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N ELLO SCENARIO DI UN SISTEMA SANITARIO  caratte-
rizzato da strutture obsolescenti e da una 
costante carenza di investimenti tecnologici 

e infrastrutturali, è evidente l’esigenza di ampliare e 
potenziare gli strumenti di valutazione e di gestione 
della spesa nel settore dell’edilizia sanitaria.

Si inserisce in quest’ottica il Progetto, coordi-
nato e fi nanziato dall’Agenas (Agenzia nazionale 

i primi risultati, relativi a un campione 
di  strutture ospedaliere, è quello 
di rilevare la situazione attuale degli 
immobili e di individuare, attraverso 
la defi nizione di indici di struttura e di 
prestazione, i possibili campi di azione 
per il miglioramento dell’effi  cienza 
dei servizi di manutenzione.

per i servizi sanitari regionali), sul “Monitoraggio 
della spesa per la manutenzione degli immobili del 
SSN”, il primo studio con il quale è stato avviato un 
monitoraggio continuo e sistematico della spesa 
nel settore della gestione e della manutenzione 
degli immobili ospedalieri del Sistema Sanitario 
Nazionale.

L’obiettivo del progetto, di cui sono stati pubblicati 

MONITORING OF COSTS FOR THE MAINTENANCE OF HOSPITAL FACILITIES
The ordinary maintenance of the properties of the National Health System (SSN) represents 
a considerable annual expense. In order to estimate the costs, Agenas (National Agency for 
Regional Health Services) has launched a project on “Monitoring the spending on the main-
tenance of buildings in the SSN” the fi rst study with which a continuous and systematic moni-
toring of sector of management and maintenance of hospital buildings of the National Health 
System. The objective of the project, which involved a sample of 29 hospitals, is to detect the 

current situation of the properties and to identify, through the defi nition of structure and per-
formance indices, the possible fi elds of action for improving the effi  ciency of maintenance ser-
vices. The results of the monitoring show that maintenance is a voice that signifi cantly impacts 
on operating costs and it is also the one that presents the greatest possible savings despite the 
marked variability in the management of maintenance from structure to structure.
Keywords: SSN, maintenance costs, Agenas, hospital facilities

I primi risultati di un progetto pilota coordinato dall’Agenas 
che ha l’obiettivo di rilevare la situazione attuale delle 
strutture sanitarie e individuare i possibili campi di azione per 
il miglioramento dell’effi  cienza dei servizi di manutenzione
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MATERIALI E METODOLOGIA
Come si legge nel report [1], l’adesione al progetto è 
avvenuta su base volontaria da parte di cinque Regioni 
italiane (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e 
Puglia), ognuna delle quali ha individuato almeno 6 
strutture ospedaliere, alcune di recente realizzazione 
e altre costruite ai primi del ’900 o in epoca antece-
dente. A ogni Regione è stata richiesta la partecipa-
zione di almeno un Presidio di base, un DEA di I livello 
e un DEA di II livello, così da rendere il campione più 
omogeneo. Le Regioni hanno redatto una scheda di 
rilevazione con i dati richiesti relativi agli anni 2014-
2015, che è stata prima condivisa con i referenti regio-
nali e aziendali e poi sottoposta a un processo di review 
da parte del team di Agenas.
I dati raccolti attraverso le schede di rilevazione sono 
stati elaborati con l’impiego di tre diversi tipi di stru-
menti di analisi:

• Indicatori aziendali: posto che l’ambito del pro-
getto riguarda il monitoraggio dei costi di manuten-
zione e dei consumi di acqua e di energia elettrica 
e termica negli ospedali, è stato utilizzato un 
sistema di “Indicatori chiave di Performance” 
(Key Performance Indicators – KPI), che consen-
tono l’analisi dei dati quantitativi e qualitativi 
utili e necessari per il monitoraggio della spesa 
di funzionamento degli immobili ospedalieri del 
SSN, indagando i seguenti aspetti:

• Caratteristiche strutturali;
• Volumi di attività;
• Consumi di energia elettrica e termica e di acqua;
• Costi dell’energia elettrica e termica e dell’acqua;
• Costi per la manutenzione ordinaria;
• Valore patrimoniale.

