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0  PREMESSA  

Già alla costituzione dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord,  la programmazione regionale ha 

previsto di riorganizzare la funzione ospedaliera del territorio di Pesaro e Fano prevedendo la 

realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero che unisse le funzioni assistenziali oggi divise in più 

stabilimenti.  

Nella prima delibera (DRG 62 del 23 gennaio 2012), che definisce il sito in cui realizzare il nuovo 

ospedale, si chiarisce che il nuovo ospedale risulta necessario per qualificare i processi assistenziali 

oggi fortemente frammentati e che pertanto offrono soluzioni non adeguate ai cittadini del territorio.    

E’ su questo presupposto, di qualificare la sanità nella provincia di Pesaro ed Urbino, che il presente 

documento vuole indicare il dimensionamento la concezione organizzativa della nuova 

realizzazione con l’intenzione di predisporre la documentazione per formulare le decisioni e le 

conseguenti attività atte a ricercare soluzioni finanziarie alle realizzazione dello stesso intervento. 

Nella delibera Regionale 397 del 1 aprile 2014, a cui questo studio da risposta formale, si chiede 

infatti di predisporre uno “studio di fattibilità” corredato da una analisi della sostenibilità 

economica, che saranno esaminate da un gruppo di lavoro regionale già costituito.  

 
 
La normativa di riferimento 
 
E’ utile una premessa circa le modalità di finanziamento e in particolare il “project financing”  che 

risulta quasi una proposizione magica, evocata in tutti quei casi in cui le risorse pubbliche 

scarseggiano.  

La sua traduzione letterale “finanza di progetto” non ci dà alcun conto sul suo significato.  

Per comprendere il significato e le tendenze legislative e organizzative, si deve partire dalla 

definizione della Comunità Europea di partenariato pubblico privato (il c.d. "PPP").  

Il PPP comprende ogni forma di cooperazione tra autorità pubbliche ed operatori economici privati 

avente il fine di garantire il finanziamento, la costruzione o la gestione di un’infrastruttura o di un 

servizio. La principale divisione che si compie all’interno dell’insieme PPP è quella tra formule 

contrattuali e formule istituzionali. Con le prime, pubblico e privato colloquiano tramite un 

contratto che disciplina le reciproche obbligazioni; con le seconde, gli attori in gioco creano un 

soggetto terzo rispetto a loro, che veicola i reciproci interessi. Un esempio di PPP contrattuale è la 

concessione di lavori pubblici; un esempio di PPP istituzionale è la c.d. "società mista". Orbene, la 

c.d. "finanza di progetto" costituisce un’ipotesi su come utilizzare strumenti finanziari di PPP 

contrattuale.  Il legislatore, quindi, comprendendo che per coinvolgere capitali privati nella 

realizzazione di opere pubbliche sono necessari iter procedimentali ad hoc e diversi da quelli in cui 
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si sceglie un appaltatore a cui conferire denaro pubblico, ha predisposto una serie di procedimenti, 

dando loro il nome del risultato a cui sono tesi, ossia la “finanza di progetto”. 

 In buona sostanza, il tragitto procedimentale ha preso il nome della meta a cui tende, anche se le 

due cose sono e devono rimanere distinte.    

Oggi, in seguito all’entrata in vigore del c.d. Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, ossia il D.Lgs. n. 163/2006, come da ultimo modificato del D.Lgs. n. 152/2008, vi è un 

articolo, il 153,  rubricato come “finanza di progetto”.  Prima delle ultime modifiche si prevedevano 

i due modi per giungere alla conclusione di un contratto di concessione, ossia quello a c.d. 

“iniziativa pubblica”, in cui l’amministrazione impostava l’operazione di partenariato, e quello a 

c.d. “iniziativa privata”, dove il compito propulsivo era lasciato alla imprenditorialità dei soggetti 

privati.    Oggi le procedure per giungere ad un contratto di concessione sono almeno quattro, molto 

differenti tra di loro. Ciò che in questa fase interessa sottolineare è che, a prescindere dalla 

procedura scelta, in ogni caso al termine della stessa si giunge ad un contratto di concessione ed a 

questo possono essere collegate tecniche di finanza di progetto.  

Quindi la vera finanza di progetto non è una “procedura”, ma una tecnica finanziaria. 

Nel caso presente si tratta di prevedere una  concessione con utilizzazione diretta dell’opera da parte 

della amministrazione concedente – l’Azienda Ospedaliera Ospedali Marche Nord o la Regione 

Marche - rappresenta il modo per poter applicare l’istituto alle c.d. opere “fredde”, ossia prive della 

potenzialità di creare flussi di cassa.  In questi casi l’amministrazione gioca due ruoli: quello di 

concedente e quello di utente del servizio che l’opera genera. Concedendo al privato la 

realizzazione dell’opera, l’amministrazione trova un interlocutore in grado di progettare, costruire e 

gestire l’opera, in cambio di un canone periodico che copre e remunera sia gli investimenti 

costruttivi, sia le attività di manutenzione gestionale.  

Ma se il cuore del problema è la ricerca di un partner privato che aiuti l’ente pubblico a realizzare 

l’opera, in questo caso il nuovo ospedale, va tenuto conto che la finanza di progetto è un composito 

meccanismo economico, finanziario e negoziale, il quale presuppone che un imprenditore si 

presenti ad un finanziatore portando, come garanzie del prestito che richiede, la remuneratività di un 

progetto che si accinge ad intraprendere:  la logica dell’istituto è che il finanziatore – la banca terza 

- dovrebbe finanziare il “progetto“ e non il “soggetto” che comunque rischia una quota di capitali 

propri. 

Questa logica è alla base delle norme dedicate al tema dal Codice dei Contratti Pubblici, che non 

regolamentano l’istituto nel suo complesso, ma ne fissano alcuni punti fermi quando una delle parti 

in gioco è l’amministrazione pubblica. Si noti, peraltro, che l’amministrazione non è mai 

direttamente parte nella finanza di progetto (che è operazione tra privati – società di scopo e banca 

finanziatrice) pur giocando un fondamentale ruolo indiretto, in quanto il tutto presuppone un 
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contratto di concessione, cioè un accordo firmato dalla amministrazione  che è la base, in un 

rapporto di collegamento contrattuale, di tutti gli altri accordi stipulati tra privati.  

Lo studio di fattibilità, che questo documento intende preparare, ha perciò una duplice valenza, 

quale atto propedeutico all’inserimento delle iniziative negli strumenti di programmazione, da parte 

dei diversi soggetti pubblici coinvolti, nonché è finalizzato a predisporre lo “studio di fattibilità” da 

mettere a base di gara nelle procedure ex articolo 153 del Codice di ricerca dell’interlocutore 

privato.   Pertanto, ai fini della programmazione lo studio di fattibilità deve avere un contenuto 

esaustivo dei problemi legati all’iniziativa - anche se non di dettaglio perché la proposta sarà 

formalizzata dai futuri interlocutori privati - ed inoltre, visto che è relativo alla realizzazione di un 

ospedale – come suggerito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture – sarà sottoposto ad una conferenza di servizi ex art. 14 bis L. n. 241/1990 e s.m.i., al fine 

di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sui successivi livelli di 

progettazione e autorizzazione. 

 

La scelta del sito 

La Provincia di PU, a seguito di una indagine  con la quale sono stati presi in considerazione 

diverse aree, ha indicato Fossosejore come miglior sito tra quelli esaminati per l’insediamento del 

Nuovo Ospedale. 

Il secondo sito in graduatoria, individuato nel presidio di Muraglia, presenta le seguenti criticità:  

1. il terreno presenta notevoli problematiche idrogeologiche dovute principalmente al fatto di 

essere ai piedi di un versante, di essere costituito in gran parte da terreni di scadente qualità 

con presenza al piede di acque di falda superficiali prossime al piano di campagna). 

2. Analizzando il PAI si evince che l’area confina a valle, ai bordi della via Flaminia  e via 
lombroso con aree  definite come aree  a rischio esondazione medio, elevato e molto 
elevato. 

3. Insufficienza dimensionale dell’area disponibile 

4. Elevati costi di costruzione dei fabbricati  sia per la forma del terreno sia per le necessarie e  

costose opere di regimentazione di acque di superficie e di profondità e di consolidamento 

del versante  

Per quanto sopra Il presente studio prende in  considerazione il sito di Fossosejore   prevedendo al 

momento di conservare il presidio di muraglia  con i suoi 80 p.l. (la struttura esistente contiene la 

radioterapia con contenuto strutturale e tecnologico di recente realizzazione, ancora da 

ammortizzare). L’area di fossosejore verrà prevista di dimensioni tali da poter, in futuro, permettere 

un ampliamento della struttura per consentire l’accorpamento di tutte le funzioni attualmente 

ubicate nel presidio di Muraglia.   
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1. LA  VISIONE  DELL’INIZIATIVA 

 
Il punto di partenza è rappresentato dalla consapevolezza che il moderno stabilimento ospedaliero 

ha ormai abbandonato il principio di ospedale come luogo dell’asilo, dell’assistenza e della 

convalescenza assistita.  Il moderno ospedale è infatti chiamato a garantire l’erogazione di 

prestazioni sempre più numerose, tecnicamente complesse, in spazi temporali concentrati e, 

conseguentemente, lo storico criterio di riferimento della numerosità dei posti letto per valutare la 

dimensione ed il ruolo ha rapidamente perso rilievo. 

Le nuove metodiche introdotte nella sanità hanno provocato una drastica riduzione nella esigenza 

dei posti letto per l’assistenza “post operatoria” ai pazienti, a seguito della trasformazione delle 

prestazioni in degenza breve, trasferendo addirittura buona parte dell’attività al livello delle 

prestazioni ambulatoriali. Mentre – sempre le nuove metodiche assistenziali - necessitano di spazi 

tecnologici più ampi con una organizzazione dei volumi spaziali non tradizionale. 

Allora ristrutturare l’esistente o costruire un ospedale nuovo ? 

Le principali voci della letteratura internazionale concordano nel ritenere che non c’è un riscontro 

univoco e che si debba anche tenere conto delle situazioni specifiche locali, del diverso livello delle 

situazioni in origine, delle finalità dell’istituto di ricovero più o meno tecnologicamente connotato, 

delle disponibilità finanziarie. 

Le argomentazioni sono sempre le stesse in tema di: 

• costi della ristrutturazione verso l’edificazione ex novo; 

• tempi di realizzazione dell’intervento; 

• forzata coabitazione di un complesso cantiere all’interno di una struttura che si vorrebbe 

“umanizzare” oltre che rendere altamente efficiente nella sua capacità di operare per la 

salute; 

• integrare i percorsi critici clinici ed assistenziali, raggiungere la massa critica per inserire 

nuove procedure ed attività, ecc …  

Le aspettative per il nuovo ospedale sono del tutto superiori alle opportunità che possono derivare 

anche da pesanti investimenti di ristrutturazione degli attuali stabilimenti. 

In modo molto pragmatico gli edifici ristrutturati e “ripensati” per le nuove esigenze, devono 

rispondere ad alcuni requisiti sostanziali quali: 

• essere disegnati, realizzati e resi operativi sulla base delle esigenze indotte dalla 

introduzione delle tecnologie più avanzate; 

• essere in grado di destinare non meno di una quota del 30% della superficie calpestabile ad 

apparati di alta tecnologia, in grado di assicurare i diversi servizi, le funzioni di controllo 
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remoto automatizzate, le funzioni intelligenti di un edificio avanzato e tecnologicamente 

sofisticato; 

• essere in grado di rispondere ad un agevole adattamento alle ulteriori evoluzioni 

tecnologiche e della organizzazione del lavoro ospedaliero; 

• incrementare le clinical competence dei professionisti e il lavoro in equipe; 

• garantire percorsi assistenziali completi ed interdisciplinari. 

 

Gli ospedali devono, in sintesi, permettere una tale concentrazione e concatenazione organizzativa 

di tecnologie così da assicurare i presupposti per la dimissione precoce, in condizioni di 

consolidata sicurezza strutturale ed impiantistica. 

Le nuove costruzioni debbono cioè permettere e facilitare l’introduzione di innovazioni di processo 

all’ospedale perché sia in grado di garantire le innovazioni di prodotto, organizzando l’assistenza 

per intensità di cura, offrendo piattaforme logistiche così da favorire una sempre più estesa pratica 

multidisciplinare e multiprofessionale e la personalizzazione dell’assistenza. 

Infine risulta essenziale una particolare e rigorosa attenzione al concetto di sicurezza in ospedale, 

che non può risolversi nella esclusiva ricerca dell’ottemperanza alle norme vigenti in tema di 

sicurezza degli ambienti, solo la moderna tecnologia costruttiva può favorire la progettazione 

specifica per i nuovi servizi assistenziali. Nel nostro caso però la sicurezza “normativa” deve essere 

ancora raggiunta nel presidio di Fano e di Pesaro, solo il presidio delle Muraglie è a norma. Con 

ulteriori spese di investimento si può raggiungere in tempi brevi la sicurezza antincendio, mentre 

solo in tempi più lunghi e con investimenti non ancora del tutto quantificati si può raggiungere la 

sicurezza antisismica. 

Va poi ricordato il perché si deve superare il doppio ospedale. 

Negli ultimi decenni, diverse politiche sanitarie hanno portato a una riduzione quantitativa delle 

strutture ospedaliere.  Nel nostro paese uno sforzo significativo fu operato verso la fine degli anni 

'80, e ormai da una decina d'anni, a livello internazionale e nazionale si sottolinei l'importanza 

dell'assistenza primaria e della medicina d'iniziativa nella gestione delle condizioni patologiche 

conosciute.  Infatti, non è la condizione di “cronicità” a rendere appropriata l'assistenza primaria, 

ma essa può essere gestita con maggior qualità e sostenibilità per la maggior parte del tempo a 

livello territoriale, ricorrendo episodicamente all'ospedale per prestazioni e servizi che debbano 

essere erogati in ambiente ospedaliero per complessità di procedure, tecnologia o competenze 

richieste. 

Tali convinzioni largamente diffuse sottendono alcune idee: 
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• la qualità percepita dell'assistenza, quando limita il ricorso all'ospedale per ciò che non può 

essere fatto altrove, è più elevata perché l'assistenza è meno invasiva nei confronti della vita 

abituale del paziente; 

• la qualità tecnica dell'assistenza è più elevata perché l'assistenza fa parte della vita 

quotidiana del paziente e ne favorisce la compliance; 

• la sostenibilità economica è più elevata perché si evitano costi strutturali tipici 

dell'assistenza ospedaliera che innalzerebbero senza 

beneficio sanitario alcuno (anzi, con effetti sanitari 

negativi) i costi unitari delle procedure erogate.  

Secondo le indicazioni nazionali vanno previsti i presidi 

ospedalieri di I° livello per bacini di utenza compresi tra 

150.000 e 300.000 abitanti e per questo il nuovo servizio 

ospedaliero deve assistere più di uno dei due comuni con elevata 

concentrazione della popolazione. 

 

 

L’altro elemento specifico dell’iniziativa è la necessità, per 

mancanza di risorse pubbliche della necessità di utilizzare 

finanziamenti messi a disposizione da privati. 

Si tratta di realizzare un Partenariato Pubblico Privato (“PPP”)  

cioè , genericamente,  una forma di cooperazione a lungo 

termine tra il settore pubblico e quello privato per 

l’espletamento di compiti pubblici, nel cui contesto le risorse 

necessarie sono poste in gestione congiunta ed i rischi legati ai 

progetti sono suddivisi tra i partner in modo proporzionato, sulla 

base delle rispettive competenze di gestione del rischio. 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE ABITANTI

Pesaro 94.237

Fano 62.901

Urbino 15.501

Vallefoglia 14.814

Mondolfo 11.735

Fossombrone 9.858

Cagli 9.013

Fermignano 8.615

Tavullia 7.866

Cartoceto 7.850

Urbania 7.077

Saltara 6.772

Montelabbate 6.719

Pergola 6.555

Gabicce Mare 5.845

San Costanzo 4.841

Gradara 4.758

Acqualagna 4.496

Sant'Angelo in Vado 4.107

Mondavio 3.929

San Lorenzo in Campo 3.496

Sassocorvaro 3.456

Petriano 2.814

Montemaggiore al M. 2.812

Monte Porzio 2.802

Montefelcino 2.726

Montecalvo in Foglia 2.700

Serrungarina 2.582

Cantiano 2.356

Orciano di Pesaro 2.157

Piandimeleto 2.146

Mombaroccio 2.134

Piobbico 2.109

Macerata Feltria 2.072

Apecchio 2.013

Monteciccardo 1.686

Carpegna 1.670

Auditore 1.624

Sant'Ippolito 1.574

Lunano 1.528

San Giorgio di Pesaro 1.448

Sassofeltrio 1.445

Mercatello sul Metauro 1.437

Frontone 1.348

Montecopiolo 1.175

Monte Grimano Terme 1.166

Mercatino Conca 1.108

Serra Sant'Abbondio 1.099

Piagge 1.018

Fratte Rosa 1.017

Barchi 1.001

Tavoleto 894

Belforte all'Isauro 788

Peglio 735

Pietrarubbia 689

Monte Cerignone 678

Borgo Pace 643

Isola del Piano 635

Frontino 313
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2. IL  PROGETTO  DELL’OSPEDALE 

 
Vecchi riferimenti normativi nazionali  

L’ospedale è una struttura/azienda molto complessa e altrettanto complessa e critica è l’opera di 

progettazione, di realizzazione e/o di ristrutturazione che possa richiedere. 

La normativa di riferimento è il D.C.G. 20/7/1939, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’11/8/1939 n. 187, “Approvazione delle istruzioni per le costruzioni ospedaliere” all’art. 1 

prevedeva che il progetto di massima per la costruzione di un nuovo ospedale dovesse essere 

illustrato da una “relazione tecnico-sanitaria” a firma dell’ingegnere progettista e di un medico 

competente in igiene ospedaliera.  Nella relazione dovevano essere posti in evidenza una serie 

molto articolata di elementi che sono puntualmente elencati nell’articolo. Alcune delle istruzioni 

date sono tutt’ora valide, altre sono sicuramente superate.  Il Decreto è stato, da un certo punto di 

vista, per oltre cinquanta anni un punto di riferimento preciso e utile per le costruzioni ospedaliere 

in tutto il Paese, da un altro punto di vista è stato troppo vincolante ed in pratica ha ostacolato 

operazioni di aggiornamento culturale e di revisione degli schemi edilizi. Analogamente, il 

D.P.C.M. 27/6/1986 “Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle Regioni in 

materia di requisiti delle Case di Cura private” tutt’ora vigente, all’art. 4 prevede che i progetti di 

costruzione, ampliamento o trasformazione…. devono essere corredati da una relazione tecnico 

sanitaria da parte di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera. Inoltre deve essere 

tenuto in debito conto i contenuti del DPR 14/01/1997 in cui sono indicati i requisiti minimi delle 

strutture sanitarie (autorizzazione). 

Il Decreto 29/8/1989 n. 321 che regolamenta la programmazione degli interventi di edilizia sanitaria 

a seguito del piano di investimenti di cui alla Legge n. 67/1988, art. 20, considera come prioritario, 

nelle procedure di progettazione delle singole opere, lo “studio di fattibilità”. Tale studio deve 

contenere: 

• la definizione delle funzioni che verranno svolte nella struttura e la correlazione tra le 

diverse aree funzionali; 

• la definizione delle soluzioni tecniche che i progettisti adotteranno nella progettazione e 

definizione della struttura; 

• la verifica della fattibilità tecnica dell’intervento; 

• l’analisi dei costi e dei benefici; 

• il programma di attuazione delle opere secondo una sequenza cronologica ben precisata. 
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Trattasi in buona sostanza di una serie di valutazioni di ordine generale (epidemiologico, tecnico, 

economico/finanziario, gestionale) alla cui elaborazione deve partecipare un gruppo di esperti, per 

riuscire a correlare tra loro obiettivi e funzioni, materiali e tecnologie, contenuti e forme. 

 

Lo studio comporta la stesura di una relazione igienistica e tecnico/sanitaria organizzativa, di un 

progetto di massima e di un piano finanziario per la realizzazione e la gestione dell’opera. Nella 

relazione tecnico-sanitaria vanno evidenziati i seguenti punti: 

• coerenza con il Piano Sanitario Regionale e con l’atto aziendale dell’AOMN; 

• criteri che hanno presieduto alla scelta urbanistica dell’area; 

• criteri igienico sanitari e funzionali che hanno orientato le scelte progettuali; 

• caratteristiche fondamentali dell’edificio (assetto distributivo delle funzioni, capacità 

ricettiva della struttura, scelte progettuali per lo smaltimento dei rifiuti, gestione del 

microclima, descrizione almeno sintetica della tecnologia sanitaria prevista). 

La relazione igienico-sanitaria a corredo dei progetti esecutivi predisposti a seguito dei rispettivi 

studi di fattibilità, ai fini dei finanziamenti, è inoltre espressamente prevista dalle linee guida 

emanate dal Ministero della Sanità per l’attuazione delle norme del Decreto n. 321/1989. Il Decreto 

Legge 2/10/1993 n. 396, convertito in Legge n. 492 il 4/12/1993, con il passaggio alle Regioni dal 

Ministero della Sanità delle competenze relative alla istruttoria delle pratiche del Piano pluriennale 

di finanziamento ex art. 20 della Legge n. 67/1988, prevedeva che ogni Regione disciplinasse le 

procedure da seguire per la presentazione degli studi di fattibilità da parte delle Aziende ai fini del 

finanziamento. Ad oggi risulta che la materia sia stata disciplinata, solo da alcune Regioni In questo 

caso la relazione sanitaria, che risulta di responsabilità della Direzione Sanitaria deve contenere: 

• obiettivi dell’intervento; 

• benefici attesi; 

• conformità delle funzioni espletate al Piano Regionale; 

• validità delle scelte impiantistiche adottate; 

• dichiarazione di conformità al D.P.R. 14/01/1997; 

• specifica dei percorsi sporco/pulito, personale, degenti, visitatori; 

• stima delle variazioni dei costi di gestione relativamente al personale necessario. 

Le principali fasi del momento urbanistico e tecnico sanitario, quindi, possono così essere 

sintetizzate: 

• definizione del dimensionamento facendo riferimento a standard nazionali ed internazionali, 

e del posizionamento delle zone funzionali; 

• determinazione delle interconnessioni funzionali delle diverse zone; 



11 

 

• definizione e dimensionamento delle correnti di traffico per categorie di persone e merci; 

• individuazione dei limiti imposti al sistema; 

• individuazione del modello che ottimizzi le percorrenze. 

In sede di fattibilità, come questa – oggetto del presente documento - si affronteranno solo gli 

aspetti di programmazione, dimensionamento e in parte organizzativi della nuova realizzazione. 

