonte.it/images/Ricerca/Sanita_edilizia/materiali/2015_IRES_Rapporto_Qu
alificazione_12.pdf1.

1

Tresalli G. Sileno L., Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici – Rapporto anno 2015, IRES
Piemonte, 18 gennaio 2016.
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LA QUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL PATRIMONIO OSPEDALIERO
REGIONALE
In Piemonte ci sono 92 ospedali in rete pubblica. I posti letto complessivi sono 16.130
(escluso in nido), come riportato nella seguente tabella.

Tabella 1: ospedali e posti letto in Piemonte
Numero di posti letto2

Tipo Struttura

Numero
di ospedali1

Pubblico a gestione diretta3

48

928

Privato accreditato4

35

Privato equiparato4
TOTALE
Note:
1.
2.
3.
4.

Day hospital Day surgery

Ordinari

TOTALE

636

9.908

11.472

2

93

3.034

3.129

9

100

40

1.389

1.529

92

1.030

769

14.331

16.130

Sono stati considerati ospedali le strutture con posti letto per il ricovero a ciclo continuativo in specialità
ospedaliere. Ad un medesimo ospedale possono corrispondere più strutture.
Dal computo è escluso il nido, che è presente solo negli ospedali pubblici a gestione diretta come specialità per il ricovero a ciclo continuativo con un totale di 388 culle.
Il computo non comprende il presidio Saapa s.p.a. (di proprietà privata), il Day Surgery del Distretto di Nichelino (privo di letti per il ricovero a ciclo continuativo), l’ospedale Oftalmico (riconvertito), l’ospedale di
Venaria (sostituito da un nuovo ospedale, computato in tabella).
Del privato accreditato e del privato equiparato sono stati considerati solo i letti contrattualizzati (e quindi
in rete pubblica).

Fonte: elaborazione a cura degli Autori da flusso DWARPE_R011, consolidato 2019.

Gli ospedali pubblici a gestione diretta del Piemonte sono 48 e sono distribuiti su 52 strutture
ospedaliere2 di competenza di 18 Aziende Sanitarie, ripartite, a loro volta, in 12 Aziende Sanitarie Locali (ASL), 3 Aziende Ospedaliere (AO) e 3 Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU).
L’Ospedale di Venaria è stato estromesso dalla rete ospedaliera ed è stato sostituito da un
nuovo ospedale pubblico a gestione diretta, già attivo. Risulta inoltre in fase di avvio il nuovo
ospedale di Verduno dell’ASL CN2 (Alba-Bra).
Rispetto all’anno 2019 non ci sono variazioni nel numero delle strutture ospedaliere pubbliche
a gestione diretta. L’apparente riduzione da 49 a 48 del numero degli ospedali pubblici a gestione diretta è determinata dal fatto che l’Ospedale San Biagio di Domodossola e lo Stabili2

La differenza fra il numero di ospedali ed il numero di strutture ospedaliere dipende dal fatto che alcuni ospedali
hanno più sedi. Nel dettaglio, l’Ospedale Maggiore della Carità dell’AOU di Novara comprende, oltre all’omonima
struttura, anche quella dell’ospedale San Giuliano; l’Ospedale Unico Plurisede del VCO comprende l’ospedale San
Biagio di Domodossola e lo Stabilimento Castelli di Verbania; l’Ospedale S. Croce e Carle dell’AO di Cuneo si articola su due sedi (l’Ospedale S. Croce e l’Ospedale Carle) ed il Centro Traumatologico (CTO) dell’AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino comprende anche la struttura dell’Unità Spinale Unipolare (USU). La palazzina di via
Zuretti dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, infine, non viene considerata né come un ospedale, né
come una struttura ospedaliera poiché è annessa all’Ospedale Infantile Regina Margherita (OIRM) ed è al servizio
sia dell’OIRM, sia dell’Ospedale Ostetrico Ginecologico S.Anna.
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mento Castelli di Verbania, entrambi di competenza dell’ASL VCO (Verbano-Cusio-Ossola),
vengono computati come un solo Ospedale Unico Plurisede.
La superficie lorda complessiva degli ospedali pubblici a gestione diretta del Piemonte è circa
2.283.980 m2, mentre il numero complessivo dei posti letto in ricovero ordinario o diurno in essi
ospitati è pari ad 11.472 unità3, al netto della specialità 31 (nido). Rispetto all’anno 2019 la superficie delle strutture ospedaliere è rimasta sostanzialmente invariata, mentre il numero dei
posti letto si è ridotto di 230 unità, al netto della specialità 31 (nido). Si veda, a tal proposito, la
seguente tabella.

Tabella 2: variazione delle superfici e dei posti letto degli ospedali pubblici piemontesi
Caratteristica

Anno 20193

Anno 20204

2.280.196

2.283.980

Posti letto, ricovero ordinario (inclusa specialità 31)1

10.461

10.296

Posti letto, ricovero ordinario (esclusa specialità 31)

10.043

9.908

Posti letto in ricovero diurno (Day hospital e Day surgery)2

1.659

1.564

TOTALE ricovero ordinario e diurno (inclusa specialità 31)

12.120

11.860

TOTALE ricovero ordinario e diurno (esclusa specialità 31)

11.702

11.472

Superficie lorda [m2]

Note:
1. La specialità 31 è il nido. In Piemonte ci sono 388 culle per il nido e sono tutte in strutture pubbliche a gestione
diretta.
2. Non ci sono posti letto in ricovero diurno per la specialità 31.
3. Dati da flusso FIM, consolidato al 31 dicembre 2018.
4. Dati da flusso DWARPE_R011, consolidato al 31 dicembre 2019.
Fonte: flusso FIM ed elaborazione Autori.

Sostenibilità insediativa
Nell’anno 2020 la superficie unitaria per posto letto è pari a circa 200 m2/pl, escludendo dal computo la specialità 31 (Nido), e a 192 m2/pl includendola. I valori sono superiori rispetto a quelli determinati nel 2019, che erano pari a circa 195 m2/pl (escludendo la specialità
31) e a 188 m2/pl (includendola).
Poiché la superficie unitaria per posto letto esistente è pari a circa 200 m 2/pl, mentre la progettazione ospedaliera si orienta con superfici unitarie comprese fra i 100 ed i 150 m 2/pl, il modello d’uso degli ospedali regionali è mediamente non intensivo.

3

Il computo non comprende i letti del presidio Saapa s.p.a. (di proprietà privata), dell Day Surgery del Distretto di Nichelino (privo di letti per il ricovero a ciclo continuativo), dell’ospedale Oftalmico (riconvertito) e dell’ospedale di
Venaria (sostituito da un nuovo ospedale, i cui letti sono invece computati).
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Nella seguente tabella si riportano le superfici delle strutture ospedaliere di competenza delle
diverse Aziende Sanitarie Regionali. Si riportano inoltre il numero dei posti letto effettivi (dato
consolidato 2019), il numero dei posti letto programmati dalla DGR 19 novembre 2014, n. 1600 (riordino della rete ospedaliera) ed il numero dei posti letto potenziali, da intendersi come i
letti che le strutture potrebbero ricevere in condizioni di piena sostenibilità insediativa, seppur
a fronte di investimenti e nel rispetto dei vincoli del contesto di riferimento.

Tabella 3: ospedali pubblici: posti letto effettivi, programmati e potenziali

Azienda

Superficie
ospedaliera1
[m2]

Posti letto
potenziali2
[n]

Posti letto
programmati3
[n]

Posti letto
effettivi4
[n]

ASL Città di Torino

152.590

1.005

1.067

1.014

ASL TO3

117.150

765

504

642

ASL TO4

116.938

1.025

947

936

ASL TO5

76.494

443

459

434

ASL VC

85.396

525

333

329

ASL BI

130.039

732

403

462

ASL NO

38.746

256

200

226

ASL VCO

88.555

583

353

363

ASL CN1

168.852

909

579

640

ASL CN2

44.674

325

306

300

ASL AT

132.544

694

497

499

ASL AL

180.346

1.015

704

647

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

425.037

2.713

1.821

2.152

AOU San Luigi di Orbassano

94.541

490

400

393

AOU Maggiore della Carità di Novara

119.563

766

711

683

AO S. Croce e Carle di Cuneo

102.041

674

681

651

AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria

131.994

817

650

658

AO Mauriziano di Torino

78.480

443

473

443

TOTALE

2.283.980

14.180

11.088

11.472

Note:
1.
2.
3.
4.

Superficie lorda coperta, come da Database Edilizia Sanitaria IRES, consolidato 2019.
Numero dei posti letto che gli ospedali potrebbero attualmente ospitare in condizioni di piena sostenibilità insediativa;
Indicazioni da DGR 1-600 e smi. Dal computo dei posti letto programmati ed effettivi sono escluse le culle
(specialità 31).
Posti letto presenti nelle strutture ospedaliere, consolidato 2019.