Al momento sono stati defi niti 36 indicatori che met-
tono in relazione i principali dati quantitativi rilevati 
attraverso le schede di monitoraggio. 

• Benchmarking funzionale: al fi ne di un effi  cace 
monitoraggio della spesa e a supporto dell’ado-
zione di soluzioni migliorative da parte del mana-
gement di ciascun ospedale, è stato fatto ricorso 
alla metodologia cosiddetta di “Benchmarking 
funzionale”, basata sul confronto sistematico che 
permette alle aziende che la applicano di confron-
tarsi fra loro e di migliorarsi. Al fi ne di garantire 
una corretta applicazione di questa metodolo-
gia e di avere valori di riferimento signifi cativi, 
gli ospedali sono stati raggruppati in classi omo-
genee (Cluster) di 2 tipi:

• Cluster Verticali
• Cluster Orizzontali

I primi esprimono la complessità organizzativo-
gestionale della struttura e sono tra loro alternativi. 
Pertanto, il singolo ospedale sarà inquadrabile sem-
pre ed esclusivamente in un solo cluster verticale. Il 
cluster orizzontale, invece, esprime l’età, le caratte-
ristiche edilizie e l’ubicazione dell’immobile. Poiché 
tali dimensioni sono misurabili attraverso un’ampia 
numerosità di variabili, suscettibili di combinazioni 
diverse tra loro, il numero dei cluster orizzontali è 
potenzialmente infi nito e teoricamente i cluster non 
sono tra loro alternativi.
Per ciascun indicatore, ogni struttura potrà quindi leg-
gere sia il valore calcolato sui propri dati sia il valore di 
riferimento all’interno del suo cluster (verticale e oriz-
zontale) di appartenenza. Come benchmark (BMK) del 
singolo indice è stato utilizzato quello della mediana 
del cluster.
Il benchmark di ciascun indicatore può essere usato, 
sottolineano gli Autori del rapporto, anche per defi -
nire un limite ragionevole e possibile cui le aziende che 
oggi si trovassero al di sopra dovrebbero tendere per un 
miglioramento dei loro dati e quindi dell’effi  cienza di 

gestione. Per questo motivo è stato stabilito anche un 
valore soglia rappresentato dal più alto tra il benchmark 
del cluster verticale e quello del cluster orizzontale, 
ove applicabile.
La Figura 1 fornisce un esempio di come benchmark 
e soglie siano esposti nel rapporto.
Sebbene il modello postuli la sostanziale omogeneità 
e quindi la confrontabilità dei driver utilizzati, in alcuni 
casi questo confronto potrebbe non essere attuabile. 
Secondo Agenas è infatti possibile che dimensioni e 
caratteristiche logistiche interne, come pure volumi 
e tipologia di attività di un ospedale al di là dei valori 
normali del cluster, potrebbero generare economie/
diseconomie di scala tali da rendere i driver di costo 
della struttura stessa non perfettamente confron-
tabili con gli altri.
Per ovviare a questo problema, il Gruppo di lavoro 
Agenas ha deciso di applicare un correttivo forfet-
tario del 5% ai valori soglia dei KPI di costo per que-
gli ospedali che abbiano parametri dimensionali e di 
attività ritenuti non normali per il cluster verticale di 
appartenenza. A tale fi ne è stata calcolata la corre-
lazione tra l’andamento dei costi totali di funziona-
mento (CTF) e le variabili dimensionali e di attività 
(driver o variabili determinanti) misurate con i dati 
raccolti attraverso le schede di rilevazione. La Tabella 
1 illustra i risultati in ordine decrescente dell’indice 
di correlazione.
Considerando le prime 5 variabili correlate positiva-
mente al CTF, è stata assegnata:
• una “premialità positiva” (+5%) al valore soglia dei 