 

Ipotesi guida per la progettazione 

In un progetto classico il passaggio successivo è che l’architetto progettista individui il modello 

architettonico che soddisfi nel modo migliore gli schemi urbanistici di cui si è detto e predisponga il 

progetto preliminare condividendo quindi la responsabilità progettuale con un gruppo di esperti di 

varie discipline. Il progetto di un ospedale non deve, infatti, tenere conto solo ed esclusivamente 

delle funzioni da soddisfare e degli indicatori standard di qualità strutturale, ma deve comprendere 

sin dalla fase della sua elaborazione preliminare, gli elementi in grado di soddisfare le attese del 

cittadino/utente in termini di comfort alberghiero, di personalizzazione e di efficienza gestionale. 

Nel nostro caso questo lavoro di localizzazione del progetto sarà svolto completamente in fase di 

proposta da parte della società di progetto e in questo documento lo stesso è orientato con delle 

ipotesi guida. 

 

L’analisi sulla convenienza economica 

Sarà oggetto della valutazione progettuale verificare il miglior rapporto fra benefici e costi di 

costruzione, manutenzione e gestione dell’opera stessa, operando in particolare scelte appropriate 

rispetto sia all’impiego di materiali per quanto riguarda la qualità, la sostenibilità, la durabilità, la 

compatibilità, la sostituibilità che ai principi di manutenibilità dell’opera nel suo complesso, delle 

sue parti, dei suoi impianti. 

La principale convenienza da verificare in questa sede è solo quella sociale, che avrà una specifica 

verifica con il modello dell’analisi costi e benefici per i diversi soggetti coinvolti.  

 
L’analisi economica finanziaria delle diverse opportunità 

Per procedere ad un corretta individuazione della forma più idonea di PPP per la “progettazione, la 

costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità oppure la 

fornitura di un servizio”, il documento principale da redigere, come si è detto in premessa, è lo 

Studio di Fattibilità (SdF).  

Il presente documento è lo strumento che permetterà la formalizzazione, anche attraverso l’incarico 

di esperti terzi, dello studio di fattibilità e del dossier contrattuale da allegare al capitolato per la 

ricerca dei partner privati. 
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Questi documenti definitivi dovranno indicare l’oggetto del contratto (progettazione, realizzazione e 

manutenzione dell’opera, gestione del servizio, ecc.), l’analisi della sostenibilità economico-

finanziaria e giuridico-amministrativa; il c.d. PPP test; il livello degli standard qualitativi e 

quantitativi dei servizi; un’attenta analisi dei rischi di progetto. 

Nel presente documento verranno esaminati alcuni aspetti propri dello studio di fattibilità con 

l’obiettivo di rilevare la presenza di alcune condizioni necessarie all’utilizzo di schemi di PPP, in 

particolare: 

• l’esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato; 

• la possibilità di praticare meccanismi di pagamento riconducibili a precisi livelli quantitativi 

e qualitativi dell’intervento; 

• l’eventuale presenza di servizi tariffabili da erogare e la verifica del consenso della 

collettività a pagare tali servizi. 

L’analisi economica finanziaria, nello studio di fattibilità, ha l’obiettivo di: 

• confrontare la modalità scelta di PPP con le forme tradizionali di appalto pubblico per 

valutare il Value for Money per l’Amministrazione; 

• evidenziare il grado di appetibilità da parte del mercato per la gestione dei servizi 

impiegando l’Analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF); 

• indicare la quantità ottimale di risorse finanziarie pubbliche da destinare al progetto, e la 

stima del contributo pubblico per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario. 

In questo documento si affrontano questi argomenti con ipotesi che debbono essere valutati dalla 

Regione Marche e dalla Conferenza di servizi fra gli enti locali coinvolti ( Regione, Provincia, 

Comune di Pesaro e Comune di Fano) di cui si è detto e che potranno diventare elementi del S di F 

definitivo.  

Sulla base degli esiti dello SdF l’Amministrazione dovrebbe avere a disposizione tutti gli elementi 

necessari per poter decidere la forma di PPP più adeguata per la realizzazione dell’opera o la 

gestione del servizio, scegliere la procedura di gara più idonea al caso concreto e pubblicare il 

bando per l’affidamento del contratto prescelto. 

All’Amministrazione spetterà infine il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali. 
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3. IL  DIMENSIONAMENTO  SANITARIO 

Il presente documento riguarda il nuovo Ospedale Marche Nord che ha lo scopo di assicurare 

l'assistenza per acuti articolata per intensità di cure alla popolazione di questa provincia. Trattasi di 

una Azienda Ospedaliera.  

Obiettivo primario di questa struttura è articolare l'ospedale per intensità di cure evitando sprechi, 

duplicazioni ed implementare le funzioni di cui si prevede la crescita. L'ospedale deve provvedere 

al trattamento della fase acuta della malattia attraverso interventi diagnostici, terapeutici e 

riabilitativi tecnologicamente avanzati. 

I regimi di ricovero previsti sono: emergenza , urgenza, intensivo, acuto e subacuto. 

Inoltre parte della attività dovrà essere dedicata ai cosi detti outpatients  che fruiranno della struttura 

per visite ambulatoriali,  day service , day hospital e day surgery. 

L’ospedale è il nodo primario della rete sanitaria deputato  all’assistenza acuta e intensiva integrato 

con la rete dei servizi al fine di dare continuità diagnostica al paziente 

Il decalogo secondo il modello promosso dal Ministero della Sanità e denominato “Modello Renzo 

Piano” per il noto progettista che l’ha formalizzato è:  

• UMANIZZAZIONE: centralità del paziente; 

• URBANITA’: integrazione con il territorio di riferimento; 

• SOCIALITA’: appartenenza e solidarietà; 

• ORGANIZZAZIONE: efficacia ed efficienza della struttura; 

• INTERATTIVITA’: continuità assistenziale della cura nei diversi setting; 

• APPROPRIATEZZA: uso delle risorse corretto; 

• AFFIDABILITA’: presenta di processo assistenziali sicuri; 

• INNOVAZIONE: analisi di technology assessment , utilizzo delle tecnologie da parte degli 

early adopters; 

• RICERCA: approfondimento clinico scientifico; 

• FORMAZIONE aggiornamento continuo e tutoraggio. 

 

In modo più specifico:   

• UMANIZZAZIONE Al fine di umanizzare le cure e l’assistenza dovranno essere previsti 

servizi   non peculiari e tipici  dell’Ospedale quali: hall con negozi e bar , auditorium in cui 

sia possibile proiettare un film ecc.. Gli arredi ed i colori delle stanze di degenze e dei 

reparti  dovranno evidenziare la familiarità del luogo di cura e non l’aspetto tecnico. 
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• URBANITA’  Tale aspetto è centrale poiché la programmazione urbanistica locale e 

generale deve analizzare la corretta localizzazione dell’Ospedale. 

La localizzazione deve tenere conto dell’accessibilità sia in condizioni normali che di 

emergenza. Dovrà essere analizzara poi  la presenza di nodi critici ad esempio colli di 

bottiglia nella viabilità, nonché  il rapporto con  la rete dei trasporti pubblici. Inoltre vanno 

considerate strade alternative nel caso di chiusura della strada principale. 

Ogni ospedale di taglia media grande necessita di zone parco nelle misura di 10/15 ettari, ciò 

comporta, almeno nella realtà italiana,  inevitabilmente quanto segue: gli ospedali devono 

essere collocati distanti dai centri storici , ma collegati funzionalmente, ciò garantisce  anche 

future espansioni della struttura altrimenti non possibili, se si colloca l’Ospedale in spazi 

ristretti e fortemente urbanizzati. 

• SOCIALITA’ significa prevedere luoghi di accoglienza diversi da quelli tipici ovvero 

biblioteche, spazi per il volontariato, dal momento che le associazioni di volontariato sempre 

di più interagiscono con l’Ospedale ecc… 

• ORGANIZZAZIONE Lo sviluppo in orizzontale dell’Ospedale consente di articolare le aree 

in funzione dell’intensità di cure, inoltre bisogna minimizzare gli studi/aree lavoro 

all’interno delle degenze concentrando la presenza dei pazienti in aree assistenziali 

propriamente dette al fine di ridurre i percorsi del personale di assistenza. E’ necessario  

lasciare studi, biblioteche ad di fuori delle aree assistenziali   

• Lo sviluppo verticale dell’ospedale vede al piano terra i servizi per out patients ovvero 

ambulatori, radiologia (gestione mista) , punto prelievi ecc.. Parimenti i blocchi operatori 

che concentrano elevate risorse umane e tecnologiche vanno centralizzati 

• INTERATTIVITA’ per dimensionare adeguatamente i posti letto è necessario definire il 

clinical pathways dei pazienti ed i percorsi di dimissione, interagendo anche con il territorio 

di riferimento 

• APPROPRIATEZZA Il parametro di riferimento non deve essere più il posto letto ma 

l’articolazione dei letti per intensità di cure,  esempio terapia intensiva (intensive care) , sub 

intensiva (High care), degenze (low care) ecc…., i percorsi clinici e le reti professionali 

sarannno articolate secondo il modello  HUB and SPOKE 

• AFFIDABILITA’ l’ospedale deve essere gestito tramite percorsi che trovino il supporto 

dell’ evidence based medicine, parimenti le apparecchiature biomedicali devono essere 

razionalizzate individuando le apparecchiature di emergenza e verificato tramite indagini di 

micro health technology assessment 
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• INNOVAZIONE le aree devono essere pensate per avere anche un'altra destinazione es. il 

soggiorno dei reparti  può/deve diventare camere di degenza, devono essere previste aree 

polmone e/o interpiani tecnici lasciati al grezzo quali polmoni di ampliamento , inoltre nel 

perimetro ospedaliero devono essere pre individuate aree di espansione 

• RICERCA l’ospedale è centro di ricerca clinica ed epidemiologica 

• FORMAZIONE l’ospedale è centro di riferimento per la didattica ed in tal senso devono 

essere previsti spazi. 

 
Epidemiologia 

Per inquadrare i contenuti dell’ospedale occorre partire da una valutazione sulla popolazione. 

L’epidemiologia descrittiva di popolazione in Italia vede un progressivo invecchiamento della 

percentuale e di soggetti anziani ed un allungamento della vita media , parimenti una riduzione della 

fascia di età 0-14, tale dato associato ad una maggiore speranza di vita implica una revisione della 

programmazione ospedaliera con particolare riferimento ai posti letto di 

riabilitazione/lungodegenza/RSA. 

 

Si illustra di seguito la struttura della popolazione italiana (fonte dati ISTAT 2013) Tabella 1 

 

Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale Età 
media 

1° gennaio residenti 

2002 8.109.389 38.229.704 10.654.649 56.993.742 41,4 
2003 8.148.138 38.271.603 10.901.329 57.321.070 41,7 
2004 8.190.349 38.569.415 11.128.481 57.888.245 41,8 
2005 8.255.712 38.827.322 11.379.341 58.462.375 42,0 
2006 8.283.936 38.875.440 11.592.335 58.751.711 42,1 
2007 8.321.900 39.016.635 11.792.752 59.131.287 42,3 
2008 8.367.043 39.306.261 11.945.986 59.619.290 42,5 
2009 8.428.708 39.531.202 12.085.158 60.045.068 42,6 
2010 8.477.937 39.655.921 12.206.470 60.340.328 42,8 
2011 8.513.222 39.811.683 12.301.537 60.626.442 43,0 
2012 8.325.217 38.698.168 12.370.822 59.394.207 43,3 

     2013 8.348.338 38.697.060 12.639.829 59.685.227 43,5 
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Anno 

Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di ricambio 
della popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura della 
popolazione 

attiva 

Indice di carico 
di figli per 

donna feconda 

Indice di 
natalità (x 

1.000 abitanti) 

Indice di 
mortalità (x 

1.000 abitanti) 

2002 131,4 49,1 117,1 93,5 21,5 9,4 9,8 

2003 133,8 49,8 118,7 95,6 21,1 9,4 10,2 

2004 135,9 50,1 116,7 97,1 20,9 9,7 9,4 

2005 137,8 50,6 113,5 99,1 20,8 9,5 9,7 

2006 139,9 51,1 108,6 101,6 20,9 9,5 9,5 

2007 141,7 51,6 111,9 104,7 21,1 9,5 9,6 

2008 142,8 51,7 114,8 107,1 21,3 9,6 9,8 

2009 143,4 51,9 119,8 109,8 21,2 9,5 9,8 

2010 144,0 52,2 124,3 113,1 21,2 9,3 9,7 

2011 144,5 52,3 130,3 116,5 21,0 9,1 9,9 

2012 148,6 53,5 129,8 120,3 21,1 9,0 10,3 

2013 151,4 54,2 129,1 123,2 21,0 0,0 0,0 

 
Nella Regione Marche , la quota di anziani è superiore rispetto a quella Nazionale: 

Italia 

 

Marche 

 

 

Tale situazione demografica incide in modo importante sul case mix ospedaliero e sulla 

programmazione sanitaria. 

La disponibilità di posti letto ospedalieri è strettamente correlata alle caratteristiche 

epidemiologiche e demografiche della popolazione.       
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Posti letto per acuti per 1.000 residenti, per Regi one  - Anno 2012

Elaborazioni:
Ministero della Salute - Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario - Ufficio di statistica.
Fonti:
Modelli HSP12 e HSP13 - Quadro E
Popolazione ISTAT residente al I�gennaio dell'anno di riferimento.
Legenda:
Posti letto per acuti: si intendono tutti i posti letto ad esclusione di quelli per non acuti (afferenti alle discipline 28 “Unità spinale”, 56 “Recupero e riabilitazione funzionale”, 75 “Neuro-riabilitazione” e 60 “Lungodegenti”) e di 
quelli della disciplina 31 “Nido”.
I posti letto sono stati calcolati prendendo in considerazione i posti letto dei reparti ospedalieri censiti con il modello HSP12 dell’anno di riferimento per i quali risulta una data di apertura non successiva a gennaio dell’anno di 
riferimento, ed i posti letto delle discipline accreditate censite con il modello HSP13 (Quadro E) dell’anno di riferimento per le quali risulta una data di inizio accreditamento non successiva a gennaio dell’anno di riferimento.
I posti letto ordinari della disciplina 99 "Cure palliative/hospice" non sono ricompresi nella dotazione regionale di posti letto per acuti.
I posti letto in regime diurno della disciplina 99 "Cure palliative/hospice" sono ricompresi nella dotazione regionale di posti letto per acuti.  

 

Le Marche  hanno un numero di posti letto per abitante contenuto, al di sotto della media europea 

(vedi dati di seguito  esposti: il confronto dei posti letto italiani rispetto agli altri Paesi 

industrializzati è il seguente: Giappone 13, 75 pl/1000 ab, Germania 8,7 pl/ 1000 ab,  Austria 7,71 

pl/1000 ab, Francia 7,11 pl/ 1000, Paesi Bassi 4.2 pl/ 1000 ab, Danimarca 3,7/1000 ab, UK 3,3 pl 

/1000, USA 3.1 pl/1000 ab) ma lievemente più alto della media nazionale per quanto attiene ai letti 

per acuti. 

 

Regione 2010 2011 2012

ITALIA - Posti letto per acuti pubblici 178.185 174.159 167.526

ITALIA - Posti letto per acuti privati accreditati 28.977 28.954 27.800

ITALIA - Posti letto per acuti per 1.000 residenti 3,43 3,35 3,29

Elaborazioni:

Ministero della Salute - Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario - Ufficio di statistica.

Posti letto per acuti per 1.000 residenti, Italia - Trend 2010 - 2012

 

 

Tutto ciò si realizza in presenza di una popolazione più anziana di quella delle altre regioni europee 

sopra considerate. Dal confronto tra il 2003 e il 2010 (vedi Il rapporto annuale sull’attività di 

ricovero ospedaliero tratta dai dati sono evidenzia negli anni 2008 -2010 tabella 1)  emerge una 
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riduzione nel numero di posti letto ospedalieri, in tutta Italia dei ricoveri sia in regime ordinario che 

di day surgery e day hospital . E’ necessario ribadire che tale cambiamento si potrà realizzare solo 

attraverso una più efficiente gestione delle risorse, orientata alla valorizzazione delle cure extra-

ospedaliere quali l’assistenza medica di base, l’assistenza  domiciliare,  la promozione di 

corretti stili di vita. 

Regione
Popolazione al I° 

gennaio

Posti letto per acuti 
nelle strutture di 

ricovero pubbliche ed 
equiparate

Posti letto per acuti 
per l'attività 

accreditata nelle case 
di cura private 

accreditate

Posti letto per acuti

Posti letto per acuti 
nelle strutture di 

ricovero pubbliche ed 
equiparate per 1.000 

residenti

Posti letto per acuti 
per l'attività 

accreditata nelle case 
di cura private 

accreditate per 1.000 
residenti

Posti letto per acuti 
per 1.000 residenti

Piemonte 4.357.663 12.546 1.059 13.605 2,88 0,24 3,12

Valle d`Aosta 126.620 452 - 452 3,57 - 3,57

Lombardia 9.700.881 27.164 4.684 31.848 2,80 0,48 3,28

Prov. Auton. Bolzano 504.708 1.740 56 1.796 3,45 0,11 3,56

Prov. Auton. Trento 524.877 1.641 110 1.751 3,13 0,21 3,34

Veneto 4.853.657 15.339 797 16.136 3,16 0,16 3,32

Friuli Venezia Giulia 1.217.780 4.189 496 4.685 3,44 0,41 3,85

Liguria 1.567.339 5.600 79 5.679 3,57 0,05 3,62

Emilia Romagna 4.341.240 13.545 2.839 16.384 3,12 0,65 3,77

Toscana 3.667.780 11.277 1.244 12.521 3,07 0,34 3,41

Umbria 883.215 2.601 239 2.840 2,94 0,27 3,22

Marche 1.540.688 4.761 501 5.262 3,09 0,33 3,42

Lazio 5.500.022 16.155 2.580 18.735 2,94 0,47 3,41

Abruzzo 1.306.416 3.647 593 4.240 2,79 0,45 3,25

Molise 313.145 1.021 94 1.115 3,26 0,30 3,56

Campania 5.764.424 12.244 4.733 16.977 2,12 0,82 2,95

Puglia 4.050.072 10.549 1.777 12.326 2,60 0,44 3,04

Basilicata 577.562 1.750 56 1.806 3,03 0,10 3,13

Calabria 1.958.418 4.644 1.381 6.025 2,37 0,71 3,08

Sicilia 4.999.854 11.442 3.596 15.038 2,29 0,72 3,01

Sardegna 1.637.846 5.219 886 6.105 3,19 0,54 3,73

ITALIA 59.394.207 167.526 27.800 195.326 2,82 0,47 3,29

Posti letto per acuti per 1.000 residenti, per Regio ne  - Anno 2012

 

 

La riduzione dei posti letto oltre alla riconversione dell’offerta ospedaliera si persegue attraverso  o 

la chiusura dei piccoli ospedali, tramite la riconversione della mission dei piccoli ospedali  ospedali 

con 120- 150 pl) pare essere la soluzione più adeguata per rispondere alla riorganizzazione, ma non 

solo a ciò si aggiunge lo studio e l’attuazione nelle Marche   del modello “hub and spoke” tale 

modello organizzativo consente attraverso lo studio dei volumi, delle casistiche e delle competenze 

necessarie di realizzare adeguati percorsi clinici,  riducendo i  ricoveri per attività inappropriate. 

Questo processo di riorganizzazione della rete ospedaliera in atto negli ultimi 15 anni, è stato 

ulteriormente sancito dal decreto n 95 del 6 Luglio 2012 spending review: La norma  fissa a 3,7 per 

mille abitanti il numero di posti letto per acuti di cui 3 pl per acuti e 0,7 pl per lungodegenti . 

Attualmente i posti letto i posti letto  sono 3,8%°°° abitanti. 

L’attuazione  della spending review si realizza sul territorio Nazionale come di seguito descritto: 

l 1 gennaio 2012 in Italia erano presenti 231.707 posti letti (3,82 ogni mille abitanti) di cui 195.922 

per acuti (3,23 ogni mille abitanti) e 35.785 per post-acuti (0,59). La legge 135/2012 indica come 

obiettivo una media complessiva di 3,7 posti letto per mille abitanti, di cui 0,7 deve essere dedicato 

a riabilitazione e lungo-degenti e i restanti 3 per gli acuti. 
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Nella Regione Marche il numero complessivo  posti letto al 2012 erano cosi articolati:  

• posti letto per acuti 5.293;   

• posti letto per post acuti 810;   

per un totale di 6.103 posti letto.     

Applicando la spending il numero complessivo dei letti non cambia se non sensibilmente per 

garantire lo standard spending dovranno essere previsti 6.003 posti letto cosi articolati 4.867 e 

1.136. 

 

ACUTI
POST-
ACUTI

TOTALE ACUTI
POST-
ACUTI

TOTALE ACUTI
POST-
ACUTI

PIEMONTE 13.706 4.595 18.301 14.155 3.303 17.458 449 -1.292 -843

VALLE D'AOSTA 450 8 458 363 85 448 -87 77 -10

LOMBARDIA 31.938 8.030 39.968 30.512 7.119 37.631 -1.426 -911 -2.337

P.A. BOLZANO 1.795 305 2.100 1.436 335 1.771 -359 30 -329

P.A. TRENTO 1.751 510 2.261 1.533 358 1.890 -218 -152 -371

VENETO 16.125 2.784 18.909 14.900 3.477 18.377 -1.225 693 -532

FRIULI V.G. 4.679 389 5.068 3.989 931 4.919 -690 542 -149

LIGURIA 5.677 742 6.419 5.442 1.270 6.712 -235 528 293

EMILIA ROMAGNA 16.673 3.958 20.631 14.666 3.422 18.088 -2.007 -536 -2.543

TOSCANA 12.301 1.272 13.573 12.195 2.845 15.040 -106 1.573 1.467

UMBRIA 2.827 323 3.150 2.921 682 3.603 94 359 453

MARCHE 5.293 810 6.103 4.867 1.136 6.003 -426 326 -100

LAZIO 18.734 4.307 23.041 17.090 3.988 21.078 -1.644 -319 -1.963

ABRUZZO 4.234 699 4.933 4.026 939 4.965 -208 240 32

MOLISE 1.146 330 1.476 1.047 244 1.291 -99 -86 -185

CAMPANIA 16.963 1.684 18.647 15.253 3.559 18.812 -1.710 1.875 165

PUGLIA 12.326 1.490 13.816 11.436 2.669 14.105 -890 1.179 289

BASILICATA 1.804 357 2.161 1.697 396 2.093 -107 39 -68

CALABRIA 6.327 902 7.229 5.387 1.257 6.644 -940 355 -585

SICILIA 15.036 1.879 16.915 14.118 3.294 17.412 -918 1.415 497

SARDEGNA 6.137 411 6.548 4.846 1.131 5.976 -1.291 720 -572

TOTALE ITALIA 195.922 35.785 231.707 181.879 42.438 224.318 -14.043 6.653 -7.389

POSTI LETTO AL 1 GENNAIO 2012
POSTI LETTO DOPO 
SPENDING REVIEW

DIFFERENZA

TOTALE

 

 

Corre l’obbligo poi di specificare che pur essendo basso il numero di posti letto per abitanti la 

distribuzione degli stessi nelle strutture ospedaliere non appare essere razionale e tesa ad ottenere 

l’efficienza produttiva.  Elevato è infatti il numero delle strutture ospedaliere di media e piccola 

taglia, e questa situazione non favorisce né l’efficienza produttiva né tanto meno l’expertise 

professionale. Solo la strategia di concentrare le casistiche consente aumentare per alcune procedure 

la sicurezza dei pazienti. Non è un tema solo delle marche, il numero di ospedali in Italia è 

attualmente  superiore a 800 ospedali sul territorio Nazionale rispetto a 200 ospedali presenti in 

Inghilterra e Francia. 
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Casistica ospedaliera 
 
Il rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero tratta dai dati ministeriali evidenzia negli 

anni 2008 -2010  quanto segue: 

o l’attività ospedaliera nel 2010 è caratterizzata da una netta diminuzione del volume di 

ricoveri e di giornate erogate rispetto all’anno precedente, con circa 380 mila ricoveri e 1,5 

milioni di giornate in meno;    

o la riduzione più consistente, circa il 5% in meno, si osserva nell’attività̀ per Acuti in Day 

Hospital con circa 160 mila ricoveri in meno; si osserva una riduzione anche nell’attività̀ per 

acuti in regime ordinario (- 2,8%), confermando nel complesso, il trend decrescente degli 

ultimi anni;  

o anche la riabilitazione in day hospital si riduce (-2,8%), mentre aumenta leggermente 

l’attività̀ di riabilitazione in regime ordinario (circa 1%);  

o l’attività̀ di lungodegenza mostra un leggero aumento delle dimissioni (2%) e una flessione 

delle giornate di degenza (-1,4%).  

