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I TEMI DEL NOSTRO INCONTRO
In questa Sessione del Forum Risk Management per la Salute vogliamo affrontare due temi:
ØIl nuovo rapporto tra Ospedale e Territorio nella Missione 6 del PNRR : le nuove strutture per la “presa in cura”
ØGli Ospedali Sicuri, Verdi e Flessibili: l’efficienza energetica e e l’innovazione digitale come motore per la sostenibilità
ambientale e la flessibilità strutturale ed impiantistica degli Ospedali
Potrebbero sembrare temi tra loro diversificati ma sono invece strettamente connessi poiché vogliamo affermare in questa
sessione i contenuti dell’ approccio “ONE HEALTH”, fortemente promosso a livello internazionale, tra cui il G20 sul Global
Health Summit a Roma nel maggio scorso (F.A.O., O.M.S. e O.I.E.)
L’approccio “ONE HEALTH” si basa sul riconoscimento che la salute
umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema siano legate
indissolubilmente, proponendo un approccio interdisciplinare ed un
modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse, con
particolare attenzione al legame tra protezione ambientale e salute
Gli indirizzi del PNRR per la salute e le nostre azioni per l’efficienza
energetica e per rendere facilmente adeguabili gli ospedali si integrano
all’interno di questa nuova ed strategia “ONE HEALTH”
ing. stefano maestrelli
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GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E
REGIONALE

La pandemia da Coronavirus (Covid 19) ha avuto molti significati nel nostro Paese, tra questi non possiamo negare che ha
rappresentato uno “stress test” per il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, portando ad evidenziare alcune criticità
strutturali, già presenti nel sistema:
Ø Un difficile rapporto tra Ospedale e medicina del territorio,
comprendendo in questa dicitura anche il rapporto tra le
strutture pubbliche ed i medici di medicina generale.
Ø Una bassa dotazione di
aree ospedaliere a maggiore
intensità di cura, di tipo intensivo e sub intensivo
Ø

Una carenza di tecnologia sia per la dotazione del parco
tecnologico, ma anche per una inesistente “ridondanza” degli
impianti tecnici, una delle principali condizioni per garantire
una reale flessibilità d’uso degli ambienti ospedalieri

Ø Una scarsa attenzione alla “impronta ecologica” degli
ospedali, con un basso livello di efficienza energetica delle
strutture sanitarie, con elevate emissioni in atmosfera
Ø La ridotta attenzione sia alla ricerca scientifica che alla
formazione professionale in campo medico, ma anche di tipo
manageriale sia a livello medico che direzionale
ing. stefano maestrelli
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LA MISSIONE 6 “SALUTE” DEL PNRR
La parte del PNRR destinata alla Salute (Missione 6 con risorse di investimento di 15,63 MLD) cerca di intervenire su
questi elementi di criticità attraverso due proposte strategiche, diverse, ma complementari:
Ø da una parte una grande attenzione al territorio ed alla assistenza
domiciliare con nuove strutture fisiche (Case della Comunità – Ospedali di
Comunità) ed una loro costante integrazione e relazione con la rete
ospedaliera ed assistenziale complessiva; (7,00 MLD)
Ø dall’altra una specializzazione dell’ospedale per gli acuti, con interventi
rivolti a nuove apparecchiature sanitarie, alla digitalizzare DEA di I e II
livello e a sviluppare la dotazione esistente delle terapie intensive e
subintensive. (7,36 MLD)
Una nuova visione strategica, che sottende una profonda trasformazione del modello di assistenza, non più di tipo
“Ospedalocentrico”, ma basato sul concetto del “prendersi cura” del cittadino in tutto il suo percorso sanitario.
Insieme a queste scelte è mancato un indirizzo preciso rivolto alla riduzione della “impronta ecologica” delle strutture
ospedaliere e sanitarie, che contribuiscono con una quota di circa il 3,5% alle complessive emissioni di CO2 in Italia.
ing. stefano maestrelli
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LA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA MISSIONE 6 “SALUTE” DEL PNRR
Il confronto oggi è principalmente relativo alla attuazione di questi importanti obiettivi (Decreto del 06.08.21)
A differenza di altri obiettivi, la Missione 6 prevede per la maggior parte degli interventi (11,05 MLD su 15,63) la
attuazione a seguito della stipula di un “Contratto Istituzionale di Sviluppo”, in particolare per questi interventi:
Ø
Ø
Ø
Ø

M6C1 – Investimento 1. Case della Comunità e presa in carico della persona
M6C1 – Investimento 2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
M6C1 – Investimento 3. Sviluppo delle cure intermedie (Ospedali di Comunità).
M6C2 – Investimento 1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