KPI di costo, alle strutture che ricadono oltre il 95° 
percentile per i primi due drivers (m2 e m3) o comun-
que per almeno 3 drivers su 5; 

• una “premialità negativa” (-5%) al valore soglia dei 
KPI di costo, alle strutture che ricadono entro il 5° per-
centile per i primi due drivers (m2 e m3) o comunque 
per almeno 3 drivers su 5. I valori soglia così corretti 
dovrebbero rappresentare un ragionevole riferi-
mento anche per gli ospedali che dovessero pre-
sentare “caratteristiche anomale” all’interno del 
proprio cluster verticale di appartenenza.
• Analisi comparativa. Al momento, sottolineano 

gli Autori del rapporto, i dati disponibili non con-
sentono analisi signifi cative delle voci di costo in 
termini di variazioni da un anno all’altro (trend 
temporale), mentre sono possibili analisi detta-
gliate della ripartizione percentuale delle voci. 
Tali analisi sono inserite in tutti i livelli di repor-
tistica e riguardano i seguenti aspetti: natura dei 
costi (ad esempio: servizi di manutenzione, ener-
gia elettrica, riscaldamento e acqua, materiale 
e costo FTE); destinazione dei costi (ad esempio: 
servizi di manutenzioni impianti vs manutenzioni 
fabbricati; manutenzioni interne vs manutenzioni 
esterne; manutenzioni aree ad alta, media e bassa 
tecnologia).

Figura 1 – Esempio di benchmark e soglie

Tabella 1 – Analisi di correlazione fra i dati di attività e i costi di funzionamento

Drivers Correlazione con CTF Drivers Correlazione con 
CTF 

Superficie interna (m2) 0,891 m2 alta tecnologia 0,771 

Volumetria lorda (m3) 0,884 Superficie connettivi (m2) 0,747 

Giornate di degenza 0,852 PL alta tecnologia 0,582 

Numero sale operatorie 0,817 Superficie aree esterne (m2) 0,421 

Posti Letto (PL) 0,811 N. di Accessi 0,298 

m2 bassa tecnologia 0,807 ICM 0,292 

Numero interventi chirurgici 0,786 % di m2 bassa tecnologia 0,208 

Volumetria netta condiz.ta (m3) 0,785 T.O. % dei PL 0,191 
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Figura 2 – Ripartizione percentuale 
per natura dei costi diretti

PRIMI RISULTATI DEL PROGETTO
I primi risultati del progetto riguardano l’analisi del patrimonio immobiliare, i consumi energetici, i costi di funzionamento e i possibili effi  cientamenti

Patrimonio immobiliare
Il campione di ospedali analizzato è prevalentemente 
costituito da edifi ci riqualifi cati (41%), cui seguono edi-
fi ci vecchi (34%) e nuovi (25%). La maggior parte delle 
strutture di nuova costruzione si trova in Piemonte e 
Veneto, mentre nel resto delle Regioni la tendenza è 
quella della riqualifi cazione e messa a norma di pre-
sidi esistenti. I presidi esaminati si trovano per lo più 
in area urbana (59%).
Da un punto di vista di tipologia edilizia, prevale il 
monoblocco/poliblocco (62%) sviluppato in Italia negli 
anni ’60-’70. Segue la tipologia a padiglioni (61%) che, 
nella maggior parte dei casi esaminati da Agenas, fa 
riferimento a realizzazioni dell’inizio del secolo scorso.
Meno frequenti sono le soluzioni miste “multi-tipologi-
che” (34%), nate per superfetazioni successive rispetto 

alle strutture originali di molti complessi ospedalieri. 
Poco sviluppata risulta essere la tipologia a piastra 
(27%), che di solito si trova associata alle tipologie a 
monoblocco/poliblocco e costituisce quindi una parte 
delle tipologie miste.

