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INTRODUZIONE 

Il Piano di lavoro dell’IRES Piemonte 2020-2022 contempla attività di ricerca, studio e assistenza 

tecnico-scientifica individuate dall’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES 

Piemonte) in tema di analisi dei servizi sanitari e di valutazione delle politiche per la salute. Tali 

attività sono state impostate in collaborazione con la Direzione Sanità e Welfare della Regione 

Piemonte e in applicazione delle norme che hanno conferito all’IRES Piemonte il compito di 

aiutare, mediante una produzione sistematica di solida evidenza empirica, la programmazione 

e la gestione delle politiche condotte in ambito sanitario. Una scheda specifica del programma, 

la n. 9, è dedicata proprio al governo e alla innovazione della rete ospedaliera e territoriale. Dal 

2015 l’IRES restituisce contributi per definire politiche di intervento ed investimento per il parco 

delle strutture sanitarie regionali, valutarne fattibilità e sostenibilità ed offrire contributi per studi 

di fattibilità per i nuovi ospedali. Nel 2019, su richiesta della Commissione Sanità del Consiglio 

Regionale, è stata avviata una linea di ricerca finalizzata a 1) monitorare, con cadenza 

annuale, la consistenza e l’organizzazione della rete ospedaliera e della rete territoriale, anche 

con riferimento alla normativa vigente, con l’obiettivo di costituire un sistema integrato 

ospedale-territorio; 2) definire indirizzi possibili per una trasformazione sostenibile di tale sistema. 

Tali obiettivi hanno acquisito ancor più rilevanza a seguito della recente pandemia COVID. 

 

Il lavoro di studio e ricerca applicata svolto dall’Istituto è stato sin qui teso a restituire contributi 

tecnico-scientifici al fine di a) redigere studi e progetti di fattibilità per i presidi ospedalieri e 

territoriali, b) trasformare gli ospedali esistenti, c) supportare la Regione nei relativi percorsi 

attuativi. Le recenti richieste regionale impegnano l’Istituto in una nuova dimensione, di più 

ampio respiro rispetto alla precedente, che contempla da un lato l’analisi della organizzazione 

sanitaria caratterizzante le Aziende sanitarie piemontesi, dall’altro lato la riorganizzazione delle 

stesse e/o la definizione degli studi di fattibilità dei nuovi ospedali previsti dal quadro 

programmatorio regionale. 

 

Lo studio inerente l’ASL TO5, in coerenza con la struttura degli indici degli Studi di fattibilità 

proposta da IRES e approvata dalla Regione Piemonte, è stato avviato a luglio 2021 a seguita 

di specifica richiesta regionale ed è articolato in 4 parti: l’esistente; lo scenario di medio periodo; 

le strategie di trasformazione; l’analisi della alternativa di intervento individuata. Tale struttura 

compie il percorso metodologico proponendo e valutando, fra tutte le alternative di progetto, 

quella per la quale da un punto di vista tecnico può essere sostenuto il più favorevole giudizio 

di fattibilità rispetto alle premesse, agli obiettivi e, in particolare, agli assetti della rete 

ospedaliera e territoriale. Tale alternativa è quindi presentata al dibattito, che potrà esprimersi, 

anche con argomenti ulteriori a quelli tecnici, sul giudizio di fattibilità dell’alternativa di 

intervento, sulle altre strategie di trasformazione e, eventualmente, su ulteriori proposte, fino ad 

individuare la soluzione che costituirà la progettualità da realizzare. 

 

Al presente studio è affiancato un Addendum nel quale sono proposti ed applicati primi criteri 

per la valutazione degli effetti delle scelte localizzative ipotizzate dalla Regione Piemonte per 
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la realizzazione del nuovo ospedale dell’ASL TO5. Il modello sviluppa il criterio dell’accessibilità 

ed alcune delle sue possibili declinazioni come uno dei riferimenti che sostengono tale scelta. 

Il modello localizzativo presentato permette infatti di valutare quale sia l’impegno necessario 

per raggiungere i siti dei quali si vuole valutare l’accessibilità ed il tempo massimo di 

percorrenza, poiché gli spostamenti scaturiscono dalla necessità di accedere ad un ospedale 

e tale accesso può essere determinato da urgenza od emergenza.  

Il modello, inoltre, tiene conto delle caratteristiche della viabilità e della mobilità e del peso di 

ciascun comune in termini di popolazione residente. 

I risultati ottenuti possono servire come un primo riferimento per il dibattito sulla scelta del sito di 

realizzazione o per l’ulteriore sviluppo della strategia di trasformazione complessiva, nonché 

come argomenti per successivi approfondimenti di merito rispetto ad altre dimensioni 

dell’esistente e, eventualmente, degli obiettivi della trasformazione che si intende avviare. 

 

Inoltre, per acquisire elementi aggiuntivi che servano a contestualizzare e orientare 

ulteriormente il modello localizzativo, può risultare utile considerare l’offerta di servizi sanitari e 

socio sanitari dell’area territoriale in esame, ben rappresentata dalla somma dei Comuni che 

compongono i Distretti e i Sub distretti dell’ASL TO5. Il modello proposto ben si integra, quindi, 

con le parti già sviluppate nel presente lavoro, che analizzano i singoli Comuni dell’ASL TO5 con 

riferimento alle strutture attualmente presenti, sia ospedaliere, pubbliche e private accreditate, 

sia territoriali, quali ad esempio le Case della Salute. Tutto questo nella consapevolezza delle 

ripercussioni che la riorganizzazione sanitaria prevista nell’ASL TO5 potrà avere sull’evoluzione 

delle prestazioni offerte da queste strutture.  

Si tratta di dinamiche interconnesse, che dovranno tener conto contemporaneamente 

dell’evoluzione dei servizi attuali e della consistenza della domanda di ricoveri e prestazioni 

territoriali quando entrerà a regime la nuova struttura ospedaliera.  

Sarà opportuno tener conto di queste possibili dinamiche fin da subito, in modo da poter 

programmare e orientare in corso d’opera i flussi di domanda, anche attraverso confronti e 

approfondimenti tra tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono interessati alla riorganizzazione 

sanitaria oggetto del presente Studio.  

 

Lo studio si colloca lungo il percorso per la definizione di strategie per la trasformazione della 

rete sanitaria dell’ASL TO5 ed è costituito da sviluppi, approfondimenti ed analisi che forniscono 

elementi ulteriori – di rilevanza sopraggiunta a causa del mutato contesto di riferimento – ovvero 

aggiornamenti delle elaborazioni già condotte, d’intesa che ogni determinazione rispetto alla 

validazione e all’attuazione di quanto riportato nel presente studio è rimandata, per 

competenza, al dibattito sulle valutazioni complessive e conclusive di fattibilità ed opportunità, 

nonché alle strutture e agli enti istituzionalmente preposti in tal senso. 
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Capitolo 1 

 
L’ESISTENTE 

1.1 L’Azienda Sanitaria Locale TO5, il territorio e il contesto socio-

economico 

 

Viabilità ed accessibilità 

L’ASL TO5 si colloca a sud-est del capoluogo piemontese e confina a est con la provincia di 

Asti, a nord con la Città Metropolitana di Torino, a ovest con il pinerolese e a sud con il cuneese. 

Il territorio dell’ASL TO5 si sviluppa prevalentemente in pianura, con una parte sulle colline 

torinesi. 