Va comunque ricordato che il posto letto di per se non è un riferimento della complessità della 

struttura e della casistica trattata. 
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tabella 1 

 
 
Si aggiunge inoltre la tabella  2 che indica la degenza media Italia nei diversi regimi: 
 

 
 
In Tabella 3 si riportano il rapporto casi medici e chirurgici articolati per regime di ricovero 
 

 
 
 
Si rappresentano di seguito i DRGs più frequenti in Ospedale (vedi tabella 4) 
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Ricoveri di riabilitazione e lungodegenza 

I ricoveri ordinari nelle discipline di riabilitazione nel 2010 sono stati pari a 298.073, con un 

incremento di circa 0,9% rispetto al 2009. L’attività erogata in regime ordinario vede una netta 

prevalenza degli istituti privati accreditati con il 50,9%, vs le   Aziende ospedaliere (15,3%) e i 

policlinici universitari pubblici (10,3%). Led strutture pubbliche  ricoverano complessivamente il 

25% dei pazienti con bisogni riabilitativi. 

La degenza media della riabilitazione è pari a 27,5 giorni e de facto il 94% dei pazienti viene 

dimesso entro 60 giorno  di degenza. 

I gruppi nosologici di riferimento ricoverati: 

• “malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo” (42% della 

riabilitazione in regime ordinario e 20,9% della riabilitazione in Day Hospital), 

• “malattie e disturbi del sistema nervoso” (23% della riabilitazione in regime ordinario e 

33,3% della riabilitazione in Day Hospital ), 

• “malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio”  (16,2% della riabilitazione in regime 

ordinario e 12,9% della riabilitazione in Day Hospital) 

I ricoveri in Lungodegenza risultano pari a 112.599 con un aumento del 2% del rispetto all’anno 

precedente ciò è ampiamente giustificato dell’invecchiamento della popolazione 

 

Indicatori di appropriatezza ed efficienza 

l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, ad esempio, indica che la percentuale di parti cesarei 

dovrebbe essere compresa fra il 10% ed il 15 %: valori al di sopra di tale soglia non hanno 

dimostrato un incremento dei benefici e possono talvolta risultare rischiosi; analogamente, la 
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colecistectomia laparoscopica dovrebbe essere preferita alla tecnica laparotomica nella quasi totalità 

dei casi, così come pure l’intervento di prostatectomia trans uretrale (TURP), di comprovata 

efficacia clinica. 

Alcuni indicatori di livello ospedaliero possono essere utilmente impiegati come misure proxy di 

efficienza ed efficacia dei servizi territoriali: si tratta di particolari patologie, quali ad esempio il 

diabete non controllato, l’insufficienza cardiaca, l’asma nell’adulto e l’influenza nell’anziano, le 

quali non dovrebbero dar luogo al ricovero, per loro natura, per la possibilità di erogare una 

adeguata assistenza senza dover ricorrere all’ospedalizzazione, o per la possibilità di tenere 

efficacemente sotto controllo la patologia con una adeguato stile di vita, controlli medici regolari, 

prevenzione e percorsi terapeutici specifici. 

Parallelamente, il tasso di ospedalizzazione per condizioni evitabili, quali il diabete con 

complicanze, le amputazioni in pazienti diabetici o le riammissioni non programmate per disturbi 

psichiatrici possono essere utilmente impiegati per valutare l’efficacia e la qualità dell’assistenza 

erogata al di fuori dell’Ospedale: l’aggravamento delle patologie considerate, al punto da richiedere 

un ricovero ospedaliero o gravi conseguenze invalidanti (come nel caso delle amputazioni) infatti, 

può essere evitato con idonei percorsi terapeutici e di prevenzione. 

Utile è tener conto degli obiettivi degli obiettivi LEA che nel nostro sistema sanitario rappresentano 

le indicazioni per raggiungere l’equilibrio nell’efficacia dei diversi servizi della salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di indicatori di efficienza 
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Tabella 5 degenza media pre operatoria 

 
 
 
 
 
 
Tabella 6  tassi di ospedalizzazione per diverse patologie (es diabete, scompenso ecc..) 
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Tabella 7 tasso di cesarizzazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabella 8 trauma ostetrico 
 

 
 
 
Gli indicatori di efficienza e di appropriatezza non sono presenti per tutte le casistiche  e sono tratti 

da diverse fonti autorevoli (Centers for Disease Control, OECD- Health at a Glance 2013, Piano 
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Nazionale Esiti, AHRQ ecc..) ad esempio la degenza media pre-operatoria, il tasso di 

cesarizzazione aumentano rispettivamente il primo un aumentato rischio di contrarre infezioni 

nosocomiali (ogni giorno di degenza media preoperatoria aumenta il rischio di infezione 

nosocomiale) esattamente come l’eccesso di tagli cesarei aumenta il rischio materno infantile e 

aumenta la degenza in ospedale.  Esistono numerosi indicatori proxy  che aiutano a capire  la 

complessità della struttura ospedaliera che possono essere utilizzati per migliorare le performance. 

 
Scenari futuri 
 
Le nuove tecnologie sono cresciute nell’ultima decade in modo vorticoso mutuando da altre scienze 

es: fisica le tecnologie si fa riferimento in sintesi a  screening , tecniche chirurgiche ecc.. Terapia 

Genetica (es: fibrosi cistica) , chirurgia microinvasiva e robotica , farmaci depot trans dermici, 

siringhe elettroniche per controllare la terapia del controllo neurologico di Parkinson attraverso 

elettrodi, screening eco per gli aneurismi dell’aorta, terapia farmacologiche innovative  che hanno 

allungato a vita media dei pazienti (es tamoxifen nel k mammario), farmaci antiretrovirali per i 

pazienti affetti da HIV o eradicato la malattia (HCV), chirurgie miniunvasive (es robotica) non sono 

che alcuni esempi di scenari futuri della medicina 

 
PERCORSI 
 

Per progettare l’ospedale ci sono alcuni fattori strategici da considerare. 

Il primo tema sono i percorsi:  

Pronto soccorso Accesso ambulanze e pazienti dedicato 

Pazienti esterni e day 
surgery  day hospital 

 
Accesso dedicato dalla hall ingresso 

materiali (es lavanolo, 
pasto) 

 
Accesso dedicato in ingresso e percorsi verticali dedicati 
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IPOTESI SPAZIALE 
 
Laboratorio analisi e trasfusionale decentrato 
 

Seminterrato Piccola Farmacia per distribuzione diretta, spogliatoi (distribuzione 
diretta delle divise), depositi per tecnologie, arredi materiale di pulizie, 
materasseria, global service ecc..), Centrale di sterilizzazione 
(collegata con le sale operatorie), cucina, POC laboratori, punti 
trasfusionale: punto di distribuzione delle sacche, cucina 
anatomia patologica e servizio mortuario 

Piano terra Accoglienza; CUP, Hall /bar/edicola/auditorium/biblioteca sia per 
pazienti che per operatori sanitari, accttazione amministrativa 
Funzioni Sanitarie: PS+OBI+Medicina di urgenza (senza ps pediatrico) 
Radiologia (compresa interventistica) 
Emodinamica 
Day hospital 
Day sugery con sale annesse e complanari 
ambulatori 
punto prelievi 
dialisi 
endoscopie 
 
In esterno area ristorante/mensa per i dipendenti ed asilo per 
dipendenti entrambe nell’area a giardino e collegate funzionalmente 

Piano primo High care: Letti di intensiva e sub intensiva (UTIC, Terapia Intensiva 
polivalente ecc...) 
sale operatorie (14 sale operatorie)+recovery room 

 Area dedicata al materno infantile 
Sale parto travaglio (almeno 5) per 2500 parti e sala operatoria per tagli 
cesarei programmati ed emergenti 
Reparto ostetrico con roaming in (non ginecologico che a mio avviso 
andrà vicino alle chirurgie) area neonatologica con culle 
Reparto pediatrico con accettazione PS    
Neuropsichiatria infantile 

Low care Reparti di area medica 

Low care Reparti di area chirurgica (chirugia generale, ginecologica ecc..) 

Low care riabilitazione 

 
 
 
 
Funzioni previste dalla delibera di Giunta Regione Marche del 23/01/2012 
 
Chirurgia Generale 
Neurochirurgia 
Ortopedia 
Ostetricia e Ginecologia 
Urologia 
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Oculistica 
Otorinolaringoiatria 
gastroenterologia 
Terapia Intensiva ed UTIC 
Malattie Endocrine 
Medicina Generale 
Pediatria 
Nefrologia 
Neuropsichiatria infantile 
 
Per le diagnostiche 
 
Punto prelievi 
laboratorio analisi 
anatomia patologica 
servizio di dialisi 
centro trasfusionale 
PS+OBI+elisuperficie 
Blocco operatorio 
Blocco travaglio parto 
 

DIMENSIONAMENTO EDILIZIO  

I parametri di riferimento tratti da Politecnico di Milano (changing parametres of functional design 
(I H F E Sydney 2000) 
 
 

Parametri Valore 

Metri quadrati: QT Da un minimi di 120 al max 250 mq posto letto 

Aree a giardini e lotti di terreno Da 200 a 400 metri quadrati 

 
 
 

SPECIALITA 
PER INTENSITA DI CURE 

POSTI LETTO ESEMPI 

INTENSIVI+ SUBINTENSIVI 90 UTIC, TERAPIA INTESIVA ECC. 

DAY HOSPTAL E DAY SURGERY 80 PATOLOGIA DEL PIEDE, 
COLECISTI ECC.. 

EMODIALISI 40  

PATOLOGIA NEONATALE 10 PARTI ATTESI 

DEGENZE ORDINARIE 292  

SOMMANO 512  
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Di seguito si illustrano alcune figure che confrontano i dati relativi alle caratteristiche dimensionali 

degli ospedali.  

la figura 1 indica il QT dell'Ospedale che gli Ospedali italiani hanno un rapporto posto letto metro  

 

quadrato globale che varia da 100 a 150 metri quadrati. 

La figura 2 indica il rapporto costi complessivi/posto letto: 
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La figura 3 indica il rapporto lotto di terreno espresso in metri quadrati , tale rapporto si posiziona 

tra i 200 ed i 400 metri quadrati 

 
 

 

Parametri indicativi di dettaglio tratti da Hospita l and Health Care Facilites, Delibera di 

Giunta 327/2004 ER, Decreto requisiti minimi 1997 e per le Sale Operatorie dal NHS (vedi 

tabella): 

• camera di degenza 12 metri quadrati con bagno la camera singola e multipli 9 metri quadrati 

per posto letto comprensivi di bagno 

• posti letto di intensiva open space 20 mq pl 

• sale operatorie pd 40 -45 metri quadrati con spazi accessori 200 meteri quadrati per sala 

• sale parto travaglio pd 30 metri quadrati 

• sale endoscopiche almeno 16 metri collegate agli ambienti  sala di riprocessazione degli 

endoscopi 
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AMBIENTE NOTE 

Camere di degenza singole 12 metri con bagno con 
accesso diretto 
se doppie 9 metri quadrati pl compreso bagno 

Per le degenze pediatriche prevedere I letto mamma 

Medicazione almeno 12 metri quadrati  

Locali per deposito sporco/pulito/apparecchiature  

Bagni dipende Nb gli spogliati di norma sono centralizzati e nel 
sotterraneo e non decentrati 

Locale decontaminazione / pulizie devices medico 
chirurgici 

Se non presente centrale di sterilizzazione 

Locali personale assistenza diretto almeno: guardiola 
caposala, studio medici, guardiola infermieri, 

Tali locali sono in funzione dei medici ed infermieri 
presenti 

Locale colloqui parenti  

soggiorno/attesa apzienti  

Locale per decesso Se non presente morgue e solo dopo verifica dei 
decessi (es non in pediatria ordianria) 

 
 
L’esperienza estera non si discosta come appare da parametri in metri quadri per tipologia di locali  
sanitari per gli ospedali inglesi: 
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AMBIENTE NOTE 

Sale pd almeno 36 mq e più ampie per ortopedia 
45 mq 

Le sale vanno concentrate per garantire 
economie di scala di 8 sale per blocco 

Locale vino alla sala lavaggio chirurgico mani  

Corridoi almeno 2 metri  

Locale antistante la sala induzione A meno di recovery room 

Filtri personale I filtri personale d operandi devono essere 
separati 

Filtro operandi “   “ 

 Recovery room o locale risveglio 25 mq pl per la recovery i risvegli decentrati non 
sono vantaggiosi 

Locale per sterilizzazione  

Locali per coordinamento caposala  

Locale per referti chirurgo  

Depositi apparaecchiature  

Deposito sporco e pulito  
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4. ANALISI  DELL’ASSETTO  TERRITORIALE  E URBANISTICO  

DELL’INTERVENTO 

 

INTRODUZIONE  

Tale analisi ha lo scopo di individuare in via preliminare le eventuali criticità del territorio in cui 
sarà localizzato l’intervento, nonché le criticità derivanti dall’interazione tra l’assetto costruito 
previsto dall’intervento progettuale (edificato, infrastrutturazione, ecc.) ed il contesto ambientale di 
riferimento, valutato in rapporto ai differenti sottosistemi quali quello idrogeologico, ecologico e 
paesaggistico. 
L’ analisi è pertanto funzionale a prevedere il verificarsi di fattori di criticità al fine di dare 
indicazioni e predisporre soluzioni e strategie correttive e/o alternative ad eventuali soluzioni 
urbanistiche, architettoniche, tecniche e tecnologiche che dovessero presentare problematiche di 
scarsa compatibilità ambientale, paesaggistica e infrastrutturale. 
Si ritiene opportuno produrre, in questa fase, due tipologie di analisi: 
- un’analisi a scala vasta relativamente alle problematiche di livello territoriale ed urbanistico, 
anche dal punto di vista della strategia di sviluppo del territorio in cui il progetto del Nuovo 
Ospedale si inserirà. 
- un’analisi a scala edilizia per valutare problematiche relative all'inserimento della nuova struttura 
nella specifica porzione di territorio che ospiterà la struttura ospedaliera. 
Le matrici riportate di seguito,propongono una lettura sinottica dei fattori di criticità legati 
all’intervento e al sistema territoriale che lo dovrà ospitare, definendo nel contempo possibili 
soluzioni o verifiche necessarie per il loro raggiungimento. 
In questa fase si sono esaminate altresì le criticità appartenenti alla categoria del management 
dell'azienda ospedaliera, relativamente alla capacità o meno del nuovo complesso di essere definito 
come "attrattore" di eccellenza, per invertire l'esodo "sanitario" dei territori marginali della Regione 
Marche verso Umbria ed Emilia Romagna. L'unificazione in un solo complesso ospedaliero, 
adeguatamente studiato come ambientazione/architettura e tecnologia, oltre la professionalità del 
servizio, favorisce, strategicamente tale rientro, che trova una specifica economia di scala 
nell'analisi costi benefici dell'intervento. 
 
 
DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI VIABILITÀ E ACCESSIBILITÀ DELL’AREA  

Uno dei principali punti critici per l'insediamento della nuova struttura ospedaliera è rappresentato 
dal sistema dei collegamenti viabilistici e dalla raggiungibilità della stessa.  
Per la sua problematicità tale aspetto è stato oggetto di un apposito studio prodotto della Provincia 
di Pesaro e Urbino. Tale studio non ha rilevato, in fase conclusiva, scompensi nel traffico dovuto 
all'inserimento della nuova struttura, ritenendolo sostenibile e assorbibile dalla SS Adriatica 16 e 
dalla autostrada A14 con i nuovi caselli.  
La presente analisi rileva tuttavia potenziali criticità derivanti dalla stagionalità della fruizione 
dell’asse stradale della SS Adriatica 16 che, nel tratto di collegamento tra Fano e il Nuovo 
Ospedale, potrebbe sovraccaricarsi nel periodo estivo o subire interruzioni causa eventi meteorici 
intensi. 
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Si sono voluti pertanto tracciare, preliminarmente, alcuni scenari alternativi all’attuale 
configurazione viabilistica, individuando due ipotesi di intervento nel potenziamento della SC 
Galassa da Fenile (per il collegamento con Fano) e della SP 44 (per il collegamento con Pesaro), 
che dovrebbe essere potenziata anche dalla bretella per Muraglia in progetto. Sono stati inoltre 
analizzati anche i collegamenti con l’intero territorio provinciale valutando il sistema di 
accessibilità da: Valle del Cesano, valle del Metauro, valle del Foglia, territorio costiero e prima 
linea collinare. 
Queste possibilità di collegamento sollevano ovviamente problematiche di revisione delle 
carreggiate e di allargamento di alcuni tratti di viabilità, come illustrato nella matrice di studio e nel 
rilievo fotografico della viabilità di accesso.  
Nelle conclusioni di questo capitolo è riportata la tabella con la stima dei costi relativi alla 
riqualificazione della viabilità. 
 
 
VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA 

Sono stati valutati i potenziali impatti sulle componenti ambientali del territorio, derivanti dalla 
realizzazione delle opere previste, tracciando una prima ipotesi di soluzioni e interventi di 
mitigazione. 
Ci si trova infatti ad operare in un contesto agricolo di valore paesaggistico dove le criticità 
ambientali dovranno essere contenute per garantire il funzionamento e la massima sicurezza al 
complesso ospedaliero, anche dal punto di vista dell’’assetto idrogeologico, e al tempo stesso 
costituire elemento di interazione con la vita del complesso stesso. Tale presupposto indica perciò 
una direzione percorribile di convivenza tra tessuto naturale/agricolo e tessuto antropizzato, 
direzione che mira a mitigare gli impatti ambientali generati dalle opere previste. Si riconosce 
quindi che le esigenze urbanistiche e sociali trovano risposte positive seguendo una direzione che 
non trascura gli aspetti ecologico-ambientali, ma anzi ne sappia valorizzare le funzione strategica 
nell’ottica della sostenibilità dell’intervento. 
 
 
VALUTAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON I PIANI E I VINCOLI SOVRAORDINATI 

Nell’approfondimento riportato di seguito si propone una ricognizione sul sistema dei vincoli 
(paesaggistici, ambientali, idrogeologici e infrastrutturali) presenti sull’’ambito di intervento, 
valutandone inoltre la coerenza con i contenuti della pianificazione sovraordinata (Piano Paesistico 
Ambientale Regionale, vincoli della Sovrintendenza, ecc..). Tale analisi è funzionale ad individuare 
ipotesi progettuali o procedurali per risolvere le criticità derivanti dalla presenza di tali vincoli. 
 
 
REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE /ECOLOGICO / ENERGETICO DELL’INTERVENTO 

L'intervento dovrà rispettare i requisiti di cui alla legge RM 14/2008 di edilizia ambientale e 
sostenibile, accentuando la possibilità di ridurre alcuni consumi strettamente ambientali oltre che 
energetici e dovrà pertanto valutare gli scenari di orientamento, studio dell'involucro e ridurre 
sostanzialmente gl'impatti nell'ambiente circostante. La presente analisi valuta gli aspetti principali 
da considerare in questa logica: i parametri da prendere in considerazione, vista la criticità dell'area 
e la sua posizione, riguardano sostanzialmente elementi paesaggistici e consumi energetici e carichi 
ambientali. Più esplicitamente i fattori rilevanti da considerare nella progettazione dell’intervento 
sono: 
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- impatto visivo relativamente al volume e disegno architettonico, 
- morfologia collinare e struttura edilizia e sistemazioni esterne: congruenze; 
-permeabilità del suolo, parcheggi e verde esterno 
- abbassamento effetto "isola di calore" in copertura e nell'ambiente; 
-acque reflue, limitazione e recupero delle acque grigie, 
-sistemi di depurazione, sistemi confinati interni e rilascio minimo a consumo energetico 
limitato, 
-consumi energetici specifici: riduzione generale sui sistemi di produzione, distribuzione, 
accumulo , diffusione e in relazione al vettore energetico utilizzato (progetto architettonico e 
utilizzo di fonti rinnovabili). 
- controllo avanzato degli impianti, BACS, e sistemi di manutenzione adeguati, 
-consumo di acqua potabile: strategie di riduzione, recuperi delle acque meteoriche per 
anticendio e servizi, irrigazione esterna controllata. 

 
 

a. Indicazione per la configurazione dell’intervento 

Nella fase progettuale, oltre ad un calcolo di volumi insediabili e standard da collocare, occorre 
stabilire dimensioni e forme del comparto d’attuazione e carattere dell’urbanizzazione in modo da 
rapportarsi con il contesto urbano/territoriale e gli elementi ambientali e paesaggistici 
Le caratteristiche che contraddistinguono tale parte del territorio sono in netto contrasto con uno 
sviluppo massiccio di volumetrie (alta densità) per cui occorre contenere i carichi urbanistici a 
favore della salubrità del luogo, dell’inserimento ambientale delle volumetrie stesse ed alla 
mitigazione dei possibili impatti paesaggistici.  
Le superfici destinate a verde pubblico devono essere pensate per essere fruibili dalle varie utenze e 
per conferire caratteristiche peculiari alle diverse zone in cui sono collocate; avranno cioè una 
duplice funzione qualitativa e simbolica.  
Occorrerà definire spazi permeabili, a libera fruizione, nel comparto, il cui ruolo funzionale dovrà 
contribuire alla costruzione dell’immagine collettiva del luogo. 
Le scelte progettuali per i parcheggi dovranno prevedere una razionalizzazione delle superfici a 
parcheggio. in modo da non incrementare le superfici impermeabilizzate (se possibile dovranno 
essere privilegiati i parcheggi interrati). I parcheggi in superficie dovranno essere realizzati con 
materiali che garantiscano una elevata permeabilità e privilegiare una configurazione progettuale 
che limiti l’impatto paesaggistico, di cui si fornisce una modellazione per un’ipotesi di progetto di 
parcheggi che intercettano più curve di livello. 
 