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.
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I posti letto presenti nei 48 ospedali pubblici a gestione diretta (11.472 unità, escluse le culle)
sono confrontabili per numero con gli 11.088 posti letto previsti dalla programmazione regionale in materia di adeguamento della rete ospedaliera (DGR 19 novembre 2014, n. 1-600 e smi),
che, rispetto al numero complessivo dei posti letto, si può quindi riconoscere come sostanzialmente attuata.
La superficie degli ospedali pubblici a gestione diretta, pari a 2.283.980 m 2, ha una capacità
insediativa complessiva di 14.180 posti letto, che, rispetto al numero attuale dei posti letto, corrisponde ad un margine insediativo di 2.708 unità.
La valorizzazione di tale potenzialità, che in parte è già avvenuta per riscontrare l’emergenza
sanitaria in corso, sarebbe possibile a fronte di investimenti ed, in ogni caso, solo nelle strutture
per le quali siano possibili modelli organizzativi intensivi, anche rispetto alle risorse disponibili
(personale, tecnologie, presidi medici e risorse economiche) ed ai vincoli costruttivi, tecnologici, distributivi e funzionali eventualmente presenti.
Per effetto del Decreto Rilancio, ossia dell’incremento dei posti letto di terapia intensiva (che
in Piemonte passano da circa 300 a 626 unità), della realizzazione di strutture mobili per ulteriori
300 letti di terapia intensiva e del potenziamento della terapia sub-intensiva fino a 305 letti, è
evidente che le previsioni della DGR n. 1-600, in base alle quali è stato determinato il numero
dei letti programmati, risultano parzialmente superate da un nuovo scenario di breve e medio
periodo. Sulla possibilità di utilizzare il margine insediativo di 2.708 unità per realizzare gli ulteriori
letti previsti dal Decreto Rilancio, occorre mettere in evidenza che alle problematicità già introdotte sulla compatibilità ai modelli organizzativi, alle risorse ed ai vincoli esistenti occorre
aggiungere quelle proprie dell’alta complessità ed, in particolar modo, quelle della terapia
intensiva per pazienti infettivi. L’alta complessità, infatti, corrisponde a specializzazioni che si
realizzano in un ambiente fatto da pratiche, infrastrutture, dotazioni e relazioni che si distinguono da quelle delle altre realtà ospedaliere. Si pensi, a solo titolo di esempio, ai percorsi, alla logistica, all’impiantistica e alla compartimentazione. I poli per l’alta complessità, in altre
parole, non possono essere immediatamente realizzati con mezzi ordinari puntando alla riconversione di ambienti esistenti, soprattutto se questi ambienti, per degrado od obsolescenza,
sono già critici per gli usi attuali a minore complessità. Se a livello di singola unità insediativa e
per un uso temporaneo le problematiche potrebbero essere risolte investendo in particolar
modo sugli allestimenti e sulle tecnologie, guardando ad un uso continuativo le problematiche si trasferirebbero, infatti, all’interfaccia fra questi ambienti ed il resto dell’ospedale, nonché alle reti e alle infrastrutture al servizio dell’opera complessiva, sollecitando quelli che in
molte strutture sono già aspetti critici per l’esistente.
Il margine insediativo rilevato, in sostanza, può essere letto come una potenzialità che potrebbe essere valorizzata, pur sempre in compatibilità con i modelli organizzativi, con le risorse e
con i vincoli esistenti, per l’ampliamento delle specialità già presenti, ovvero per la nuova realizzazione di unità a queste compatibili, comunque nei limiti della capacità complessiva del
presidio. Considerato però che il numero dei posti letto effettivi è confrontabile con quello dei
posti letto programmati, anche al lordo dell’incremento determinato dal Decreto Rilancio, è
evidente che il margine insediativo corrisponda più ad un limite che ad una opportunità. Se,
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infatti, non si ravvedesse la necessità, l’opportunità o la fattibilità del potenziamento
dell’esistente, risulterebbe evidente il sovradimensionamento delle superfici ospedaliere ed, al
tempo stesso, il paradosso del sovradimensionamento e della contestuale necessità di realizzare nuove unità per l’alta complessità.
Il paradosso potrebbe essere risolto considerando il sistema sanità come un sistema integrato
del tipo ospedale-ospedale od ospedale-territorio, ossia come un sistema che punti alla specializzazione degli ospedali ricercando nel contempo la loro connessione funzionale
nell’ambito di misure organizzative e gestionali complessive e coerenti e che sappia valorizzare le realtà territoriali per puntare sulla prevenzione, sulla cura, sull’assistenza e sulla riabilitazione, interpretando questi segmenti come competenze differenti del medesimo percorso lungo
il quale si manifestano i bisogni di salute.
Il sovradimensionamento degli ospedali esistenti e la contestuale necessità di realizzazione di
nuove strutture hanno impatto sugli investimenti. Nel caso del sovradimensionamento si tratta
di costi per la gestione, la conduzione, la manutenzione e, nel medio periodo, per
l’adeguamento, maggiori rispetto a quelli che sarebbero strettamente necessari se le strutture
fossero dimensionate in modo da garantire una piena sostenibilità insediativa. Rispetto alla
manutenzione e con riferimento agli ospedali a gestione diretta, ad esempio, il costo annuo
stimato per gli interventi preventivi o correttivi, finalizzati al mantenimento o al ripristino delle
prestazioni iniziali, anche con la sostituzione delle parti o delle componenti fisiologicamente
destinate a consumarsi o ad usurarsi, ammonta a circa 143 milioni di euro (IVA inclusa).
Nel caso delle nuove strutture il tema degli investimenti è certamente quello delle nuove realizzazioni, al quale va aggiunto quello per l’eventuale riconversione o trasformazione delle
strutture esistenti ed, in ogni caso, quello per il riordino della rete ospedaliera, almeno a livello
locale (a meno che l’intervento di nuova realizzazione non si configuri come un intervento di
mera sostituzione edilizia).
Le realtà più critiche, ossia quelle per le quali sono state rilevate le maggiori differenze - in
termini percentuali - fra i posti letto attuali e quelli potenziali, sono quelle dell’ASL BI: Biella,
dell’ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola e dell’ASL VC: Vercelli. In nessun caso, alla scala locale,
le criticità possono comunque considerarsi importanti (medie o rilevanti nella figura 1). Il margine insediativo di 2.708 letti, in altre parole, è la risultante di un sovradimensionamento delle
strutture ospedaliere mediamente di modesta entità, ma sostanzialmente diffuso all’intera rete
regionale. Tale circostanza può essere interpretata come l’effetto dell’inerzia delle strutture rispetto alle politiche di riordino della rete ospedaliera, anche solo per il fatto che la vecchia
concezione di ospedale - come polo isolato e non connesso al proprio intorno territoriale, con
impianti tipologici non flessibili e con bassa ridondanza di percorsi, aree funzionali, reti e nodi
tecnologici - rende di fatto poco praticabile la strategia della ridestinazione di parti
dell’impianto ospedaliero complessivo, che, sebbene presenti, rimangono quindi semplicemente non utilizzate od occupate da funzioni accessorie o residuali.
Per la rappresentazione dei livelli medi di sostenibilità insediativa dei presidi ospedalieri delle
Aziende Sanitarie della Regione Piemonte si veda la seguente figura 1.
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Figura 1: sostenibilità insediativa nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Qualità strutturale
Il livello di qualità strutturale medio dei presidi ospedalieri a gestione diretta della Regione Piemonte è pari a circa il 74,4%, dove il 100% corrisponde al pieno soddisfacimento dei
requisiti strutturali per l’accreditamento. La variazione rispetto al 2019, quando il valore era pari
al 75,3%, è in parte imputabile alle necessità sopraggiunte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, ossia alla parziale riconfigurazione del quadro esigenziale e dei requisiti da riscontrare. Presentandosi tali esigenze e requisiti più severi rispetto a quelli ordinari, perché in
ambiente ospedaliero richiedono riscontro dal lato dell’alta complessità, l’effetto è quello di
una penalizzazione della qualità, che misura proprio la corrispondenza fra le prestazioni effettive delle strutture e quelle attese. La piena adeguatezza delle strutture ai requisiti per
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l’accreditamento si conferma quindi come un obiettivo di medio periodo, fatta salva la priorità di breve periodo per quanto fosse ancora necessario per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso o comunque indifferibile rispetto agli usi attuali od imminenti.
Le modalità con le quali, nel periodo del monitoraggio compreso fra il 2008 ed il 2020, si presenta la variabile in argomento sono rappresentate nella figura 2.

Figura 2: livelli di qualità strutturale dei presidi ospedalieri (media regionale), anni 2008-2020
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Con riferimento ai valori di qualità strutturale riferiti alle singole Aziende si osservi la seguente
figura 3.
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Figura 3: mappatura dei livelli di qualità strutturale dei presidi ospedalieri (medie Aziendali)

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Le Aziende Sanitarie critiche in termini di qualità strutturali sono le seguenti4:











4

AOU Maggiore della Carità di Novara (58,9%),
ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola (59,8%),
ASL NO: Novara (62,9%),
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (64,7%),
AO S. Croce e Carle di Cuneo (68,2%),
ASL CN 2: Alba-Bra (68,7%),
ASL Città di Torino (69,3%),
ASL TO4: Torino Nord (69,3%),
ASL VC: Vercelli (71,8%),
AOU San Luigi di Orbassano (72,7%).

Nel presente documento sono considerate critiche le aziende che hanno un livello medio di qualità strutturale non
superiore al 75% (mappate in rosso nella figura 3).
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Con riferimento al livello di qualità strutturale di ciascun presidio ospedaliero della Regione
Piemonte, si rimanda alla rappresentazione di cui alla figura 4.

Figura 4: livelli di qualità strutturale dei presidi ospedalieri (singole strutture)

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Nota:
Per l’identificazione degli ospedali si veda la corrispondenza fra le sigle riportate nella figura e la denominazione descritta nell’Allegato 2.
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Guardando alle singole strutture ospedaliere ed assumendo quella del 75% come una soglia
al di sopra della quale si può sostenere che i requisiti strutturali per l’accreditamento siano sostanzialmente soddisfatti, si rileva che 21 presidi su 52 (il 40% circa) non raggiungono tale soglia
e si presentano quindi come critici per qualità strutturale.

Età convenzionale
L’età convenzionale è un indicatore di obsolescenza perché esprime in quale misura
una struttura ospedaliera è attuale rispetto ai requisiti di riferimento per la progettazione. Una
struttura può quindi essere contemporaneamente obsoleta, perché superata rispetto ai modelli organizzativi, funzionali e costruttivi attuali, e con un’ottima qualità strutturale, perché ha
mantenuto nel tempo livelli di prestazione tali da garantirne l’adeguatezza all’uso.
Il dominio dell’età convenzionale è compreso fra 0 ed 100, dove a valore maggiore corrisponde circostanza peggiore. Un valore soglia è 70, superato il quale si può ritenere che la
struttura si sia affacciata verso l’ultima fase della propria vita operativa: periodo durante il
quale lo stato di obsolescenza può essere così importante da presentare limiti tecnici alla possibilità di essere controllato a mezzo di interventi di adeguamento con mezzi ordinari.
L’età convenzionale media degli ospedali pubblici a gestione diretta della Regione Piemonte
calcolata nell’anno 2020 si affaccia alla soglia sopra indicata perché è pari a 69,7.
Tenendo conto che nel 2019 il valore dell’età convenzionale era pari a 68,7 si rileva, in stretta
analogia con quanto già riportato a proposito della qualità strutturale, un aumento rispetto
all’anno precedente. Anche in questo caso, interpretando l’età convenzionale come
l’attualità delle strutture rispetto alle esigenze e ai requisiti di riferimento, la sua variazione è in
parte imputabile al mutamento del quadro prestazionale determinato dall’emergenza sanitaria in corso.
L’evoluzione dei valori di età convenzionale nel periodo di monitoraggio è quella riportata nella figura 5.
Figura 5: livelli di età convenzionale dei presidi ospedalieri (media regionale), anni 2008- 2020
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.
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Per le specifiche di Azienda si osservino la figura 6 e la figura 7, rispettivamente rappresentanti
la mappatura dell’età convenzionale media dei presidi ospedalieri di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria regionale e la classe di età convenzionale di ogni presidio.