La Tabella 2 sintetizza per Regione i valori degli indica-
tori di struttura analizzati unitamente all’indicatore 
relativo al costo di manutenzione (a metro quadrato 
di superfi cie e a posto letto).

Consumi energetici
I dati raccolti da Agenas confermano che le strutture sanitarie sono sistemi forte-
mente energivori, caratterizzati da un elevato fabbisogno di energia e da un’am-
pia diversifi cazione negli usi fi nali della stessa. Questo dipende in gran parte, come 
sottolineano gli Autori, dalle peculiarità del servizio reso. La specifi cità delle strut-
ture ospedaliere è infatti proprio quella di assicurare la continuità del servizio, 
24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, garantendo al contempo elevati livelli di 
comfort, salubrità e sicurezza degli ambienti.
Come ben noto, negli ospedali l’energia termica è impiegata prevalentemente per 
rispondere alle necessità di climatizzazione degli ambienti, per la produzione di 
acqua sanitaria, per la sterilizzazione e per i servizi di lavanderia e cucina. L’acqua 
refrigerata prodotta, riferiscono gli Autori del rapporto, è impiegata per il raff re-
scamento dei reparti di degenza, del blocco operatorio e dei reparti speciali e per 
il raff reddamento di macchinari con esigenze particolari. La produzione di acqua 
refrigerata per il raff rescamento degli ambienti si ha principalmente nel periodo 
estivo, mentre la produzione dedicata al raff reddamento di apparati e al manteni-
mento di determinate condizioni termo-igrometriche nei locali critici è richiesta sia 

in estate che in inverno. In genere per la produzione dell’acqua refrigerata vengono 
utilizzati gruppi frigoriferi a compressione di vapore, i quali, a causa del loro elevato 
fabbisogno elettrico, contribuiscono notevolmente al carico di punta dell’ospedale.
I consumi elettrici sono strettamente legati alla percentuale di volume climatiz-
zato, al numero di sale operatorie, ascensori e apparecchiature elettromedicali ad 
elevato consumo di energia, all’illuminazione, alla presenza di cucine di reparto e 
alle apparecchiature di sterilizzazione.
In Tabella 3 sono sintetizzati gli indicatori dei consumi per Regione.

Costi di funzionamento
Prendendo in considerazione i costi di funzionamento 
delle 29 strutture selezionate nel progetto, Agenas 
riferisce che la somma dei costi totali diretti relativi 
a manutenzione, elettricità, riscaldamento e acqua 
ammonta a € 269.019.586. Se a tale cifra si aggiunge il 
costo del personale impiegato nelle attività di manu-
tenzione (oltre 17 Mln di euro), la spesa totale raggiunge 

la soglia di circa 286 Mln di euro. Ogni struttura sostiene 
in media € 9.276.537 in costi di gestione, che arrivano a 
quota € 9.866.951, se si aggiunge il costo del personale; 
mentre l’ammontare medio per Regione risulta pari a 
€ 53.803.917 escludendo i costi delle unità di addetti.
A livello nazionale, secondo i dati raccolti da Agenas, la 
parte più cospicua dei costi di gestione fa riferimento 

alle manutenzioni, che pesano il 47% sul totale dei costi 
diretti, seguiti dai costi per energia elettrica (30%) 
e termica (19%) e consumo di acqua (4%) (Figura 2).
La Figura 3 mostra, invece, i costi totali di funziona-
mento suddivisi per Regione, a evidenziare la mar-
cata variabilità che esiste attualmente nella gestione 
della manutenzione.
I costi di gestione di ogni singola struttura, sottoline-
ano gli Autori del rapporto, possono essere infl uenzati 
anche dalle caratteristiche strutturali dell’immobile 
e/o dal modello organizzativo adottato per la gestione 
di tali voci di spesa. Infatti, il costo di funzionamento 
per unità di area di superfi cie risulta più elevato per i 
10 ospedali vecchi, attestandosi a 52,79 €/m2. Lo stesso 
indicatore presenta un valore più basso per gli ospe-
dali rinnovati, che rappresentano il 46% del totale e 
riportano un costo di funzionamento di 40,74 €/m2, 
e per quelli nuovi, che hanno un costo di 37,29 €/m2, 
come mostrato in Figura 4.
Diff erenziando per localizzazione della struttura, Agenas 
rileva un costo di gestione più alto per gli ospedali 

