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METODO

Intro

Con il presente foglio di calcolo si vuole fornire uno strumento con cui l’organo di governo di una azienda
ospedaliera, a partire da pochi dati di input legati alla propria dimensione e alla complessità delle attività
svolte, possa dimensionare, con sufficiente dettaglio, la consistenza delle risorse umane da dedicare all’area
dei servizi tecnici. La consistenza risultante dall’applicazione del presente metodo è in grado di soddisfare
una o più esigenze organizzative dell’area tecnica.

Il foglio è composto da diverse sotto-sezioni, chiamate “funzioni”. Ogni funzione sopperisce ad una specifica
esigenza di natura tecnica dell’attività ospedaliera: il mantenimento del valore delle opere civili e
impiantistiche, la capacità di affrontare studi e progettazioni per nuove realizzazioni, il necessario supporto
giuridico amministrativo alle precedenti funzioni, la possibilità di avvalersi di ulteriori funzioni che
sopperiscono ad adempimenti di legge specifici.
Ogni azienda ospedaliera potrà attivare, in base alle proprie esigenze, una o più funzioni con risorse interne e
delegare a terzi le altre funzioni

Il presente metodo di calcolo offre un criterio per la determinazione della consistenza minima del personale
dell'area tecnica ai fini della miglior gestione del patrimonio immobiliare. 



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

AREZZO 2021

GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI

Tecnici
Cat. D e C

Nella prima parte del foglio è riportata la consistenza dei tecnici (periti, geometri, ingegneri) dedicati alle
azioni di coordinamento delle maestranze, alla progettazione, esecuzione e ai procedimenti amministrativi
finalizzati alla gestione degli interventi volti a mantenere in buono stato di conservazione gli immobili e,
soprattutto, in stato di buon funzionamento gli impianti ospedalieri. 

Il criterio base per la determinazione del numero di operatori deriva dall’esigenza di fornire un servizio in
presenza per 12 ore continuative dal lunedì al sabato (ad esempio dalle ore 8:00 alle 20:00) e un servizio di
pronta disponibilità per le restanti 12 ore. La pronta disponibilità è intesa ai fini del coordinamento delle
maestranze (e/o delle ditte esterne) durante gli interventi eseguiti in pronta disponibilità fuori dal normale
orario di lavoro.
Il numero dei tecnici, conformemente alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per
il personale del comparto del SSN, è dimensionato in modo tale da poter coprire i turni di reperibilità con un
minimo di un tecnico per turno per strutture a bassa complessità e fino a 50,000 mq, e due tecnici per turno
negli altri casi.

Operatori tecnici
Cat. B e BS

Nella seconda parte del foglio è riportata la consistenza delle maestranze, formate da operatori tecnici
specializzati (cat. Bs) e operatori tecnici (cat. B), che eseguono le attività manutentive in amministrazione
diretta.
Il loro coordinamento è demandato ai ruoli tecnici, di cui sopra.

Il criterio base per la determinazione del numero di operatori deriva dall’esigenza di fornire un servizio in
presenza per 12 ore continuative dal lunedì al sabato (ad esempio dalle ore 8:00 alle 20:00) e un servizio di
pronta disponibilità per le restanti 12 ore.
Il numero di lavoratori, conformemente alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
per il personale del comparto del SSN, è dimensionato in modo tale poter coprire i turni di pronta
disponibilità con un minimo di due operatori (per specialità).

Organizzazione del personale

Questa funzione prevede un nucleo interno di tecnici e (facoltativa) una dotazione di maestranze con diverse
specializzazioni.
In caso di complessità rilevante, questa funzione è individuata come Struttura Complessa all'interno del
Dipartimento Tecnico.
All'interno della suddetta struttura complessa, in funzione della dimensione e complessità della struttura
ospedaliera, la suddivisione dei ruoli per aree specialistiche è costituita in Strutture Semplici (settore
elettrico, meccanico, ecc.). Ciascuna unità fa capo alla Struttura complessa di Manutenzione che fornisce gli
opportuni atti d'indirizzo.