Figura 6: mappatura dei livelli di età convenzionale dei presidi ospedalieri (medie Aziendali)

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Le Aziende Sanitarie critiche in termini di obsolescenza sono le seguenti 5:

AOU Maggiore della Carità di Novara (82,8),

ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola (81,2),

ASL NO: Novara (79,4),

ASL CN 2: Alba-Bra (78,1),

ASL Città di Torino (77,1),

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (76,7),

AO S. Croce e Carle di Cuneo (76,3),
5

Nel presente documento sono considerate critiche le aziende che hanno un livello medio di età convenzionale non
inferiore a 70 e che quindi hanno strutture che mediamente si collocano nella fase tardiva di vita utile (mappate in
rosso nella figura 6).
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AOU San Luigi di Orbassano (75,1),
ASL TO4: Torino nord (74,8),
ASL AL: Alessandria (71,0).

Figura 7: livelli di età convenzionale dei presidi ospedalieri (singole strutture)

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Rispetto all’obsolescenza si rileva che 35 strutture ospedaliere su 52 (il 67% circa) non sono attuali rispetto ai requisiti di riferimento poiché, assunta convenzionalmente la durata della loro
vita utile pari a 100, si presentano con un’età superiore a 70. Tale valore si assume come la soglia superata la quale ha inizio la fase tardiva della vita utile delle strutture. In questa fase alla
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progressiva perdita di affidabilità delle componenti strutturali ed impiantistiche corrisponde
una difficoltà sempre maggiore di pervenire ad un pieno ripristino di condizioni di adeguatezza con mezzi ordinari.

Costi ed aspetti del valore
Il costo stimato per l’adeguamento dei presidi ospedalieri a gestione diretta della Regione Piemonte ammonta nel 2019 a circa 1,71 miliardi di euro, oneri inclusi6 (valore superiore
a quello stimato nel 2019: 1,65 miliardi di euro).
Il costo per l’adeguamento deve essere idealmente inteso come l’ordine di grandezza delle
risorse economiche da investire per la realizzazione di tutti gli interventi edilizi utili a permettere
al livello di qualità strutturale di raggiungere il valore del 100%, corrispondente, a sua volta,
all’obiettivo del pieno soddisfacimento dei requisiti strutturali per l’accreditamento. Per passare da un livello di qualità strutturale pari al 74,4% al 100% sarebbe quindi necessario investire
1,71 miliardi di euro. Ovviamente tale importo deve confrontarsi con l’effettiva disponibilità
delle strutture a ricevere gli interventi di adeguamento possibili e, ancora a monte, con
l’effettiva opportunità e convenienza ad investire sull’esistente con recuperi e ripristini in luogo
di interventi per l’innovazione.
Nella figura 8 si riporta l’andamento del fabbisogno per l’adeguamento degli ospedali esistenti nell’ultimo decennio.
Figura 8: stima del fabbisogno per l’adeguamento dei presidi ospedalieri regionali (in miliardi
di euro): anni 2008-2020
2,0
1,9

1,8

1,72

1,71

1,7

1,6

1,65

1,58

1,66

1,5
1,47

1,4

1,65

1,52

1,40

1,3
1,2
1,1
1,0
2008

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

6

Tale importo non comprende gli interventi ammessi a finanziamento dalla Regione Piemonte per fronteggiare
l’emergenza COVID (per circa 132 milioni di euro, DGR 3 aprile 2020, n. 11-1193 e DGR 12 giugno 2020, n. 7-1492) e
per l’adeguamento antisismico.
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I costi di adeguamento per unità di superficie, calcolati con riferimento ai valori complessivi di
ciascuna Azienda Sanitaria Regionale, sono rappresentati nel seguente istogramma (figura 9).

Figura 9: costi di adeguamento per unità di superficie dei presidi ospedalieri (valori Aziendali)
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Rispetto all’anno 2019 i costi di adeguamento medi unitari sono aumentati da circa 722 €/m2 a
circa 747 €/m2.
Come termine di paragone si consideri che tali costi sono quasi un quarto del costo dell’opera
edile e degli impianti di una nuova realizzazione ospedaliera.

Il fabbisogno determinato per le diverse Aziende Sanitarie Regionali è rappresentato nella seguente figura 10.
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Figura 10: fabbisogno e costi unitari per l’adeguamento degli ospedali (valori Aziendali)

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Il valore di sostituzione dei presidi ospedalieri regionali attivi nell’anno 2020 è stimato in 6,60
miliardi di euro (rispetto ai 6,58 miliardi di euro stimati nell’anno 2019). Il valore di sostituzione
quantifica le risorse da impiegare per la realizzazione delle opere edilizie ed impiantistiche,
compresi i nodi tecnologici, di ospedali con le stesse superfici e funzioni di quelli ai quali il valore si riferisce, ossia per realizzare gli stessi ex novo ed in piena conformità ai requisiti per
l’accreditamento o comunque applicabili.
Volendo determinare un indice di intensità di intervento, da intendersi come la quota
dell’ospedale che potrebbe essere realizzata ex novo impiegando le stesse risorse stimate per
l’adeguamento, si confrontano i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione. Dire, ad esempio, che l’indice di intensità di intervento è pari allo 0,5 equivale ad affermare che con le
risorse stimate per l’adeguamento potrebbe essere realizzata la metà di un ospedale pienamente conforme ai requisiti per l’accreditamento ed equivalente, in termini funzionali e di dotazioni di superficie, a quello al quale l’indice si riferisce.
I costi per l’adeguamento dell’esistente sono pari a circa il 26% del relativo valore di sostituzione (indice di intensità di intervento: 0,26). Il valore è confrontabile con quello determinato nel
2019, quando era pari al 25%.
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L’indice appena determinato permette di ipotizzare che i costi di adeguamento riferiti
all’anno 2020 corrispondono a quelli da sostenere, idealmente, per rinnovare un quarto del
patrimonio ospedaliero. Il rapporto fra i costi di adeguamento ed il valore di sostituzione dei
presidi ospedalieri pubblici è rappresentato nella seguente figura 11.

Figura 11: rapporto fra costi di adeguamento e valore di sostituzione dei presidi ospedalieri
(singole strutture)

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Delle 52 strutture ospedaliere Regionali, 22 hanno un rapporto fra costi di adeguamento e valore di sostituzione superiore a 0,30.

25

Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici regionali

Rapporto annuale 2020

Richieste di finanziamento per investimenti in edilizia e grandi
tecnologie
Per il triennio 2020-2022 le Aziende Sanitarie hanno presentato alla Regione Piemonte
766 richieste di finanziamento per interventi edilizi ed acquisizione di grandi tecnologie per un
importo di circa 1,53 miliardi di euro. Il numero delle richieste di finanziamento per interventi
edilizi è 660 ed il loro importo ammonta a 1.435.723.012 € (circa l’94% del totale), mentre quello
per l’acquisizione di grandi attrezzature è 106 per un totale di 90.116.956 € (circa il 6% del totale).
L’entità complessiva delle richieste di finanziamento per ambito (edilizia, ossia ospedale o territorio, o tecnologie) ed obiettivo di intervento è riportata nella seguente figura.

Figura 12: classificazione delle richieste di finanziamento, ciclo 2020-2022. Importi in milioni di
euro

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Il dettaglio dell’entità delle richieste di finanziamento per ambiti ed obiettivi di intervento è riportato nella seguente tabella.
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Tabella 4: entità delle richieste di finanziamento per ambito, oggetto, obiettivo e percorso di
intervento, ciclo 2020-2022
AMBITO

OGGETTO

OBIETTIVO
Nuovo

PERCORSO
Nuova realizzazione di strutture
Conservazione delle strutture
Manutenzione straordinaria o
riordino di aree non sanitarie

Mantenimento

Manutenzione straordinaria o
riordino di aree sanitarie
Abbattimento delle barriere
architettoniche
Ampliamento o completamen-

Potenziamento
Ospedale

to di aree non sanitarie
Ampliamento o completamento di aree sanitarie
Interventi per la sicurezza antincendio
Interventi per la sicurezza antisi-

Sicurezza

smica

IMPORTO
620.790.000 €
18.400.000 €
31.522.367 €
265.364.926 €
1.280.000 €
2.750.000 €
69.750.000 €
187.931.380 €
19.700.000 €

Adeguamenti normativi per la

Edilizia

tutela della sicurezza degli o-

45.064.131 €

peratori e dei pazienti

Energia
Esterno
Nuovo

Interventi per il miglioramento
delle prestazioni energetiche
Interventi rivolti alle aree esterne di pertinenza delle strutture

3.800.000 €

Conservazione delle strutture

4.369.602 €

riordino di aree non sanitarie
Manutenzione straordinaria o
riordino di aree sanitarie

Territorio

Abbattimento delle barriere
architettoniche
Ampliamento o completamen-

Potenziamento

8.010.000 €

Nuova realizzazione di strutture

Manutenzione straordinaria o

Mantenimento

39.321.000 €

to di aree non sanitarie
Ampliamento o completamento di aree sanitarie

2.073.000 €
32.003.860 €
0€
5.250.000 €
29.670.435 €
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AMBITO

OGGETTO

OBIETTIVO

PERCORSO

IMPORTO

Interventi per la sicurezza antincendio
Interventi per la sicurezza antisi-

Sicurezza

smica

14.006.630 €
0€

Adeguamenti normativi per la
tutela della sicurezza degli o-

21.855.681 €

peratori e dei pazienti

Energia
Esterno

Interventi per il miglioramento
delle prestazioni energetiche
Interventi rivolti alle aree esterne di pertinenza delle strutture

11.710.000 €
1.100.000 €

Ampliamento del parco tecno-

Potenziamento

logico con la nuova acquisi-

7.326.000 €

zione di tecnologie

Ospedale
Mantenimento
Tecnologie

Sostituzione e aggiornamento
di tecnologie esistenti

81.297.956 €

Ampliamento del parco tecno-

Potenziamento

logico con la nuova acquisi-

0€

zione di tecnologie

Territorio
Mantenimento

Sostituzione e aggiornamento
di tecnologie esistenti

TOTALE

1.493.000 €
1.525.839.968 €

Fonte: elaborazione degli autori su estrazione EDISAN-DES, ciclo 2020-2022.