IL CIS rappresenta uno strumento della programmazione negoziata
tra diversi livelli istituzionali, per agevolare la attuazione degli
investimenti, in questo caso tra le Regioni ed il Ministero della Salute.
Nel CIS devono essere indicati i siti in cui attuare gli interventi,
individuando gli impegni delle parti, i tempi di attuazione, le risorse
necessarie, oltre che le modalità di attuazione degli interventi, con
particolare riferimento alle strutture fisiche come le Case della
Comunità e gli Ospedali di Comunità, oppure ai lavori e agli acquisti
ing. stefano maestrelli
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UNA RIFLESSIONE E DUE SOLLECITAZIONI SU CUI CONFRONTARCI
La Riflessione è relativa all’indicazione del decreto in cui positivamente viene individuata l’Agenzia Nazionale AGENAS
come tramite per l’attuazione del CIS tra le Regioni ed il Ministero. Agenas, con la sua elevata esperienza in termini di
conoscenza del Sistema Sanitario, ha evidenziato, nell’intervento del suo Direttore Mantoan, il proficuo lavoro, anche
di concertazione con le Regioni, per la definizione dei contenuti per la attuazione degli interventi previsti nel PNRR –
Salute; in questo ambito ad Agenas viene affidato un ruolo decisamente strategico di interlocutore istituzionale, per
conto del Ministero, con le Regioni, che saranno gli enti attuatori degli interventi previsti dal PNRR
Le due sollecitazioni sono relative alla definizione dello strumento Contratto istituzionale di Sviluppo, su cui le
Regioni, dopo aver formato delle proprie “Strutture di Missione” interne, stanno già operando:
Ø

Il CIS non dovrebbe contenere solo le importanti indicazioni di tipo funzionale, ma dovrebbe anche
avere il ruolo di “Documento di Indirizzo della Progettazione (D.I.P.)” (art.15 DPR 207/10), con
alcune indicazioni tecniche, strutturali e distributive (in particolare per le CdC e per gli OdC).

Ø

L’importanza di inserire nel CIS la possibilità che le Regioni possano attuare gli interventi tramite
contratti di Partenariato Pubblico Privato, anche esteso a tutto l’insieme degli interventi attuati
attraverso questo strumento di programmazione negoziata.

ing. stefano maestrelli
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IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E IL CONTRATTO EPC COME ATTUAZIONE DEL
PNRR
All’interno della attuazione del PNRR lo strumento del Partenariato Pubblico Privato di servizi e non di costruzione,
con riferimento all’efficienza energetica, rappresenta una soluzione positiva per due distinti, ma convergenti motivi:
v Un effetto moltiplicatore del finanziamento complessivo disponibile per le aziende sanitarie, raggiungendo come minimo
il raddoppio delle somme disponibili attraverso l’investimento da parte delle imprese private (esempio i 3 miliardi
complessivi per le CdC e per gli OdC possono raggiungere e superare l’importo di 6 miliardi per questi interventi)
v Lo snellimento delle procedure, in completa aderenza al disposto del codice dei contratti (comma 15 art.183), e la
riduzione della tempistica di attuazione, che consente effettivamente il raggiungimento degli obiettivi previsti con il
rispetto dei tempi indicati dal PNRR per la conclusione degli interventi entro il 30 giugno2026
Il Contratto di Rendimento Energetico, su proposta di imprese private (E.S.Co.), che
forniscono misure di miglioramento dei sistemi edificio/impianto, rappresenta l’unico
strumento in mano alle Amministrazioni Pubbliche con cui “mettere a fattor comune” Risorse
Pubbliche e Risorse Private per ottenere più elevati livelli di Efficienza Energetica e
consentire alle aziende sanitarie, di ottenere i due vantaggi indicati, oltre al raggiungimento
degli obiettivi definiti dal Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) per il 2030.
ing. stefano maestrelli
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I CONTRATTI E.P.C. E L’EFFICIENZA ENERGETICA
Con queste valutazione ritorniamo all’inizio dell’introduzione con l’affermazione che un contratto EPC rappresenta una
concreta e fattiva realizzazione delle politiche comprese nell’approccio “ONE HEALTH”:
v L’EPC rappresenta un vero esempio di “Green Economy” in quanto più aumentiamo l’efficienza energetica tanto più
riduciamo le emissioni in atmosfera e quindi l’inquinamento atmosferico ed i suoi effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute umana : in sintesi l’Efficienza Energetica migliora l’ambiente e contrasta i cambiamenti climatici.
(per ogni 2.000 kWh risparmiati si diminuisce l’emissione di una tonnellata di CO2 !)
v In un contratto di EPC tramite una proposta di partenariato di iniziativa privata viene
attuato un progetto in cui si realizzano, a carico del soggetto privato, una serie di
interventi di efficientamento basati su due linee di lavoro distinte, ma complementari:
a)

installare le migliori e più evolute tecnologie di produzione energetica.

b)

sviluppare una corretta e informatizzata regolazione degli usi energetici.

v La digitalizzazione e le attività di regolazione e controllo rappresentano il cuore
dell’efficientamento e consentono di poter dire che solo con l’efficienza energetica e la
regolazione si ottiene il comfort negli ambienti sanitari, di degenza e di diagnosi e cura
ing. stefano maestrelli
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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).
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