Ciascuna Struttura Semplice governa le proprie maestranze, definite in numero nella tabella dei ruoli 

Funzione 1
GESTIONE E MANUTENZIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI
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GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI

Parametro 2

geometra per.ind. Elettrico per.ind. meccanico TOT Ing. Elettrico Ing. Meccanico Ing. Civile TOT Grand Total

Singolo edificio 2 2 2 6 12
Più di un edificio 4 4 4 12 18

Seconda 
Fascia

Grande struttura, singola o 
con corpi staccati

fino a 200 Uno o più edifici 4 4 4 12 3 3 3 9 21

Terza 
Fascia

Grande complesso 
ospedaliero che gestisce 

più presidi
oltre 200 Uno o più edifici

4 + 
2*(S-200)/50

4 + 
2*(S-200)/50

4 + 
2*(S-200)/50

12 + 
6*(S-200)/50

4 4 4 12
24  + 

6*(S-200)/50

Parametro 2

Elettricisti Idraulici Edili Frigoristi Termoidraulici Giardinieri Ascensoristi
Manutentori IDGM 

(D.M. 46/97)
Grand Total

Prima 
Fascia

Piccolo Ospedale, anche 
munito di corpi aggiunti

fino a 50 Uno o più edifici 6 6 4 2 6 2 6 2 34

Seconda 
Fascia

Grande struttura, singola o 
con corpi staccati

fino a 200 Uno o più edifici 12 12 8 6 12 6 6 6 68

Terza 
Fascia

Grande complesso 
ospedaliero che gestisce 

più presidi
oltre 200 Uno o più edifici

12 + 
2*(S-200)/50

12 + 
2*(S-200)/50

8 + 
2*(S-200)/50

6 + 
2*(S-200)/50

12 + 
2*(S-200)/50

6 + 
2*(S-200)/50

6 + 
2*(S-200)/50

6 + 
2*(S-200)/50

64  + 
2*(S-200)/50

*SOLO PER MANUTENZIONI CON PERSONALE INTERNO

Funzione 1 GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI

50

Parametro 1

Piccolo Ospedale, anche 
munito di corpi aggiunti

fino a

Ass.Tec. CAT.CEstensione "S" 

(in migliaia di m2)
Organizzazione Tipo

Numero di Edifici 
con P.L. > 25

Prima 
Fascia

Coll.Tec. CAT.D

2

Parametro 1

Organizzazione Tipo
Estensione "S" 

Numero di Edifici 
con P.L. > 25

Operatori Tecnici CAT.B/Bs *

(in migliaia di m2)

2 62
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PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Tecnici
Cat. D e C

In questa tabella è riportata la consistenza delle risorse umane necessarie ad affrontare la programmazione,
gli studi, le progettazioni, la direzione dei lavori, i collaudi per gli investimenti in conto capitale. Da questo
bacino saranno individuati RUP, DEC, DL, collaudatori. I professionisti del team di sviluppo possono inoltre
gestire eventuali affidamenti esterni di servizi di ingegneria.
Dall’applicazione del criterio proposto si ottiene un “ufficio per la gestione delle opere pubbliche"
multidisciplinare in grado di affrontare ogni aspetto dello sviluppo di un intervento, o la disponibilità di un
team di professionisti in grado di seguire la parte esecutiva dell’opera progettata e il suo collaudo.

Organizzazione del personale

Questa funzione prevede un nucleo interno di tecnici che, in rapporto alla complessità della azienda
ospedaliera, possono essere dotati di propria indipendenza gestionale ed economica mediante la creazione
di una Struttura Complessa, all'interno del Dipartimento Tecnico.
La suddivisione dei ruoli avviene per aree specialistiche. In funzione della dimensione e complessità della
struttura ospedaliera, si possono individuare Strutture Semplici per funzioni: programmazione e esecuzione.
Solo in caso di bassa complessità e dimensione, questa funzione può essere assunta dai professionisti della
Struttura Complessa di Manutenzione.