Tabella 2 – Confronto regionale del valore della mediana di 
 indicatori strutturali e di manutenzione (codice indicatore)

Tabella 3 – Valori mediani dei consumi delle Regioni

Figura 3 – Costi totali di funzionamento 
per unità di area di superfi cie. Confronto 
fra valori regionali e valore nazionale
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ubicati in una zona urbana che per quelli con localiz-
zazione extraurbana. In particolare, i 17 ospedali con 
localizzazione urbana presentano un costo di funzio-
namento pari a € 38,34/m2, come mostrato in Figura 5.
Inoltre, dai dati riportati in Figura 6 emerge che alla 
struttura a padiglioni è associato un più elevato costo 
di gestione per unità di area di superfi cie rispetto a 
quello che si ha per la tipologia a piastra.
La presenza di un cogeneratore sembra non infl uire 
sui costi di gestione, anche se un confronto appare 
diffi  cile perché gli edifi ci con cogeneratore sono sol-
tanto 8 su 29 (Figura 7).

Possibili effi  cientamenti
Utilizzando i dati raccolti in questo primo monito-
raggio, Agenas ha stimato in via prudenziale i pos-
sibili risparmi che le Aziende Sanitarie potrebbero 
ottenere avviando al proprio interno azioni di effi  -
cientamento gestionale mirate al raggiungimento 
dei valori soglia defi niti in funzione del benchmark 
dei cluster come sopra accennato.
Gli Autori del rapporto sottolineano che allo stato 
attuale il sistema di monitoraggio, pur raccogliendo 
un set di dati molto ampio di fondamentale impor-
tanza per il controllo della spesa di funzionamento 
e di gestione delle strutture, non tiene conto delle 
cause di eventuali prestazioni negative o di eccel-
lenza e quindi non identifi ca le azioni correttive e di 
miglioramento da sviluppare per l’effi  cientamento 
dei costi di gestione. In defi nitiva, questo primo rap-
porto si limita a riportare alcune osservazioni sul dato 
complessivo del risparmio stimato sul campione, che 
è pari a circa 71,9 milioni di euro. Come mostrato in 
Figura 8, oltre la metà di questo importo interessa il 
Lazio e la Puglia, seguono il Veneto che, seppur con 
valori diversi, rappresenta una fetta importante del 
totale, e il Piemonte. Decisamente minore, invece, è 
la quota dell’Emilia Romagna, i cui ospedali presen-
tano costi di funzionamento posizionati prevalente-
mente all’interno dei valori soglia dei propri cluster 
di appartenenza.

Figura 4 – Confronto tra il costo di 
funzionamento per unità di area 
di superfi cie in funzione dell’età di 
costruzione/adeguamento. In parentesi è 
riportato il numero di ospedali interessato

Figura 5 – Confronto tra il costo di 
funzionamento per unità di area di 
superfi cie in funzione della localizzazione 
della struttura. In parentesi è riportato 
il numero di ospedali interessato

Figura 6 – Confronto tra il costo di 
funzionamento per unità di area di 
superfi cie in funzione della tipologia 
di edifi cio. In parentesi è riportato 
il numero di ospedali interessato

Figura 7 – Confronto tra il 
costo di funzionamento per 
unità di area di superfi cie per 
impianto di cogenerazione

