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I pilastri del piano strategico 2022-2024
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Tra le aree di intervento storiche di Cdp ci sono le infrastrutture sanitarie  

Analisi strategiche e settoriale: elaborazione di specifiche politiche di finanziamento e investimento, in linea con le
best practice internazionali.
Le policy saranno funzionali a orientare le decisioni e, a valle, a misurare l’impatto del nostro intervento in termini
sociali, economici e ambientali.

Advisory e gestione di fondi pubblici nazionali ed europei: rafforzamento delle competenze tecniche per aiutare
al meglio le pubbliche amministrazioni, con l’intento di orientare gli investimenti verso progetti di qualità.

Ruolo di Istituto di Promozione e Sviluppo: puntiamo a offrire a imprese e PA strumenti finanziari che possano
coprire ogni necessità di un’azienda o di un progetto, con una forte azione rivolta alla cooperazione internazionale e
alla finanza per lo sviluppo.
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La sanità del futuro si sta sviluppando attorno a 4 direttrici chiave

Maturazione di nuove tecnologie innovative
Utilizzo di Artificial Intelligence in fase di diagnostica, nuovi medicinali "personalizzati" abilitati dalla genomica, etc.

Maggiore presidio del territorio attraverso un nuovo modello di "Hub & Spoke"
Ospedali per casi complessi e gestione acuti, e centri periferici per diagnostica, chirurgia ambulatoriale, etc.

Centralità della assistenza domiciliare, con progressiva deospedalizzazione delle cure
Rafforzamento del monitoraggio cronicità a distanza e di servizi quali telemedicina, teleconsulto, etc.

Approccio "value-based", maggiormente focalizzato sugli outcome per i pazienti
Introduzione di sistemi incentivanti per le strutture sanitarie incentrate sulla qualità delle cure piuttosto che i costi
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Le infrastrutture sanitarie italiane presentano una serie di criticità

Descrizione

• 10 anni in media necessari in Italia tra la fase di progettazione e la realizzazione di un nuovo 
ospedale gestito dal SSN

• Tempi più compressi nel settore privato (es., Humanitas realizzato in 2 anni e mezzo)

• Stock edilizio vetusto, con il 30% degli ospedali con più di 40 anni dalla costruzione o ultimo 
rinnovamento strutturale

• Le Regioni che presentano gli edifici ospedalieri medi più vecchi sono anche quelle esposte a 
maggiori rischi sismici (es. Calabria, Sicilia)

Criticità infrastrutture sanitarie

Vetustà del parco ospedaliero 
ed esposizione a rischi sismici1

• Numero di reparti per le diverse discipline in eccesso rispetto ai target ministeriali, ma 
posti letto per abitanti sostanzialmente in linea

• 18 Regioni con almeno il 10% dei reparti ospedalieri che dovrebbero essere oggetto di 
accorpamento per rientrare nei parametri

Frammentazione dei reparti ospedalieri2

Tempi lunghi per la realizzazione 
delle opere 3

Investimenti insufficienti4
• Investimenti in edilizia sanitaria significativamente diminuiti nell'ultimo decennio (€3,6mld 

nel 2008 vs €1,2mld nel 2017)
• Rapporto investimenti in sanità/PIL inferiore rispetto ai principali partner europei (Italia 

0,4% vs Germania e Spagna 0,7%)
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La dotazione di infrastrutture sociosanitarie in Italia è quantitativamente più 
contenuta che nel resto d’Europa 

45
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Numero ospedali per milioni di abitanti

791

584 532

316

ItaliaMedia EUFranciaGermania

Posti letto per 100mila abitanti

Il sistema sanitario italiano registra livelli di performance superiori rispetto ai peer europei in termini di efficacia 
complessiva espressa come speranza di vita in buona salute - pari a 68,3 anni, quasi 4 anni in più rispetto alla media UE 

- nonostante una dotazione infrastrutturale limitata rispetto alla media europea 
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I principali driver che incidono sulla domanda di infrastrutture sanitarie

Evoluzione 
demografica della 

popolazione

Inasprimento dei 
divari socio-
economici e 
territoriali

Infrastrutture sanitarie

Aumento popolazione 
anziana

Ridimensionamento dei 
nuclei familiari

Scarsa accessibilità per le 
regioni del sud

Vetustà strutturale ed 
energetica degli edifici

6
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Le infrastrutture sanitarie: i punti di forza e gap da colmare

• L’Italia può far leva 
su alcuni punti di 
forza (efficacia 
complessiva del 
sistema sanitario 
superiore rispetto ai 
peer europei)

• Tuttavia, rimangono 
importanti gap da 
colmare

I gap da colmare Esempi

• Nel Mezzogiorno, livello di accessibilità a posti letto 
in strutture ospedaliere inferiore del 40% rispetto al 
Centro-Nord 

• Tasso di copertura delle RSA rispetto alla 
popolazione over75 non autosufficiente supera il 20% 
nel Nord, mentre è compreso tra il 2% (Campania) e 
l’8% (Marche) nelle regioni del Centro-Sud 

Infrastrutture ospedaliere e 
ambulatoriali: 
▪ Forti divari territoriali, 
▪ Scarsa accessibilità nel 

Mezzogiorno in termini di domanda 
di prestazioni sanitarie inevase

▪ Strutture di long-term care: 
offerta inadeguata a fronte 
aumento popolazione

7
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Le direttrici strategiche per l’intervento di Cdp nelle infrastrutture sanitarie