 

La viabilità comprende una fitta rete di autostrade, strade statali, regionali e provinciali, fra le 

più importanti ricordiamo: 

 La tangenziale sud di Torino: serve il territorio di Moncalieri e si raccorda con l’Autostrada 

A6 Torino-Savona; 

 L’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia: passa a sud di Moncalieri e Chieri; 

  La strada statale 20 del Col di Tenda (SS20): unisce l’Italia con la Francia, da Moncalieri 

(SR20) e Carmagnola si dirige verso il cuneese e attraversato il col di Tenda raggiunge 

Ventimiglia; 

 La strada statale 10 Padana Inferiore (SS10): parte da Torino, attraversa il traforo del Pino, 

Chieri, Asti, Alessandria, si dirige verso la Lombardia e raggiunge il Veneto; 

 La strada statale 29 del Colle di Cadibona (SS29): parte da Torino, attraversa Moncalieri, 

Trofarello, Alba e raggiunge la Liguria (Savona);    

 La strada provinciale 393 di Villastellone (SP393): parte da Moncalieri innestandosi sulla 

SS 29 del Colle di Cadibona e dopo Villastellone prosegue verso sud fino ad arrivare a 

Carmagnola, dove si congiunge alla SS 20 del Colle di Tenda. 

 

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, le linee che interessano il territorio sono: 

 Moncalieri ha due stazioni ferroviarie, la stazione di Moncalieri, posta sul tratto delle linee 

Torino-Genova e Torino-Savona e la stazione di Moncalieri-Sangone, posta sulla linea 

Torino-Pinerolo. La città è servita dal Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), con le linee 

SFM2 Pinerolo-Chivasso la quale si ferma anche a Nichelino, Candiolo e None, SFM1 

Pont-Rivarolo-Chieri, con fermata anche a Trofarello e SFM6 Torino-Asti che ferma anche 

a Trofarello e Cambiano-Santena; 
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 Chieri dispone di due stazioni, una in Chieri, che la collega con Trofarello; l'altra a 

Pessione, che fa parte della ferrovia Torino-Genova. La città è servita dal SFM1 Pont-

Rivarolo-Chieri; 

 Carmagnola è dotata di una stazione ferroviaria lungo il percorso della ferrovia Torino-

Savona ed è interessata dalle SFM4 e SFM7 che passa anche per Moncalieri, Trofarello 

e Villastellone. 

 

L’ASL TO5 è una delle ASL della provincia di Torino, è costituita da 2 Distretti e comprende 

l’IRCCS di Candiolo e 3 strutture ospedaliere pubbliche a gestione diretta: Ospedale S. Croce 

di Moncalieri, Ospedale Maggiore di Chieri, Ospedale S. Lorenzo di Carmagnola. Vi sono inoltre 

alcune strutture private accreditate in rete pubblica che offrono servizi ospedalieri: Casa di cura 

Villa Adriana di Arignano, Casa di Cura e Riposo S. Luca di Pecetto T.se e la Casa di Cura Villa 

di Salute di Trofarello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione a cura degli Autori.  

Case della Salute 

- Moncalieri 

- La Loggia 

- Nichelino 

- Chieri 

- Pino T.se 

- Carmagnola 

- Carignano 

 

 

 

 

 

Legenda 

 
Rete stradale 

 

Rete ferroviaria 

 
Distretti 

- Chieri-Carmagnola 

-Moncalieri-Nichelino 

 

 

 

 

 

 
 

Presidi ospedalieri in rete 

pubblica 

- Ospedale S.Croce di Mocalieri 

- Ospedale Maggiore di Chieri 

- Ospedale S.Lorenzo di 

Carmagnola  

- Casa di cura Villa Adriana di 

Arignano 

- Casa di Cura e Riposo S.Luca di 

Pecetto  

- Casa di Cura Villa di Salute di 

Trofarello con posti CAVS 

- IRCCS di Candiolo 
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1.2 BISOGNI E OFFERTA SANITARIA NEL TERRITORIO DELL’ASL TO5 

 

1.2.1 Popolazione e bisogni di salute 

 

L’ASL TO5, 306.572 abitanti all‘inizio del 20201, ha una dimensione media tra le ASL piemontesi. 

Nel 2000 i residenti nell’ASL TO5 erano 287643: nel passaggio dal 2000 al 2020 la popolazione 

complessiva dell’ASL TO5 è cresciuta del 6,2% (in Piemonte la popolazione complessiva è 

cresciuta dello 0,5%, da 4.289.371 nel 2000 a 4.311.217 a inizio 2020). 

 

I bambini da 0 a 14 anni all’inizio del 2020 rappresentano il 13,3% della popolazione nell’ASL TO5, 

a fronte del 12,2% valore medio regionale. 

Nel 2000 i bambini da 0 a 14 anni nell’ASL TO5 erano 38.797, all’inizio del 2020 erano 40.666: una 

crescita del 4,8%. 

 

Il tasso di natalità, che indica il numero di nati ogni 1.000 abitanti, nell’ASL TO5 era, sia nel 2000 

sia a inizio 2020, più elevato rispetto ai valori medi regionali: 

2000: tasso di natalità nell’Asl TO5 9,6, nella Regione Piemonte 8,4 

2019: tasso di natalità nell’Asl TO5 6,6, nella Regione Piemonte 6,4. 

Lo scarto era superiore nel 2000: più 14,3% nell’ASL TO5 rispetto ai valori medi regionali. Nel 2020 

lo scarto tra il tasso di natalità nell’ASL TO5 e quello medio regionale si è ridotto a 1,5%. 

 

Qualche considerazione relativa all’indice di invecchiamento.  

La percentuale di anziani con più di 65 anni nell’ASL TO5 era 16,5% nel 2000, e 24,6% a inizio 2020 

(era pari al 20,7% in Piemonte nel 2000 e al 25,9% a inizio 2020). 

Nel 2000 gli anziani con più di 65 anni residenti nell’ASL TO5 erano 47.580, all’inizio del 2020 erano 

75.497: una crescita del 58,7%. 

 

La percentuale di anziani con più di 80 anni nell’ASL TO5 era 3,4% nel 2000, e 7,7% nel 2020.   

(4,8% in Piemonte nel 2000 e 8,6% a inizio 2020).  

Nel 2000 i “grandi anziani” con più di 80 anni residenti nell’ASL TO5 erano 9.792, all’inizio del 2020 

erano 23.628: una crescita del 141,3%. 

 

Nell’ultimo ventennio l’ASL TO5 è sempre stata caratterizzata da percentuali di anziani (> 65 

anni) e grandi anziani (> 80 anni) più basse rispetto ai valori medi regionali. 

 

 

 

                                            
1 Fonte dei dati elaborati nel paragrafo: Osservatorio Demografico IRES  
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1.2.2 I Distretti nell’ASL TO5 

L’ASL TO5 è suddivisa in due Distretti, ciascuno dei quali articolato in due Ambiti territoriali: 

 

 Distretto di Chieri-Carmagnola: 

Chieri, 67.635 residenti e 25 Comuni, dei quali il 33% in collina e il 67% in pianura 

Carmagnola, 52.029 residenti e 8 Comuni, tutti in pianura. 

 Distretto di Moncalieri-Nichelino: 

Moncalieri, 76.020 residenti e 3 Comuni, tutti in pianura 

Nichelino, 75.122 residenti e 4 Comuni, tutti in pianura. 

TABELLA 1.1 – I DISTRETTI DELL’ASL TO5 

 

Fonte: elaborazioni degli autori da dati ISTAT e Osservatorio Demografico IRES Piemonte 

 

Di seguito l’elenco dei 40 Comuni nei quattro Ambiti dell’ASL TO5 (in grassetto i Comuni dove è 

presente una struttura ospedaliera pubblica, in corsivo i Comuni dove è presente una struttura 

privata accreditata, sottolineati i Comuni dove è presente una Casa della Salute): 

Distretto Chieri: Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano San Pietro, 

Buttigliera d’Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d’Asti, Chieri, Isolabella, 

Marentino, Mombello di Torino, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, 

Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d’Asti, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, 

Riva presso Chieri, Santena 

Distretto Carmagnola: Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, 

Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone 

Distretto Moncalieri: La Loggia, Moncalieri, Trofarello 

Distretto Nichelino: Candiolo, Nichelino, None, Vinovo. 