Figura 8  – Ripartizione percentuale del risparmio stimato 
per Regione. Gli importi sono espressi in milioni di euro
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Scenari futuri
Per il futuro, il progetto prevede l’amplia-

mento del campione di analisi attraverso il coin-
volgimento di tutte le aziende delle Regioni 
che hanno partecipato e di altre che potranno 
manifestare interesse in merito. Lo scopo ultimo 
è quello di creare un network stabile di scam-
bio di buone pratiche organizzativo-gestio-
nali ed esperienze operative fra gli operatori 
degli uffi  ci tecnici. 
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Figura 2 – Ripartizione percentuale 
per natura dei costi diretti

PRIMI RISULTATI DEL PROGETTO
I primi risultati del progetto riguardano l’analisi del patrimonio immobiliare, i consumi energetici, i costi di funzionamento e i possibili effi  cientamenti

Patrimonio immobiliare
Il campione di ospedali analizzato è prevalentemente 
costituito da edifi ci riqualifi cati (41%), cui seguono edi-
fi ci vecchi (34%) e nuovi (25%). La maggior parte delle 
strutture di nuova costruzione si trova in Piemonte e 
Veneto, mentre nel resto delle Regioni la tendenza è 
quella della riqualifi cazione e messa a norma di pre-
sidi esistenti. I presidi esaminati si trovano per lo più 
in area urbana (59%).
Da un punto di vista di tipologia edilizia, prevale il 
monoblocco/poliblocco (62%) sviluppato in Italia negli 
anni ’60-’70. Segue la tipologia a padiglioni (61%) che, 
nella maggior parte dei casi esaminati da Agenas, fa 
riferimento a realizzazioni dell’inizio del secolo scorso.
Meno frequenti sono le soluzioni miste “multi-tipologi-
che” (34%), nate per superfetazioni successive rispetto 

alle strutture originali di molti complessi ospedalieri. 
Poco sviluppata risulta essere la tipologia a piastra 
(27%), che di solito si trova associata alle tipologie a 
monoblocco/poliblocco e costituisce quindi una parte 
delle tipologie miste.

La Tabella 2 sintetizza per Regione i valori degli indica-
tori di struttura analizzati unitamente all’indicatore 
relativo al costo di manutenzione (a metro quadrato 
di superfi cie e a posto letto).

Consumi energetici
I dati raccolti da Agenas confermano che le strutture sanitarie sono sistemi forte-
mente energivori, caratterizzati da un elevato fabbisogno di energia e da un’am-
pia diversifi cazione negli usi fi nali della stessa. Questo dipende in gran parte, come 
sottolineano gli Autori, dalle peculiarità del servizio reso. La specifi cità delle strut-
ture ospedaliere è infatti proprio quella di assicurare la continuità del servizio, 
24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, garantendo al contempo elevati livelli di 
comfort, salubrità e sicurezza degli ambienti.
Come ben noto, negli ospedali l’energia termica è impiegata prevalentemente per 
rispondere alle necessità di climatizzazione degli ambienti, per la produzione di 
acqua sanitaria, per la sterilizzazione e per i servizi di lavanderia e cucina. L’acqua 
refrigerata prodotta, riferiscono gli Autori del rapporto, è impiegata per il raff re-
scamento dei reparti di degenza, del blocco operatorio e dei reparti speciali e per 
il raff reddamento di macchinari con esigenze particolari. La produzione di acqua 
refrigerata per il raff rescamento degli ambienti si ha principalmente nel periodo 
estivo, mentre la produzione dedicata al raff reddamento di apparati e al manteni-
mento di determinate condizioni termo-igrometriche nei locali critici è richiesta sia 

in estate che in inverno. In genere per la produzione dell’acqua refrigerata vengono 
utilizzati gruppi frigoriferi a compressione di vapore, i quali, a causa del loro elevato 
fabbisogno elettrico, contribuiscono notevolmente al carico di punta dell’ospedale.
I consumi elettrici sono strettamente legati alla percentuale di volume climatiz-
zato, al numero di sale operatorie, ascensori e apparecchiature elettromedicali ad 
elevato consumo di energia, all’illuminazione, alla presenza di cucine di reparto e 
alle apparecchiature di sterilizzazione.
In Tabella 3 sono sintetizzati gli indicatori dei consumi per Regione.