Obiettivi Priorità strategiche

Adeguatezza offerta
sanitaria rispetto alla

popolazione residente

Riduzione dei consumi 
energetici/emissioni CO2

Rifunzionalizzazione strutture vetuste per rafforzamento sicurezza e accessibilità 
parco ospedaliero

Rimodulazione rete ospedaliera su modello hub & spoke

Rafforzamento strutture per la medicina sul territorio (es. Case e Ospedali di 
Comunità)

Sviluppo RSA / strutture di long-term care

Efficientamento energetico parco ospedaliero
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Il ruolo e gli strumenti di CDP per supportare lo sviluppo delle infrastrutture 
sanitarie in Italia

Contribuire a colmare i gap di investimento in cui gli operatori di mercato
non riescono a mobilitare risorse adeguate, in termini sia di volumi che di
ritmi di crescita, anche mediante il ricorso a strumenti di blended finance

Promuovere investimenti negli ambiti che richiedono una capacità di
commitment sul lungo periodo, agendo da catalizzatore di risorse private
anche al fine di promuovere mercati che faticano a svilupparsi

Fornire supporto alle Amministrazioni Pubbliche (centrali e locali) nella
programmazione degli interventi, nella messa a terra dei progetti e nel
monitoraggio/valutazione degli stessi, nella gestione dei processi
autorizzativi, anche al fine di contribuire alla loro semplificazione e/o
accelerazione

Migliorare la qualità tecnica degli investimenti affiancando i soggetti
attuatori nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere

Ruolo Strumenti

Finanziamenti per enti pubblici e 
privati 

Advisory tecnica e finanziaria

Focus sezione 
successiva
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Le attività di Advisory di CDP nel contesto del sistema sanitario nazionale 

Criticità legate al patrimonio di edilizia ospedaliera e ai relativi interventi di riqualificazione

Azioni da intraprendere per contrastare le criticità, sulle quali CDP può offrire supporto

• Piano di sviluppo: 
promozione di un processo 
di programmazione degli 
interventi per scale di 
priorità su base regionale

• Piano Capex.

• Asset Review: valutazione 
della sicurezza delle 
strutture esistenti e 
potenziali modalità di 
intervento

• Alternative progettuali, ed 
analisi costi/benefici degli 
interventi 

Governance & 
programmazione

✓ Continua rivisitazione 
della programmazione e/o 
della prioritizzazione degli 
interventi

Tempi di 
realizzazione

✓ Complessità iter attuativo 
(codice appalti, permessi, 
ecc.) 

✓ Carenza di personale 
tecnico presso le ASL

Vetustà degli 
immobili

✓ Complessi ospedalieri 
giunti a fine vita, che 
necessitano di 
riqualificazione, difficili da 
riconvertire.

Risorse finanziarie

✓ Scarsa disponibilità di 
risorse

✓ Conoscenza non 
esaustiva degli strumenti 
a disposizione 

• Supporto tecnico-
amministrativo: 
rafforzamento della 
capacità delle 
amministrazioni territoriali

• Project Management: 
attività di pianificazione e 
monitoraggio dei progetti

• Predisposizione dei 
documenti per l’accesso ai 
finanziamenti

• Procurement strategy: 
analisi finanziaria ed 
identificazione della 
strategia realizzativa
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Focus sugli ambiti di supporto CDP

a) Ricognizione e analisi dello stato di
fatto delle strutture ospedaliere regionali
o delle ASL

b) Definizione del quadro esigenziale

c) Supporto nella preparazione dello Studio
di Fattibilità, DIP, DocFAP, con analisi
costi/benefici delle soluzioni progettuali

1. ASSET REVIEW

a) Definizione delle modalità di intervento
e piano CAPEX per lo sviluppo delle
opere di edilizia ospedaliera

b) Supporto alla predisposizione dei

documenti per la commissione regionale
di valutazione investimenti

2. PROGRAMMAZIONE REGIONALE

a) Supporto alle attività di competenza del
RUP

b) Consulenza tecnico-amministrativa

c) Supporto nella redazione di bandi di
gara, capitolati, convenzioni.

d) Project Management

3. SUPPORTO TECNICO AL PROGETTO

a) Analisi comparativa tra le diverse
strategie realizzative

b) In caso di PPP supporto alla verifica

PEF, all’affordability e all’allocazione
rischi per classificazione «on balance»

4. ANALISI FINANZIARIA
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I protocolli attivi in ambito di edilizia ospedaliera

Nuovo ospedale di Padova

Nuovo ospedale di Cavalese

Nuovo ospedale di Piacenza

Nuovo ospedale di Cosenza (contatti in corso)

Nuovi ospedali in Piemonte

Nuovo ospedale della Spezia

Nuovo ospedale di Terni

+2 
€/MLD

Progetto:
Fase:

N.O.La SPEZIA
Affidamento

Progetto:
Fase:

N.O.PADOVA
Programmazione

Progetto:
Fase:

N.O.PIACENZA
Programmazione

Progetto:
Fase:

N.O.Cavalese
Affidamento

Progetto:
Fase:

N.O.TERNI
Affidamento

Progetto:
Fase:

N.O.COSENZA
ProgrammazioneProgetto:

Fase:
N.O.TERAMO

Programmazione

Progetto:
Fase:

Regione Piemonte
Programmazione

Nuovo ospedale di Teramo



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