Funzione 2
OPERE PUBBLICHE: 

PROGRAMMAZIONE - SVILUPPO - 
PROGETTAZIONE - ESECUZIONE
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PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Ing. Elettrico Ing. Meccanico Ing. Civile BIM Manager Extra Engineer Civile Industriale TOT

fino a 5 Uno o più edifici 1 1 1 1 0 1 0 5

fino a 10 Uno o più edifici 1 1 1 1 1 2 2 9

oltre 10 Uno o più edifici 2 2 2 1 1 2 2 12

Ass.Tec. CAT.C
(interventi/anno)

Azienda Ospedaliera
OPERE PUBBLICHE: PROGRAMMAZIONE - SVILUPPO - PROGETTAZIONE - ESECUZIONE 

Volume attività Numero di Edifici 
con P.L. > 25

Coll.Tec. CAT.D
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FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Ruoli Amministrativi

In questa tabella è riportata la consistenza delle risorse umane necessarie a supportare le funzioni precedenti
con personale specializzato in mansioni di natura giuridica e amministrativa, necessari ad ottenere
l’espletamento delle procedure di affidamento in maniera efficace ed efficiente.
Questa funzione fornisce inoltre il personale che espleterà mansioni di segreteria e gestione documentale,
sempre a supporto delle funzioni dell’area tecnica

Organizzazione del personale

In caso di realtà di elevata complessità e dimensione, questa funzione può essere portata al rango di SSD
caratterizzata da forte trasversalità dei servizi erogati e in grado di fornire supporto giuridico amministrativo
a tutte le unità organizzative dipartimentali.
La suddivisione dei ruoli avviene per aree specialistiche che possono anche dare luogo alla creazione di sotto
strutture indipendenti con incarichi di P.O. es. fatturazione, gare , gestione personale, ecc.

Funzione 3
PERSONALE AMMINISTRATIVO (a 
supporto della funzione 1 e della 

funzione 2)



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

AREZZO 2021

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Parametro 2

Liquidazioni Gare d'appalto
Data entry / 
trasparenza

Segreteria / 
gestione personale

Coordinatore (IFO) Collaboratore Grand Total

Prima 
Fascia

Piccolo Ospedale, anche 
munito di corpi aggiunti

fino a 50 Uno o più edifici 1 2 1 1 1 0 6

Seconda 
Fascia

Grande struttura, singola o 
con corpi staccati

fino a 200 Uno o più edifici 2 3 2 1 1 1 10

Terza 
Fascia

Grande complesso 
ospedaliero che gestisce 

più presidi
oltre 200 Uno o più edifici 2 3 3 1 2 1 12

Coll.Amm. CAT.D

(in migliaia di m2)

tipo organizzazione Azienda Ospedaliera
Funzione 3 PERSONALE AMMINISTRATIVO (a supporto della funzione 1 e della funzione 2)

Parametro 1

Organizzazione Tipo
Estensione "S" 

Numero di Edifici 
con P.L. > 25

Ass.Amm. CAT.C
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FUNZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

Ruolo Tecnico-Amministrativo
In questa tabella sono riportate ulteriori figure di tipo specialistico che possono espletare internamente gli 
adempimenti di legge del settore di interesse.
Il personale riportato può coincidere con le figure delle altre funzioni, per massimo 1 funzione aggiuntiva

Organizzazione del personale
In funzione della dimensione e complessità della struttura ospedaliera, si possono individuare Strutture
Semplici o Semplici Dipartimentali per funzioni: Energy Management, Mobility Management, ecc.
Solo in caso di bassa complessità e dimensione, questa funzione può essere assunta dai professionisti della
Struttura Complessa di Manutenzione.

Funzione 4
FUNZIONI TECNICHE 

AGGIUNTIVE
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FUNZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

Parametro 2

E.M. Ass.E.M. RTSA Ass.Tec.
Squadra antinc. (ex. 