Escluse le richieste di finanziamento aventi ad oggetto la realizzazione di nuove strutture sanitarie (per il comparto ospedaliero: nuovo ospedale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo e Città
della Salute e della Scienza dell’AO Maggiore della Carità di Novara) e l’acquisizione di tecnologie, l’entità complessiva degli interventi edilizi da rivolgere all’esistente (ospedale e territorio) è di circa 811 milioni di euro. In termini economici gli obiettivi prevalenti sono quelli per il
mantenimento delle strutture esistenti (355 milioni di euro: 317 milioni per il comparto ospedaliero e 38 milioni per il comparto territoriale) e per la sicurezza (289 milioni di euro: 253 milioni
per il comparto ospedaliero e 36 milioni per il comparto territoriale).
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Figura 13: triennio 2020-2022 – entità delle richieste di finanziamento per obiettivo (totale Regionale, esclusi nuovi ospedali)
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

La prevalenza degli obiettivi per il mantenimento e la sicurezza degli ospedali è confermata a livello delle singole Aziende Sanitarie, fatta eccezione per lASL VC: Vercelli, per l’ASL
CN1: Cuneo, per l’ASL NO: Novara, che hanno previsto importanti interventi di ampliamento o di sostituzione edilizia di parti dei presidi esistenti di loro competenza. La prevalenza
dell’obiettivo del potenziamento si rileva anche per l’ASL BI: Biella rispetto alla necessità di
completare il nuovo ospedale.
Figura 14: triennio 2020-2022 – entità delle richieste di finanziamento per obiettivo (totale Aziende, esclusi nuovi ospedali)
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.
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Attitudine all’uso, all’adeguamento o alla trasformazione
L’impegno di risorse per interventi in edilizia sanitaria deve confrontarsi con la disponibilità
delle strutture alla loro realizzazione. Dalle elaborazioni svolte è stato possibile rilevare che
nell’anno 2020 circa il 27% delle 52 strutture ospedaliere regionali non ha un significativo potenziale all’adeguamento o alla trasformazione in quanto, oltre a non essere attuale rispetto ai
modelli funzionali e tecnologici di riferimento (ospedale vetusto o superato), è costituito da
strutture sostanzialmente non flessibili e con criticità intrinseche derivanti dalla tipologia costruttiva, dall’impianto tipologico, ovvero dalla presenza di vincoli normativi alla realizzazione di
determinati interventi. Tali presidi, infatti, appartengono alla prima fra le seguenti classi:









Classe A: le strutture non sono idonee agli usi attuali ed hanno vincoli o criticità intrinseche che non le rendono pienamente recuperabili (strutture critiche e non flessibili).
Classe B: le strutture non sono idonee agli usi attuali, ma non hanno vincoli o criticità intrinseche che possano precludere il loro adeguamento (strutture critiche, ma flessibili).
Classe C: le strutture risultano sostanzialmente idonee agli usi attuali, ma hanno vincoli
o criticità intrinseche che possano limitare la loro trasformazione (strutture non critiche,
ma non flessibili).
Classe D: le strutture risultano sostanzialmente idonee agli usi attuali e non hanno vincoli o criticità intrinseche che possano limitare il loro potenziale alla trasformazione
(strutture non critiche e flessibili).

Generalizzando e semplificando, le strategie di intervento relative alle strutture appartenenti
alle quattro classi sopra descritte possono ispirarsi agli indirizzi sotto riportati:








Strutture in Classe A: trasformazione ad usi più compatibili (a minore complessità).
Strutture in Classe B: adeguamento dell’esistente o trasformazione ad usi più compatibili (a minore complessità).
Strutture in Classe C: conferma del ruolo attuale nella rete ospedaliera e mantenimento delle funzioni attuali.
Strutture in Classe D: potenziamento del ruolo attuale nella rete ospedaliera, anche
mediante l’acquisizione di nuove funzioni sanitarie.

La ripartizione e le principali grandezze quantitative degli ospedali appartenenti a ciascuna
delle quattro classi sopra descritte sono riportate in termini assoluti nella seguente tabella. Per i
valori percentuali si vedano i grafici di seguito rappresentati.
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Tabella 5: ripartizione dei presidi ospedalieri in classi di attitudine all’uso, all’adeguamento o
alla trasformazione, anno 2020
Classe

Numero
strutture

Posti
letto1

Costi
adeguamento
[in milioni
di euro]2

Superficie
lorda3
[mq]

A

Strutture critiche e non pienamente
disponibili all’adeguamento

14

3.584

767

687.350

B

Strutture critiche, ma disponibili
all’adeguamento

7

1.693

310

326.506

C

Strutture non critiche, ma poco disponibili all’adeguamento

21

4.261

526

770.876

D

Strutture non critiche e disponibili ad
eventuali adeguamenti

10

1.934

103

499.248

52

11.472

1.706

2.283.980

TRASFORMARE
ADEGUARE
CONSERVARE
GESTIRE
TOTALE
Note:
1.
2.

3.

Il numero dei posti letto si riferisce ai ricoveri ordinari e diurni ed esclude la specialità 31 (nido).
I costi di adeguamento sono al lordo degli oneri e corrispondono al fabbisogno complessivo per
l’adeguamento degli ospedali al netto degli interventi già ammessi a finanziamento e per l’adeguamento
sismico.
Superficie lorda coperta, così come rappresentata e mappata nel Database Edilizia Sanitaria.

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Figura 15: numero degli ospedali per classe (percentuale)
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.
Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Figura 16: numero dei posti letto per classe (percentuale)
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Anno 2019
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

31

Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici regionali

Rapporto annuale 2020
Figura 17: costi di adeguamento per classe (percentuale)
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Anno 2019
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Figura 18: superficie lorda degli ospedali per classe (percentuale)
Anno 2020

Anno 2019
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Per 14 strutture ospedaliere, ospitanti 3.584 posti letto (specialità 31 esclusa), si pone il tema
della definizione di una strategia che, nel contesto di uno scenario complessivo di trasformazione della rete sanitaria, possa permettere la loro trasformazione ad usi più compatibili, fino al
limite della loro estromissione dalla rete ospedaliera con il contestuale recupero delle loro funzioni in nuovi ospedali o strutture già esistenti da potenziare, ovvero un impegno straordinario
per il loro adeguamento, nella consapevolezza che lo stesso risulterà comunque parziale a
causa dell’indisponibilità delle strutture rispetto ad interventi di recupero diffusi ed intensivi.
A tal proposito si noti che circa il 45% del fabbisogno complessivo per l’adeguamento degli
ospedali regionali è relativo a strutture in Classe A. Se, da un lato, esiste il rischio di impiego di
circa 767 milioni di euro per interventi di adeguamento di strutture comunque non pienamente recuperabili, dall’altro è evidente che il primo effetto di una strategia di riordino della rete
ospedaliera che sappia prevedere la loro progressiva trasformazione o dismissione sarebbe
proprio la netta riduzione di tale fabbisogno.
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Nel dettaglio, le strutture in Classe A sono le seguenti:
















Ospedale Amedeo di Savoia, ASL Città di Torino;
Ospedale Maria Vittoria, ASL Città di Torino
Ospedale Civile di Ivrea, ASL TO4: Torino nord;
Ospedale SS. Trinità di Borgomanero, ASL NO: Novara;
Ospedale San Biagio di Domodossola, ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola;
Stabilimento Ospedaliero Castelli di Verbania, ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola;
Ospedale Civico di San Lazzaro di Alba, ASL CN2: Alba-Bra;
Ospedale Santo Spirito di Bra, ASL CN2: Alba-Bra;
Ospedali S.G. Battista Molinette e S. Lazzaro, AOU CSS di Torino;
Ospedale Infantile Regina Margherita, AOU CSS di Torino;
Ospedale Maggiore della Carità, AOU Maggiore della Carità di Novara;
Ospedale San Giuliano, AOU Maggiore della Carità di Novara;
Ospedale San Rocco di Galliate, AOU Maggiore della Carità di Novara;
Ospedale Carle, AO S. Croce e Carle di Cuneo.

Tutte le strutture indicate appartenevano già alla Classe A nell’anno 2019. Rispetto al 2019 non
compare più in Classe A l’Ospedale di Venaria (ASL TO3: Torino ovest), poiché estromesso dalla rete ospedaliera e sostituito da un nuovo presidio ospedaliero nel medesimo ambito territoriale.

Con riferimento alle strutture in Classe A, la variazione della loro consistenza nell’ultimo quinquennio è riportata nella seguente figura.
Figura 19: evoluzione del numero degli ospedali in Classe A (percentuale), anni 2014-2020
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Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Per la rappresentazione delle classi di attitudine all’uso, all’adeguamento o alla trasformazione degli ospedali regionali si veda la seguente immagine.
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Figura 20: classe di attitudine all’uso, all’adeguamento o alla trasformazione

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.
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SINTESI DEI DATI
Nella presente sezione i dati introdotti in precedenza vengono aggregati per Azienda Sanitaria e
poi per struttura ospedaliera.

AGGREGAZIONE PER AZIENDA OSPEDALIERA
Guardando a livello aziendale i valori medi con i quali i valori delle variabili descritte
nella precedente sezione si presentano per le strutture ospedaliere di loro competenza, le Aziende Sanitarie possono essere classificate come nella seguente tabella.

Tabella 6: criticità per qualità strutturale ed obsolescenza delle Aziende Sanitarie Regionali
Tipo Azienda

Numero di strutture

1

Critica solo per qualità strutturale

ASL VC

1

Critica solo per obsolescenza

Critica sia per qualità, sia per obsolescenza

Non critica per qualità strutturale o per obsolescenza

ASL AL

9

AOU Novara, ASL VCO, ASL NO, AOU CSS di Torino, AO
Cuneo, ASL CN2, ASL Città di Torino, ASL TO4, AOU S. Luigi

7

ASL TO3, ASL TO5, ASL AT, ASL BI, ASL CN1,
AO Alessandria, AO Mauriziano

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Le Aziende Sanitarie critiche per qualità ed obsolescenza comprendono tutte le strutture ospedaliere appartenenti alla Classe A (strutture critiche e non flessibili, da trasformare). Le stesse Aziende Sanitarie, con l’aggiunta dell’ASL VC (critica solo per qualità strutturale), inoltre, sono quelle per le quali sono stati determinati valori unitari di adeguamento superiori alla media
regionale (747 €/m2).