 

1.3 La rete ospedaliera 
 

L’Azienda Sanitaria Locale TO5 fa parte dell’area Torino Sud-Est insieme all’AOU Città della 

Salute e della Scienza, che ha ruolo di HUB.  

La DGR 19 novembre 2014, n. 1-600, ha individuato fra le sue strutture ospedaliere pubbliche a 

gestione diretta due Spoke (con DEA di I livello) e un ospedale di base (sede di Pronto Soccorso).  

 

 

 

Distretti

Montagna Collina Pianura Montagna Collina Pianura Montagna Collina  Pianura Montagna Collina Pianura

Chieri 0 19 6 0 33.719 67.635 0 76 24 0 33 67

Carmagnola 0 0 8 0 0 52.029 0 0 100 0 0 100

Moncalieri 0 0 3 0 0 76.020 0 0 100 0 0 100

Nichelino 0 0 4 0 0 75.122 0 0 100 0 0 100

Valori assoluti Valori perc entua li

Comuni ResidentiComuni Residenti
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1.3.1 Rete ospedaliera regionale 

L’immagine della rete ospedaliera regionale prima dell’emergenza COVID-19 era quella di un 

sistema costituito da 92 ospedali con 16.130 posti letto (escluso il nido). Gli ospedali pubblici a 

gestione diretta erano 48, si articolavano su 52 strutture ed avevano 11.472 posti letto (escluso il 

nido). Poiché la loro superficie era pari a 2.283.980 m2, la superficie a posto letto era di circa 200 

m2/pl. 

TABELLA 1.2: OSPEDALI E POSTI LETTO IN PIEMONTE, PRE COVID-19 

Tipo Struttura 
Numero  

di ospedali1 

Numero di posti letto2 

Day 

hospital 
Day surgery Ordinari TOTALE 

Pubblico a gestione diretta3 48 928 636 9.908 11.472 

Privato accreditato4 35 2 93 3.034 3.129 

Privato equiparato4 9 100 40 1.389 1.529 

TOTALE 92 1.030 769 14.331 16.130 

 

Note: 

1. Sono stati considerati ospedali le strutture con posti letto per il ricovero a ciclo continuativo in specialità 

ospedaliere. Ad un medesimo ospedale possono corrispondere più strutture. 

2. Dal computo è escluso il nido, che è presente solo negli ospedali pubblici a gestione diretta come 

specialità per il ricovero a ciclo continuativo con un totale di 388 culle. 

3. Il computo non comprende il presidio Saapa s.p.a. (di proprietà privata), il Day Surgery del Distretto di 

Nichelino (privo di letti per il ricovero a ciclo continuativo), l’ospedale Oftalmico (riconvertito), l’ospedale 

di Venaria (sostituito da un nuovo ospedale, computato in tabella).  

4. Del privato accreditato e del privato equiparato sono stati considerati solo i letti contrattualizzati (e 

quindi in rete pubblica). 

Fonte: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020. 

 

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto una revisione della rete ospedaliera su tre fronti: la 

specializzazione di parte delle funzioni già svolte per riscontrare i bisogni di cura ad alta intensità 

di pazienti infettivi, la realizzazione di nuove strutture o la riconversione di strutture esistenti per 

offrire ulteriori posti letto per il ricovero intensivo o sub-intensivo ed, in generale – tanto nel nuovo, 

quanto nell’esistente – l’incremento delle unità per l’alta intensità di cura, spesso 

accompagnato dalla contrazione delle unità per la media e la bassa intensità di cura, 

temporaneamente convertite per riscontrare i bisogni discendenti dai picchi epidemiologici. 

Poiché la situazione è ancora in evoluzione, il dettaglio sulla consistenza delle unità funzionali e 

dei posti letto sarà riferito all’aggiornamento attuale ove rilevante rispetto alle finalità del 

presente studio, come, ad esempio, nell’analisi della rete locale dell’ASL TO5. I dati che 

seguono, invece, sono da considerare attuali, poiché riferiti al 31 luglio 2020. 

 

La qualità strutturale media degli ospedali pubblici a gestione diretta è pari al 74,4%, in una 

scala dove al 100% corrisponde il pieno soddisfacimento dei requisiti minimi per 

l’accreditamento. Il 40% circa delle strutture ospedaliere risulta critico per qualità strutturale.  
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FIGURA 1.1: MAPPATURA DEI LIVELLI DI QUALITÀ STRUTTURALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI (MEDIE AZIENDALI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020. 

 

 

Assunta convenzionalmente la durata della vita utile delle strutture pari a 100, la loro 

obsolescenza è pari a 69,7: valore che indica che le dinamiche evolutive degli ospedali si 

stanno attualmente svolgendo nella fase intermedia della loro vita utile. Il 67% circa delle 

strutture ospedaliere risulta critica per obsolescenza. 
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FIGURA 1.2: MAPPATURA DEI LIVELLI DI OBSOLESCENZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI (MEDIE AZIENDALI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020. 

 

Il 27% delle 52 strutture ospedaliere regionali non ha un significativo potenziale all’adeguamento 

o alla trasformazione in quanto, oltre a non essere attuale rispetto ai modelli funzionali e 

tecnologici di riferimento (ospedale vetusto o superato), è costituito da strutture 

sostanzialmente non flessibili e con criticità intrinseche derivanti dalla tipologia costruttiva, 

dall’impianto tipologico, ovvero dalla presenza di vincoli normativi alla realizzazione di 

determinati interventi. Tali presidi, infatti, appartengono alla prima fra le seguenti classi: 

 

 Classe A: le strutture sono critiche rispetto agli usi attuali ed hanno vincoli intrinseci che 

non le rendono pienamente recuperabili (strutture critiche e non flessibili).  

 Classe B: le strutture sono critiche rispetto agli usi attuali, ma non hanno vincoli intrinseci 

che possano precludere il loro adeguamento (strutture critiche, ma flessibili).  

 Classe C: le strutture risultano sostanzialmente idonee agli usi attuali, ma hanno vincoli 

intrinseci che possano limitare la loro trasformazione (strutture non critiche, ma non 

flessibili). 

 Classe D: le strutture risultano sostanzialmente idonee agli usi attuali e non hanno vincoli 

intrinseci che possano limitare il loro potenziale alla trasformazione (strutture non critiche 

e flessibili). 
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Generalizzando e semplificando, le strategie di intervento relative alle strutture appartenenti 

alle quattro classi sopra descritte possono ispirarsi agli indirizzi sotto riportati: 

 

 Strutture in Classe A: estromissione dalla rete ospedaliera o trasformazione ad usi più 

compatibili (a minore complessità). 

 Strutture in Classe B: adeguamento dell’esistente o trasformazione ad usi più compatibili 

(a minore complessità). 

 Strutture in Classe C: conferma del ruolo attuale nella rete ospedaliera e mantenimento 

delle funzioni attuali. 

 Strutture in Classe D: potenziamento del ruolo attuale nella rete ospedaliera, anche 

mediante l’acquisizione di nuove funzioni sanitarie. 

 

La ripartizione e le principali grandezze quantitative degli ospedali appartenenti a ciascuna 

delle quattro classi sopra descritte sono riportate in termini assoluti nella seguente tabella. 

TABELLA 1.3: RIPARTIZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI IN CLASSI DI ATTITUDINE ALL’USO, ALL’ADEGUAMENTO O ALLA 

TRASFORMAZIONE 

Classe 
Numero 

strutture 

Posti 

letto1 

Costi 

adeguamento  

[in milioni  

di euro]2 

Superficie  

lorda3 

[mq] 

A 
TRASFORMARE 

Strutture critiche e non pienamente 

disponibili all’adeguamento 
14 3.584 767 687.350 

B 
ADEGUARE 

Strutture critiche, ma disponibili 

all’adeguamento 
7 1.693 310 326.506 

C 
CONSERVARE 

Strutture non critiche, ma poco 

disponibili all’adeguamento 
21 4.261 526 770.876 

D 
GESTIRE 

Strutture non critiche e disponibili ad 

eventuali adeguamenti 
10 1.934 103 499.248 

TOTALE  52 11.472 1.706 2.283.980 

 Note: 

1. Il numero dei posti letto si riferisce ai ricoveri ordinari e diurni ed esclude la specialità 31 (nido). 

2. I costi di adeguamento sono al lordo degli oneri. Corrispondono al fabbisogno complessivo per 

l’adeguamento degli ospedali al netto degli interventi già ammessi a finanziamento e per adeguamento 

sismico. 