 

b. Piano di adeguamento delle reti tecnologiche al carico urbanistico previsto 

La localizzazione in area rurale del nuovo Polo ospedaliero impone che la sostenibilità 
dell’insediamento dipenda anche dall’adeguamento delle reti tecnologiche esistenti e dalla 
costruzione ex novo di quelle mancant. Si sono sottoposti a valutazione i seguenti parametri: 
-rete elettrica; è verificata la potenzialità, la disponibilità ad accedere anche a circa 2MW, la 
potenza è disponibile occorre predisporre il progetto di allaccio  e prevedere le cabine di 
sottostazione per l'ente gestore. 
-rete fognaria acque chiare, grigie e nere. occorre prevedere la reale portata delle reti attuali che la 
società Multiservizi, titolata alla gestione, per ora non ha reso disponibile, indicando comunque un 
possibile potenziamento delle esistenti. Sono prefigurabili pertanto due soluzioni, da una parte il 
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potenziamento e dall’altro  lo scarico adeguato alle reti, traducendo la restante parte in risparmio e 
recupero. Si possono prevedere diverse soluzioni tra le quali pozzi di depurazione ad ossigeno 
soffiato che possono incrementare il risparmio complessivo anche della quota di risulta. 
-rete gas, occorre preve dere stazioni e potenziamento. Anche in questo caso occorre valutare se 
utilizzare un solo vettore energetico (gas) oppure sfruttare più vettori; integrando geotermico, 
trigenerazione, solare temico fotovoltaico, si potrebbe ottenere il giusto mix di risparmio ed 
adeguatezza delle necessità. 
-rete adduzione acqua potabile, l’area è attualmente servita da una rete di distribuzione che tuttavia 
non risulta adeguata. La disponibilità idrica potenziale potrebbe comunque soddisfare il fabbisogno 
a seguito di una sistematica progettazione degli impianti valendosi altresì di altre portate che 
derivano dal recupero delle acque piovane e dal recupero delle acque grigie, rendendo possibile un 
risparmio nella rete di acqua di circa il 30%-40%. 
 
 

c. Indicazioni sulle opere infrastrutturali in fase operativa e in fase di cantiere. 

L'accessibilità al sito di Fosso Seyore, deve necessariamente essere studiato anche in fase di 
cantierizzazione. Necessità dovuta alla fragilità funzionale del luogo (commercio e turismo nella 
fase estiva), che deve essere tutelata, tramite una attenta programmazione degli eventi di cantiere. Si 
può ipotizzare che inizialmente, le attività di movimentazione materiali, vengano scaglionate e 
ripartite su più vie di accesso all’area di intervento: 
a) dalla strada, da completare, che da Fenile arriva al sito,  
b) da Muraglia con provenienza nuovo casello o casello precendente, 
c) dall'Adriatica con direzione Fano e/o Pesaro con corsia di sicurezza. 
Studiare il frazionamento degli accessi, anche in funzione della tipologia di trasporto, renderebbe il 
cantiere più sicuro e meno impattante: ciò richiederà pertanto una gerarchizzazione degli interventi 
collaterali alla costruzione vera e propria della sede ospedaliera.  
Nello specifico, tutte le attività di infrastrutturazione dell'area dovranno svolgersi in fase precedente 
alla vera e propria costruzione. Il cantiere della sede ospedaliera, al suo inizio, avrà pertanto già 
predisposto e completato le seguenti infrastrutture fino al cantiere: 
-sistema di accessibilità previsto con miglioramento della viabilità attuale e rifacimento di alcune 
bretelle di collegamento (vedi tavola) e sistemazione dell'accessibilità della viabilità minore al lotto,  
-collegamenti ai sistemi di fornitura del gas, acquedotto, sistema fognario ed elettrico, 
Occorrerà pertanto sviluppare un sistema efficace di coordinamento tra operatore e 
Amministrazione pubblica, per ottimizzare i tempi di realizzazione e garantire l’attuazione 
dell’intervento nelle scadenze predeterminate.  
 

d. Conclusioni 

Le analisi condotte hanno permesso di delineare alcuni indirizzi tecnico-strategici tali da garantire il 
più alto livello di compatibilità fra l’intervento in oggetto ed il sistema territoriale ospitante, inteso 
nel sua complessità ambientale, sociale ed economica: 
Occorrerà innanzitutto potenziare il sistema dell’accessibilità all’area attraverso interventi sulla 
viabilità esistente (così come indicato nell’approfondimento di seguito riportato), al fine di garantire 
efficienti collegamenti con i Comuni di Pesaro e Fano, e ottimizzare il collegamento con l’intero 
territorio provinciale, accrescendo così il valore strategico del polo Ospedaliero, anche dal punto di 
vista del bacino di utenza. 



37 

 

In particolare i collegamenti alternativi alla statale Adriatica per ottimizzare il collegamento con 
l’intero territorio provinciale consistono a Sud nel riqualificare e potenziare la viabilità fino 
all’intersezione con la nuova “interquartieri” in fase di costruzione nel territorio comunale di Fano; 
a Nord il nuovo casello di Pesaro Sud con le relative opere di compensazione garantiscono una 
viabilità ottimale fino al raggiungimento di via “l’ombroso” a poca distanza dal presidio di 
Muraglia, a 3,8 km dal nuovo insediamento. 
 
 
Il nuovo casello Fano Nord da ubicare  in zona Fenile, la cui realizzazione non è al momento 
confermata, non incide sostanzialmente sull’accessibilità al nuovo ospedale in quanto il 
completamento dell’interquartieri all’interno del territorio comunale di Fano rappresenta un 
agevole collegamento della frazione di Fenile con l’attuale casello autostradale di Fano e con la 
superstrada che raccoglie tutta l’utenza della vallata del Metauro. 
 
 
La spesa complessiva ( compresi espropri) ammonta a circa 9 milioni di euro come meglio 
dettagliata nelle tabelle seguenti: 
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n. tratto stradale
lunghezza 

strada ml
condizione strada costo /ml. costo strada

mq 

espropri
costo /mq

costo 

esproprio 
costo totale

1

Da arrivo tangenziale in 

zona Trave a uscita Fenile 

dopo ponte su autostrada 

(foto 1-2-3)

3900

Strada nel complesso 

idonea - necessari alcuni 

piccoli interventi per 

finiture varie

€ 200,00 € 780.000,00 0 € 0,00 € 0,00 € 780.000,00

2

da uscita Fenile dopo 

ponte su autostrada a 

bivio inizio strada Galassa 

(foto  3-4)

1600

Strada larga circa metri 

5,50 - necessari interventi 

di allargamento per circa 

metri 3,5

€ 1.000,00 € 1.600.000,00 8000 € 4,00 € 32.000,00 € 1.632.000,00

3

Da bivio inzio strada 

Galassa a bivio inizio 

strada imbrecciata fronte 

lotto (foto  4-5)

2200

Strada larga circa metri 

4,50 - necessari interventi 

di allargamento per circa 

metri 4,5

€ 1.200,00 € 2.640.000,00 11000 € 4,00 € 44.000,00 € 2.684.000,00

6 Accesso a lotto 600
Strada da realizzare ex 

novo
€ 1.400,00 € 840.000,00 6000 € 4,00 € 24.000,00 € 864.000,00

TOTALE 8300 € 5.860.000,00 25000 € 100.000,00 € 5.960.000,00

n. tratto stradale
lunghezza 

strada ml
condizione strada costo /ml. costo strada

mq 

espropri
costo /mq

costo 

esproprio 
costo totale

1 Da innesto viale ombroso 800
Strada nel complesso 

idonea
€ 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2

da dopo case ail al lotto 

nuovo ospedale                

(foto  A-B)

3000

Strada nel complesso 

idonea - necessari alcuni 

interventi per finiture varie 

e per eventuale 

riqualificazione con 

allargamento carreggiata di 

circa 2,50ml.

€ 1.000,00 € 3.000.000,00 10.000 € 4,00 € 40.000,00 € 3.040.000,00

TOTALE 3800 € 3.000.000,00 10000 € 40.000,00 € 3.040.000,00

€ 9.000.000,00

Collegamento da nord - Stima costi per riqualificazione della viabilità da interquartieri di Fano (in costruzione) e lotto nuovo ospedale

Collegamento da sud - Stima costi per riqualificazione della viabilità da raccordo interquartieri con viale ombroso e lotto nuovo ospedale

Costo totale riqualificazione  viabilità esterna al lotto

Analisi costi collegamenti da sud e da nord alternativi alla statale adriatica

 
 
 
In ragione del valore ambientali e paesaggistico dell’area di intervento, dovrà essere rivolta 
particolare attenzione all’inserimento della struttura ospedaliera nel contesto territoriale, 
approntando inoltre specifiche verifiche sull’assetto idrogeologico e idraulico dell’area. 
Le scelte progettuali dovranno altresì essere orientate al raggiungimento di requisiti ambientali ed 
energetici, tali da ridurre i consumi e contenere gli impatti sull'ambiente circostante. 
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COD. AMBITO DI STUDIO COD. FATTORE TERRITORIALE ESAMIN ATO CRITICITA' EMERSE VERIFICHE DA EFFETTUARE/SOLUZIONI

1) L'UNICA DIRETTRICE D'ACCESSO PROVENIENTE DA FANO (SS 16) PUÒ 

AVERE CRITICITÀ NEL PERIODO ESTIVO 

2) LA DIRETTRICE ALTERNATIVA ALLA SS 16 PER L'ACCESSO DA FANO NON È 

ADEGUATAMENTE DIMENSIONATA AL CARICO VEICOLARE 

1) REALIZZAZIONE DI BYPASS STRADALE DI ALLACCIAMENTO ALLA S.C. GALASSA

2) REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI EMERGENZA LIBERA TRA FANO E PESARO SENZA SOSTA AI LATI 

3) PERCORSO ALTERNATIVO VIA S.C. GALASSA (RONCOSAMBACCIO)

1) SEZIONE STRADALE NON ADEGUATEMENTE DIMENSIONATA  

2) ELEVATA PENDENZA ULTIMO TRATTO

A 1.4
COLLEGAMENTO PESARO-VIA S.S. 16 POSSIBILE INTASAMENTI NEL PERIODO ESTIVO

1) PERCORSO ALTERNATIVO VIA MURAGLIA

2) REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI EMERGENZA LIBERA TRA FANO E PESARO SENZA SOSTA AI LATI 

A 1.5 COLLEGAMENTO PESARO-VIA 

CIRCONVALLAZIONE MURAGLIA (progetto opere 

compensative nuovo Casello Pesaro Sud)

VERIFICARE ADEGUATEZZA SEZIONE STRADALE PANORAMICA ARDIZIO 

(COLLEGAMENTO TRA CIRCONVALLAZIONE MURAGLIA E AREA OSPEDALE

SE NON ADEGUATA, ALLARGARE SEZIONE STRADALE PANORAMICA ARDIZIO (COLLEGAMENTO TRA 

CIRCONVALLAZIONE MURAGLIA E AREA OSPEDALE)

A 1.6
COLLEGAMENTO VALLE DEL FOGLIA

IL FLUSSO ENTRA DALLA MONTELABBATESE E CON LA INTEQUARTIERI POTRÀ SCARICARE L'UTENZA NELLA 

DIRETTRICE MURAGLIA

A 1.7
COLLEGAMENTO VALLE CESANO

COLLEGAMENTO TRAMITE LA CESANENSE FINO A FANO MAROTTA- AUTOSTRADA DIREZIONE S.VENERANDA 

E/O STRADA ADRIATICA

A 1.8 COLLEGAMENTO VALLE METAURO
DIRETTRICE VARIANTE SS FLAMINIA -FANO -ROCCOSANBACCIO O STATALE ADRIATICA 16- AUTOSTRADA 

USCITA CASELLO S. VENERANDA DIREZIONE MURAGLIA.

A2
SISTEMA DEI 

VINCOLI

A2.1
VEDI TAVOLA A3 VINCOLI VEDI TAVOLA A3 VINCOLI VEDI TAVOLA A3 VINCOLI

1)VERIFICARE DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO 

2)CONSIDERARE IL RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE

A3.2
RETE ELETTRICA- CABINE FORNITURA RETE ESISTENTE VERIFICHE DELLE PORTATE E POTENZIAMENTI

A3.3
RETE GAS RETE ESISTENTE VERIFICHE DELLE PORTATE E POTENZIAMENTI

A3.4
ADDUZIONE ACQUA POTABILE RETE ESISTENTE VERIFICHE DELLE PORTATE E POTENZIAMENTI

A3.5
RETI TECNOLOGICHE/INFORMATICHE DATI ASSENTI DATI ASSENTI

A4.1
VALUTAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREE DISSESTO VERIFICARE RISCHIO IDROGEOLOGICO

A4.2
VALUTAZIONE RISCHIO IDRAULICO RISCHIO IDRAULICO RIO FOSSO SEJORE VERIFICARE RISCHIO IDRAULICO ED EVENTUALE IPOTESI DEVIAZIONE CANALE 

A5.1

COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

DESTINAZIONE D'USO PRG VIGENTA: 

ZONA D=PRODUTTIVO

ZONA F=ATTREZZATURE DI SERVIZIO

TRC= DESTINAZIONE ESCLUSIVA A CAMPEGGIO 

VARIANTE AL PRG

A5.2 COERENZA CON GLI OBIETTIVI PIANO STRATEGICO 

DI PESARO E IL PROGETTO DI CITTA' 

METROPOLITANA 

 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FRA L'INTERVENTO E I DUE POLI URBANI 

(DEFINIZIONE DEL MODELLO TERRITORIALE)

LA DGR N.62 23/01/2012 SPECIFICA CHE L'INTERVENTO PUÒ RAPPRESENTARE UN'OCCASIONE DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ATTUALMENTE AL DI FUORI DEL "RETICOLO URBANO" PER "FARE CITTÀ"

A6.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ITER PROCEDIMENTALE DAL 

PUNTO DI VISTA URBANISTICO

NECESSITÀ DI TRACCIARE TRACCIARE PREVENTIVAMENTO L'ITER 

URBANISTICO DI RELAZIONE ALL'ITER DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO
CONFERENZA PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

A6.2 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) e 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

NECESSITÀ DI DEFINIRE PREVENTIVAMENTE LA COERENZA TRA IL PROGETTO 

PRELIMINARE E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLO STESSO
PROCEDURA DI SCOPING AMBIENTALE (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)

MATRICE URBANISTICA - STUDIO DI PREFATTIBILITA'  VA LUTAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DE LL'INTERVENTO

VALUTAZIONI 

URBANISTICHE E 

STRATEGICHE

AGGIORNARE LO STUDIO DELLA PROVINCIA SULLA VIABILITÀ: 

A) CON VALUTAZIONE DEI CARICHI  DIMENSIONATI SUGLI UTENTI PREVISTI EFFETTIVI DEL NUOVO OSPEDALE

B) CONSIDERANDO I FLUSSI STAGIONALI SULLA SS 16 

C) VERIFICANDO L'IPOTESI ALTERNATIVA DI ACCESSO PROVENENDO DA FANO VIA S.C. GALASSA 

(RONCOSAMBACCIO) 

COLLEGAMENTO FANO-VIA S.C. Galassa 

(Roncosambaccio)
 SISTEMA DELLA 

RETE VIARIA -  

RAGGIUNGIBILITA'

 SISTEMA DELLE  

INFRASTRUTTURE/

RETI 

TECNOLOGICHE

RISCHI AMBIENTALI 

TERRITORIALI

ALLARGAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DELLA S.C. GALASSA (RONCOSAMBACCIO) E REALIZZAZIONE DI 

NUOVO TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO CON L'AREA DELL'OSPEDALE 

SISTEMA FOGNARIO ESISTENTE

ANALISI DEI FLUSSI /CARICHI VEICOLARI (riferimento 

allo Studio Verifiche trasportistiche elaborato dalla 

Provincia di PU)

A3.1

A4

POSSIBILE INTASAMENTI NEL PERIODO ESTIVO 

A3

A 1.3

A1

COLLEGAMENTO FANO- VIA S.S. 16

SISTEMA FOGNARIO RIVOLTO VERSO LA CITTA DI FANO: NON CI SONO DATI 

DELLA PORTATA 

A 1.1

A1.2

A5
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MACROAREA COD. AMBITO DI STUDIO COD. FATTORE TERRITORIALE ESAMINATO CRITICITA' EMERSE

A1 GEOLOGIA EDILIZIA AMBIENTE

A2 ARCHEOLOGIA NON RISULTANO PROBLEMATICHE SPECIFICHE 

A3 STORICO/AMBIENTALE NON RISULTANO PROBLEMATICHE SPECIFICHE

A4 PAESAGGIO RURALE AMBIENTE SENZA COLTIVAZIONI DI RILIEVO DAL PUNTO DI VISTA STORICO-AGRARIO

A5 CERTIFICAZIONE VERIFICA DEL LIVELLI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA AMBIENTALE

B1 RISCALDAMENTO OCCORRE DETTAGLIARE I DATI DEI DUE PLESSI OSPEDALIERI ESISTENTI E LA LORO SPESA ENERGETICA

B2 RAFFRESCAMENTO OCCORRE DETTAGLIARE I DATI DEI DUE PLESSI OSPEDALIERI ESISTENTI E LA LORO SPESA ENERGETICA

B3 ACS OCCORRE DETTAGLIARE I DATI DEI DUE PLESSI OSPEDALIERI ESISTENTI E LA LORO SPESA ENERGETICA

B4 VENTILAZIONE OCCORRE DETTAGLIARE I DATI DEI DUE PLESSI OSPEDALIERI ESISTENTI E LA LORO SPESA ENERGETICA

B5 ACQUA POTABILE OCCORRE VERIFICARE PORTATE PER USO INDOOR, ESTERNO E SERVIZI ANTICENDIO

B6 ELETTRICO OCCORRE VERIFICARE POTENZIALITA CABINE E DISTANZA, DISPONIBILITA

B7 ACQUE REFLUE OCCORRE VERIFICARE SISTEMA DI SMALTIMENTO CARICHE E SEZIONI ATTUALI

B8 RIFIUTI NON SI RILEVANO PROBLEMATICHE GENERALI

B9 ISOLA CALORE VERICA DELL'INNALZAMENTO TEMPERATURA LOCALE IN BASE AL PROGETTO

B10 PERMEABILITA' OCCORRE MANTENERE LA PERMEABILITA PRESCRITTA NEL PTC

REALIZZAZIONE DI TETTI VERDI E SUPERFICI VERDI 

UTILIZZO DI MATERIALI RIFLETTENTI PER ISOLA DI CALORE ESTERNA

RACCOLTA DIFFERENZIATA E PROGRAMMAZIONE DELLO SMALTIMENTO

UN LIVELLO DI CERTIFICAZIONE MEDIO DEVE ESSERE EFFETTUATO E QUINDI OCCORRE ADOTTARE UNO STANDARD

IPOTESI DI EFFICIENZA ENERGETICA METTENDO A CONFRONTO LA TRIGENERAZIONE, INVOLUCRO EFFICIENTE, GEOTERMICO E SOLARE TERMICO

IPOTESI DI EFFICIENZA ENERGETICA METTENDO A CONFRONTO LA TRIGENERAZIONE, INVOLUCRO EFFICIENTE , GEOTTERMICO E SOLARE 

TERMICO

DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA INDAGINE PRELIMINARE SUPERFICIALE

OGNI INTERVENTO ( CON PROFONDITÀ DI SCAVO MAGGIORE DI 50 CM.) RELATIVO ALL'ASSE STRADALE DELLA VIA FLAMINIA DEVONO OTTENERE 

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA

EDILIZIA 

AMBIENTE
A

EDILIZIA B

FAVORIRE LA PERMEABILITÀ DEI PARCHEGGI

IPOTESI DI RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE PER UTILIZZI NON POTABILI

CONSUMI

CARICHI AMBIENTALI

OCCORRE RICHIEDERE ALL'ENEL UNA FORNITURA DI CIRCA 2MW. NON SI RILEVANO PROBLEMI DI ORDINE TECNICO. 

OCCORRE PREVEDERE OVVIAMENTE LE CABINE DI TRASFORMAZIONE DA CEDERE ALL'ENEL.

MATRICE TECNICO EDILIZIA

VERIFICHE DA EFFETTUARE/SOLUZIONI

OCCORRE EFFETTUARE UNO ACCURATO STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER AVERE DATI CERTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO E CRITICITÀ 

EVENTUALI A LIVELLO GENERALE DEL'AREA.

STRATEGIE  PROGETTUALI PER ABBASSAMENTO CONSUMI, UTILIZZI SELEZIONATI DELL'ACQUA POTABILE DAL RIUSO 

IPOTESI DI EFFICIENTAMENTO DELLE MACCHINE E MIX ELETTRICO

IPOTESI DI EFFICIENTAMENTO INVOLUCRO E MIX ELETTRICO DI VETTORE ENERGETICO

OCCORRE CONFRONTO CON L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI PESARO  PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

OCCORRE CONFRONTO CON L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI PESARO PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI SU INDAGINI STORICHEEDILIZIA AMBIENTE
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ACCESSIBILITA’ DAL TERRITORIO PROVINCIALE 
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ANALISI DEL SISTEMA DI VIABILITA’ E ACCESSIBILITA’ DELL’AREA  
VIABILITA’ DI ACCESSO 
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ELEMENTI DI CARATTERE FUNZIONALE E TECNICO REALIZZATIVO 

 

La realizzazione del nuovo Ospedale Marche Nord, costituisce un intervento di particolare interesse 

anche alla luce dell'ampio bacino di utenza servito, in una logica di riorganizzazione territoriale e di 

razionalizzazione dei servizi sanitari attualmente presenti in una configurazione diffusa e 

inefficiente dal punto di vista economico-gestionale. 

Visto il particolare contesto dal carattere rurale in cui l’edificio dovrà inserirsi, la proposta 

progettuale dovrà essere pensata per ridurre al minimo l’impatto ambientale.   

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi che il progetto del nuovo Ospedale Marche Nord deve perseguire possono essere così 

sintetizzati: 

- la realizzazione di nuovi modelli assistenziali ed organizzativi; 
- la realizzazione di una struttura in grado di far fronte, con spazi adeguati, all’evoluzione 

tecnologica della diagnostica strumentale; 
- la realizzazione di una struttura in grado di far fronte all’evoluzione dei bisogni assistenziali e 

al quadro delle patologie del bacino d’utenza di riferimento; 
- la realizzazione di un ospedale ad elevato grado di informatizzazione a supporto delle attività 

amministrative e sanitarie. 
 