AGGREGAZIONE PER STRUTTURA OSPEDALIERA
Nella seguente tabella le strutture ospedaliere sono classificate sulla base del loro profilo di criticità, cumulativamente determinato dal livello di qualità strutturale, dal livello di età
convenzionale, dal rapporto fra costi di adeguamento e valore di sostituzione (intensità dei
costi di adeguamento) e dall’appartenenza alla Classe A (strutture critiche e non flessibili, da
trasformare).
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Tabella 7: classificazione delle strutture ospedaliere per profilo di criticità
Profilo di criticità

Numero di strutture

13

ALTISSIMO

Strutture critiche per
qualità strutturale, età
convenzionale, intensità dei costi di adeguamento ed appartenenza alla Classe A
(strutture critiche, non
flessibili, da trasformare)



Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, ASL Città di Torino;



Ospedale Maria Vittoria di Torino, ASL Città di Torino;



Ospedale Civile di Ivrea, ASL TO4: Torino nord;



Ospedale SS. Trinità di Borgomanero, ASL NO: Novara;



Ospedale San Biagio di Domodossola, ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola;



Stabilimento Ospedaliero Castelli di Verbania, ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola;



Ospedale Civico di San Lazzaro di Alba, ASL CN2: Alba-Bra;



Ospedale Santo Spirito di Bra, ASL CN2: Alba-Bra;



Ospedali S.G. Battista Molinette e S. Lazzaro, AOU Città della Salute e della



Ospedale Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza di



Ospedale Maggiore della Carità, AOU Maggiore della Carità di Novara;



Ospedale San Rocco di Galliate, AOU Maggiore della Carità di Novara;



Ospedale Carle, AO S. Croce

Scienza di Torino;
Torino;



e Carle di Cuneo.

8

ALTO
Strutture critiche per
qualità strutturale, età
convenzionale ed intensità dei costi di adeguamento



Ospedale S. Giovanni Bosco di Torino, ASL Città di Torino;



Ospedale Riunito, sede di Lanzo, ASL TO4: Torino nord;



Ospedale Civile di Cuorgnè, ASL TO4: Torino nord;



Ospedale S. Andrea di Vercelli, ASL VC: Vercelli;



Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola;



Ospedale Civile di Saluzzo, ASL CN1: Cuneo;



Centro Traumatologico Ortopedico, AOU Città della Salute e della Scienza di



Ospedale Ostetrico Ginecologico S. Anna, AOU Città della Salute e della

Torino;
Scienza di Torino.

8

MEDIO

Strutture critiche per
qualità strutturale ed
età convenzionale



Ospedale Civile E. Agnelli di Pinerolo, ASL TO3: Torino ovest;



Ospedale Riunito, sede di Ciriè, ASL TO4: Torino nord;



Ospedale Civile di Chivasso, ASL TO4: Torino nord;



Ospedale Santa Croce di Moncalieri, ASL TO5: Torino est;



Ospedale Maggiore SS. Annunziata di Savigliano, ASL CN1: Cuneo;



Ospedale Civile di Acqui Terme, ASL AL: Alessandria;



Ospedale San Luigi di Orbassano, AOU San Luigi di Orbassano;



Ospedale Santa Croce di Cuneo, AO S. Croce e Carle di Cuneo.



Ospedale ORL Martini di Torino, ASL Città di Torino;



Ospedale Civile di Susa, ASL TO3: Torino ovest;



Ospedale SS. Antonio e Margherita di Tortona, ASL AL: Alessandria;



Ospedale San Giacomo di Novi Ligure, ASL AL: Alessandria;

5

BASSO
Strutture critiche per
età convenzionale
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Profilo di criticità

Numero di strutture


Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio di Alessandria, AO Alessandria.



Ospedale San Giuliano, AOU Maggiore della Carità di Novara (critico per qua-



Ospedale di Pomaretto, ASL TO3: Torino ovest (critico per qualità ed incidenza

2

ALTRO
Altri profili di criticità

lità, età convenzionale e per l’appartenenza alla Classe A);
dei costi di adeguamento)

16

ASSENTE

Nessun profilo di criticità



Ospedale degli Infermi di Rivoli, ASL TO3: Torino ovest;



Nuovo ospedale di Venaria, ASL TO3: Torino ovest;



Ospedale Maggiore di Chieri, ASL TO5: Torino est;



Ospedale San Lorenzo di Carmagnola, ASL TO5: Torino est;



Ospedale SS. Pietro e Paolo di Borgosesia, ASL VC: Vercelli;



Nuovo ospedale di Biella, ASL BI: Biella;



Ospedale di Ceva, ASL CN1: Cuneo;



Ospedale di Mondovì, ASL CN1: Cuneo;



Ospedale Maggiore SS. Trinità di Fossano, ASL CN1: Cuneo;



Ospedale Cardinal G. Massaia di Asti, ASL AT: Asti;



Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, ASL AL: Alessandria;



Ospedale Civile di Ovada, ASL AL: Alessandria;



Unità Spinale Unipolare (annessa funzionalmente al CTO), AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;



Ospedale Infantile C. Arrigo di Alessandria, AO Alessandria;



CRP Borsalino di Alessandria, AO Alessandria;



Ospedale Mauriziano di Torino, AO Mauriziano.

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.

Dalla tabella è interessante osservare che le tutte le strutture aventi un profilo di criticità altissimo sono in Classe A e sono di competenza di Aziende Sanitarie a loro volta considerate critiche per qualità, età convenzionale ed incidenza dei costi di adeguamento. Fa eccezione
l’Ospedale San Giuliano dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, che, pur appartenendo
alla Classe A, ha un profilo di criticità meno severo a causa della tipologia delle attività che
svolge.
L’avere un profilo di criticità altissimo può pertanto considerasi un criterio consistente, a livello
locale e a livello Aziendale, per la definizione di strategie di trasformazione.

37

Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici regionali

Rapporto annuale 2020

CAPITOLO 2
POLITICHE DI INVESTIMENTO: ESITI ED INDIRIZZI

POLITICHE DI INVESTIMENTO: ESITI
Guardando all’ultimo decennio, l’evoluzione delle condizioni strutturali degli ospedali
pubblici Regionali può essere ricondotta alle fasi di seguito descritte, omogenee per andamento dei livelli di qualità strutturale, di età convenzionale e di fabbisogno. Per ogni fase si riepilogano i valori iniziali e finali di qualità strutturale (QS):





7

FASE 1: dal 2008 al 2013 (QS: 72,0%  79,3%): si rileva un importante miglioramento delle
condizioni strutturali degli ospedali per effetto degli interventi edilizi attivati nella cornice dell’Accordo di Programma quadro per gli investimenti in edilizia sanitaria sottoscritto nel 20087. Gli interventi compresi nell’Accordo di Programma riguardavano tanto
l’adeguamento dell’esistente, quanto l’innovazione mediante la previsione di realizzazione di nuovi ospedali. Poiché l’Accordo di Programma era sostanzialmente costituito
dal repertorio organizzato delle richieste di finanziamento presentate dalle singole Aziende Sanitarie, la sua finalità può essere ricercata nel miglioramento dell’esistente
tramite il riscontro a criticità rilevanti alla scala locale, ma non nell’ambizione di operare un governo complessivo dell’evoluzione della rete ospedaliera Regionale tramite assi od ambiti di intervento prioritari a livello centrale. Il tema del miglioramento alla scala
locale va quindi letto contestualmente a quello dell’appropriatezza a livello centrale e
quindi con il rischio di realizzare, sulla base di criteri di programmazione fondati sul riparto territoriale, interventi poi non pienamente valorizzabili nel contesto
dell’evoluzione dell’intera rete ospedaliera. I benefici della prima fase di attuazione
dell’Accordo di Programma furono comunque evidenti ed importanti in termini di miglioramento della qualità strutturale dei presidi ospedalieri, della riduzione della loro
età convenzionale e della contrazione del loro fabbisogno per l’adeguamento.
FASE 2, dal 2013 al 2014 (QS: 79,3%  76,9%): si assiste al peggioramento delle condizioni strutturali degli ospedali e all’incremento del fabbisogno per il loro adeguamento.
Se, infatti, la sopraggiunta indisponibilità di risorse per l’attuazione degli interventi previ-

Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Piemonte, Accordo di Programma integratifonte:
vo
2008
per
il
settore
degli
investimenti
sanitari,
26
marzo
2008;
http://www.salute.gov.it/portale/temi/investimenti/accordi/C_17_pagineAree_357_listaFile_itemName_12_file.pdf. Si
veda anche la DCR 19 giugno 2007, n. 131-23049, Approvazione del Programma degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l’attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo accordo di programma tra Stato
e Regione, con la quale sono stati licenziati gli interventi da comprendere dell’Accordo di programma in argomento.
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sti dall’Accordo di Programma del 20088 ha arrestato, da un lato, i benefici che sarebbero potuti derivare dall’attuazione degli interventi in esso previsti, dall’altro
l’incertezza sugli obiettivi e sulle strategie di un quadro programmatico complessivo ha
precluso, almeno nel breve periodo, l’attuazione di interventi alternativi a quelli previsti
nell’Accordo di Programma non più attuato, ovvero la loro riproposizione tramite altri
canali di programmazione e finanziamento. La mancanza di risorse per l’attuazione di
interventi di adeguamento e l’incertezza sulla definizione di strategie di intervento alternative all’Accordo di Programma non hanno potuto contrastare il fisiologico peggioramento delle condizioni strutturali degli ospedali, aggravato dal progressivo venire
meno delle misure organizzative o di manutenzione temporanee che erano state avviate nell’aspettativa di condurre gli interventi di adeguamento ammessi a finanziamento, ma poi non realizzati.