Costi di funzionamento
Prendendo in considerazione i costi di funzionamento 
delle 29 strutture selezionate nel progetto, Agenas 
riferisce che la somma dei costi totali diretti relativi 
a manutenzione, elettricità, riscaldamento e acqua 
ammonta a € 269.019.586. Se a tale cifra si aggiunge il 
costo del personale impiegato nelle attività di manu-
tenzione (oltre 17 Mln di euro), la spesa totale raggiunge 

la soglia di circa 286 Mln di euro. Ogni struttura sostiene 
in media € 9.276.537 in costi di gestione, che arrivano a 
quota € 9.866.951, se si aggiunge il costo del personale; 
mentre l’ammontare medio per Regione risulta pari a 
€ 53.803.917 escludendo i costi delle unità di addetti.
A livello nazionale, secondo i dati raccolti da Agenas, la 
parte più cospicua dei costi di gestione fa riferimento 

alle manutenzioni, che pesano il 47% sul totale dei costi 
diretti, seguiti dai costi per energia elettrica (30%) 
e termica (19%) e consumo di acqua (4%) (Figura 2).
La Figura 3 mostra, invece, i costi totali di funziona-
mento suddivisi per Regione, a evidenziare la mar-
cata variabilità che esiste attualmente nella gestione 
della manutenzione.
I costi di gestione di ogni singola struttura, sottoline-
ano gli Autori del rapporto, possono essere infl uenzati 
anche dalle caratteristiche strutturali dell’immobile 
e/o dal modello organizzativo adottato per la gestione 
di tali voci di spesa. Infatti, il costo di funzionamento 
per unità di area di superfi cie risulta più elevato per i 
10 ospedali vecchi, attestandosi a 52,79 €/m2. Lo stesso 
indicatore presenta un valore più basso per gli ospe-
dali rinnovati, che rappresentano il 46% del totale e 
riportano un costo di funzionamento di 40,74 €/m2, 
e per quelli nuovi, che hanno un costo di 37,29 €/m2, 
come mostrato in Figura 4.
Diff erenziando per localizzazione della struttura, Agenas 
rileva un costo di gestione più alto per gli ospedali 

Tabella 2 – Confronto regionale del valore della mediana di 
 indicatori strutturali e di manutenzione (codice indicatore)

Tabella 3 – Valori mediani dei consumi delle Regioni

Figura 3 – Costi totali di funzionamento 
per unità di area di superfi cie. Confronto 
fra valori regionali e valore nazionale

 
Connettivo 

Primario 
( ST1) 

 
Superfici 
adeguate 

( ST2) 

 
Volumetria 

condizionata 
( ST3) 

Superf  PL 
(m2 PL) 

( ST4) 

Costi di 
manut  m2 

(€/ m2) 
( C 1) 

Costi di 
anut  PL 
(€/PL) 
( C 3) 

omagna 21,3 47,2 57,6 192 25,77 7.060 
Lazio 25,2 36,3 46,9 140 34,56 13.051 
Piemonte 23,1 57,8 42,6 189 20,16 7.673 
Puglia 10,7 60,0 75,0 174 17,03 8.652 
Veneto 16,5 43,5 43,1 254 29,44 8.558 

c ua 
(litri PL die) 

nergia elettrica 
( m2) 

iscaldamento 
( m2) 

milia omagna 93 0,41 0,59 
Lazio 739 0,55 0,55 
Piemonte 25 0,42 0,82 
Veneto 870 0,38 0,42 
Puglia 777 0,3  0,33 