3. Superficie lorda coperta, così come rappresentata e mappata nel Database Edilizia Sanitaria. 

Fonte: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020. 

 

 

Il fabbisogno per l’adeguamento edilizio degli ospedali pubblici a gestione diretta è stimato in 

circa 1,71 miliardi di euro (al netto degli interventi già ammessi a finanziamento alla data del 31 

luglio 2020 e degli adeguamenti antisismici). 
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FIGURA 1.3: COSTI DI ADEGUAMENTO PER UNITÀ DI SUPERFICIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI (VALORI AZIENDALI) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020. 

 

 

Le criticità croniche del comparto ospedaliero possono essere riassunte dal paradosso 

dell’eccesso di superfici ospedaliere e, al tempo stesso, dalla loro parziale indisponibilità all’uso 

per via dell’obsolescenza e dei limiti determinati da vincoli tipologici, costruttivi e normativi. Il 

paradosso porta a credere di avere tanti ospedali e, al tempo stesso, di avere la necessità di 

nuove strutture. Entrambe le considerazioni sono vere, ma chiaramente inefficienti se tradotte 

in strategie distintamente rivolte al riordino degli ospedali e al potenziamento della rete 

ospedaliera. Entrambe le strategie dovrebbero essere ricondotte ad un disegno di 

trasformazione complessivo, unitario e coerente in modo che al progetto del nuovo corrisponda 

un progetto per l’esistente e per l’intera rete sanitaria, ospedaliera e territoriale. Guardare 

contemporaneamente al nuovo e all’esistente permette quasi di prescindere in parte dalle 

strutture e di ragionare prevalentemente in termini di funzioni, con la consapevolezza che la 

loro eventuale concentrazione e ricollocazione in nuovi ospedali non lascia incertezza sugli esiti 

delle strutture che risultassero da riconvertire, poiché le stesse potrebbero corrispondere ad 

inedite potenzialità. Queste potenzialità possono essere ricercate nell’opportunità di ricucire la 

continuità ospedale-ospedale e la continuità ospedale-territorio, anche mediante la 

realizzazione, nelle strutture esistenti, di modelli integrati fra assistenza ad alta e media 

complessità ed assistenza a bassa complessità o di continuità, ovvero di modelli di prossimità 

fra funzioni ospedaliere e funzioni territoriali od intermedie. 

Ecco che, in questo contesto, il fenomeno ineluttabile del potenziamento e della 

specializzazione dell’attività ospedaliera, anche per riscontrare l’esigenza di ampliamento dei 

posti letto per la terapia intensiva e per la terapia sub-intensiva, non si configura come causa 

di disequilibrio, bensì come occasione per controllare un’ulteriore criticità cronica del Servizio 
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Sanitario, che è proprio la continuità o l’interfaccia fra i comparti definiti come ospedaliero e 

territoriale: concezione che ormai si sta superando con la realizzazione di percorsi di cura e con 

la qualificazione di bisogni di cura articolati, come quelli presentati dall’emergenza sanitaria in 

corso. 

 

TABELLA 1.4: CRITICITÀ PER QUALITÀ STRUTTURALE ED OBSOLESCENZA DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI 

 

Tipo Azienda Numero di strutture 

Critica solo per qualità strutturale 1 
ASL VC 

Critica solo per obsolescenza 1 
ASL AL 

Critica sia per qualità, sia per obsolescenza 

9 
AOU Novara, ASL VCO, ASL NO, AOU CSS di Torino, AO 

Cuneo, ASL CN2, ASL Città di Torino, ASL TO4, AOU S. 

Luigi 

Non critica per qualità strutturale o per 

obsolescenza 

7 
ASL TO3, ASL TO5, ASL AT, ASL BI, ASL CN1,  

AO Alessandria, AO Mauriziano 

Fonte: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020. 

 

 

Tutte le Aziende Sanitarie critiche per qualità strutturale ed obsolescenza, inoltre, hanno costi 

unitari di adeguamento maggiori rispetto al valore medio regionale (cfr. figura 1.3) e 

comprendono strutture in Classe A, ossia strutture da trasformare poiché critiche in termini edilizi 

e non più pienamente recuperabili. 
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1.3.2 La rete ospedaliera dell’ASL TO5 

La rete ospedaliera dell’ASL TO5 è caratterizzata da: Ospedale S. Croce di Mocalieri, Ospedale 

Maggiore di Chieri, Ospedale S. Lorenzo di Carmagnola, le strutture private accreditate in rete 

pubblica Casa di Cura Villa Adriana di Arignano, Casa di Cura e Riposo S. Luca di Pecetto T.se, 

la Casa di Cura Villa di Salute di Trofarello e l’IRCCS di Candiolo (equiparato). Negli ospedali di 

Moncalieri, Chieri, Carmagnola e nellla Casa di Cura San Luca risultano presenti letti per il 

ricovero COVID-19. 

Le letture riportate di seguito fanno riferimento alle indicazioni previste dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 1-600 del 2014, attualmente in vigore, che definisce e gerarchizza la rete 

ospedaliera piemontese. Poiché a livello ministeriale e regionale sono stati istituiti gruppi di 

lavoro aventi il compito di procedere ad un riesame delle disposizioni di cui alla DGR n. 1-600, 

le stesse vengono considerate come indicazioni da contestualizzare, durante lo sviluppo 

programmatico e progettuale dell’intervento, alla normativa che eventualmente 

sopraggiungesse. 

 

Sostenibilità insediativa 

Nella tabella seguente sono riportati i posti letto presenti nelle strutture in rete pubblica dell’ASL 

TO5. 

TABELLA 1.5: OSPEDALI E POSTI LETTO OSPEDALIERI NELL’ASL TO5 

 

Ospedale 

Numero di posti letto1 

Day 

hospital 

Day 

surgery 

Ordinar

i 
TOTALE 

di cui 

per 

ricovero 

COVID 

192 

Maggiore di Chieri 8 4 127 139 48 

S. Croce di Moncalieri 5 6 156 167 39 

S. Lorenzo di Carmagnola 12 0 121 133 121 

S. Luca di Pecetto T.se4 0 19 71 90 20 

Villa Adriana di Arignano4 0 0 87 87 0 

Cura Villa di Salute di Trofarello4 0 0 65 65 0 

IRCCS di Candiolo3 3 4 66 73 0 

TOTALE 28 33 693 754 228 

Note: 

1. Dal computo è escluso il nido (specialità 31) presente con 9 unità a Moncalieri e con 9 unità nel punto 

nascita di Chieri. 

2. I letti assegnati al ricovero COVID-19 sono per il ricovero ordinario in strutture assegnate a diverse 

specialità. 

3. Per il privato equiparato sono stati considerati i letti pubblici. 

4. Per il privato accreditato sono stati considerati solo i letti contrattualizzati. 

Fonte: PADDI, flusso regionale DWARPE_R011, aggiornamento: 1 gennaio 2021. 
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Guardando solo ed esclusivamente agli ospedali pubblici a gestione diretta (Moncalieri, Chieri 

e Carmagnola), il numero complessivo dei posti letto è pari a 439 unità (esclusa la specialità 

31).  