Alla base delle scelte progettuali dovranno essere posti una serie di principi guida che hanno 

ispirato il “Decalogo per il nuovo ospedale per Acuti” della Commissione ministeriale Veronesi-

Piano e che ancora oggi costituiscono elementi fondanti di una struttura sanitaria moderna: 

1. L’umanizzazione intesa come Centralità della persona. 
2. L’urbanità e cioè l’integrazione con il territorio e la città. 
3. La socialità e cioè la caratterizzazione dell’edificio come “ospedale aperto” ossia integrato 

da attività “perisanitarie” (esercizi commerciali, alberghieri e di ristorazione, ecc.). 
4. L’organizzazione intesa come efficacia, efficienza e qualità del benessere percepito. 
5. L’interattività e cioè la completezza e continuità assistenziale; occorre facilitare al massimo 

il dialogo con il territorio, in particolare con i medici di medicina generale, le strutture per i 
pazienti cronici e quelle per la riabilitazione e socio-assistenziali. 

6. L’appropriatezza e cioè la correttezza delle cure e dell’uso delle risorse. L’assunto che le 
prestazioni debbano corrispondere alle reali necessità del paziente implica non omettere 
alcuna prestazione opportuna ma anche non effettuare quelle inutili. 

7. L’affidabilità che significa sicurezza (ambientale, tecnico-costruttuva, impiantistica, delle 
apparecchiature medicali, igienica, ecc.) e reale affidabilità (e quindi reale capacità 
diagnostico-terapeutica). 

8. L’innovazione, sia a livello di protocolli diagnostico-terapeutici ma anche per quanto attiene 
i cambiamenti tecnologici e organizzativi ma anche informatici. 
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9. L’importanza della ricerca come moltiplicatore delle capacità assistenziali. 
10. La formazione e cioè l’aggiornamento professionale e culturale. 

 

L’adeguato livello qualitativo delle attività progettuali, di quelle realizzative  e di quelle gestionali 

dovrà essere in grado di garantire anche la necessaria flessibilità degli spazi ed  adattabilità delle 

strutture edilizie ai nuovi schemi organizzativi dei modelli dipartimentali e ai nuovi criteri 

progettuali su cui si basano ormai i nuovi ospedali.  

 

 

SCHEMA ORGANIZZATIVO IPOTETICO DEL NUOVO OSPEDALE MARCHE NORD 

Per definire completamente i requisiti minimi strutturali, organizzativi e relazionali che dovranno 

essere soddisfatti dal complesso edilizio che costituirà il Nuovo Ospedale Marche Nord è possibile 

individuare una serie di aree funzionali che possono essere raggruppate sostanzialmente in 5 settori: 

 

1. settore dell’accoglienza; 
2. settore dei servizi di diagnosi e terapia; 
3. settore dei servizi sanitari diurni; 
4. settore della degenza; 
5. settore dei servizi generali, tecnologici e di supporto. 

 

Naturalmente questi settori dovranno essere caratterizzati da differenti peculiarità, sia per quanto 

attiene la componente tecnico-impiantistica e tecnologica, sia per quanto attiene gli aspetti 

“umanizzanti” degli spazi e degli ambienti. 
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5. CARATTERISTICHE  ARCHITETTONICHE  E REQUISITI  

TECNICO-COSTRUTTIVI 

I diversi settori sopraelencati saranno caratterizzati, in relazione alle specifiche funzioni a cui sono 

destinati, da diversi assetti distributivi, da dotazioni impiantistiche più o meno complesse e da 

particolari caratteristiche edilizie e costruttive. 

 

1. Il settore dell’accoglienza 
Il settore destinato alle aree di accoglienza si articolerà in spazi destinati agli ingressi, alle hall, alle 

attese, ai servizi destinati al pubblico e a quelli di tipo commerciale (negozi, bar/caffetteria, banca, 

ecc.). naturalmente questi spazi costituiranno, in parte, anche il connettivo generale delle diverse 

aree funzionali che costituiscono l’Ospedale. 

Questo settore dovrà caratterizzarsi per l’alta qualità architettonica, unita alla percezione di 

“urbanità” intesa come integrazione, reale e psicologica, col tessuto territoriale circostante 

attraverso il rapporto visivo e relazionale con l’esterno (rapporto col verde, la presenza di funzioni 

di carattere “sociale”, culturale, commerciale, religiose, ecc.). 

 

2. Il settore dei servizi di diagnosi e terapia 
Questo settore si caratterizza per l’elevata complessità degli impianti e delle tecnologie utilizzate 

che richiedono anche elevate qualità tecnico-prestazionali dei materiali utilizzati in fase di 

costruzione ed elevata efficienza delle risorse umane impiegate. 

In termini di assetto distributivo, generalmente, si ricorre a soluzioni compatte che ottimizzano 

percorrenze e relazioni funzionali interne. Negli ultimi anni si assiste però a orientamenti che 

tendono a privilegiare aspetti “più umanizzanti” anche in servizi “a rischio” come, ad esempio, i 

blocchi operatori. 

 

3. Il settore dei servizi sanitari diurni 
Sotto il profilo tipologico questo settore si articolerà secondo modelli in grado di garantire la 

massima “permeabilità” con il territorio e un adeguato utilizzo della luce naturale, in considerazione 

sia della tipologia delle attività che si sviluppano al suo interno, sia in relazione alla prolungata 

permanenza di personale e pazienti in taluni casi (ad esempio, day hospital e dialisi). 

Potranno pertanto essere utilizzati assetti distributivi del tipo “a corpo quintuplo” o “a piastra” ma 

anche “a corpo triplo”, qualora si intenda favorire la più elevata illuminazione degli ambienti, 

penalizzando – tuttavia – i percorsi interni che saranno necessariamente più lunghi e pertanto meno 

favorevoli all’efficienza operativa del personale. 
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Dal punto di vista della complessità impiantistica, questo settore si caratterizza per il livello medio/ 

elevato e per l’utilizzo di materiali e finiture che devono garantire i necessari e specifici requisiti 

igienico-sanitari in relazione alle specifiche funzioni degli spazi. 

 

4. Il settore della degenza 
Per quanto attiene il settore della Degenza, la tendenza a livello internazionale è sostanzialmente 

orientata verso l’utilizzo esclusivo della camera ad uno e due posti letto, ovviamente con servizio 

dedicato e la cui aggregazione, in diversi sottomoduli, favorisce una migliore gestione del reparto 

da parte dello staff medico e infermieristico oltre che un maggiore livello di personalizzazione delle 

cure. 

Per quanto attiene gli aspetti dimensionali, la tendenza rispetto al passato è quella che vede un 

incremento della superficie al fine di attribuire un maggior carattere di residenzialità, grazie anche 

all’utilizzo di arredi e finiture dal carattere “non ospedaliero”. 

Il modello dipartimentale e flessibile consentirà, quindi, una ottimizzazione dal punto di vista 

gestionale. Indipendentemente dalla tipologia adottata sarà importante garantire un elevato livello di 

illuminazione naturale ed un’adeguata qualità degli spazi, anche in relazione alle diverse tipologie 

di utenza (adulti e bambini). 

 

5. Il settore dei servizi generali, tecnologici e di supporto 
In termini generali, le caratteristiche funzionali e distributive ma anche costruttive e impiantistiche 

dei servizi che compongono questo settore sono abbastanza diversificate in quanto molto articolata 

è la tipologia di funzioni che ad esso fanno riferimento (farmacia, sterilizzazione, magazzini, 

gestione vitto, spogliatoi, centrali tecnologiche, lavanderia, ecc.).  

 

 

SCHEMI RELAZIONALI TRA I SERVIZI 

 

Qui di seguito si riportano gli schemi delle relazioni funzionali delle aree più significative che 

costituiscono la struttura ospedaliera. Per quanto attiene le relazioni, sono state classificate in base a 

tre livelli di priorità che definiscono il nesso funzionale che, in determinate condizioni (ma non in 

tutte), può coincidere con quello di carattere spaziale. 
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INVOLUCRO EDILIZIO 

 

La scelta relativamente ai materiali ed ai criteri progettuali impiegati, dovrà tenere conto dei costi di 

realizzazione ma anche di quelli relativi alla manutenzione. In particolar modo nel caso in cui la 

realizzazione di un’opera sia affidata a forme di partenariato pubblico-privato quali la Finanza di 

Progetto, la DURABILITÀ NEL TEMPO del manufatto edilizio diventa un requisito 

indispensabile. 

Al di là della tipologia del materiale adottato, il RAPPORTO TRA SUPERFICI OPACHE E 

TRASPARENTI, dovrà essere definito cercando di equilibrare le esigenze di maggior comfort 

ambientale conseguente all’utilizzo di ampie vetrate (maggiore illuminazione e contatto con 

l’ambiente esterno) e la necessità, comunque, di limitare le dispersioni termiche attraverso 

l’impiego di tamponamenti variamente stratificati. 

Un ruolo importante sarà anche conferito ai fattori di REPERIBILITÀ DEI MATERIALI e 

SEMPLICITÀ E FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO delle parti che compongono l’involucro 

edilizio: ampio ricorso sarà fatto ad elementi prefabbricati e standardizzati che agevolino la messa 

in opera delle strutture. 

 
Materiali di finitura 

 

La scelta delle finiture interne dovrà essere conseguente alle seguenti esigenze progettuali: 

1. Adeguata risposta tecnologica del materiale, che si concretizza, nella capacità di durare nel 
tempo, di avere specifiche caratteristiche fisico-chimiche, ecc. 

2. Soddisfacente resa nell’aspetto e nella capacità di comfort visivo-sensoriale. 

3. Praticità di manutenzione ordinaria e straordinaria dei materiali. 

4. Adeguato rapporto prestazione-qualità/costo. 

5. Possibilità di smaltimento dei materiali dopo il ciclo d’uso e di riciclo degli stessi. 
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In seguito a tali parametri preferenziali saranno selezionati i rivestimenti, i pavimenti, i 

controsoffitti, oltre agli stessi materiali impiegati per le tamponature interne e gli accessori (fasce 

paracolpi, zoccolini, ecc.). 

Le finiture saranno valutate per rispondere adeguatamente ai  diversi gradi prestazionali ed esigenze 

specifiche delle varie aree omogenee (unità di degenza, servizi di diagnosi e cura, laboratori, uffici, 

servizi generali, ecc.).  

 

Impianti 

 

Le soluzioni impiantistiche dovranno essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi che 

rappresentano i criteri basilari di una corretta progettazione in ambito ospedaliero: 

1. MASSIMA AFFIDABILITÀ,  

2. FLESSIBILITÀ,  

3. SICUREZZA,   

4. COMFORT,  

5. CRITERIO ENERGETICO. 

 

1. Affidabilità: l'architettura degli impianti dovrà garantire ovunque una ridondanza 100% almeno 

fino ai nodi di distribuzione terminali; il "primo guasto" su un componente o linea delle reti di 

distribuzione dorsali non dovrà generare "fuori servizi", salvo il tempo di attuazione di manovre di 

commutazione automatiche o eventualmente manuali. 

2. Flessibilità intesa nel senso di: 

• garantire in ogni momento la possibilità di inserimento o di spostamento degli utilizzatori 

finali; 

• consentire l'ampliamento dei quadri elettrici principali e secondari, prevedendo già in questa 

fase le necessarie riserve di spazio e potenza; 

• permettere un facile accesso per ispezione e manutenzione delle varie apparecchiature; 

• garantire la possibilità di riconfigurare intere sezioni di impianto per la normale 

manutenzione o nel caso di ampliamenti o modifiche successive, senza creare disservizi 

all'utenza. 

3. Sicurezza, valutata dal punto di vista dello: 

• studio dei problemi di compatibilità elettromagnetica, specialmente negli ambienti medici 

più delicati,  
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• studio dei problemi di setticità ambientale (adatta filtrazione dell'aria, adozione di 

canalizzazioni di materiali idonei, utilizzo di condizionatori facilmente pulibili o sanificabili 

soprattutto per le sale operatorie e per le terapie intensive, adozione di sistemi di idonei 

sistemi di umidificazione dell'aria, adozione di apparecchiature impiantistiche di 

forma/profilo adeguato per garantirne il facile "lavaggio"). 

4. Comfort (per gli addetti e gli utenti), ottenuto con una scelta opportuna dei livelli di 

illuminamento, della temperatura di calore e della tipologia delle sorgenti luminose, della riduzione 

delle emissioni acustiche prodotte dagli impianti, ma soprattutto con l’attenta progettazione degli 

impianti (chiamata, diffusione messaggi, TVcc, ecc.). 

5. Criterio energetico. La realizzazione di un edificio a basso impatto ambientale implica 

necessariamente la stretta integrazione progettuale tra architettura e impianti. 

L’obiettivo del progetto sarà di unire agli aspetti di valenza architettonica e funzionale i più 

avanzati principi di sostenibilità ambientale; in questa prospettiva ci si propone l’ambizioso 

traguardo del raggiungimento dei parametri di comfort ambientale con ridotto impatto energetico, 

ovvero con elevata riduzione delle emissioni di gas serra rispetto alla pratica corrente.  

Ciò può essere raggiunto da una parte con adeguate scelte sulle tipologie di involucro edilizio al 

fine di ridurre i fabbisogni energetici, dall’altra con impianti che consentano significativi risparmi in 

termini di energia primaria utilizzata in rapporto ai menzionati fabbisogni energetici. Solo la 

perfetta integrazione tra questi due aspetti può consentire il raggiungimento di elevati standard 

prestazionali che possono anche tradursi nell’ottenimento di certificazioni ecologiche (Protocollo 

ITACA, Protocollo LEED, CasaClima, ecc.).  

 

Dal punto di vista del controllo e gestione centralizzata il progetto dovrà essere sviluppato secondo 

le metodologie e i criteri del "Computer Integrated Building", integrando gli impianti tradizionali 

meccanici ed elettrici, gli impianti di sicurezza e quelli di comunicazione. 

Tale metodologia è finalizzata ad: 

• accrescere il livello di comfort per il benessere delle persone; 

• semplificare le problematiche di gestione e manutenzione dell'intero complesso; 

• favorire un uso razionale dell'energia mediante l’adozione diffusa di recuperatori di calore 

dell'aria espulsa e l’adozione di sistemi di regolazione automatica e manuale 

dell'illuminazione artificiale. 
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SISTEMAZIONI ESTERNE 

 

L'area di progetto 

L’area di intervento di Fosso Sejore  è stata individuata dalla Regione Marche come quello più 

idonea ad accogliere il nuovo polo ospedaliero Marche Nord,  dopo un lungo confronto con le 

Amministrazioni Locali e dopo aver preso in considerazione una serie di siti alternativi. 

La scelta è ricaduta su questo terreno perché è piuttosto baricentrico rispetto alle due città di Pesaro 

e Fano, in una zona posta a confine dei rispettivi territori comunali ed in prossimità della Strada 

Statale 16 che assicura una agevole accessibilità. 

La morfologia dell’area presenta una vasta zona pressoché pianeggiante in prossimità del fosso, in una 

posizione quasi perpendicolare alla SS 16 e quindi alla linea costiera, mentre la parte rivolta verso 

l’entroterra è caratterizzata da due alture che presentano notevoli dislivelli che in alcuni punti 

raggiungono anche alcune decine di metri. 

Il bacino idrologico in cui è inserita l’area di intervento vede quale elemento centrale il Fosso 

Sejore che raccoglie tutte le acque meteoriche provenienti dai canali di scolo secondari e che dovrà 

essere potenziato nella sua portanza per sopperire alle rinnovate esigenze derivanti dalla costruzione 

del nuovo ospedale che ridurrà inevitabilmente la capacità di assorbimento dell’area,  andando 

inevitabilmente ad aumentare la quantità di acqua che defluirà attraverso il fosso.  

 

Sistemazioni esterne 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla sistemazione esterna dell’area del nuovo ospedale 

che dovrà assicurare la massima permeabilità anche nelle zone destinate a parcheggio, limitando 

l’uso dell’asfalto. 

Ci troviamo in un contesto rurale che non presenta  alcun elemento di rilievo dal punto di vista 

paesaggistico ed ambientale, con  campi coltivati e con la presenza di alcuni edifici sparsi di 

modeste dimensioni, tipici del paesaggio marchigiano derivante dalla parcellizzazione della 

proprietà fondiaria e della pratica diffusa dei vecchi contratti di mezzadria. 

Per queste caratteristiche peculiari del sito, il progetto dovrà privilegiare un edificio non compatto 

che si possa inserire nel modo più armonioso possibile nel contesto paesaggistico. 

previsione di un secondo piano sottostrada da adibire a parcheggio per il personale dipendente, si 

pone l’obbiettivo di costruire un’opera con una marcata sostenibilità ambientale. 
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Sistema degli accessi e della viabilità interna 

Altro elemento a cui rivolgere particolare attenzione  è stato  quello dell’accessibilità alla nuova 

area ospedaliera praticando una gerarchizzazione dei percorsi allo scopo di renderli il più possibile 

indipendenti e quindi adeguati alle loro rispettive esigenze. 

 

Materiali e sostenibilità energetica 

Ai materiali di tamponamento dovrà essere rivolta una giusta attenzione per assicura all’edificio un 

ottimo confort ed al tempo stesso una sicura sostenibilità energetica con la massima limitazione 

delle dispersioni termiche, l’ottimizzazione dell’irraggiamento naturale nella stagione fredda e la 

schermatura dei raggi solari diretti in quella calda. 

I suddetti obbiettivi potranno essere raggiunti con l’eliminazione di tutti i possibili “ponti termici” 

con l’adozione di un efficace “pacchetto murario esterno” basato su materiali particolarmente 

performanti ed innovativi, infissi con profili a taglio termico completi di vetro a bassa trasmittanza e 

la realizzazione di elementi frangisole eventualmente orientabili: con uno studio approfondito dei 

materiali e delle tecnologie costruttive è possibile realizzare un edificio quasi neutro rispetto alle 

condizioni climatiche esterne, che possa avere un limitato consumo di energia. 

Relativamente alla produzione di energia derivante da fonti naturali si dovrà ottenere un giusto 

equilibrio che possa affiancare le fonti energetiche naturali con quelle alternative di natura solare e 

geotermica. 

Le moderne tecnologie e l’uso di materiali innovativi dovranno essere anche alla base delle finiture 

interne dell’edificio che dovranno rispettare i più avanzati protocolli prestazionali internazionali per 

assicurare la massima efficienze gestionale ed una ottima sicurezza igienico-sanitaria. 

Questo non dovrà penalizzare la piacevolezza degli ambienti che dovranno essere vissuti sempre 

più dagli utenti in modo “familiare” e senza pregiudizio, con la possibilità di accogliere visitatori 

esterni nella massima sicurezza. 

Tutta l’area esterna all’edificio dovrà essere oggetto di apposito ed accurato studio sulla sua 

sistemazione e soprattutto sull’uso dei materiali che saranno impiegati, facendo attenzione ad 

utilizzare quelli naturali e con un limitato bisogno di manutenzione, onde evitare un ingiustificato 

aumento dei costi di gestione. 

 

Pavimentazioni esterne e permeabilità 

Relativamente alle pavimentazioni, così come già accennato precedentemente, si dovranno 

privilegiare sistemi e materiali il più possibile permeabili per assicurare il massimo assorbimento 

delle acque meteoriche come ad esempio i grigliati in PVC,  in cemento o in legno, oppure la 

breccia lavata di fiume. 
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In definitiva l’uso dell’asfalto dovrà essere limitato il più possibile. 

6.CALCOLO  SOMMARIO  DI  SPESA 

 

Sintesi dimensionamento: 

 

descrizione m.q. Mq./p.l. Mq./p.l. medi  

Area intervento 214.710 419 

362* 

200 - 400 

Sup. aree est. Viab. e parcheggi 63.000 123  

Sup. aree est. Verde  127.000 248  

Sup. area sedime cop. 24.710   

S.U.L. 67.000 130 120 - 150 

  

 * riferito ad un potenziale futuro insediamento  dei posti letto attualmente lasciati a Muraglia 

 

Visti i parametri di costo i valori dell’investimento sono così identificati: 

 

Sintesi investimento 

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI 
acquisizione di aree 4.700.000 3,24% 
costi costruzione 107.000.000 73,79% 
oneri per sicurezza 2.750.000 1,90% 
spese tecniche per progettazione e sicurezza 3.800.000 2,62% 
spese per il collaudo 750.000 0,52% 
arredi, attrezzature informatiche e parte 
attrezzature sanitarie; 9.000.000 6,21% 
spese per urbanizzazione 8.000.000 5,52% 
spese per viabilità esterna al lotto 9.000.000 6,21% 

TOTALE  145.000.000 100,00% 
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Per far fronte all’impegno economico l’Azienda mette a disposizione alcuni immobili che 

opportunamente valorizzati con accordo di programma possono essere stimati secondo la seguente 

tabella: 

 

 

 

 

 

 

Stima degli immobili da cedere 
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Di seguito si elencano altri cespiti che potranno essere venduti ed utilizzati in una fase successiva 

alla realizzazione del nuovo ospedale a seguito di una eventuale riqualificazione urbanistica: 

Presidio
mq. S.u.l.   

attuali 

mq. Sul 
necessari 
esigenze 

territoriali 
ASUR

mq. Residui da 
riqualificare  con 
trasformazione 
destinazione 
urbanistica

valore 
potenziale 
edificatorio 

dell'area    
€./mq.

valore area 
alienabile

riqualificazione urbanistica

ospedale san salvatore 
pesaro

34.000 23.000 11.000 1.300 14.300.000

è necessario trasformare la 
destinazione delle areee non più 

necessarie per attività sanitaria in 
aree con destinazione 

terziario/residenziale mantenendo 
l'attuale cubatura

Santa croce  Fano 33.000 20.000 13.000 1.000 13.000.000

è necessario trasformare la 
destinazione delle areee non più 

necessarie per attività sanitaria in 
aree con destinazione 

terziario/residenziale mantenendo 
l'attuale cubatura

 Pesaro - H muraglia via 
Lombroso 37

2.800 1.000 2.800.000

è necessario trasformare la 
destinazione delle areee non più 

necessarie per attività sanitaria in 
aree con destinazione terziario 
mantenendo l'attuale cubatura

Pesaro - vecchio IME via 
Lombroso 49

1.800 1.000 1.800.000

è necessario trasformare la 
destinazione delle areee non più 

necessarie per attività sanitaria in 
aree con destinazione terziario 
mantenendo l'attuale cubatura

Pesaro - distretto via 
Nanterre

1.200 2.000 2.400.000

è necessario trasformare la 
destinazione delle areee non più 

necessarie per attività sanitaria in 
aree con destinazione terziario 
mantenendo l'attuale cubatura

Pesaro - immobili via 
Redipuglia

2.500 2.000 5.000.000

visti i vincoli paesaggistici e la 
posizione all'interno del parco San 
Bartolo potrebbe riscontrarsi una 
adeguata appetibilità commerciale 
anche con l'attuale destinazione 

sociosanitaria fermo restando che 
una destinazione residenziale 

aumenterebbe sicuramente il valore 
del bene

Pesaro - appartamento 
DSM via Flaminia 222

280 2.000 560.000

Fano - distretto sanitario 
via IV novembre 63

900 2.300 2.070.000

è necessario trasformare la 
destinazione delle areee non più 

necessarie per attività sanitaria in 
aree con destinazione terziario 

Fano - app via IV 
novembre n. 35 120 1.800 216.000

42.146.000SOMMANO

Potenziali Alienazioni successive alla realizzazione dell'Ospedale unico 
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7. BUSINESS PLAN 

Come abbiamo detto in premessa, negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione degli investimenti 

pubblici nella realizzazione degli ospedali e al maggior utilizzo di sistemi di  finanziamento con 

risorse private di questi investimenti pubblici.  La riduzione dei trasferimenti e i vincoli posti alla 

spesa per investimenti ai fini del contenimento del debito pubblico hanno indotto gli enti – sia le 

Regioni che le singole aziende sanitarie - a ricorrere al finanziamento con capitali privati, attraverso 

forme di partnership pubblico privato (PPP). 