FASE 3, dal 2014 al 2016 (QS: 76,9%  77,4%): le strategie di riordino della rete ospedaliera (DGR 19 novembre 2014, n. 1-600 e smi) hanno riscontrato il tema
dell’appropriatezza degli interventi di adeguamento consistenti alla scala locale finalizzandoli ad obiettivi complessivi di trasformazione e specializzazione della rete ospedaliera. Al criterio di programmazione improntato all’adeguamento diffuso
dell’esistente è quindi subentrato quello per obiettivi specifici, da declinare con valutazioni di opportunità e pertinenza alla programmazione sanitaria in materia di riordino
della rete ospedaliera e poi di potenziamento della rete territoriale. In questo contesto
alle strategie per l’innovazione sono state fatte corrispondere progettualità per la nuova realizzazione di ospedali, ovvero per la riconversione delle strutture da estromettere
dalla rete ospedaliera, anche rispetto alla loro inidoneità a quelli che erano gli usi correnti. L’estromissione dalla rete ospedaliera di tali strutture, identificate già dal PSSR
2012-20159, congiuntamente agli investimenti puntuali e per obiettivi prioritari sostenuti
per l’adeguamento dell’esistente e all’entrata in esercizio di nuovi ospedali, hanno
quindi saputo contrastare il progressivo peggioramento delle condizioni strutturali degli
ospedali rimasti in esercizio. La compensazione degli effetti dei due fenomeni è resa
evidente dal fatto che le condizioni strutturali degli ospedali non sono state interessate
da significative variazioni nel triennio compreso fra il 2014 ed il 2016.
FASE 4, dal 2016 al 2017 (QS: 77,4%  74,4%): si assiste ad un peggioramento delle condizioni strutturali degli ospedali. Poiché l’uscita dalla rete ospedaliera di gran parte
delle strutture più compromesse si era già verificata negli anni precedenti - quando il
numero delle strutture ospedaliere pubbliche a gestione diretta era passato da 64
(gennaio 2013) a 54 (dicembre 2016) - e gli investimenti in edilizia sanitaria avevano

8

Si vedano le DGR di attuazione dell’Accordo di programma del 2008: Regione Piemonte, DGR 16 giugno 2008, n.
49-8994, Programmazione investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie. Approvazione elenco interventi ammissibili
al finanziamento e relativo riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse previste sul cap. 246973 e sul cap.
248779 per gli anni 2008, 2009 e 2010, che aveva previsto interventi per circa 195 milioni di euro (di cui circa 187 milioni di euro a valere sull’art. 20 della legge n. 67/1988 e circa 8 milioni di euro a valere sul programma per la libera
professione intramuraria), e la DGR 13 luglio 2009, n. 40-11758, Programmazione investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie. Approvazione elenco interventi ammissibili al finanziamento e relativo riparto tra le Aziende Sanitarie regionali delle risorse previste su capitoli di bilancio per gli anni 2009 e successivi, che aveva previsto interventi per circa 64 milioni di euro. Entrambe le DGR hanno avuto solo parziale attuazione.

9

Si veda l’Allegato alla DCR 3 aprile 2012, n. 167–14087, Approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015
ed individuazione della nuova azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e delle Federazionisovrazonali, pagg. 60-61.
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saputo riscontrare solo le necessità prioritarie degli interventi che componevano il fabbisogno complessivo, come quelle in materia di sicurezza, non è stato possibile contrastare il progressivo peggioramento delle condizioni strutturali degli ospedali esistenti,
che – infatti – fra il 2016 ed il 2017 hanno determinato un decremento del livello medio
di qualità strutturale ed un aumento sia dell’età convenzionale, sia del fabbisogno per
l’adeguamento. L’età convenzionale media, in particolare, aveva assunto un valore
superiore a 70, che si assume come una soglia di criticità poiché segna il passaggio
dalla fase mediana a quella tardiva della vita utile delle strutture e quindi l’impossibilità
di condurre con mezzi ordinari un ripristino od un adeguamento integrale delle strutture. Nel 2017, in particolare, il fabbisogno per l’adeguamento ha superato per entità
quello determinato nel 2008, prima dell’Accordo di Programma per investimenti in edilizia sanitaria prima menzionato (arrivando ad 1,72 miliardi di euro rispetto al valore di
1,65 miliardi di euro stimato nel 2008).


FASE 5, dal 2017 al 2019 (QS: 74,4%  75,3%): si arresta il decremento osservato nella fase precedente e si rileva un miglioramento delle condizioni strutturali degli ospedali. Tale circostanza è determinata da due contributi. Il primo è la realizzazione di interventi
puntuali di adeguamento, soprattutto in materia di sicurezza antincendio, che hanno
inciso direttamente sul livello di qualità strutturale degli ospedali. Il secondo contributo
è invece indiretto e dipende dalla progressiva riduzione del fabbisogno per
l’adeguamento degli ospedali. Tale contrazione non dipende però dalla risoluzione
delle criticità esistenti con interventi edilizi, bensì dal fatto che tali criticità risultano ridimensionate o non più consistenti per effetto delle trasformazioni in atto o previste nella
rete ospedaliera regionale. Tali trasformazioni hanno riguardato l’ulteriore estromissione
di strutture dalla rete ospedaliera e riordini locali, operati a livello delle singole Aziende
Sanitarie con l’obiettivo di restituire le strutture a profili di attività più compatibili, anche
con l’adozione di opportune misure organizzative e gestionali. Lo sviluppo e la nuova
previsione di progettualità relative a nuovi ospedali, in particolare, ha sostenuto la puntualità degli interventi di adeguamento indifferibili ed, al tempo stesso, il potenziamento delle misure organizzative e gestionali per la sostenibilità delle attività nelle strutture
presso le quali sono svolte funzioni in relazione con quelle previste per i nuovi ospedali
nei loro stessi ambiti territoriali. L’efficacia delle strategie dell’adeguamento per obiettivi e del riordino locale, sostenuto anche da opportune misure organizzative e gestionali, è dimostrata dal fatto che nell’anno 2019, rispetto al 2017, il fabbisogno per
l’adeguamento si è contratto (da 1,72 ad 1,65 miliardi di euro) e che ad un incremento
del livello medio di qualità strutturale (dal 74,4% al 75,3%) è corrisposta una diminuzione
dell’età convenzionale (da 70,1 a 68,7), che ha assunto un valore inferiore a quello della soglia di criticità prima descritta.

La ripresa rilevata nel triennio 2017-2019 è stata bruscamente interrotta dall’emergenza sanitaria determinata dal COVID, che si è presentata con sfide che hanno imposto riflessioni sul significato complessivo del Servizio Sanitario. Gli ospedali, in particolare, hanno dovuto confrontarsi
con nuovi ed urgenti bisogni di salute e, se da un lato hanno potuto beneficiare della specializzazione determinata dalle strategie di riordino della rete ospedaliera, dall’altro hanno dovuto compensare gli effetti dell’incompiuto potenziamento e consolidamento della rete territoriale. Il rapporto ospedale-ospedale, derivante dalla specializzazione della rete ospedaliera,
ed il rapporto ospedale-territorio, derivante dalla necessità di gestire percorsi di cura articolati
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per prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione, sono stati centrali nel dibattito sulle strategie
per riscontrare l’emergenza sanitaria. La consapevolezza del fatto che tali strategie avrebbero
dovuto avere non solo l’ambizione di riscontrare l’emergenza sanitaria in corso, bensì, anche,
l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione complessiva della rete ospedaliera e della rete territoriale è poi emersa a seguito del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), che, con
l’incremento dei posti letto per la terapia intensiva e della terapia sub-intensiva, ha inciso ulteriormente sulla loro specializzazione sul fronte dell’alta complessità e, con il potenziamento
della rete territoriale, ha messo in evidenza l’importanza del comparto non ospedaliero nella
funzionalità complessiva del sistema sanitario.
Quella della specializzazione ospedaliera e quella del potenziamento del comparto territoriale
erano comunque due strategie già in parte definite ed attuate dalla Regione Piemonte.
L’emergenza sanitaria in corso ha quindi comportato l’accelerazione di trasformazioni già avviate e costituisce ancora l’occasione per ricondurre le strade già intraprese per il miglioramento della rete ospedaliera e della rete territoriale ad un unico percorso che sia la trasformazione dell’esistente secondo un disegno complessivo, unitario e coerente di quello che potrebbe essere un sistema sanità integrato.
Guardando al comparto ospedaliero, dalle analisi svolte si ritiene che allo stato attuale i seguenti argomenti possano costituire un riferimento per la definizione di strategie di trasformazione:









Le superfici ospedaliere sono in esubero rispetto a quelle che sarebbero strettamente
necessarie per ospitare in condizioni di piena sostenibilità i posti letto previsti dalla programmazione sanitaria, anche al lordo dell’incremento previsto dal Decreto Rilancio.
Ciò nonostante lo stato di obsolescenza ed i vincoli di natura tipologica, costruttiva o
normativa che caratterizzano parte del patrimonio ospedaliero regionale non permettono la valorizzazione della sua potenzialità insediativa residua, stimata in 2.708 letti, se
non – eventualmente – in termini di ampliamento di funzioni già svolte presso le singole
strutture e, comunque, a fronte di investimenti.
Parte del patrimonio ospedaliero non può più essere pienamente recuperato con risorse ed interventi ordinari a causa dell’obsolescenza e dei vincoli tipologici, costruttivi o
normativi che lo caratterizzano. Questa criticità riguarda 14 strutture ospedaliere su 52.
Per 13 delle 14 strutture non più pienamente recuperabili, inoltre, è stato determinato
un altissimo livello di criticità edilizia.
Il fabbisogno per l’adeguamento degli ospedali, stimato in circa 1,71 miliardi di euro, è
di entità tale da determinare la necessità di programmare gli interventi sulla base di
criteri di priorità, che devono legarsi a quelli di opportunità e di appropriatezza.
L’opportunità dipende dal fatto che la struttura interessata sia effettivamente disponibile all’adeguamento, ossia capace di migliorare a seguito della sua realizzazione.
L’appropriatezza, invece, dipende dalla pertinenza fra gli obiettivi dell’adeguamento
ed il ruolo previsto per la struttura dalla programmazione sanitaria, anche per effetto
dell’evoluzione complessiva della rete ospedaliera.
L’emergenza sanitaria in corso ha messo in evidenza che nell’ottica di un Sistema Sanitario integrato il comparto ospedaliero è solo una delle dimensioni dei percorsi per la
prevenzione, la cura, l’assistenza e la riabilitazione e tale dimensione è tanto più valo-
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rizzata, ossia capace di svilupparsi per quella che è la propria competenza, quanto più
risultano efficaci ed efficienti le continuità ospedale-ospedale ed ospedale-territorio.
Ciascun dimensione, ospedaliera o territoriale, è caratterizzata da responsabilità,
competenze e risorse differenti, delle quali le strutture sono soltanto una delle disponibilità necessarie. Le strutture, in altre parole, possono risultare comunque vuote se prive
del personale, delle tecnologie e dei dispositivi necessari all’esercizio delle funzioni previste o, peggio ancora, inappropriate se non sono parte di un sistema che sappia accompagnare i propri consociati verso i punti di erogazione più idonei al riscontro dei loro bisogni di cura, ovunque questi siano collocati. Il riferimento è ai consociati e non,
genericamente, ai cittadini o ai pazienti, perché l’emergenza sanitaria in corso ha
messo in evidenza che l’universalità del Servizio Sanitario si regge anche sulla responsabilità dei singoli individui nella cura della propria persona, ossia nella consapevole
adozione di condotte e comportamenti conformi all’obiettivo collettivo di salute.