Il numero dei posti letto nel 2021 è confrontabile con quello rilevato prima dell’emergenza 

COVID-19 (gennaio 2020), quando i posti letto per il ricovero in day hospital, in day surgery ed 

in ricovero ordinario erano pari a 434 unità (esclusa la specialità 31). Tale circostanza è coerente 

alla strategia gestionale che ha convertito interamente i posti letto della struttura ospedaliera 

di Carmagnola e parzialmente quelli di Moncalieri e Chieri in posti letto COVID-19. 

Nella seguente tabella il numero dei posti letto degli anni 2020 e 2021 sono messi a confronto 

con quelli previsti dalla programmazione regionale (DGR 19 novembre 2014, n. 1-600) e con 

quelli che potrebbero essere teoricamente collocati nelle strutture in condizioni di piena 

sostenibilità insediativa rispetto agli spazi esistenti. 

 

TABELLA 1.6: POSTI LETTO EFFETTIVI, PROGRAMMATI E POTENZIALI DEGLI OSPEDALI DELL’ASL TO5 

 

Ospedali Superficie 

Posti letto 

Effettivi 

2020 

Effettivi 

2021 

Programmati 

DGR n. 1-600 
Potenziali 

Maggiore di Chieri 38.790 m2 138 139 

459 

166 

S. Croce di Moncalieri 18.677 m2 170 167 151 

S. Lorenzo di Carmagnola 19.026 m2 126 133 126 

TOTALE 76.493 m2 434 439 459 443 

Fonte: posti letto effettivi - PADDI, flusso regionale DWARPE_R011, aggiornamento: 1 gennaio 2021; posti letto 

potenziali: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020; 

superficie: Database Edilizia Sanitaria, aggiornamento: 30 settembre 2020. 

  

Dalla tabella sopra riportata si possono trarre le seguenti conclusioni: 

 Il numero complessivo dei posti letto effettivi è confrontabile con quello previsto dalla 

DGR n. 1-600, che si può quindi considerare come sostanzialmente attuata. 

 Il numero complessivo dei posti letto effettivi è confrontabile con il numero complessivo 

dei posti letto insediabili in condizioni di piena sostenibilità insediativa. Tale circostanza si 

rileva sia nei totali, sia nei parziali di struttura. 

 

Per quanto sopra riportato si riconosce a ciascuno dei tre ospedali pubblici a gestione diretta 

dell’ASL TO5 una condizione di piena sostenibilità insediativa e si dà atto che il numero 

complessivo dei posti letto effettivi è coerente alle disposizioni di cui alla DGR n. 1-600. 

 

 



Capitolo 1 

L’ESISTENTE 

 21 

Qualità strutturale ed obsolescenza 

In tema di qualità strutturale ed obsolescenza occorre distinguere la situazione dell’Ospedale 

Maggiore di Chieri e dell’Ospedale S. Lorenzo di Carmagnola da quella dell’Ospedale S. Croce 

di Moncalieri. 

Mentre per l’Ospedale Maggiore di Chieri e per l’Ospedale S. Lorenzo di Carmagnola, infatti, si 

può ritenere che sussista una condizione di sostanziale conformità ai requisiti minimi per 

l’accreditamento (poiché i valori di qualità strutturale sono superiori alla soglia del 75%, al di 

sopra della quale tale circostanza si considera mediamente soddisfatta) e che le dinamiche 

evolutive della loro vita operativa si stiano ancora svolgendo nella fase mediana della loro vita 

utile (poiché i livelli di obsolescenza sono inferiori a 70: valore che convenzionalmente segna il 

passaggio dalla fase mediana alla fase tardiva della vita utile), per l’Ospedale S. Croce di 

Moncalieri il soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento sembra un obiettivo di 

medio periodo, da coordinare con interventi per il recupero dell’obsolescenza. Per l’Ospedale 

S. Croce di Moncalieri, infatti, la qualità strutturale è inferiore alla soglia del 75% (valore: 73,2%) 

e l’obsolescenza è superiore a 70 (valore: 73,1). Entrambe le circostanze possono essere 

qualificate come di moderata criticità per qualità strutturale ed obsolescenza. 

TABELLA 1.7: QUALITÀ STRUTTURALE ED OBSOLESCENZA DEGLI OSPEDALI DELL’ASL TO5 

 

Struttura 

Qualità strutturale 

(dallo 0% - pessimo al 

100% - ottimo) 

Obsolescenza 

(da 0 – ottimo a 100 – 

pessimo) 

Maggiore di Chieri 80,1% 68,9 

S. Croce di Moncalieri 73,2% 73,1 

S. Lorenzo di Carmagnola 82,2% 67,2 

Fonte: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020. 

 

Tutte e tre le strutture appartengono alla Classe C, ossia alla classe delle strutture idonee agli usi 

attuali, ma poco disponibili all’adeguamento. La parziale disponibilità all’adeguamento, che 

potrebbe presentarsi come un vincolo all’eventuale e futura necessità di condurre interventi 

edilizi diffusi ed intensivi, dipende dall’impianto tipologico originario e non è quindi pienamente 

superabile. L’impianto originario, in particolare, è un limite – ed, al tempo stesso, la causa 

prevalente dell’obsolescenza – per l’ospedale di Moncalieri. 

 

 

Fabbisogno per l’adeguamento e manutenzione 

Nella seguente tabella si riporta il fabbisogno stimato per l’adeguamento delle tre strutture 

ospedaliere a gestione diretta dell’ASL TO5. Il fabbisogno per l’adeguamento esclude il costo 

degli interventi eventualmente necessari per l’adeguamento antisismico delle strutture. Si 

riportano, inoltre, i costi annui stimati per la manutenzione finalizzata al mantenimento in 

efficienza delle opere (conservazione e rinnovo delle parti a vita operativa ridotta). 
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TABELLA 1.8: FABBISOGNO PER L’ADEGUAMENTO E COSTI ANNUI PER LA MANUTENZIONE DEGLI OSPEDALI DELL’ASL 

TO5 

Struttura 
Fabbisogno per 

l’adeguamento 

Costi annui di 

manutenzione1 

Maggiore di Chieri € 20.412.447 € 2.402.191 

S. Croce di Moncalieri € 15.310.499 € 1.227.308 

S. Lorenzo di Carmagnola € 10.777.793 € 1.149.309 

Note: 

1. Gli oneri per la manutenzione comprendono tanto le azioni preventive e correttive necessarie al 

mantenimento in efficienza dell’opera esistente, quanto il rinnovo di tutte le componenti per le quali la 

sopravvenuta obsolescenza ne rende opportuna la sostituzione. E’ inoltre compreso il rinnovo di tutte le 

componenti che, per usura o per il raggiungimento del termine ultimo della propria vita operativa, 

risultano progressivamente non idonee all’uso. 

Fonte: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020. 

 

Rapportando il fabbisogno per l’adeguamento alle superfici, per l’Ospedale S. Croce d 

Moncalieri si ottiene un valore di 820 €/m2, per l’Ospedale Maggiore di Chieri l’importo è di 526 

€/m2, mentre per l’Ospedale S. Lorenzo di Carmagnola si ottengono 566 €/m2. Nel caso di 

Moncalieri il costo unitario di adeguamento è superiore a quello medio regionale (747 €/m2) e 

corrisponde ad interventi che sono mediamente di un’importante entità, per gli altri due 

ospedali, invece, l’entità risulta media. 
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Sintesi dei dati 

Nella seguente tabella si riportano i profili di criticità relativi alle variabili edilizie 

precedentemente richiamate. 

 

TABELLA 1.9: RIEPILOGO DELLE CRITICITÀ EDILIZIE DEGLI OSPEDALI DELL’ASL TO5 

Variabile 
Maggiore di 

Chieri 

S. Croce di 

Moncalieri 

S. Lorenzo di 

Carmagnola 

Sostenibilità insediativa Non critico Non critico Non critico 

Qualità strutturale Non critico Critico Non critico 

Obsolescenza Non critico Critico Non critico 

Disponibilità all’adeguamento Critico Critico Critico 

Costi di adeguamento Non critico Critico Non critico 

Fonte: Sileno L., Tresalli G., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici – rapporto anno 2020. 