Presentiamo brevemente una sommaria indicazione delle forme contrattuali da cui derivano gli 

strumenti finanziari che possono essere scelti dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 

Nord o dalla Regione Marche.  Si tratta di contratti già sperimentati nella realtà italiana ma che 

nascono su schemi di relazione usate normalmente all’estero e su cui si potrà adattare la soluzione 

scelta per il nuovo ospedale.  

Rispetto al rapporto classico fra operatore pubblico e privato di appalto di parti della realizzazione 

dell’immobile, assegnate secondo le competenze specifiche delle ditte private, mantenendo tutti i 

rischi dell’iniziativa all’Azienda committente si può avere un contratto “design & build” (db) in cui 

l’ente pubblico affida all’operatore privato la progettazione e la costruzione di un’opera, con 

finanziamento a carico dell’amministrazione pubblica (si tratta del contratto noto anche come 

appalto integrato chiavi in mano). 

Rapporti contrattuali opposti sono quelli che hanno l’obiettivo di assegnare la gestione di una 

attività, con la costruzione già avvenuta come “operation & maintenance” (o&m), che affida 

all’operatore privato la sola gestione di un servizio pubblico, nel caso ci siano anche lavori 

immobiliari,  il “design, build & operate” (dbo), che affida all’operatore privato la progettazione e 

la costruzione di un’opera e la gestione del servizio a essa correlato, con finanziamento a carico 

all’amministrazione pubblica. 

I contratti che più si avvicinano alle necessità della ricerca di partner privati per la realizzazione 

dell’ospedale sono: 

• build, lease and transfer (blt), che affida a un pool di operatori (industriali e finanziari) la 

progettazione, il finanziamento (non solo in leasing), la costruzione di un opera (e 

l’eventuale sua manutenzione); al termine del contratto è previsto il trasferimento della 

piena proprietà dell’opera all’amministrazione; 

• design, build, finance and operate (dbfo), che affida all’operatore privato la progettazione, 

il finanziamento, la costruzione e la gestione di un’opera funzionale all’erogazione di servizi 

a titolarità pubblica (opere cosiddette a tariffazione sulla pa); 
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• build, operate and transfer (bot), che affida all’operatore privato la progettazione, il 

finanziamento, la costruzione di un’opera e la gestione del servizio correlato (opere 

cosiddette a tariffazione sull’utenza), i cui ricavi contribuiscono totalmente o in parte alla 

copertura dei costi (di gestione e di investimento) e alla remunerazione dei capitali investiti. 

Nel nostro caso si prospetta di indire la gara come la ricerca di un fornitore che progetti, realizzi e 

partecipi in modo sostanziale al finanziamento (  dbfo)  che su richiesta del partecipante potrà essere 

integrato – con una offerta da valutare - anche la proposta di servizi operativi ( bot)  finalizzati a 

ridurre i costi per l’Azienda Ospedaliera (parcheggi, servizi di supporto, ecc..). 

La scelta del sistema contrattuale è fondamentale per consentire un adeguato trasferimento dei 

rischi all’operatore privato, non solo per contabilizzare l’investimento non a debito (off balance 

sheet), ma anche e soprattutto per riuscire a “sfruttare” i vantaggi del PPP.  

Secondo la Commissione Europea è, infatti, fondamentale strutturare il contratto in modo da 

“ trasferire i rischi di progettazione, costruzione, disponibilità, efficienza energetica e performance 

complessiva dell’operazione” (Eurostat 2012). 

 

La procedura di verifica dell’idea di un PPP 

La scelta di utilizzare il rapporto con il privato per cercare i fondi per la realizzazione di nuovi 

investimenti su immobili pubblici è molto diffusa in tutta Europa e nel tempo, anche a fronte 

dell’esperienze non sempre positive, è stato messo a punto un percorso per valutare 

preventivamente queste iniziative.    

Pur in presenza di una normativa italiana a volte contraddittoria e in fase di revisione ( vedi le 

indicazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è parso 

indispensabile applicare la metodologia indicata dalla Comunità Europea per valutare il progetto del 

nuovo ospedale di Marche Nord, certamente più esaustiva delle condizioni di valutazione previste 

dalla nostra normativa. 

Premesso che la fase della programmazione è determinante per una corretta impostazione di un 

investimento pubblico, in cui lo scopo della PA è di allocare le risorse nel migliore dei modi, il 

ricorso al Partenariato Pubblico e Privato deve essere una scelta consapevole da effettuarsi sulla 

base dell’ottimizzazione di costi per la PA e della convenienza economica per il settore privato. 

In questa fase – l’attuale per l’Azienda- pertanto si sviluppa il processo di analisi e d’impostazione 

dell’infrastruttura da realizzare e la procedura più idonea da adottare, stabilendo inoltre se 

percorrere la strada della finanza tradizionale (qualora sia possibile) o impostare un modello di PPP. 

La PA si trova di fronte a due alternative nei confronti della collettività e dei bisogni pubblici da 

soddisfare: o mantenere lo status-quo in cui si trova, o in alternativa affidarsi ad una serie di 
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valutazioni che porteranno a decidere se far ricorso per la realizzazione dell’iniziativa, a forme di 

PPP o alla finanza tradizionale. 

Il primo passo che la PA deve compiere è l’analisi del contesto socio economico, che si traduce 

nell’elaborazione dello Studio di Fattibilità, all’interno del quale si effettua un’attenta analisi e 

valutazione della fattibilità economico-finanziaria e sociale. 

 

Lo schema delle indicazioni europee è semplice e prevede che se dallo studio si rileva la necessità 

dell’investimento e l’impossibilità del finanziamento diretto si passi al si prosegue con l’utilizzo del 

PPP test.  

Nel caso di operazioni di PPP, nelle quali la gestione economica dell’investimento non sia 

sufficiente da sola a garantire l’equilibrio economico finanziario, e per il quale occorre dunque la 

partecipazione finanziaria della PA nella forma di contributo pubblico, è necessario inoltre 

procedere alla valutazione della congruità del contributo pubblico. 

L’analisi di fattibilità serve ad accertare se, e a quali condizioni, le diverse alternative progettuali 

prospettate siano materialmente realizzabili, finanziariamente sostenibili, coerenti con il quadro 

normativo esistente, compatibili con le capacità tecnico-amministrative del soggetto proponente. 

In particolare, l’analisi di convenienza sociale è volta ad individuare, tra le varie alternative 

progettuali fattibili, quella in grado di assicurare un adeguato “rendimento sociale”.  

In secondo luogo, ponendosi dal punto di vista dell’Amministrazione pubblica che promuove 

l’intervento, è necessario verificare, attraverso un’analisi dei flussi finanziari e della ripartizione dei 

rischi, se un eventuale ricorso all’iniziativa privata sia conveniente in termini di costo; ovvero se le 

alternative progettuali che prevedono un PPP garantiscono un effettivo risparmio di risorse rispetto 

alle alternative interamente pubbliche e la creazione di valore (c.d. value for money utilizzato per 

descrivere il beneficio derivante dal ricorso a forme di PPP.). 

Nel merito gli strumenti di analisi e valutazione della fattibilità economico-finanziaria e sociale 

dell’intervento sono l’analisi costi - benefici (ACB) e l’analisi finanziaria (AF). 

L’ACB, in generale valuta i costi e benefici sociali, ed è una metodologia di valutazione della 

convenienza o meno di eseguire un investimento in funzione degli obiettivi che si vogliono 
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raggiungere è composta da un insieme di regole operative finalizzate a guidare le scelte del decisore 

pubblico tra ipotesi alternative di intervento.  L’ACB permette al soggetto pubblico di valutare, in 

termini monetari, tutti gli svantaggi (costi) e tutti i vantaggi (benefici) che l’investimento genera in 

relazione ad uno specifico bacino di riferimento. I cosiddetti benefici non sono ricavi in senso 

stretto, ma consistono nella valorizzazione dell’effetto benefico che la nuova infrastruttura produrrà 

sulla collettività o sull’area di riferimento, incrementandone il livello di benessere. 

In particolare l’Analisi Finanziaria è un metodo per l'analisi dei futuri flussi monetari generati 

dall’investimento che consente di valutare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria di 

un progetto tramite l'aggregazione delle voci del bilancio d’esercizio in un piano di conti integrato 

(c.d. piano economico-finanziario) sviluppato su più esercizi prospettici. L'analisi finanziaria ha, 

pertanto, come obiettivo quello di stabilire se il progetto sarà in grado di generare un sufficiente 

flusso di cassa tale da coprire le uscite finanziarie nel momento in cui si verificano, o se, al 

contrario, il progetto rischia l'insolvenza, e di prevedere inoltre una congrua remunerazione del 

capitale investito. Il metodo più comunemente utilizzato è quello dei flussi monetari scontati 

(Discounted Cash Flow Method): si registrano e aggregano tutti gli effettivi esborsi o ricavi 

monetari generati dal progetto nell'arco di vita e si scontano i valori futuri con un adeguato fattore 

di sconto. L’AF è un passaggio necessario per l’ACB, perché è la cerniera tra le analisi preliminari 

di mercato più la fattibilità tecnico-normativa e l’analisi economica vera e propria. 

In termini numerici la decisione finale inerente l’accettazione o il rifiuto del progetto sarà poi presa 

sulla base del valore attuale netto economico (VAN), dei benefici economici attualizzati, al netto 

dei costi economici attualizzati.  Questa valutazione può essere formalizzata di fronte ad una 

proposta (o più se in sede di gara) da valutare, ovvero si intraprenderà il progetto se tale risultato è 

maggiore di zero.  Un altro criterio che viene utilizzato è quello del cosiddetto tasso di rendimento 

interno economico (TIR), che consiste nel calcolare il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore 

dei costi e dei benefici economici attualizzati. 

In sintesi la PA deve elaborare uno Studio di Fattibilità al fine di individuare la procedura più adatta 

per la realizzazione di un investimento attraverso le analisi e valutazioni accennate, precisando che 

tali analisi sono effettuate anche a tutela dell’Amministrazione e delle scelte poste in essere dalla 

stessa. 

Abbiamo detto che il presente documento copre molti aspetti dello Studio di Fattibilità e che gli 

elementi contenuti potranno costituire un utile riferimento per la formulazione dello SdF definitivo 

e per la redazione del bando di gara (es.: eventuale contributo in conto prezzo che 

l’Amministrazione potrà erogare; durata massima della concessione; importo massimo dei canoni 

che l’Amministrazione potrà sostenere; etc.). 
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Nello SdF finale, infine, oltre ad una parte tecnico-progettuale è prevista anche una parte giuridico-

amministrativa volta a verificare – tra i vari elementi – il contratto di PPP più adatto al singolo caso 

concreto e la procedura di gara più idonea per l’affidamento del contratto stesso.  

 

 

7.1  GLI IMPORTI IN GIOCO 

Come si è detto il valore dell’intervento è pari a 145 milioni di euro senza calcolare i costi fiscali.  

 

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI 
acquisizione di aree 4.700.000 3,24% 
costi costruzione 107.000.000 73,79% 
oneri per sicurezza 2.750.000 1,90% 
spese tecniche per progettazione e sicurezza 3.800.000 2,62% 
spese per il collaudo 750.000 0,52% 
arredi, attrezzature iinformatiche e parte 
attrezzature sanitarie; 9.000.000 6,21% 
spese per urbanizzazione 8.000.000 5,52% 
spese per viabilità esterna al lotto 9.000.000 6,21% 

TOTALE  145.000.000 100,00% 
 

A fronte di questi costi l’intervento prevede un contributo pubblico pari al 32 %  del valore tramite 

l’assegnazione dal momento della sottoscrizione del contratto della proprietà di immobili.    

Il valore di questa attribuzione è stato stimato tramite la valutazione del possibile valore di mercato, 

anche a fronte di modifiche di destinazione d’uso che verranno formalizzate  dagli enti locali sede 

della localizzazione tramite apposita conferenza di servizi di immobili oggi di proprietà 

dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord o dell’ASUR e secondo le necessità del bando dovranno 

diventare oggetto della transizione. 

 

Finanziato :     
      

Pubblico con cessione immobili 47.000.000    
Partner privati  98.000.000    

      

TOTALE PROGETTO 145.000.000    
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IPOTESI IMMOBILI ASSEGNABILI AL PPP 
Denominazione valorizzazione  proprietà 

Complesso immobiliare palazzo Cinelli 5.500.000 AORMN 

RS Galantara 8.500.000 AORMN 
Terreno Case bruciate 6.500.000 AORMN 
Ex scuola materna via Vatieri 1.300.000 ASUR 
ex CRAS  19.500.000 ASUR 
Ospedale pediatrico 3.500.000 ASUR 
Terreno in Toscana 2.200.000 AORMN 

TOTALE 47.000.000   

      
Immobili ASUR -24.300.000    
Presidio ospedaliero S. Salvatore 29.700.000    
Presidio Ospedaliero Santa Croce 25.400.000    

  

Nel caso il contratto sia con la AOMN, visto che non tutti gli immobili assegnabili non sono tutti di 

proprietà dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord, alcuni sono nei cespiti dell’ASUR e per tanto sarà 

necessario una permuta con parti degli attuali immobili ad uso istituzionali facenti capo ai presidi 

ospedalieri di Pesaro e Fano. In questa analisi non sono considerati eventuali costi per la 

ridefinizione delle proprietà. 

E’ evidente che la valutazione sugli immobili è stata fatta a partire dal valore del cespite a bilancio e 

da una stima di vendita in condizioni di un mercato storico, che oggi, viceversa, è “statico” e nasce 

solo in corrispondenza di “domanda specifica” esplicita.  

Viene perciò trasferito al partner privato il rischio relativo alla vendita, e perciò si prevede 

l’assegnazione di questo contributo pubblico di “conferimento di cespiti immobiliari” fin dalla 

firma del contratto di partenariato. 

 

OSSERVAZIONI
Cambio 

destinzai
one

denominazione valorizzazione proprietà

Complesso immobiliare palazzo Cinelli 5.500.000 AORMNforse è alto ma comunque vendibile �

RS Galantara 8.000.000 AORMN
solo se assegnato come gestione se paga una locazione 
per nove anni del 6,5% �

Terreno Case bruciate 7.000.000 AORMNdifficile anche con modifica dest inazione a raggiungere i 400€ mqsi �

Ex scula materna via Vatieri 1.300.000 ASURassegnabile �

ex CRAS 19.500.000 ASURdipende dalla volumetria assegnata anche commerciale si �

Ospedale pediatrico 3.500.000 ASURdeve essere residenziale comunque troppo �

Terreno in Toscana 2.200.000 AORMN

TOTALE 47.000.000

IPOTESI IMMOBILI ASSEGNABILI AL PPP
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7.2 ANALISI COSTI BENEFICI 

Come si è detto l’ACB può essere correttamente intesa come lo strumento per comparare fra loro 

opere ed investimenti con l’obiettivo di supportare i decisori istituzionali nella programmazione 

degli interventi e nella individuazione delle priorità. Tale finalità è diversa da quella che compete il 

promotore il quale, per legge, è tenuto a corredare il progetto dell’opera con l’Analisi Costi (diretti e 

indiretti) e dei benefici (diretti e indiretti) che è in grado di generare in un determinato orizzonte 

temporale. 

Nel nostro caso confronteremo il miglioramento previsto nella gestione del servizio sanitario 

rispetto alla situazione attuale e lo attualizzeremo rispetto all’investimento. 

Abbiamo già detto delle caratteristiche tecniche dell’ospedale è quel servizio che oggi viene 

definito come lo strumento che consente di effettuare pratiche diagnostiche e terapeutiche che per il 

costo, per l'organizzazione e le competenze specialistiche necessarie, non possono essere erogate in 

assistenza primaria. 

Riassumendo le considerazioni svolte al secondo paragrafo, allo stato attuale in tutte le strutture 

ospedaliere persistono quote variabili ma consistenti di forme di assistenza impropriamente 

ospedaliere; di queste una parte non trascurabile è attribuibile alla degenza post-acuzie, 

impropriamente ospitata nei letti per acuti.  

Il numero di posti utilizzati per trattare casistica appropriata per una struttura ospedaliera è stimato 

tra 20-50% e l’attuale insufficiente gerarchizzazione dei servizi garantiti dagli ospedali, fa sì che un 

numero elevato di bed-blockers si trovi anche negli ospedali con più di 200 letti, dal momento che 

ogni ospedale tende a risolvere, nella maggioranza dei casi, il recupero non immediato delle ADL  

dopo la fase acuta al suo interno. Una parte rilevante delle cure intermedie è garantita all’interno 

degli ospedali per acuti, con costi maggiori non necessari, con distanza dal luogo di residenza 

necessaria per la fase acuta, ma non necessaria per la parte di degenza che serve  a individuare le 

forme di assistenza domiciliare o residenziale idonea, o a recuperare le ADL. 

Secondo OMS: “un ospedale generale di distretto serve una popolazione variabile tra 150.000 e 1 

milione di abitanti, ha una dimensione tra 200-600 p.l., fornisce assistenza in regime di ricovero ed 

ambulatoriale, day surgery e servizio di emergenza.  

 

Per tanto va sottolineato che la realizzazione di un nuovo ospedale unico di Pesaro e Fano è l’unica 

possibilità per permettere il superamento dell’attuale organizzazione ( tranne che chiudere un 

ospedale di quelli esistenti ) e per raggiungere livelli di qualità tecnologica e assistenziali adeguati 

alle sfide dei prossimi anni. La convenienza sociale risiede nella proposta stessa.  
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In modo sintetico per i vari interlocutori le convenienze possono essere così rappresentate: 

Efficacia Un ambiente studiato per le nuove tecnologie assistenziali

Cittadini Funzionabilità La struttura con attrezzature moderne ed adeguate 

Confort Ambiente e architettura a misura tecnica e accogliente

Sicurezza Le soluzioni tecnologiche permettono un miglioramento di governo ambientale 

e operativo

Maggiore offerta di servizi L'unificazione delle unità operative permetterà una crescita della 

specializzazione

Operatori

Struttura per nuova organizzazione

ambiente per una gestione d'equipe

Funzionalità
l'unificazione delle strutture permette un miglioramento della produttività 

Confort e servizi
la struttura permette di assicurare servizi per i dipendenti

Regione Riduzione costi governo mobilità

riduzione costi gestionali  

 

Quindi si tratta della previsione di una forte discontinuità operativa difficilmente confrontabile con 

il tentativo che sta realizzando l’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord di gestire in modo organico 

due ospedali su tre stabilimenti.  

Detto della convenienza di programmazione del nuovo ospedale gli obiettivi del partenariato già 

sottolineati in altri paragrafi sono sintetizzabili: 

• ricerca di finanziamenti impossibili da trovare direttamente 

• riduzione dei tempi procedurali 

• certezza dei costi 

• messa in disponibilità senza interagire con l’attuale gestione. 

Visto che si tratta di un progetto di partenariato che non prevede la richiesta di servizi fatturabili a 

terzi o ulteriori rispetto alla messa in disponibilità dell’immobile ospedale e delle attrezzature di 

base la compatibilità va verificata rispetto ai costi gestionali e di investimento che altrimenti 

graveranno su AORMN, in particolare è necessario valutare i costi che l’amministrazione negli anni 

di sua esistenza ha subito per avere in disponibilità le attuali strutture che saranno superate con la 

nuova realizzazione. 

Fra le spese sono innanzitutto inseriti gli investimenti che come si è detto in altro capitolo nel caso 

si una struttura di servizi sanitari non possono essere sospesi neppure in certezza di completo 

trasloco. 

Gli investimenti dal 2011 ad oggi ammontano ad un valore di circa 6 milioni di euro all’anno così 

distribuiti: 
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Investimenti 2011 Importi Totale Investimenti più rilevanti

Presidio Ospedaliero San Salvatore
4.730.172

Ristrutturazione ex Caserma Cinelli, Riassetto Oculistica, Adeguamento Pad. B, attrezzature per nuova Medicina 
Nucleare, nuovo angiografo e robot per Lab. Emodinamica, defibrillatori per varie strutture, attrezzature Oculistica, 
attrezzature Neurochirurgia

Presidio Ospedaliero Santa Croce
3.095.482

Adeguamento reparto Ostetricia e Ginecologia, Adeguamento Oculistica, Manutenzione straordinaria Geriatria e 
Lungodegenza, adeguamento Medicina, risanamento centro trasfusionale, nuovo assetto viabilità interna, 
attrezzature Ginecologia, attrezzature Otorino, attrezzature Geriatria

Investimenti 2012 Importi Totale Investimenti più rilevanti

Presidio Ospedaliero San Salvatore 2.752.186
Adeguamento nuova Medicina Nucleare, aggiornamento acceleratore Radioterapia,  attrezzature blocco operatorio, 
attrezzature Anatomia Patologica 

Presidio Ospedaliero Santa Croce 744.207
Ambulatorio Odontostomatologia, Nuova Tandem Massa, completamento viabilità, adeguamento locali servizio 
infermieristico, attrezzature Cardiologia, attrezzature blocco operatorio

Investimenti 2013 Importi Totale Investimenti più rilevanti

Presidio Ospedaliero San Salvatore 4.279.625
Nuova RMN, nuovo angiografo per Emodinamica, attrezzature Neurochirurgia, nuova PMA, Fisiologia Clinica, 
locale Dialisi, riserva idrica

Presidio Ospedaliero Santa Croce 2.265.901
Ristrutturazione e ampliamento Pronto Soccorso, attrezzature per pronto soccorso e blocco operatorio, attrezzature 
per Gastroenterologia 

€ 17.867.573,00

INVESTIMENTI REALIZZATI DAL 2011 AD OGGI (comprensi vi di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e 

7.825.654

3.496.393

6.545.526

Totale investimenti realizzati nel periodo 2011-2013  

Va detto che le fonti di finanziamento di questi investimenti sono in gran parte esterne all’Azienda 

Marche nord è hanno questa origine: 

IMPORTO

Stato € 6.521.494,00

Regione € 961.171,00

€ 8.231.271,00

€ 2.153.637,00

€ 17.867.573,00

€ 9.192.442,00

TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI SUDDIVISO PER TIPOLO GIA FINANZIAMENTI UTILIZZATI

TIPOGIA FINANZIAMENTO

Art. 20 Legge 67/88

Fondi Regionali

Donazioni e ricavati alienazioni

Totale 

Totale fondi regionali   

 

Analogamente visto che si tratta di valutare un progetto che prevede la disponibilità della struttura 

sono da considerare le manutenzioni ordinarie che valgono circa 1,1 milioni all’anno per gli 

immobili: 

Importo

€ 1.346.693,00

€ 1.048.937.22

€ 839.739,66

€ 3.235.369,88

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI 
E MACCHINARI

Anno

2011

2012

2013

TOTALE  

 

E circa 4,7 milioni per attrezzature sanitarie, sistemi informatici e materiali economali: 

 

Importo

€ 4.954.720,00

€ 5.262.823,64

€ 4.036.978,78

€ 14.254.522,42

MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SANITARIE, INFO RMATICHE, TECNICO ECONOMALI E SOFTWARE

Anno

2011

2012

2013

TOTALE  

 

di queste solo una parte, variabile secondo la vetustà dell’investimento, possono essere considerati 

costi cessanti. A cui possiamo dare una valutazione di un risparmi con la nuova struttura del 15%. 
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Infine l’Azienda utilizza affitti passivi per un valore di € 218.912 all’anno. 