DM19/3/2015)
Ingengere Responsabile Conduttori Gen.Vapore Responsabile

Operat. Tecn. 
(se interni)

Mobility Manager Ass.Tec. Gestore E.S. Ass.Tec.

fino a 50 Uno o più edifici 1* 0 1 0 ex.DM 19/3/2015 1 12 1 6 1 0 1 1 24

fino a 200 Uno o più edifici 1 1 1 1 ex.DM 19/3/2015 1 12 1 6 1 1 1 1 28

oltre 200 Uno o più edifici 1 2 1 2 ex.DM 19/3/2015 1
12 + (n. centrali)*12

1 6 1 2 1 1
31 +

2*(S-200)/50

ARREDI E FACCHINAGGIO
MOBILITY MANAGEMENT 

(>300 dipendenti)
ELISUPERFICIE

Grand Total

(in migliaia di m2)

Terzo Responsabile (se esistono 
Generatori di Vapore)

Azienda Ospedaliera
FUNZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE (POSSONO COINCIDERE CON LE FIGURE DELLE ALTRE FUNZIONI, PER MASSIMO 1 FUNZIONE AGGIUNTIVA)

Parametro 1

Estensione "S" 
dell'attività Numero di Edifici con P.L. > 

25

Energy Management 
(consumi > 1Mtep)

Ufficio Prevenzione incendi
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FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGGIUNTIVE

Ruoli Amministrativi
In questa tabella sono riportate ulteriori figure legata all'attivazione di specifici servizi in base 
all'organizzazione dell'azienda sanitaria.
Il personale riportato può coincidere con le figure delle altre funzioni, per massimo 1 funzione aggiuntiva

Organizzazione del personale
In funzione della dimensione e complessità della struttura ospedaliera, si possono individuare Strutture
Semplici o Semplici Dipartimentali per funzioni: gestione cespiti e patrimonio, magazzino, ecc.
Solo in caso di bassa complessità e dimensione, questa funzione può essere assunta dai professionisti della
Struttura Complessa di Manutenzione.

Funzione 5
FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

AGGIUNTIVE



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

AREZZO 2021

FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGGIUNTIVE

Responsabile Ass.Amm.vo Responsabile Ass.Amm.vo Magazzinieri Grand Total

Prima Fascia
Piccolo Ospedale, anche munito di 
corpi aggiunti

fino a 50 Uno o più edifici 1 1 1 0 6 1 10

Seconda Fascia
Grande struttura, singola o con 

corpi staccati
fino a 200 Uno o più edifici 1 2 1 1 6 1 12

Terza Fascia
Grande complesso ospedaliero che 

gestisce più presidi
oltre 200 Uno o più edifici 1 3 1 2 6 1 14

(in migliaia di 

tipo organizzazione Azienda Ospedaliera
Funzione 5 FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGGIUNTIVE

Organizzazione Tipo
Estensione "S" 

Numero di Edifici con P.L. > 25
Gestione Patrimonio Magazzino Tecnico (manutenzioni interne)

Economo (man.interne)
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ESEMPIO

Singolo edificio 23 24 10 34 70
Più di un edificio 29 24 12 34 77

Seconda 
Fascia

Grande struttura, singola o 
con corpi staccati

fino a 200 Uno o più edifici 40 28 12 68 124

Terza 
Fascia

Grande complesso 
ospedaliero che gestisce 

più presidi
oltre 200 Uno o più edifici 50

31 +
2*(S-200)/50

14
64  + 

2*(S-200)/50
154 +

2*(S-200)/50

Prima 
Fascia

Piccolo Ospedale, anche 
munito di corpi aggiunti

fino a 50

Organizzazione Tipo
Estensione "S" 

IPOTESI DOTAZIONE ORGANICA

Funzione 5 Manutentori interni Grand Total
(in migliaia di m2)

Numero di Edifici 
con P.L. > 25

Funzione 1+2+3 Funzione 4

tipo organizzazione Azienda Ospedaliera
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