 

In sintesi: 

 Le tre strutture sono sostanzialmente idonee agli usi attuali. Tale circostanza è parziale 

per l’Ospedale S. Croce di Moncalieri, per il quale è stata rilevata una moderata criticità 

in termini di qualità strutturale e di obsolescenza e, contemporaneamente, una bassa 

disponibilità alla realizzazione degli interventi diffusi ed intensivi di adeguamento che si 

potrebbero già rendere necessari. 

 Guardando al medio periodo, ed ipotizzando quindi con lauta confidenza la necessità 

di realizzare interventi di adeguamento diffusi ed importanti, si rileva che le tre strutture 

risultano parzialmente disponibili a ricevere tali interventi e questa è una circostanza 

avente la potenzialità di compromettere la sostenibilità delle trasformazioni che si 

rendessero necessarie. Tale circostanza si considera un rischio per l’ospedale di 

Moncalieri, che presenta un profilo di criticità esteso a tutte le variabili monitorate, fatta 

eccezione per la sostenibilità insediativa. Per gli ospedali di Chieri e Carmagnola, 

invece, il rischio dell’indisponibilità ad eventuali e futuri interventi di adeguamento è 

ridimensionato dal basso profilo di criticità attuale, che – di fatto – riguarda solo ed 

esclusivamente la disponibilità ad adeguamenti diffusi ed intensivi. 

 

Per quanto sopra esposto le tre strutture si ritengono idonee agli usi attuali. In chiave prospettica 

si considera critico l’ospedale di Moncalieri. 
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1.3.3 Tasso di occupazione, degenza media per struttura e produzione per 

disciplina delle strutture ospedaliere dell’ASL TO5 

 

Di seguito l’analisi per disciplina della produzione – ricoveri, ordinari e day hospital/day surgery 

e relative giornate di degenza - delle strutture ospedaliere dell’ASL TO5, pubbliche e private 

accreditate (per queste ultime si considera la produzione afferente ai posti letto contrattualizzati 

con l’ASL), al 2019. 

Le discipline sono raggruppate per Area. 

 

Apre il paragrafo un’analisi dei posti letto e delle attività nelle strutture ospedaliere dell’ASL. 

 

Tutti i dati sono tratti dalla Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) dai Flussi del Sistema 

Informativo Sanitario, contenuti negli Archivi del CSI Piemonte. 

 

Le strutture ospedaliere presenti nel territorio dell’ASL TO5 e la loro produzione 

Nei quattro Distretti dell’Asl TO5 sono presenti: 

 1 struttura pubblica (Ospedale Maggiore di Chieri) e 2 strutture private accreditate 

(Casa di Cura e Riposo San Luca di Pecetto e Casa di Cura Villa Adriana di Arignano) 

nel Distretto di Chieri,  

 1 struttura pubblica (Ospedale Santa Croce di Moncalieri) e 1 struttura privata 

accreditata (Casa di Cura villa di Salute di Trofarello) nel Distretto di Moncalieri, 

 1 struttura pubblica (Ospedale San Lorenzo di Carmagnola) nel Distretto di Carmagnola, 

 1 struttura pubblica (Day Surgery di Nichelino) nel Distretto di Nichelino. 

L’attività dell’IRCCS di Candiolo viene inserita nel prospetto generale data la sua 

insistenza fisica nell’ASL TO5 (nel Distretto di Nichelino), ma non analizzata nello specifico 

delle singole funzioni, data la sua valenza specialistica e sovrazonale. 

 

I posti letto di day hospital/day surgery complessivamente presenti nell’ASL TO5 (al netto 

dell’IRCCS Candiolo) sono 91, dei quali 70, il 77% del totale, nelle strutture pubbliche e 21 nelle 

strutture private accreditate. I posti letto in regime di ricovero ordinario (al netto dell’IRCCS 

Candiolo) sono 609, dei quali 386, il 63% del totale, nelle strutture pubbliche. 

 

Il tasso di occupazione dei posti letto per i ricoveri ordinari per tutte le strutture è sempre 

superiore o vicino al 75%, eccetto la Casa di Cura San Luca, che ha un tasso di occupazione 

particolarmente basso (32,9%).  

Il dato relativo al tasso di occupazione in regime di day hospital/day surgery è anomalo e riveste 

scarso significato. L’attività di day hospital si svolge generalmente per cicli e sia gli interventi in 

regime di day hospital, sia quelli in regime di day surgery, non hanno come riferimento posti 

letto ma bensì ambulatori, strumentazioni e personale specifico addetto. 

La degenza media per le strutture pubbliche è inferiore a 9 giorni per le strutture ospedaliere di 

Chieri e Moncalieri, di 12 giorni per il San Lorenzo di Carmagnola. 
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La degenza media per le strutture private accreditate, supera i 30 giorni per le Case di Cura 

Villa Adriana e Villa di Salute. Particolarmente bassa, 3,8 giorni, la degenza media nella Casa di 

Cura San Luca. 

TABELLA 1.10: POSTI LETTO E PRODUZIONE PER STRUTTURA – ASL TO5 - 2019 

 
 

 Posti letto totali senza Nido 

 

 

Analisi per struttura 

Ospedale Maggiore di Chieri, ricoveri ordinari: si riscontra in particolare la presenza di discipline 

di base, medicina, chirurgia, ortopedia e traumatologia; Day hospital/Day surgery: i ricoveri 

sono prevalentemente per day hospital multispecialistico, area chirurgica. 

 

TABELLA 1.11: LA PRODUZIONE DELL’OSPEDALE MAGGIORE - CHIERI 

 
 

Ospedale San Lorenzo di Carmagnola, ricoveri ordinari: oltre alla presenza di discipline di base, 

medicina e chirurgia, si riscontra la presenza di attività di non acuzie: recupero e riabilitazione 

funzionale e lungodegenti insieme occupano circa il 35% delle giornate di degenza; Day 

Strutture Asl TO5 - Posti letto a 01/01/20

Denominazione Struttura

Posti 

letto
Ricoveri

Giornate 

degenza
TO

Posti 

letto  *
Ricoveri

Giornate 

degenza
TO DM

Maggiore - Chieri 20 2.902 3.511 70,2 127 4.095 35.904 77,5 8,8

S. Lorenzo - Carmagnola 30 1.985 4.253 56,7 96 2.665 32.178 91,8 12,1

Santa Croce - Moncalieri 16 1.822 2.125 53,1 163 5.755 44.275 74,4 7,7

Day Surgery Nichelino 4 14 28 2,8

C.Cura Riposo San Luca 19 727 727 15,3 71 2.261 8.535 32,9 3,8

Casa di Cura Villa Adriana 87 725 27.026 85,1 37,3

Policlinico San Luca 2 - -

C. di Cura Villa di Salute 65 610 22.474 94,7 36,8

TOTALE 91 7.450 10.644 609 16.111 170.392

Fond. Piemonte Oncologia 34 2.999 5.761 67,8 66 3.017 19.162 79,5 6,4

Day hospital/ Day Surgery Ricoveri Ordinari

OSPEDALE MAGGIORE - PRODUZIONE 2019

AREA DISCIPLINA DI DIMISSIONE

1=RO 

2=DH 

3=DS

Valore 

assoluto

Percentuale 

su totale

Valore 

assoluto

Percentuale su 

totale

Medica medicina generale 1 1.471 33,1 18.069 49,0

nefrologia 1 134 3,0 1.861 5,0

Chirurgica chirurgia generale 1 653 14,7 5.865 15,9

ortopedia e traumatologia 1 550 12,4 5.570 15,1

Materno Infantile nido 1 351 7,9 988 2,7

ostetricia e ginecologia 1 725 16,3 2.307 6,3

pediatria 1 516 11,6 1.708 4,6

Urgenza terapia intensiva 1 46 1,0 524 1,4

TOTALE RICOVERI ORDINARI 4.446 100,0 36.892 100,0

Medica medicina generale 2 379 18,1 1.554 44,3

nefrologia 2 100 4,8 183 5,2

nefrologia 3 9 0,4 9 0,3

Chirurgica DH/DS Multispecialistico 2/3 1.052 50,3 1.113 31,7

Materno Infantile ostetricia e ginecologia 2/3 412 19,7 412 11,7

pediatria 2/3 59 2,8 63 1,8

Urgenze day surgery(multispecialistico) 2 81 3,9 177 5,0

TOTALE DH/DS 2.092 100,0 3.511 100,0

Ricoveri Giornate di degenza
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hospital/Day surgery: i ricoveri sono prevalentemente per day hospital di medicina generale e 

per day hospital multispecialistico dell’area chirurgica. 