Dal punto di vista finanziario ( quindi solo al fine del test finanziario del PPP) si può affermare che 

il nuovo investimento riduce una uscita certa annuale media di € 7.965.952,41. 

Per una valutazione finale del test andrebbero esattamente quantificate anche le riduzioni di costi 

per efficientamento operativo: 

• per i trasporti (sia di beni che di persone) si può arrivare ad un forte abbattimento 

ipotizzabile in oltre 400.000€; 

• riduzione delle spese, almeno delle utenze del 15%, pari a circa 900 mila euro€ 

• riduzione personale per stesse attività, con un miglioramento rispetto all’attuale precarietà 

dell’organico ma con certamente anche con la possibilità di un controllo del turn-over e 

quindi una riduzione sulla spesa di almeno il 2%; 

• aumento dell’attrazione e quindi della produzione finanziata dalla Regione almeno 1% pari 

ad oltre 2 milioni di €. 

Queste valutazioni sui costi di gestione potranno essere quantificate più precisamente durante la 

valutazione della proposta progettuale definitiva anche se è utile formalizzare una valutazione dei 

costi cessanti e aumento dei ricavi pari a circa 14 milioni di euro.  

Va comunque rilevato che in termini di sostenibilità economica debbono essere considerati anche la 

rinuncia di investimenti ulteriori a quelli riorganizzativi ( stimati con una quota media annuale) di 

cui si è detto precedentemente e indispensabili alla sicurezza (per “mettere a norma” ) dei due 

ospedali che possono essere stimati a un valore di almeno 40 milioni.  

Va altresì considerato che una volta realizzato il nuovo ospedale Marche Nord, gli attuali presidi (S. 

Salvatore e Santa Croce) si renderanno, in parte, utilizzabili per le attività distrettuali.  

Concentrando in tali sedi tutte le attività di 1° livello (codici bianchi e verdi, prelievi, RX di 1° 

livello, attività ambulatoriali e poliambulatoriali, ecc..) e liberando contestualmente le attuali sedi 

distrettuali si potranno ottenere risparmi dal superamento dei contratti di locazione ed entrate dalla 

vendita degli immobili comprese le parti degli attuali ospedali non utilizzati. 

I possibili valori di queste future disponibilità, che dovranno essere valorizzati ed esaminati dal 

punto di vista urbanistico in modo specifico, potranno essere utilizzati per l’acquisto di altre 

attrezzature o per ridurre l’indebitamento verso i terzi, durata esposizione o riduzione canone o per 

prevedere il trasferimento nel nuovo ospedale delle attività site presso il presidio di “Muraglie”. 

Nel capitolato si farà opportuna menzione alla possibilità di utilizzare nella proposta economica 

anche l’utilizzo di questi cespiti a disposizione solo in un secondo momento. 
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Presidio
mq. S.u.l.   

attuali 
mq. Sul x esigenze 
territoriali ASUR

mq. Residui da riqualificare  
con trasformazione 

destinazione urbanistica

valore potenziale 
edificatorio dell'area    

€./mq.

valore area 
alienabile

ospedale san salvatore pesaro 34.000 23.000 11.000 1.300 14.300.000

Santa croce  Fano 33.000 20.000 13.000 1.000 13.000.000

 Pesaro - H muraglia via 
Lombroso 37

2.800 1.000 2.800.000

Pesaro - vecchio IME via 

Lombroso 49
1.800 1.000 1.800.000

Pesaro - distretto via 
Nanterre

1.200 2.000 2.400.000

Pesaro - immobili via 

Redipuglia
2.500 2.000 5.000.000

Pesaro - appartamento DSM 
via Flaminia 222

280 2.000 560.000

Fano - distretto sanitario via 

IV novembre 63
900 2.300 2.070.000

Fano - app via IV novembre 
n. 35 120 1.800 216.000

42.146.000

Potenziali Alienazioni successive alla realizzazione dell'Ospedale unico 

SOMMANO
 

 

La sostenibilità economica perciò deriva innanzitutto dalla necessità strategica – solo un ospedale 

nuovo può dare risposta efficiente alle nuove esigenze di assistenza – ma anche da sostenibilità 

finanziaria perché i costi cessanti di cui si è detto sono simili alle proiezioni delle tariffe dei servizi  

di disponibilità della nuova struttura di cui si dirà successivamente.  

 

 7.3 ANALISI FINANZIARIA 

Abbiamo detto che l’investimento previsto ha un costo di circa 145 milioni di euro al netto del IVA 

sulla costruzione, che nel caso di un promotore immobiliare ha una rilevanza solo economica 

mentre nel caso di una azienda pubblica è anche un costo economico e pertanto aumenta il costo 

complessivo del 10% sul costo di costruzione pari a 160 milioni di lire. 

Come si è detto nell’introduzione metodologica al capitolo sia le indicazioni europee che da ultimo 

le ipotesi di regolamento dell’Autorità di vigilanza sui contratti prevedono che l’analisi di 

convenienza venga svolta attraverso la modalità d analisi di Value for Money, cioè sul confronto tra 

diversi scenari.  Ai fini di questa analisi sono stati definiti e confrontati cinque scenari che fanno 

riferimento a diverse strutture finanziarie e contrattuali: 

1. PSC – public sector coparator, relativo all’opzione di finanziamento, realizzazione e 

gestione tradizionale (ipotesi considerata perché d’obbligo perché le condizioni normative 

attuali non permettono un indebitamento dell’Azienda Marche Nord o del S.S.Regionale di 

questa entità ed ad oggi non sono previsti fondi statali minimamente adeguati); 
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2. PSC con vendita precedente dei cespiti immobiliari e conseguente riduzione del mutuo; 

3. Contratto di disponibilità finanziato attraverso un finanziamento in leasing immobiliare a un 

ATI, con pagamento del canone di disponibilità dall’amministrazione committente alla 

società finanziaria; 

4. Contratto di disponibilità finanziato attraverso un finanziamento corporate erogato a una 

società di progetto; 

5. Concessione a una società di gestione di un project financing; 

6. Contratto di Partenariato con concessione per progettazione, costruzione e gestione 

manutenzione dell’immobile finanziato con la vendita di cespiti immobiliari, il massimo di 

indebitamento dell’Azienda Ospedaliera attraverso un mutuo e il rimanente attraverso la 

società di progetto che utilizzerà finanziamenti corporate e ricerca sul mercato di 

indebitamento per lo scopo. 

 

Le ipotesi operative con cui sono formulate le stime finanziarie partono da un valore di 

investimento pari a 145 milioni al netto dell’IVA e da un tempo di svolgimento di 3 anni così 

schematizzate  

progettazione      &     costruzione

COSTI DI INVESTIMENTO Euro 1 2 3
espropri e 

progettazione 
esecutiva

costruzione costruzione e 
traslochi

Investimento totale 161.480.000 7.975.000 71.775.000 81.730.000
Valore investimento netto IVA 145.000.000 7.250.000 65.250.000 72.500.000

di cui lavori 130.550.000 6.527.500 58.747.500 65.275.000
di cui attrezzature 9.000.000

Quota % periodo investimento 5% 45% 50%
IVA su investimento 16.480.000 725.000 6.525.000 9.230.000  

 

Nella simulazione è stato altresì previsto all’undicesimo anno un intervento di manutenzione 

straordinaria pari al 10% del valore dell’intervento immobiliare. 

 

 

Valutazione PSC  

Nel caso del PSC la struttura finanziaria prevede un finanziamento bancario tradizionale con le 

seguenti caratteristiche, che possono essere considerate dei valori medi di riferimento del mercato. 

Durata del mutuo: 18 anni e 3 di prefinanziamento 

La durata appare quella più opportuna rispetto alle condizioni del mercato, anche se non è 

amministrativamente ammissibile per una Azienda Sanitaria ( max 10 anni).   Come si è detto la 

normativa permette l’indebitamento di una Azienda Ospedaliera solo per il 15% delle entrate 
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proprie ( che per l’Azienda Ospedaliera Ospedali Marche Nord vale – come rate pagabili 

annualmente – a circa 2,5 milioni l’anno e che attualmente è inutilizzato ) e per questo si tratta di 

una valutazione solo teorica secondo le indicazioni delle procedure di valutazione delle PPP. 

 

Ammortamento del mutuo   a rate costati 

Tasso:     5,2 %  annuo  

Νοn sono considerati costi di costituzione del mutuo  

E’ previsto un finanziamento per la fase dei lavori con lo stesso mutuo senza rata capitale. 

Non sono previste altre fonti di finanziamento. 

 

Valutazione PSC con vendita cespiti 

Si è poi valutata, con una analisi specifica, anche l’ipotesi della partecipazione al finanziamento 

tramite la vendita di immobili dell’azienda per rendere il test simile alla soluzione ipotizzata. Il 

mutuo è utilizzato al netto della vendita dei cespiti prevista al momento dell’attivazione dei lavori, 

cioè precedente.  E’ stato previsto un tasso del 7% nel periodo del prefinanziamento. 

Sia in questo caso che nel precedente le gare per l’affidamento delle progettazioni, la stessa 

progettazione poi le gare, l’affidamento dei lavori e la realizzazione dell’immobile è sempre 

ipotizzata nell’arco temporale di 3 anni. 

 

Valutazione disponibilità attraverso leasing immobiliare 

Il contratto di leasing finanziario in costruendo è stato stimato con l’ipotesi di  assegnare 

l’intervento comunque ad una società veicolo che oltre alla costruzione del nuovo immobile 

ospedale assuma il rischio di vendere gli immobili che l’Azienda sanitaria offre come contributo 

pubblico e a differenza di un semplice leasing svolga anche la progettazione di massima. Si tratta 

cioè di un contratto di concessione che prevede come  meccanismo finanziario un contratto di 

leasing. 

In questa prospettiva si sono considerate queste condizioni: 

 durata 20 anni dalla messa in disponibilità (3 anni di costruzione) 

 costo del debito 6,5% pari a spread del 2,0% e interesse sul debito del 4,5% 

 valore di riscatto a fine contratto pari a 30 milioni di euro. 
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Valutazione disponibilità attraverso società finanziaria 

Nel caso del contratto di disponibilità, è stato ipotizzato per la società veicolo, una struttura 

finanziaria della corporate molto capitalizzata ( rispetto alle offerte di mercato ) e le ipotesi 

utilizzate, sono state  stimate in relazione ai valori medi di mercato. 

Durata del contratto    20 anni dalla messa in disponibilità 

Leva finanziaria del   60% 

Costo del debito   7,0 % 

Costo del capitale sociale  9,5% 

Il riscatto a fine periodo è calcolato sull’investimento al netto degli ammortamenti ( oltre 57 

milioni) 

 

Valutazione Finanza di Progetto (project financing) 

Il caso di PF è quello di base e si è previsto un contratto di concessione della durata di 25 anni con 

un contributo pubblico iniziale assegnato con il trasferimento della proprietà di immobili per un 

valore di circa 47 milioni di euro. 

La struttura finanziaria della società di progetto usa una leva finanziaria del 65%, sono stati altresì 

previsti costi di gestione per manutenzioni annue pari al 0,5% annuo  e di assicurazione pari al 

0,44% annuo. 

Gli interessi utilizzati nella simulazione sono: 

Costo del finanziamento a lungo termine 5,50% 

Costo del debito              8,00% 

Costo del capitale sociale nominale             9,00% 

Costo medio del capitale utilizzato             6,92% 
 

 

Alla fine si è valutata una ipotesi di Partenariato con una quota molto alta di partecipazione 

pubblica, si ipotizza un contratto di concessione che assegni ad una impresa privata la 

progettazione, l’esproprio dei terreni, la vendita dei cespiti da realizzare e la realizzazione del nuovo 

immobile, con una durata limitata a 20 anni e un contributo pubblico maggiore, ipotizzando il 

massimo indebitamento raggiungibile dall’Azienda ORMN  (pari ad una rata omnicomprensiva del 

15% delle entrate proprie calcolate sul 2013 a 16 milioni di euro) che garantirà il pagamento di un 

mutuo per un valore di 18 milioni.   L’ipotesi prevede l’assegnazione dei cespiti alla firma del 

contratto mentre il contributo a fondo perduto al momento della consegna dell’immobile  e un 

contributo annuale per l’assegnazione in disponibilità. 
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7.4 ANALISI SENSITIVITA’ 

Per confrontare il PSC con le varie possibilità di finanziamento occorre quantificare i rischi che 

sono stati trasferiti al privato nelle varie ipotesi di PPP. 

Abbiamo detto che rischi si riferiscono: 

• vendita immobili assegnati come contributo pubblico; 

• gestione esproprio per conto dell’amministrazione e acquisto dei terreni; 

• assicurazione del buon compimento della costruzione; 

• assicurazione della disponibilità per il periodo previsto nel contratto. 

 

Per la vendita degli immobili il rischio è relativo alla necessità di ridurre la valutazione degli stessi 

per trovare mercato e analogamente che le vendite non rispondano al timing previsto (dai 3 ai 4 

anni). 

La difficoltà di alienazione è già stata valutata, almeno negli ultimi venti anni – comunque dal 1996 

ad oggi – in cui l’amministrazione centrale ha cercato di trovare soluzioni per ridurre il debito 

pubblico con l’alienazione, fra l’altro, degli immobili di proprietà pubblica. Tanto è vero che le 

diverse leggi finanziarie hanno cercato di trovare strumenti adeguati a superare queste difficoltà che 

sono diventate più acute in questi ultimi tre anni di forte crisi del mercato immobiliare. 

Come si ricava dalla banca dell’Agenzia delle entrate (Osservatorio del Mercato Immobiliare) il 

mercato negli ultimi 10 anni è quasi dimezzato e pertanto appare opportuno prevedere il rischio di 

un eventuale insuccesso. 

 

ANCONA AN 715         735        774        736        635       631       549      604      375      341      

ASCOLI PICENO AP 571         571        677        537        492       510       432      442      340      307      

MACERATA MC 477         467        635        521        431       452       450      412      290      290      

PESARO PS 444         410        496        461        412       372       320      320      204      225      

Totale MARCHE 2.206     2.182    2.582    2.255    1.970   1.965   1.752   1.778  1.208  1.163   

2008 2009 2010 2011 2012 2013Regione Prov. 2004 2005 2006 2007

 

 

Si ritiene utile, anche in modo ottimistico, quantificare il rischio come non realizzazione delle 

entrate pari al 30% del valore previsto e cioè un costo ulteriore di 14.100.000. 

Lo stesso metodo deve essere applicato ai rischi di costruzione che come risulta dai dati presentati 

dalla AVCP, in questo caso utilizzando il valore medio degli scostamenti che è pari al 20%, e nel 

nostro caso, in termini economici, è pari a 30 milioni di euro. 
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Classe di scostamento (%)
Efficienza finanziaria e temporale - % interventi con 

scostamento temporale

Nullo (<=0) 23%

Lieve (>0 <5%) 2%

Moderato (>=5% <20%) 9%

Forte (>=20%) 66%

Totale interventi 100%

Probabilità di accadimento dei rischi di incremento dei costi di costruzione e ritardo nei tempi di realizzazione.

Efficienza finanziaria e 

temporale - % interventi con 

scostamento finanziario

da AVCP analisi PSC settembre 2009

25%

30%

33%

12%

100%

 

 

Analogamente dovrebbe essere considerato un costo per la notevole probabilità (66%) che ci sia un 

forte scostamento nei tempi di realizzazione e perciò un incremento dei costi finanziari, per questo 

motivo si aumenterà il costo totale di una rata  (come se ci fosse un ritardo di dodici mesi nella 

realizzazione dell’intervento). 

 

 

Valutazioni e confronti 

Nella tabella si riportano i risultati delle analisi finanziarie con riferimento delle varie formule di 

Partenariato Pubblico Privato a confronto con la non eventuale possibilità di gestire l’investimento 

immobiliare direttamente o con un finanziamento totalmente ricercato nel mercato bancario e nel 

secondo caso con la vendita contemporanea degli immobili messi a disposizione per l’intervento. 

 

Rata annuale
Valori degli 

esborsi attualizzati
Rischi Totale note

PSC tutto mutuato  (15 anni) 13.910.343 173.732.998 30.792.412 204.525.410 proprietà
PSC con vendita immobili (15 anni) 9.965.191 180.860.082 37.808.229 218.668.311 proprietà
Leasing immobiliare con società di gestione (20 anni) 12.875.550 239.115.454 22.500.660 261.616.114 Previsto riscatto 20%
Cotratto di disponibilità (20 anni) 11.498.500 220.395.476 0 220.395.476 Previsto riscatto 39%
Project Financing  (20 anni) 11.962.500 190.496.823 0 190.496.823 Proprietà a fine contratto
Partneariato  (20 anni) con mutuo oltre vendite 11.126.277 188.494.615 0 188.494.615 Proprietà a fine contratto

 di cui Rata mutuo (per 10 anni) 2.353.777            

Confronti fra le ipotesi di formula finanziaria

 

 

Nella prima colonna vengono riportate gli importi delle rate che debbo essere considerate a costo di 

gestione annualmente.  Le rate sono calcolate  al lordo dei costi fiscali che sono nulli nel caso di 

mutuo diretto,  pagano il 10% nel caso di leasing immobiliare,  il 10% per la quota di costruzione 

nel project finanziario e il 22% nel caso di contratto di disponibilità.  
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50.000.000 
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Rischi non trasferiti

Esborsi attualizzati

 

Va sottolineato che nel caso di PF la concessione prevede automaticamente che a fine contratto 

l’immobile diventi di proprietà dell’Azienda Ospedaliera mentre nel caso di leasing e di contratto di 

disponibilità occorre procedere con un riscatto  definito con un valore preciso nel primo caso 

mentre fa riferimento al valore dell’immobile al netto degli ammortamenti nel secondo caso.  

 

 

8. CONCLUSIONI 

Per affrontare le valutazioni conclusive, che vogliono raccogliere alcune indicazioni sulla fattibilità 

dell’iniziativa, occorre premettere alcune considerazioni sulla situazione economica generale e sul 

mercato finanziario in particolare. 

Il crollo del mercato dei prestiti interbancari ha ridotto drasticamente la liquidità. La maggior parte 

delle banche, in particolare quelle con basi di deposito limitate, stanno lottando per raccogliere 

fondi , anche su scadenze brevi, perciò: 

� i finanziamenti di progetti e finanziamenti PPP sono in competizione per le scarse dotazioni 

patrimoniali obbligatorie alle più attraente opportunità aziendali: per cui la fattibilità del 

modello PPP è continuamente in revisione; 

� i margini bancari sono notevolmente aumentati; 

� lo spread del debito bancario senior sono notevolmente ridotti; 

� alcune banche si sono parzialmente o totalmente ritirate dal mercato del Project Finance; 
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� vi sono diversi casi in cui attori internazionali già attivi sono diventati più orientati ai loro 

mercati interni; 

Tuttavia, il mercato del PPP non è crollato.  Offerte sono ancora portate al mercato e ci sono anche 

chiusure di contratti, anche se più lentamente di prima della crisi.  Oggi c'è un alto grado di 

selettività da parte delle banche e una generale mancanza di coerenza nei termini e condizioni 

richieste dai finanziatori. 

Il costo del danaro sembra avere prospettive di riduzione ma cerca proposte di investimento certe e 

che assicurino rispetto dell’affidabilità di lungo periodo. 

Con questa speranza appare estremamente necessario trovare una soluzione contrattuale che nella 

massima efficienza finanziaria sappia rispondere alle esigenze specifiche del progetto dell’Azienda 

Ospedaliera Marche Nord. 

Abbiamo detto che la scelta del tipo di supporto ottimale deriva da una valutazione relativa al 

livello di trasferimento del rischio e alla coerenza dello strumento rispetto alle disponibilità del 

concedente e alle peculiarità del progetto.  

Nel nostro caso è particolarmente rilevante il trasferimento di diritti di proprietà o di godimento 

inerenti ad asset non funzionali. Tale operazione, oltre a supportare finanziariamente l’operazione di 

project finance, grazie alle maggiori entrate generate in conto capitale e/o in conto gestione, potrà 

consentire  di coordinare la politica di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare con 

i nuovi investimenti. 

L’inserimento di asset all’interno di uno schema di project finance può consistere in:  

1. trasferimento del diritto di proprietà su asset non funzionali al momento della stipula del 

contratto che possono essere valorizzati attraverso lo sviluppo di attività commerciali o 

alienati da parte della società di progetto;  

2. trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile che risulta non più funzionale solo 

dopo la realizzazione del nuovo investimento;  

3. trasferimento del diritto di godimento per la durata della concessione su asset per lo 

sviluppo di attività a maggior intensità reddituale (come per esempio quelli di tipo 

commerciale), configurando la fattispecie della concessione per progetti integrati.  

A fronte del presente documento nella definizioni delle condizioni contrattuali propedeutiche al 

capitolato dovranno essere precisate le condizioni per il trasferimento degli asset già previsti e 

soprattutto delle modalità di integrazione – eventuale -  del contributo pubblico, in corso di gestione 

del contratto, con l’assegnazione di alti asset aziendali ( vedesi ipotesi di disponibilità a pag 84). 

Così come lo schema contrattuale dovrà prevedere la possibilità di ridurre la durata dell’accordo a 

fronte della partecipazione del committente con nuovi finanziamenti derivanti da alienazioni diretta 

per beni non assegnati od ottenuti da futuri contributi messi a disposizione dal livello statale.  
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Il trasferimento dei rischi: principale elemento da cui dipende la convenienza del PF 

Si deve, altresì, attentamente considerare che una delle cause che hanno maggiormente ostacolato 

l’applicazione corretta del project finance, è sicuramente il quadro normativo italiano, sia in 

relazione ai vincoli di indebitamento posti sulle amministrazioni e aziende pubbliche, molto 

stingenti e con un orientamento di breve periodo, sia in relazione alle procedure giuridiche che non 

sono state in grado di cogliere l’essenza dello strumento. 