POLITICHE DI INVESTIMENTO: INDIRIZZI
Gli indirizzi per le politiche di investimento in edilizia sanitaria riguardano aspetti organizzativi ed obiettivi di intervento nel contesto generale del riordino della rete degli ospedali e
delle strutture sanitarie territoriali.
Guardando ad uno scenario di medio periodo si possono prevedere dei cambiamenti ineluttabili e dei cambiamenti opportuni.
I cambiamenti ineluttabili sono quelli sostanzialmente obbligati perché riscontrano trasformazioni del contesto di riferimento già avvenute e alle quali corrispondono criticità del Servizio
Sanitario attuale, oppure perché si riferiscono a precetti normativi.
I cambiamenti opportuni sono invece quelli che possono accompagnare l’evoluzione indotta
dai cambiamenti ineluttabili permettendo di ricercare condizioni di più ampia sostenibilità
dell’evoluzione complessiva del Sistema Sanitario in termini di qualità, efficienza, efficacia.
Sono cambiamenti ineluttabili:







il potenziamento e la specializzazione dell’attività ospedaliera, anche per riscontrare
l’esigenza di ampliamento dei posti letto per la terapia intensiva e per la terapia subintensiva;
il potenziamento della rete sanitaria e socio-assistenziale territoriale;
il mantenimento delle strutture sanitarie ed il loro adeguamento per il controllo delle
criticità indifferibili, come quelle in materia di sicurezza;
la ridefinizione del ruolo degli assistiti, che possono essere qualificati come consociati,
ossia come soggetti consapevoli ed attivi nel perseguimento dell’obiettivo di salute
pubblica.

Le parole chiave dei cambiamenti ineluttabili sono quindi “innovazione”, “adeguamento” e
“partecipazione”.
L’innovazione e l’adeguamento sollecitano investimenti sulla programmazione. Se, infatti,
l’innovazione e l’adeguamento si concretizzano con un “fare”, è solo la programmazione il
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presupposto per il “poter fare”. Il riferimento non è solo all’ovvia valenza deontologica della
programmazione, che è quella dei piani e dei programmi che orientano il “dover fare”, bensì
anche – e soprattutto – ad una programmazione che sia in grado di tracciare un disegno
complessivo, unitario e coerente di trasformazione del sistema sanitario e che sappia garantire
la certezza degli oggetti, dei tempi e delle risorse per il compimento delle azioni necessarie al
perseguimento degli obiettivi che si pone. E’, in sostanza, una programmazione vista come il
prodotto e l’impegno di una sinergia fra responsabilità e capacità pubblica più forte della
frammentazione dell’apparato amministrativo che opera per competenza. La programmazione per competenza, infatti, se da un lato ha certamente la potenzialità di orientare lo sviluppo di determinati ambiti del sistema sanitario, ovvero di permettere il compimento di azioni
specifiche, dall’altro non può farsi garante delle relazioni e dell’interazione fra i diversi ambiti
nella costituzione di un disegno complessivo, unitario e coerente di trasformazione, come
quello – necessario – per la ricerca di una continuità ospedale-ospedale o di una continuità
ospedale-territorio, ovvero per la strutturazione di percorsi per la prevenzione, la cura,
l’assistenza e la riabilitazione. E’, infine, una programmazione che per forma e sostanza si configura come un percorso affidabile, quasi come fosse un ordinamento che, seppur in relazione
con le mille dimensioni del mondo con il quale interagisce, è in grado di orientarne lo sviluppo
nel verso di un obiettivo condiviso. E’ proprio la natura di ordinamento il presupposto per qualificare i cittadini ed i soggetti della sanità come consociati, ossia come soggetti che, appresi e
condivisi gli obiettivi della programmazione, possono partecipare attivamente con condotte e
comportamenti opportuni al perseguimento delle sue finalità, che, in quest’ottica, possono essere affermate o sostenute da principi aventi la rilevanza di valori da custodire ed interpretare
nell’evoluzione del sistema complessivo.
Il tema dell’innovazione può essere articolato in due percorsi: quello della trasformazione degli
ospedali esistenti e quello della realizzazione di nuovi ospedali. I due percorsi possono essere
combinati nel caso di previsione di nuove realizzazioni in luogo di più strutture esistenti.
L’eccesso di superfici ospedaliere rispetto ai posti letto ed, al tempo stesso, la difficoltà di valorizzare tale eccesso come una potenzialità insediativa a causa dell’obsolescenza e di vincoli
tecnici e normativi che limitano la trasformazione degli ospedali esistenti, riconduce il tema
dell’innovazione a quello del riordino. Si tratta, in sostanza, di interpretare la nuova realizzazione di ospedali non solo in chiave di potenziamento dell’esistente o di mera sostituzione edilizia
di strutture non più idonee agli usi attuali, bensì anche nell’ottica della trasformazione complessiva che potrebbe essere perseguita con la dismissione o la trasformazione di parte delle
strutture ospedaliere attualmente esistenti, almeno a livello della rete locale. Ecco, quindi, che
i nuovi ospedali potrebbero costituire l’occasione per restituire in tutto od in parte ad altre funzioni, anche sanitarie, le strutture ospedaliere esistenti ed in relazione con la nuova realizzazione. Per le strutture ospedaliere esistenti, ad esempio, un modello d’uso potrebbe essere quello
che fa gravitare attorno al nocciolo ospedaliero funzioni di continuità a bassa complessità,
oppure territoriali. Il riordino complessivo e la razionalizzazione a livello di ogni singola struttura
solleverebbero in parte dalla criticità insediativa attuale, derivante dall’eccesso di superfici
ospedaliere non valorizzabili per ulteriori attività ospedaliere, e, restituendo in tutto od in parte
strutture ad usi più compatibili, determinerebbero una contrazione del fabbisogno per
l’adeguamento ed, al tempo stesso, un incremento della qualità strutturale ed il recupero degli effetti dell’obsolescenza. Se è vero che alla contrazione del fabbisogno corrisponderebbe
comunque un investimento è altrettanto vero che nel contesto di una programmazione com-
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plessiva tale investimento potrebbe essere interpretato non come un costo od una spesa,
bensì come valore per la comunità.
A proposito dell’innovazione sono ambiti di sicuro interesse quelli delle seguenti Aziende Sanitarie (mediamente critiche per qualità strutturale, obsolescenza ed incidenza dei costi per
l’adeguamento degli ospedali di loro competenza): l’AOU Maggiore della Carità di Novara,
l’ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola, l’ASL NO: Novara, l’AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino, l’AO S. Croce e Carle di Cuneo, l’ASL CN2: Alba-Bra, l’ASL Città di Torino, l’ASL TO4: Torino nord, l’AOU S. Luigi di Orbassano.
Nel dettaglio le strutture ospedaliere che sono critiche per qualità strutturale, per obsolescenza, per rilevanza dei costi unitari di adeguamento ed al tempo stesso non più pienamente recuperabili sono le seguenti:















Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, ASL Città di Torino;
Ospedale Maria Vittoria di Torino, ASL Città di Torino;
Ospedale Civile di Ivrea, ASL TO4: Torino nord;
Ospedale SS. Trinità di Borgomanero, ASL NO: Novara;
Ospedale San Biagio di Domodossola, ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola;
Stabilimento Ospedaliero Castelli di Verbania, ASL VCO: Verbano-Cusio-Ossola;
Ospedale Civico di San Lazzaro di Alba, ASL CN2: Alba-Bra;
Ospedale Santo Spirito di Bra, ASL CN2: Alba-Bra;
Ospedali S.G. Battista Molinette e S. Lazzaro, AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino;
Ospedale Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
Ospedale Maggiore della Carità, AOU Maggiore della Carità di Novara;
Ospedale San Rocco di Galliate, AOU Maggiore della Carità di Novara;
Ospedale Carle, AO S. Croce e Carle di Cuneo.