 

 

TABELLA 1.12: LA PRODUZIONE DELL’OSPEDALE SAN LORENZO - CARMAGNOLA 

 
 

 

 

Ospedale Santa Croce di Moncalieri, ricoveri ordinari: oltre alla presenza di discipline di base, 

medicina e chirurgia, ostetricia, ortopedia, si riscontra la presenza di ricoveri di cardiologia e 

neurologia; Day hospital/Day surgery: i ricoveri sono prevalentemente per day surgery 

multispecialistico dell’area chirurgica, cardiologia e per le aree materno infantile e urgenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 1.13: LA PRODUZIONE DELL’OSPEDALE SANTA CROCE – MONCALIERI 

OSPEDALE SAN LORENZO - PRODUZIONE 2019

AREA DISCIPLINA DI DIMISSIONE

1=RO 

2=DH 

3=DS

Valore 

assoluto

Percentuale 

su totale

Valore 

assoluto

Percentuale 

su totale

Medica medicina generale 1 1.111 41,7 14.040 43,6

Chirurgica chirurgia generale 1 518 19,4 3.538 11,0

oculistica 1 3 0,1 10 0,0

urologia 1 519 19,5 3.442 10,7

Non acuzie recupero e riabilitazione funzionale 1 257 9,6 5.079 15,8

lungodegenti 1 257 9,6 6.069 18,9

TOTALE RICOVERI ORDINARI 2.665 100,0 32.178 100,0

Medica medicina generale 2 7 0,4 41 1,0

day hospital (multispecialistico) 2 320 16,1 2.512 59,1

Chirurgica day surgery(multispecialistico) 2/3 1.435 72,3 1.435 33,7

Materno Infantile ostetricia e ginecologia 2 1 0,1 1 0,0

day surgery(multispecialistico) 2/3 51 2,6 51 1,2

Urgenze day surgery(multispecialistico) 2 171 8,6 213 5,0

TOTALE DH/DS 1.985 100,0 4.253 100,0

Ricoveri Giornate di degenza
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Day Surgery, Nichelino:; Day hospital/Day surgery: sono presenti 18 ricoveri di day hospital 

multispecialistico 

 

TABELLA 1.14: LA PRODUZIONE DI DAY SURGERY – NICHELINO 

 
 

 

Casa di Cura San Luca, ricoveri ordinari e day hospital/day surgery: sono presenti tre discipline 

di base, medicina, chirurgia e ostetricia. 

 

 

 

 

TABELLA 1.15: LA PRODUZIONE DELLA CASA DI CURA SAN LUCA 

OSPEDALE SANTA CROCE - PRODUZIONE 2019

AREA
DISCIPLINA DI 

DIMISSIONE

1=RO 

2=DH 

3=DS

Valore 

assoluto

Percentual

e su totale

Valore 

assoluto

Percentual

e su totale

Medica medicina generale 1 1.117 17,6 14.038 30,6

cardiologia 1 778 12,3 4.506 9,8

neurologia 1 404 6,4 4.372 9,5

Chirurgica chirurgia generale 1 426 6,7 3.797 8,3

ortopedia e traumatologia 1 382 6,0 3.547 7,7

otorinolaringoiatria 1 126 2,0 496 1,1

urologia 1 46 0,7 339 0,7

Materno Infantile nido 1 574 9,1 1.592 3,5

ostetricia e ginecologia 1 1.268 20,0 4.652 10,1

pediatria 1 365 5,8 1.570 3,4

neonatologia 1 323 5,1 2.299 5,0

Psichiatria psichiatria 1 367 5,8 3.578 7,8

Urgenze terapia intensiva 1 43 0,7 557 1,2

unita' coronarica 1 101 1,6 468 1,0

terapia intensiva neonatale 1 9 0,1 56 0,1

TOTALE RICOVERI ORDINARI 6.329 100,0 45.867 100,0

Medica medicina generale 2 36 2,0 208 9,8

neurologia 2 4 0,2 8 0,4

Chirurgica day surgery(multispecialistico) 2/3 692 38,0 697 32,8

cardiologia 2/3 286 15,7 286 13,5

Materno Infantile ostetricia e ginecologia 2/3 320 17,6 320 15,1

pediatria 2/3 204 11,2 214 10,1

Urgenze day surgery(multispecialistico) 2 280 15,4 392 18,4

TOTALE DH/DS 1.822 100,0 2.125 100,0

Ricoveri Giornate di degenza

DAY SURGERY NICHELINO- PRODUZIONE 2019

AREA DISCIPLINA DI DIMISSIONE

1=RO 

2=DH 

3=DS

Ricoveri
Giornate di 

degenza

day surgery(multispecialistico) 2 14 28
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Casa di Cura Villa Adriana: sono presenti le discipline di non acuzie, Recupero e riabilitazione 

Funzionale e Lungodegenti. 

 

TABELLA 1.16: LA PRODUZIONE DELLA CASA DI CURA VILLA ADRIANA 

 

 

Casa di Cura Villa di Salute: sono presenti le discipline di non acuzie, Recupero e riabilitazione 

Funzionale e Lungodegenti 

 

TABELLA 1.17: LA PRODUZIONE DELLA CASA DI CURA VILLA DI SALUTE 

 
 

 

 

 

CASA DI CURA SAN LUCA - PRODUZIONE 2019

AREA
DISCIPLINA DI 

DIMISSIONE

1=RO 

2=DH 

3=DS

Valore 

assoluto

Percentuale su 

totale

Valore 

assoluto

Percentuale su 

totale

Medica medicina generale 1 804 35,6 3.172 37,2

Chirurgica chirurgia generale 1 886 39,2 4.038 47,3

urologia 1 22 1,0 81 0,9

Materno Infantile ostetricia e ginecologia 1 549 24,3 1.244 14,6

TOTALE RICOVERI ORDINARI 2.261 100,0 8.535 100,0

Chirurgica chirurgia generale 2/3 404 55,6 404 55,6

urologia 2/3 33 4,5 33 4,5

Materno Infantile ostetricia e ginecologia 2/3 290 39,9 290 39,9

TOTALE DH/DS 727 100,0 727 100,0

Ricoveri Giornate di degenza

CASA DI CURA ADRIANA - PRODUZIONE 2019

AREA DISCIPLINA DI DIMISSIONE

1=RO 

2=DH 

3=DS

Valore 

assoluto

Percentuale 

su totale

Valore 

assoluto

Percentuale 

su totale

recupero e riabilitazione funzionale 1 323 45 11.607 43

lungodegenti 1 402 55 15.419 57

TOTALE RICOVERI ORDINARI 725 100 27.026 100

Non acuzie

Ricoveri Giornate di degenza

CASA DI CURA VILLA DI SALUTE - PRODUZIONE 2019

AREA DISCIPLINA DI DIMISSIONE

1=RO 

2=DH 

3=DS

Valore 

assoluto

Percentuale 

su totale

Valore 

assoluto

Percentuale 

su totale

Non acuzie recupero e riabilitazione funzionale 1 311 51 9.896 44

lungodegenti 1 299 49 12.578 56

TOTALE RICOVERI ORDINARI 610 100 22.474 100

Ricoveri Giornate di degenza
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1.4 La rete territoriale 
 

1.4.1 I livelli di assistenza territoriali nel Servizio Sanitario Nazionale e nell’ASL 

TO5 

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che declinano il diritto esigibile alla salute in termini di 

prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini, 

gratuitamente o dietro il pagamento di una quota di compartecipazione, sono stati introdotti 

nel Servizio Sanitario nel 2001 2 ,suddividendo le prestazioni in tre grandi linee di attività – 

Promozione della Salute e Prevenzione, Assistenza territoriale e Assistenza ospedaliera – 

confermate nell’aggiornamento operato nel 2017.  