È utile evidenziare che una delle principali differenze tra operazioni di project finance e di 

concessione è relativa alla costituzione da parte del/degli operatore/i privato/i di una società di 

progetto, che ha lo scopo di isolare il progetto da un punto di vista giuridico, patrimoniale ed 

economico e finanziario. Solo le operazioni che prevedono la costituzione di una società di progetto 

sono riconducibili al project finance. Analogamente, per le operazioni a tariffazione sulla pubblica 

amministrazione, è importante comprendere che una delle principali differenze tra il leasing in 

costruendo standard e il Project Financing sta nella costituzione della Società Veicolo.  

La costituzione della SPV è elemento fondamentale per perseguire uno dei vantaggi sostanziali del 

PF, il trasferimento dei rischi di progetto all’operatore privato. Si tratta dell’elemento da cui 

dipende la vera convenienza dello strumento e che può giustificare il ricorso a uno strumento 

finanziario che è più oneroso del finanziamento pubblico tradizionale all’operatore privato. 

La quota di finanziamento che viene messa a disposizione dai soci, oltre al passaggio dei rischi, è 

l’elemento che permette di considerare il veicolo di PPP come servizio e non un mero 

indebitamento del contraente.    

 

 

 

LA SCELTA  

La valutazione delle diverse opzioni di “partenariato pubblico e privato”, svolta per il caso 

specifico, presenta una buona convenienza per la soluzione personalizzata che abbina l’utilizzo del 

partenariato privato ad una elevata partecipazione pubblica.   L’ipotesi è che la partecipazione 

pubblica raggiunga il 45% della copertura dell’investimento al momento della realizzazione 

dell’ospedale e poi corrisponda una quota di contributo annuale inferiore ai costi cessanti aziendali 

derivanti dal nuovo investimento. 

La partecipazione pubblica avverrà con il trasferimento di cespiti, oggi inutilizzati e l’accensione 

diretta di un mutuo,  poi successivamente potranno essere individuati ulteriori contributi per ridurre 

il periodo di contratto e riscattare l’immobile. 
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IL PERCORSO 

Si consiglia innanzitutto di tenere ben presente le recenti indicazioni dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:  

“Si osserva che lo studio di fattibilità assume ora una duplice valenza: esso è atto propedeutico 

all’inserimento delle iniziative negli strumenti di programmazione, nonché documento a base di 

gara nelle nuove procedure ex articolo 153 del Codice degli appalti. 

Appare evidente, quindi, il ruolo sostanziale che viene ad assumerlo lo studio di fattibilità e la 

necessità di individuarne chiaramente i contenuti minimi indefettibili, in relazione alla duplice 

funzione ad esso assegnata, come più dettagliatamente descritti nelle linee guida per Io studio di 

fattibilità. 

Lo studio di  fattibilità, redatto ai fini dell'inserimento dell'opera nella programmazione triennale e 

nell'elenco annuale, deve essere integrato per consentire I'individuazione degli elementi necessari 

ad indire la gara; quindi le amministrazioni aggiudicatrici dovranno provvedere alla sua 

implementazione prima dì procedere all'indizione della stessa. 

Sempre ai fini dell’inserimento nella programmazione, si suggerisce alle amministrazioni 

aggiudicatrici di sottoporre gli studi di fattibilità, relativi ad opere di particolare complessità ed 

importanza. ad una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 1,1 bis della legge 

2,11/90, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti dì consenso sui 

successivi livelli di progettazione.” (AVCP ottobre 2013) 

 

In questo senso appare utile che l’attuale documento, prima della pubblicazione del bando di 

appalto, possa essere integrato, utilizzando eventualmente contributi specialistici, per  

l’adeguamento alle modalità del capitolato, dopo la Conferenza dei Servizi che formalizzerà per gli 

enti coinvolti l’autorizzazioni alla fattibilità dell’opera (adeguamento strumenti urbanistici).  

Nel merito appare strategico, anche se non è propedeutico alla pubblicazione del capitolato, come si 

è detto, una ulteriore valutazione degli asset immobiliari che potrebbero essere messi a disposizione  

per ridurre, nel futuro, i costi di gestione o la durata del contratto. 

Si consiglia, altresì, per favorire un percorso di massimo coinvolgimento dei possibili partner 

privati, di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 153 del D.gl 163/2006 per l’affidamento della 

concessione edilizia avente oggetto la progettazione, la costruzione e la messa a disposizione 

dell’ospedale con un capitolato che permetta la valorizzazione delle indicazioni dei concorrenti. 
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ALLEGATI  / 

MODELLI  FINANZIARI 
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ANALISI MUTUO 

 

 

COSTI DI INVESTIMENTO Euro 1 2 3
espropri  e  

progettazione 
esecutiva

costruz ione costruzione e traslochi

Investimento totale 145.000.000 7.250.000 65.250.000 72.500.000

Valore lavori netto IVA 126.750.000 6.337.500 57.037.500 63.375.000

Quota % periodo investimento 5% 45% 50%

IVA su investimento 12.675.000 633.750 5.703.750 6.337.500

Totale Investimento lordo IVA 160.095.000 6.971.250 62.741.250 90.382.500

Durata rientro debito 18
Interessi 5,2%
VAN 173.732.998-                

Data inter. pre. Fin. Rata di cui capitale e interessi Esborso progr.

1 01/01/2016 prefinanziamento 3.168.750 164.775 -164.775 -164.775 -164.775 

2 01/01/2017 prefinanziamento 31.687.500 1.647.750 -1.647.750 -1.647.750 -1.812.525 

3 01/01/2018 prefinanziamento 63.375.000 3.295.500 -3.295.500 -3.295.500 -5.108.025 

1 01/01/2019 -13.910.343 -5.585.403 -8.324.940 -19.018.368 

2 01/01/2020 -13.910.343 -5.875.844 -8.034.499 -32.928.711 

3 31/12/2020 -13.910.343 -6.181.388 -7.728.955 -46.839.055 

4 31/12/2021 -13.910.343 -6.502.820 -7.407.523 -60.749.398 

5 31/12/2022 -13.910.343 -6.840.967 -7.069.376 -74.659.741 

6 31/12/2023 -13.910.343 -7.196.697 -6.713.646 -88.570.084 

7 30/12/2024 -13.910.343 -7.570.925 -6.339.418 -102.480.427 

8 30/12/2025 -13.910.343 -7.964.614 -5.945.730 -116.390.770 

9 30/12/2026 -13.910.343 -8.378.773 -5.531.570 -130.301.114 

10 30/12/2027 -13.910.343 -8.814.470 -5.095.874 -144.211.457 

11 29/12/2028 -13.910.343 -9.272.822 -4.637.521 -158.121.800 

12 29/12/2029 -13.910.343 -9.755.009 -4.155.334 -172.032.143 

13 29/12/2030 -13.910.343 -10.262.269 -3.648.074 -185.942.486 

14 29/12/2031 -13.910.343 -10.795.907 -3.114.436 -199.852.829 

15 28/12/2032 -13.910.343 -11.357.294 -2.553.049 -213.763.173 

16 28/12/2033 -13.910.343 -11.947.874 -1.962.469 -227.673.516 

17 28/12/2034 -13.910.343 -12.569.163 -1.341.180 -241.583.859 

18 28/12/2035 -13.910.343 -13.222.760 -687.584 -255.494.202 

Totale esborso -255.494.202 -160.095.000 -95.399.202 

VAN -173.732.998 

progettazione      &     costruzione
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ANALIS MUTUO DOPO VENDITA CESPITI 

 

COSTI DI INVESTIMENTO Euro 1 2 3
espropri  e 

progettazione 
esecutiva

costruz ione costruzione e traslochi

Investimento totale 145.000.000 7.250.000 65.250.000 72.500.000

Valore lavori netto con IVA 10% 126.750.000 6.337.500 57.037.500 63.375.000

Quota % periodo investimento 5% 45% 50%

IVA su investimento 12.675.000 633.750 5.703.750 6.337.500

Totale Investimento lordo IVA 161.690.000 6.971.250 62.741.250 90.382.500

Durata rientro debito 18
Interessi 5,2%
Interessi prefinanziamento 7,0%
vendite 47.000.000

Data Hip vendite inter. pre. Fin. Rata di cui capitale e interessi

costi  
manutenzione ed 

assicurazione

1 01/01/2016 prefinanziamento 3.168.750 9.400.000 -436.188 436.188 436.188 0
2 01/01/2017 prefinanziamento 31.687.500 18.800.000 902.125 -902.125 -902.125 0
3 01/01/2018 prefinanziamento 63.375.000 18.800.000 3.120.250 -3.120.250 -3.120.250 0
1 01/01/2019 -9.965.191 -4.001.311 -5.963.880 -2.350.000 
2 01/01/2020 -9.965.191 -4.209.379 -5.755.812 -2.397.000 
3 31/12/2020 -9.965.191 -4.428.267 -5.536.924 -2.444.940 
4 31/12/2021 -9.965.191 -4.658.537 -5.306.654 -2.493.839 
5 31/12/2022 -9.965.191 -4.900.781 -5.064.410 -2.543.716 
6 31/12/2023 -9.965.191 -5.155.621 -4.809.570 -2.594.590 
7 30/12/2024 -9.965.191 -5.423.714 -4.541.477 -2.646.482 
8 30/12/2025 -9.965.191 -5.705.747 -4.259.444 -2.699.411 
9 30/12/2026 -9.965.191 -6.002.446 -3.962.745 -2.753.400 

10 30/12/2027 -9.965.191 -6.314.573 -3.650.618 -2.808.468 
11 29/12/2028 -9.965.191 -6.642.931 -3.322.261 -1.844.637 
12 29/12/2029 -9.965.191 -6.988.363 -2.976.828 -1.881.530 
13 29/12/2030 -9.965.191 -7.351.758 -2.613.433 -1.919.160 
14 29/12/2031 -9.965.191 -7.734.049 -2.231.142 -1.957.543 
15 28/12/2032 -9.965.191 -8.136.220 -1.828.971 -1.996.694 
16 28/12/2033 -9.965.191 -8.559.303 -1.405.888 -2.036.628 
17 28/12/2034 -9.965.191 -9.004.387 -960.804 -2.077.361 
18 28/12/2035 -9.965.191 -9.472.615 -492.576 -2.118.908 

Totale esborso -182.959.626 -114.690.000 -68.269.626 

VAN -180.860.082 

progettazione      &     costruzione
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PF con LEASING IMMOBILIARE  
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CONTRATTO DI DISPONIBILITA’ 
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PROJECT FINANCING 
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P. P. P. 20 anni e max. intervento pubblico 

 

progettazione      &     costruzione

COSTI DI INVESTIMENTO Euro 1 2 3
espropri  e 

progettazione 
esecutiva

costruzione costruzione e 
traslochi

Investimento totale 161.480.000 7.975.000 71.775.000 81.730.000
Valore investimento netto IVA 145.000.000 7.250.000 65.250.000 72.500.000

di cui lavori 130.550.000 6.527.500 58.747.500 65.275.000
di cui attrezzature 9.000.000

Quota % periodo investimento 5% 45% 50%
IVA su investimento 16.480.000 725.000 6.525.000 9.230.000

Durata Concessione o Servizio 20
Leva finanziaria 65%
Debito verso banche 52.000.000                    
Debito totale con prefinanziamento 53.268.448                    Interessi prefinanzia 7,25%
Equity 28.000.000                    Interessi su debito P 5,25%
Contributo pubblico 65.000.000                 Assicurazioni 0,44%

di cui immobili 47.000.000                    Valore assicurazioni 710.512                    
RATA % sull'investimento 5,5% Manutenzioni ordinarie 0,50%
Rata annuale netta 7.975.000 Inflazione ricavi 0,75%
Rata annuale con IVA 8.772.500 VAN 20.434.538               
Esborso complessivo TIR 8%
Indebitamento AORMN  mutuo 18.000.000
tasso mutuo 5,20%

GESTIONE  >>>>>
rette da disponibilità ospedale eventuali altri ricavi 

commerciali 
altre entrate diverse IVA ricavi TOTALI   RICAVI

P1 01/01/2016 -                                -                            
P2 01/01/2017 -                                -                            
P3 02/01/2018 -                                -                            
1 03/01/2019 7.975.000 18.000.000                    4.757.500                     30.732.500               

2 04/01/2020 8.034.813 803.481                        8.838.294                 

3 03/01/2021 8.095.074 809.507                        8.904.581                 
4 03/01/2022 8.155.787 815.579                        8.971.365                 

5 03/01/2023 8.216.955 821.696                        9.038.651                 
6 03/01/2024 8.278.582 827.858                        9.106.440                 

7 02/01/2025 8.340.672 834.067                        9.174.739                 

8 02/01/2026 8.403.227 840.323                        9.243.549                 
9 02/01/2027 8.466.251 846.625                        9.312.876                 

10 02/01/2028 8.529.748 852.975                        9.382.722                 
11 01/01/2029 8.593.721 859.372                        9.453.093                 

12 01/01/2030 8.658.174 865.817                        9.523.991                 
13 01/01/2031 8.723.110 872.311                        9.595.421                 

14 01/01/2032 8.788.533 878.853                        9.667.387                 

15 31/12/2032 8.854.447 885.445                        9.739.892                 
16 31/12/2033 8.920.856 892.086                        9.812.941                 

17 31/12/2034 8.987.762 898.776                        9.886.538                 
18 31/12/2035 9.055.170 905.517                        9.960.687                 

19 30/12/2036 9.123.084 912.308                        10.035.393               

20 30/12/2037 9.191.507 919.151                        10.110.658               

VALUTAZIONE MERCATO
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necessità finanziarie per Investimenti
anni   >>>> 1 2 3

7.250.000 65.250.000 72.500.000
Iva su investimenti (a credito) 725.000                             6.525.000                         7.250.000                       
Hipotesi vendita del contributo 10% 40% 50%
contributo a fondo perduto 6.500.000                          26.000.000                       32.500.000                     
di cui mutuo
Spesa per investimenti netti 750.000                           39.250.000                    40.000.000                   
IVA su contributo (a debito) 650.000                             2.600.000                         3.250.000                       
Bilancio IVA su investimenti 1.375.000                          9.125.000                         10.500.000                     
Rimborso IVA -                                     1.375.000-                         9.125.000-                       
Bilancio IVA totale 1.375.000                          7.750.000                         1.375.000                       
Tiraggio 243.750                             13.243.750                       39.000.000                     
Interessi prefinanziamento 17.672                               960.172                            2.827.500                       

65.000.000             40,3%
161.480.000

costi di gestione 
società = 0,8% ricavi

costi di 
manutenzione 

725.000 inflazione 
2%

accantonamento 
fondo manutenzioni 
ciliche 1.000.000 per 

10 anni

assicurazioni soggette a 
inflazione 4% ogni 5 

anni

iva sui costi  di 
competenza

TOTALE COSTI flusso IVA da 
corrispondere 

all'erario MOL

Ammortamenti 
con il metodo 
finanziario

Reddito 
operativo

IMPOSTE 
figurative

100.000                      22.000                              122.000                          -100.000 -100.000 -                    
100.000                      22.000                              122.000                          -100.000 -100.000 -                    
100.000                      22.000                              122.000                          -100.000 -100.000 -                    
207.800                      1.000.000 710.512                             202.029                            2.120.341                       4.555.471                24.056.688 7.250.000              16.806.688 5.445.367         
64.279                        725.000 1.000.000 710.512                             329.954                            2.829.744                       473.527                   5.535.022 7.250.000              -1.714.978 -                    
64.761                        739.500 1.000.000 710.512                             333.250                            2.848.023                       476.257                   5.580.301 7.250.000              -1.669.699 -                    
65.246                        754.290 1.000.000 710.512                             336.611                            2.866.659                       478.968                   5.625.738 7.250.000              -1.624.262 -                    
65.736                        769.376 1.000.000 738.932                             346.290                            2.920.334                       475.406                   5.642.911 7.250.000              -1.607.089 -                    

66.229                        784.763 1.000.000 738.932                             349.783                            2.939.708                       478.075                   5.688.658 7.250.000              -1.561.342 -                    
66.725                        800.459 1.000.000 738.932                             353.346                            2.959.462                       480.722                   5.734.555 7.250.000              -1.515.445 -                    
67.226                        816.468 1.000.000 738.932                             356.978                            2.979.604                       483.345                   5.780.601 7.250.000              -1.469.399 -                    
67.730                        832.797 1.000.000 768.490                             367.184                            3.036.201                       479.441                   5.797.234 7.250.000              -1.452.766 -                    
68.238                        849.453 1.000.000 768.490                             370.960                            3.057.141                       482.015                   5.843.567 7.250.000              -1.406.433 -                    
68.750                        866.442 768.490                             374.810                            2.078.492                       484.562                   6.890.039 7.250.000              -359.961 -                    

69.265                        883.771 768.490                             378.736                            2.100.262                       487.082                   6.936.648 7.250.000              -313.352 -                    
69.785                        901.446 799.229                             389.501                            2.159.962                       482.810                   6.952.649 7.250.000              -297.351 -                    
70.308                        919.475 799.229                             393.583                            2.182.596                       485.270                   6.999.520 7.250.000              -250.480 -                    
70.836                        937.865 799.229                             397.745                            2.205.674                       487.700                   7.046.518 7.250.000              -203.482 -                    
71.367                        956.622 799.229                             401.988                            2.229.206                       490.098                   7.093.637 7.250.000              -156.363 -                    

71.902                        975.755 831.199                             413.348                            2.292.203                       485.428                   7.108.907 7.250.000              -141.093 -                    
72.441                        995.270 831.199                             417.760                            2.316.670                       487.757                   7.156.261 7.250.000              -93.739 -                    
72.985                        1.015.175 831.199                             422.259                            2.341.617                       490.050                   7.203.726 7.250.000              -46.274 -                    
73.532                        1.035.479 831.199                             426.846                            2.367.055                       492.305                   7.251.298 7.250.000              1.298 421                    

 

 
FLUSSO DI CASSA            DA 

GESTIONE OPERATIVA
RATA 

FINANZIAMENTO 
PRINCIPALE

INTERESSI Quota capitale su 
rata

CAPITALE 
FINANZIAMENTO 

PRINCIPALE

SERVIZIO AL 
DEBITO

Beneficio fiscale 
interessi paassivi

FLUSSO DI 
CASSA 

1 01/01/2016 -100.000 17.672                      17.672                        4.860                      -845.140 
2 01/01/2017 -100.000 960.172                    960.172                      264.047                  -39.085.953 
3 02/01/2018 -100.000 2.827.500                 2.827.500                   777.563                  -39.322.438 
4 03/01/2019 19.611.321 -€ 4.365.470,93 2.796.593,52            -1.568.877 53.268.448               4.365.471 769.063                  20.380.384
5 04/01/2020 6.535.022 -€ 4.365.470,93 2.714.227,45            -1.651.243 51.699.571               4.365.471 746.413                  7.281.435
6 03/01/2021 6.580.301 -€ 4.365.470,93 2.627.537,17            -1.737.934 50.048.327               4.365.471 722.573                  7.302.874
7 03/01/2022 6.625.738 -€ 4.365.470,93 2.536.295,65            -1.829.175 48.310.393               4.365.471 697.481                  7.323.220
8 03/01/2023 6.642.911 -€ 4.365.470,93 2.440.263,94            -1.925.207 46.481.218               4.365.471 671.073                  7.313.984
9 03/01/2024 6.688.658 -€ 4.365.470,93 2.339.190,58            -2.026.280 44.556.011               4.365.471 643.277                  7.331.935

10 02/01/2025 6.734.555 -€ 4.365.470,93 2.232.810,86            -2.132.660 42.529.731               4.365.471 614.023                  7.348.578
11 02/01/2026 6.780.601 -€ 4.365.470,93 2.120.846,21            -2.244.625 40.397.071               4.365.471 583.233                  7.363.833
12 02/01/2027 6.797.234 -€ 4.365.470,93 2.003.003,41            -2.362.468 38.152.446               4.365.471 550.826                  7.348.060
13 02/01/2028 6.843.567 -€ 4.365.470,93 1.878.973,86            -2.486.497 35.789.978               4.365.471 516.718                  7.360.285
14 01/01/2029 6.890.039 -€ 4.365.470,93 1.748.432,77            -2.617.038 33.303.481               4.365.471 480.819                  7.370.858
15 01/01/2030 6.936.648 -€ 4.365.470,93 1.611.038,26            -2.754.433 30.686.443               4.365.471 443.036                  7.379.683
16 01/01/2031 6.952.649 -€ 4.365.470,93 1.466.430,55            -2.899.040 27.932.010               4.365.471 403.268                  7.355.918
17 01/01/2032 6.999.520 -€ 4.365.470,93 1.314.230,93            -3.051.240 25.032.970               4.365.471 361.414                  7.360.934
18 31/12/2032 7.046.518 -€ 4.365.470,93 1.154.040,83            -3.211.430 21.981.730               4.365.471 317.361                  7.363.879
19 31/12/2033 7.093.637 -€ 4.365.470,93 985.440,75               -3.380.030 18.770.300               4.365.471 270.996                  7.364.634
20 31/12/2034 7.108.907 -€ 4.365.470,93 807.989,17               -3.557.482 15.390.270               4.365.471 222.197                  7.331.104
21 31/12/2035 7.156.261 -€ 4.365.470,93 621.221,37               -3.744.250 11.832.788               4.365.471 170.836                  7.327.097
22 30/12/2036 7.203.726 -€ 4.365.470,93 424.648,27               -3.940.823 8.088.539                 4.365.471 116.778                  7.320.504
23 30/12/2037 7.250.878 -€ 4.365.470,93 217.755,08               -4.147.716 4.147.716                 4.365.471 59.883                    7.310.760 
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FLUSSO DI 
CASSA 

Mutuo 10 anni ESBORSO  
AORMN

-845.140 01/01/2016 -47.000.000 
-39.085.953 01/01/2017 0
-39.322.438 02/01/2018 -2.353.777 -2.353.777 
20.380.384 03/01/2019 -2.353.777 -33.086.277 
7.281.435 04/01/2020 -2.353.777 -11.192.071 
7.302.874 03/01/2021 -2.353.777 -11.258.358 
7.323.220 03/01/2022 -2.353.777 -11.325.142 
7.313.984 03/01/2023 -2.353.777 -11.392.427 
7.331.935 03/01/2024 -2.353.777 -11.460.217 
7.348.578 02/01/2025 -2.353.777 -11.528.516 
7.363.833 02/01/2026 -2.353.777 -11.597.326 
7.348.060 02/01/2027 -2.353.777 -11.666.653 
7.360.285 02/01/2028 -9.382.722 
7.370.858 01/01/2029 -9.453.093 
7.379.683 01/01/2030 -9.523.991 
7.355.918 01/01/2031 -9.595.421 
7.360.934 01/01/2032 -9.667.387 
7.363.879 31/12/2032 -9.739.892 
7.364.634 31/12/2033 -9.812.941 
7.331.104 31/12/2034 -9.886.538 
7.327.097 31/12/2035 -9.960.687 
7.320.504 30/12/2036 -10.035.393 
7.310.760 30/12/2037 -10.110.658 

VAN ESBORSO -188.494.615 -281.029.488  

 

 

 

 

 




