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Secondo un'elaborazione AGENAS sui dati del progetto di ricerca autofinanziato “Monitoraggio della spesa per la
manutenzione degli immobili del SSN” per gli anni 2015 e 2017, n.119 strutture sanitarie pubbliche di assistenza
ospedaliera, pari al 22% del valore nazionale, sono distribuite nelle seguenti fasce d'età:

La Commissione ministeriale, istituita dall’allora Ministro della Sanità Umberto 
Veronesi, elaborò un DECALOCO DI PRINCIPI DI RIFERIMENTO per la 
progettazione e gestione del nuovo ospedale, che possono essere un 
riferimento fondamentale per la visione dell’ospedale di oggi e di domani.
Questi principi possono essere così riassunti:

Lo stato di salute degli ospedali in Italia ad oggi:
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Lo stato di salute degli ospedali in Italia ad oggi:

• VETUSTA': il 60% ha più di 40 anni (l’obsolescenza tecnica è stimata in 30 anni) secondo i dati del Centro Nazionale per l'Edilizia e
la Tecnica Ospedaliera (CNETO) del 2018;

• DIMENSIONI INSUFFICIENTI: il 50% ha meno di 120 posti letto (limite minimo di legge);

• MANCANZA DI CONFORMITA' al corpus normativo in materia di IGIENE, SICUREZZA SISMICA, PREVENZIONE INCENDI,
CONTENIMENTO ENERGETICO; e ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, con ritardi sull’accreditamento per
struttura e organizzazione inadeguate;

• DOTAZIONI TECNOLOGICHE INSUFFICIENTI, o poco e male utilizzate, e profonda disomogeneità nella dotazione di alte
tecnologie;

• MODESTE PERFORMANCE DI ATTIVITA' relativamente ad efficacia, efficienza e produttività, qualità e appropriatezza;

• ENORMI DISUGUAGLIANZE TRA NORD E SUD, per centri di eccellenza, IRCCS, attrezzature, tasso di ricoveri, costi, ecc.;

• più di 140 OSPEDALI INCOMPIUTI (80% al Sud).
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Circa 18.000 apparecchiature con una vetustà superiore ai 5 anni
(limite temporale massimo indicato dal PNRR)

Grado di vetustà del Parco Tecnologico nazionale con una percentuale media pari al 78,1%

In Italia le apparecchiature risultano in quantità eccessiva (obsolete) e poco utilizzate. 
Il rinnovo della dotazione tecnologica deve ripensare alle allocazioni per ottenere macchinari 

nuovi e più performanti ma, soprattutto, deve rivedere la politica sanitaria in merito all’utilizzo 
delle apparecchiature anche in un’ottica di costo opportunità. 

+
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Ricordiamoci tra i finanziamenti: 
• Art 2 dl 34 Rilancio: Riorganizzazione Rete Ospedaliera

5

§ + 3500 PL in terapia intensiva à 0,14 posti letto ogni 1000 abitanti;
§ Riqualificazione di 4225 PL in terapia semi-intensiva di cui il 50% riconvertibili in PL di terapia intensiva;
§ +300 PL in terapia intensiva suddivisi in 4 strutture movimentabili;
§ La riorganizzazione e ristrutturazione dei Pronto Soccorso per separare i percorsi e creare aree di permanenza dei 

pazienti in attesa di diagnosi separate e sicure;
§ + mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari tra strutture COVID-19, alle dimissioni protette, ai trasporti 

interospedalieri no COVID-19.

Euro 1.467.491.667 

• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
§ M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale 
§ M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’SSN

• ECC…

Euro 7.000.000.000 

Euro 8,63 mld
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Mission 6 Component 2

Riparto finanziamenti per 
investimento M6C2 1.1. e 1.2.

Decreto 20 gennaio 2022

In particolare per l’investimento 1.1:
1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II à 1,45 mld
1.1.2 Grandi Apparecchiature à 1,19 mld
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Il modello Hub&Spoke come modello di gestione dell’assistenza
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La sfida per gli ospedali del futuro è avere la capacità di rispondere in maniera efficiente ed efficace su archi
temporali ampi alle maxi-emergenze e alle evoluzioni demografiche ed epidemiologiche della popolazione
declinando in piani e azioni i seguenti interventi:

• migliorare la preparedness rendendo posti letto, unità operative e setting assistenziali flessibili e rapidamente
riconvertibili;

• ridurre il rischio di contaminazione suddividendo i percorsi all’interno dell’ospedale;
• promuovere l’assistenza a domicilio e a distanza dando un forte impulso alla diffusione della telemedicina;
• ammodernare il parco tecnologico sostituendo le apparecchiature obsolete e integrandone di nuove e/o

innovative applicando la metodologia HTA al loro ciclo di vita.

La sfida per il futuro per gli ospedali?
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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