Mautenzioni
47% 

iscaldamento
19% 

lettricit  
30% 

Ac ua 
4% 

39,80 

61,16 

49,87 
43,55 

38,00 

0
10
20
30
40
50
60
70

omagna
Lazio Piemonte Puglia Veneto

talia  45,05

45,05 

#55 35

ubicati in una zona urbana che per quelli con localiz-
zazione extraurbana. In particolare, i 17 ospedali con 
localizzazione urbana presentano un costo di funzio-
namento pari a € 38,34/m2, come mostrato in Figura 5.
Inoltre, dai dati riportati in Figura 6 emerge che alla 
struttura a padiglioni è associato un più elevato costo 
di gestione per unità di area di superfi cie rispetto a 
quello che si ha per la tipologia a piastra.
La presenza di un cogeneratore sembra non infl uire 
sui costi di gestione, anche se un confronto appare 
diffi  cile perché gli edifi ci con cogeneratore sono sol-
tanto 8 su 29 (Figura 7).

Possibili effi  cientamenti
Utilizzando i dati raccolti in questo primo monito-
raggio, Agenas ha stimato in via prudenziale i pos-
sibili risparmi che le Aziende Sanitarie potrebbero 
ottenere avviando al proprio interno azioni di effi  -
cientamento gestionale mirate al raggiungimento 
dei valori soglia defi niti in funzione del benchmark 
dei cluster come sopra accennato.
Gli Autori del rapporto sottolineano che allo stato 
attuale il sistema di monitoraggio, pur raccogliendo 
un set di dati molto ampio di fondamentale impor-
tanza per il controllo della spesa di funzionamento 
e di gestione delle strutture, non tiene conto delle 
cause di eventuali prestazioni negative o di eccel-
lenza e quindi non identifi ca le azioni correttive e di 
miglioramento da sviluppare per l’effi  cientamento 
dei costi di gestione. In defi nitiva, questo primo rap-
porto si limita a riportare alcune osservazioni sul dato 
complessivo del risparmio stimato sul campione, che 
è pari a circa 71,9 milioni di euro. Come mostrato in 
Figura 8, oltre la metà di questo importo interessa il 
Lazio e la Puglia, seguono il Veneto che, seppur con 
valori diversi, rappresenta una fetta importante del 
totale, e il Piemonte. Decisamente minore, invece, è 
la quota dell’Emilia Romagna, i cui ospedali presen-
tano costi di funzionamento posizionati prevalente-
mente all’interno dei valori soglia dei propri cluster 
di appartenenza.

Figura 4 – Confronto tra il costo di 
funzionamento per unità di area 
di superfi cie in funzione dell’età di 
costruzione/adeguamento. In parentesi è 
riportato il numero di ospedali interessato

Figura 5 – Confronto tra il costo di 
funzionamento per unità di area di 
superfi cie in funzione della localizzazione 
della struttura. In parentesi è riportato 
il numero di ospedali interessato

Figura 6 – Confronto tra il costo di 
funzionamento per unità di area di 
superfi cie in funzione della tipologia 
di edifi cio. In parentesi è riportato 
il numero di ospedali interessato

Figura 7 – Confronto tra il 
costo di funzionamento per 
unità di area di superfi cie per 
impianto di cogenerazione

Figura 8  – Ripartizione percentuale del risparmio stimato 
per Regione. Gli importi sono espressi in milioni di euro
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• AOU Maggiore della Carità di Novara 
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Scenari futuri
Per il futuro, il progetto prevede l’amplia-

mento del campione di analisi attraverso il coin-
volgimento di tutte le aziende delle Regioni 
che hanno partecipato e di altre che potranno 
manifestare interesse in merito. Lo scopo ultimo 
è quello di creare un network stabile di scam-
bio di buone pratiche organizzativo-gestio-
nali ed esperienze operative fra gli operatori 
degli uffi  ci tecnici. 