Con riferimento alle strutture esistenti, il fabbisogno complessivo per l’adeguamento dei presidi
ospedalieri regionali, pari a circa 1,71 miliardi di euro, conferma l’opportunità di continuare a
definire delle strategie di investimento per scenari rivolti ad obiettivi specifici, in modo che possano essere risolte – fra tutte quelle esistenti e con le disponibilità economiche effettive – le criticità inderogabili, quali – ad esempio – quelle in materia di sicurezza. A questo proposito si
mette in evidenza che solo l’entità delle richieste di finanziamento presentate dalle Aziende
Sanitarie alla Regione Piemonte per il triennio 2020-2022 per il comparto ospedaliero ammontano a circa 188 milioni di euro per gli adeguamenti antincendio, a circa 18 milioni di euro per
gli adeguamenti antisismici e a circa 45 milioni di euro per altri adeguamenti normativi in materia di tutela della sicurezza.
Anche sul fronte dell’adeguamento il tema chiave è quello della programmazione in modo
che le strategie per l’innovazione si combinino con quelle per il recupero dell’esistente secondo criteri di priorità che permettano di concentrare le risorse ove le criticità risultano più rilevanti o coerenti agli obiettivi dei finanziamenti disponibili.
Si ritiene che gli obiettivi in materia di sicurezza debbano essere perseguiti per tutti i presidi ospedalieri in esercizio, prescindendo dalla previsione di trasformazione che eventualmente li
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interessa e dalla loro disponibilità all’adeguamento, dando priorità alle strutture più critiche o
agli interventi indifferibili. Per i presidi in previsione di trasformazione o poco disponibili
all’adeguamento si consiglia comunque la realizzazione di interventi la cui efficacia possa essere recuperata anche negli assetti futuri e la valutazione preventiva di eventuali misure temporanee ed alternative per il soddisfacimento dei medesimi obiettivi.
Con riferimento agli interventi di manutenzione aventi titolo di rientrare nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici, si consiglia in ogni caso di prevedere la disponibilità ciclica
delle risorse necessarie a garantire la permanenza od il ripristino dei requisiti minimi dei sistemi
tecnologici, impiantistici ed ambientali ospedalieri. Si stima che l’entità annua di un fondo per
le manutenzioni debba essere pari a circa 143 milioni di euro.
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Conclusioni
In Piemonte ci sono 92 ospedali in rete pubblica con 16.130 posti letto (escluso il nido).
Gli ospedali pubblici a gestione diretta sono 48, si articolano su 52 strutture ed hanno 11.472
posti letto (escluso il nido). Poiché la loro superficie è pari a 2.283.980 m 2, la superficie a posto
letto è di circa 200 m2/pl.
Nell’ultimo anno la qualità strutturale è passata dal 75,1% al 74,4%, in una scala dove al 100%
corrisponde il pieno soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento. Il 40% circa delle strutture ospedaliere risulta critico per qualità strutturale.
Assunta convenzionalmente la durata della vita utile delle strutture pari a 100, la loro obsolescenza è passata da 68,8 a 69,7, confermando che le dinamiche evolutive degli ospedali si
stanno attualmente svolgendo nella fase intermedia della loro vita utile. Il 67% circa delle strutture ospedaliere risulta critica per obsolescenza. Una parte di queste strutture, che costituisce
circa il 27% delle 52 strutture ospedaliere, inoltre, ha vincoli tipologici, costruttivi o normativi
che non la rende più pienamente disponibile ad interventi diffusi ed intensivi per
l’adeguamento od il recupero con risorse ordinarie.
Il fabbisogno per l’adeguamento edilizio degli ospedali regionali a gestione diretta è stimato
in circa 1,71 miliardi di euro (al netto degli interventi già ammessi a finanziamento alla data
del 31 luglio 2020 e degli adeguamenti antisismici), da confrontare con il valore di 1,65 miliardi
di euro stimato per il 2019.
Guardando alla sostenibilità insediativa, alla qualità delle strutture, alla loro obsolescenza e al
fabbisogno, quindi, si potrebbe descrivere una situazione differente da quella rappresentata
nel 2019. Quel che è certo è che c’è stata una variazione. Occorre tuttavia rinunciare alla facile tentazione di qualificare tale variazione come un miglioramento od un peggioramento
delle condizioni strutturali degli ospedali perché tale giudizio può essere espresso solo a parità
di condizioni del contesto di riferimento, ossia quando è fatta salva la cornice entro la quale si
stanno descrivendo le dinamiche evolutive del fenomeno osservato. La variazione, infatti, può
essere l’effetto del miglioramento o del peggioramento di quanto è oggetto di valutazione,
oppure può essere imputata ad un cambiamento dei requisiti di riferimento che, quando si
presentano come più severi rispetto a quelli consolidati, possono corrispondere alla sopraggiunta inadeguatezza dell’esistente, anche se quest’ultimo non fosse stato interessato da alcuna evoluzione. L’emergenza sanitaria in corso ha certamente mutato il contesto di riferimento perché ha comportato nuovi bisogni di cura che hanno interessato ogni dimensione
ed ogni livello del sistema sanitario, sollecitando infatti la prevenzione, la cura, l’assistenza e la
riabilitazione nelle diverse declinazioni che sono competenze di tutti i soggetti responsabili in
materia di tutela della salute.
Le variazioni fra il 2019 ed il 2020 devono quindi essere lette come una combinazione del fisiologico invecchiamento degli ospedali e della penalizzazione determinata dalle nuove sfide
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presentate dall’emergenza sanitaria; ma è una penalizzazione di una partita ancora aperta,
che può essere letta come la contrazione che precede il balzo verso un nuovo orizzonte.
L’emergenza sanitaria, infatti, ha enfatizzato alcune criticità croniche del Servizio Sanitario, ma
ha anche imposto una violenta accelerazione lungo i percorsi per la loro risoluzione. Si è trattato ed ancora si tratta di un grande impegno che però, se ricondotto non solo all’obiettivo di
riscontrare le necessità attuali, bensì anche all’occasione di innovare il sistema sanitario, potrebbe essere valorizzato come un’importante innovazione del modo di fare sanità.
Le criticità croniche del comparto ospedaliero sono riassunte dal paradosso dell’eccesso di
superfici ospedaliere ed, al tempo stesso, dalla loro parziale indisponibilità agli usi per via
dell’obsolescenza e dei limiti determinati da vincoli tipologici, costruttivi e normativi. Il paradosso porta a credere di avere tanti ospedali ed, al tempo stesso, di avere la necessità di
nuove strutture. Entrambe le considerazioni sono vere, ma chiaramente inefficienti se tradotte
in strategie distintamente rivolte al riordino degli ospedali e al potenziamento della rete ospedaliera. Entrambe le strategie dovrebbero essere ricondotte ad un disegno di trasformazione
complessivo, unitario e coerente in modo che al progetto del nuovo corrisponda un progetto
per l’esistente e per l’intera rete sanitaria, ospedaliera e territoriale. Guardare contemporaneamente al nuovo e all’esistente permette quasi di prescindere in parte dalle strutture e di ragionare prevalentemente in termini di funzioni, con la consapevolezza che la loro eventuale
concentrazione e ricollocazione in nuovi ospedali non lascia incertezza sugli esiti delle strutture
che risultassero da riconvertire, poiché le stesse potrebbero corrispondere ad inedite potenzialità. Queste potenzialità possono essere ricercate nell’opportunità di ricucire la continuità ospedale-ospedale e la continuità ospedale-territorio, anche mediante la realizzazione, nelle
strutture esistenti, di modelli integrati fra assistenza ad alta e media complessità ed assistenza a
bassa complessità o di continuità, ovvero di modelli di prossimità fra funzioni ospedaliere e
funzioni territoriali od intermedie.
Ecco che, in questo contesto, il fenomeno ineluttabile del potenziamento e della specializzazione dell’attività ospedaliera, anche per riscontrare l’esigenza di ampliamento dei posti letto
per la terapia intensiva e per la terapia sub-intensiva, non si configura come causa di disequilibrio, bensì come occasione per controllare un’ulteriore criticità cronica del Servizio Sanitario,
che è proprio la continuità o l’interfaccia fra i comparti definiti come ospedaliero e territoriale:
concezione che ormai si sta superando con la realizzazione di percorsi di cura e con la qualificazione di bisogni di cura articolati, come quelli presentati dall’emergenza sanitaria in corso.
A proposito dell’innovazione sono ambiti di sicuro interesse quelli delle seguenti Aziende Sanitarie (mediamente critiche per qualità strutturale, per obsolescenza e per costi di adeguamento degli ospedali di loro competenza): l’AOU Maggiore della Carità di Novara, l’ASL VCO:
Verbano-Cusio-Ossola, l’ASL NO: Novara, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino,
l’AO S. Croce e Carle di Cuneo, l’ASL CN2: Alba-Bra, l’ASL Città di Torino, l’ASL TO4: Torino
nord, l’AOU S. Luigi di Orbassano.
E’ interessante mettere in evidenza che tutte le Aziende Sanitarie menzionate sono già direttamente od indirettamente interessate da progettualità riguardanti nuovi ospedali o da interventi per l’innovazione dell’esistente.
Parallelamente al tema dell’innovazione, il mantenimento in esercizio dell’esistente non può
prescindere dal suo adeguamento. Il fatto che la rete ospedaliera stia attraversando un periodo transitorio incoraggia le strategie già intraprese dalla Regione Piemonte, che sono quelle
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per adeguamenti con obiettivi specifici in riscontro a criticità indifferibili, come quelle in materia di sicurezza. Anche in questo caso l’efficacia e l’efficienza degli interventi hanno come
presupposto la definizione di un piano generale e complessivo di intervento da coordinare
con quello per l’innovazione mediante nuova realizzazione di ospedali e trasformazione di
quelli già esistenti. Si ritiene, inoltre, che tale strategia debba essere perseguita, non con il criterio del riparto territoriale, che assegna risorse a tutte le Aziende Sanitarie, bensì in coerenza a
delle priorità di intervento, da riconoscere preventivamente sulla base della previsione del ruolo che la struttura avrà nella rete ospedaliera e del suo effettivo livello di criticità.
Parallelamente alle strategie per l’adeguamento mirato e per l’innovazione si ritiene opportuna la costituzione di un fondo annuo per le manutenzioni straordinarie, in modo da garantire
la conservazione ed il mantenimento in efficienza del patrimonio ospedaliero regionale. Si stima che l’entità di tale fondo debba ammontare a circa 143 milioni di euro.
Innovare, adeguare, mantenere sono un “fare” che richiede investimenti. Ancor prima
dell’ovvio riferimento alle risorse, si pone l’attenzione sull’investimento nella programmazione,
quale cultura del “dover fare” e quale presupposto per fare in modo che gli investimenti non
corrispondano meramente a costi o a spese, bensì a valori per la comunità.
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Allegati
Completano il presente rapporto i seguenti allegati:




Allegato 1: Schede presidio;
Allegato 2: Quadro di sintesi.

L’Allegato 1 riporta, per ciascun presidio ospedaliero, le modalità con le quali si presentano le
principali variabili per la qualificazione edilizia e funzionale. Per quanto riguarda i grafici relativi
all’evoluzione del livello di qualità strutturale e dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri, si
specifica che gli anni nei quali sono state effettuate le valutazioni sono il 2018, il 2019 ed il
2020.
L’Allegato 2 riporta invece in modo esplicito i valori che assumono le principali variabili per la
qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri.
ALLEGATI OMESSI NELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
A ciascuna Azienda Sanitaria i dati relativi ai presidi di propria competenza vengono inviati
nell’ambito della procedura EDISAN-DES.
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