 

I LEA, nella versione aggiornata al 20173, suddividono il Macrolivello Assistenza territoriale nelle 

seguenti aree di attività: 

a) Assistenza sanitaria di base 

b) Emergenza sanitaria territoriale 

c) Assistenza farmaceutica 

d) Assistenza integrativa 

e) Assistenza specialistica ambulatoriale 

f) Assistenza protesica 

g) Assistenza termale 

h) Assistenza socio sanitaria domiciliare e territoriale 

i) Assistenza socio sanitaria residenziale e semiresidenziale. 

 

Le nove aree individuate rappresentano un’appropriata declinazione delle attività erogate dai 

Distretti dell’ASL TO5 ai propri assistiti, con alcune opportune precisazioni:  

 l’emergenza territoriale e l’assistenza specialistica ambulatoriale rappresentano attività 

non di degenza ma di fatto funzionalmente inserite, per quota parte, nell’attività delle 

strutture ospedaliere; 

 l’assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, rappresentano consumi di beni 

erogati dalle farmacie o da servizi dell’ASL non considerati nel presente studio; 

 l’assistenza sanitaria di base (Cure Primarie e Case della Salute), le Cure domiciliari e 

l’assistenza erogata nelle Strutture residenziali e semiresidenziali presenti nei Distretti 

dell’ASL TO5, sono descritte nei paragrafi che seguono. 

 

1.4.2 Le Cure primarie: Medici di medicina generale e carenza di Pediatri di 

libera scelta 

I medici di medicina generale dell’ASL TO5 erano 200 a inizio 20204, dei quali 157 (il 78,5% del 

totale) con indennità associativa (che unisce medicina di gruppo, in rete e in associazione 

                                            
2 DPCM del 29 novembre 2001 
3 DPCM del 12 gennaio 2017, art. 21 
4 Dati Sistema Informativo Sanitario Regionale, Applicativo PADDI, CSI Piemonte, ultimo accesso gennaio 2021 
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semplice). Il numero medio di scelte per abitante adulto, rapportando il numero di medici di 

medicina generale dell’ASL ai 265.906 residenti con più di 14 anni, era, alla stessa data, 1.330. 

 

I pediatri di libera scelta nell’ASL TO5 erano 32 a inizio 2020, dei quali 20 (il 62,5 % del totale) con 

indennità associativa. Il numero medio di scelte per la popolazione infantile dell’ASL(inferiore a 

14 anni), ottenuto rapportando il numero di pediatri di libera scelta dell’ASL ai 40.666 residenti 

con meno di 14 anni, è 1.270, un numero molto elevato, se si considera che il massimale per i 

pediatri di libera scelta è di 800 assistiti. Il valore dell’indicatore evidenzierebbe quindi una 

carenza di pediatri di libera scelta nell’ASL TO5. 

 

1.4.3 Le Cure Primarie: La sperimentazione delle Case della Salute 

La Dgr n. 3 -4287 del 29 novembre 2016 “…linee di indirizzo per lo sviluppo del nuovo modello 

organizzativo dell’Assistenza Primaria, attraverso la sperimentazione delle Case della Salute”, 

prevede l’avvio della sperimentazione regionale delle Case della Salute – sede in cui si 

sviluppano i percorsi assistenziali dei pazienti cronici e riferimento per la medicina di iniziativa - 

supportata da un finanziamento regionale ad hoc. 

La sperimentazione avviata a fine 2016 in Piemonte ha visto la partenza di 70 Case della Salute 

(CS) nella Regione, capillarmente diffuse nei Distretti delle ASL piemontesi. 

Nell’Area Omogenea Torino, che comprende le ASL Città di Torino, TO4 e TO5, erano 

complessivamente presenti, a metà 2020, 16 Case della Salute, 7 delle quali nell’ASL TO5. 

 

Di seguito alcuni dati relativi all’ASL TO5, tratti dalla rilevazione regionale relativa alla 

sperimentazione Case della Salute, condotta nella seconda metà del 20205.  

Nell’ASL TO5 sono presenti complessivamente 7 Case della Salute: 

 3 nel Distretto Moncalieri-Nichelino, una a Moncalieri, con un’antenna a La Loggia, e 

una a Nichelino 

 4 nel Distretto Chieri-Carmagnola, una a Chieri, con un’antenna a Pino, e una a 

Carmagnola, con un’antenna a Carignano 

 

Utenti e modelli organizzativi delle Case della Salute nell’ASL TO5 

L’accesso dei residenti nell’ASL TO5 alle Case della Salute è elevato. 

Il 100% dei residenti nel Distretto Moncalieri-Nichelino afferisce alle Case della Salute del 

Distretto. 

Il 100% dei residenti nel Distretto Chieri-Carmagnola afferisce alle Case della Salute del Distretto. 

La percentuale di popolazione regionale che afferisce alle Case della Salute si rileva attorno al 

40%. 

 

 

 

                                            
5 Perino G., Viberti L., “Le case della salute in Piemonte al 2020”, Contributo di Ricerca IRES, in corso di pubblicazione 
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Il bacino di utenza è ridotto 

Tre Case della Salute dell’ASL TO5 hanno un bacino di utenza ridotto, inferiore ai 30.000 abitanti: 

le antenne di La Loggia, Pino e Carignano.  

La Casa della Salute di Carmagnola ha un bacino di utenza tra i 30.000 e i 60.000 abitanti.  

La Casa della Salute di Chieri, Moncalieri e Nichelino, hanno un bacino di utenza tra i 60.000 e i 

90.000 abitanti. 

 

Prevale un modello organizzativo misto 

Due Case della Salute, l’Antenna della Loggia e l’Antenna di Pino, sono caratterizzate da un 

modello funzionale che non richiede sedi comuni o uniche. L’unità elementare è rappresentata 

da aggregazioni funzionali di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta (MMG e PLS) con 

una popolazione non superiore a 30.000 assistiti e con un team multiprofessionale costituito da 

MMG e PLS, infermieri e Operatori Socio Sanitari (OSS), altri operatori ASL opportunamente 

formati e assegnati funzionalmente alla Casa della Salute. 

Cinque Case della Salute, Moncalieri, Nichelino, Chieri, Carmagnola, Antenna di Carignano, 

sono caratterizzate da un modello organizzativo misto, funzionale-strutturale: la Casa della 

Salute funzionale è funzionalmente collegata alla Casa della Salute strutturale. 

 

Le Case della Salute sono prevalentemente di proprietà dell’ASL TO5 

Quattro Case della Salute, Nichelino, Chieri, Carmagnola e l’Antenna di Carignano, sono 

proprietà dell’ASL. Due Casa della Salute, Antenna della Loggia e Antenna di Pino, sono 

proprietà di Enti Locali. Una Casa della Salute, Moncalieri, è proprietà di Privati e/o Fondazioni. 

 

L’accessibilità alle Case della Salute 

In quattro Case della Salute – Moncalieri, Nichelino, Chieri e Carmagnola – è presente il Servizio 

di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). 

In tutte le Case della Salute dell’ASL TO5 sono presenti Punto Accoglienza, a garanzia della 

migliore accessibilità ai servizi, e Centro Unificato di Prenotazione, che dovrebbe garantire una 

miglior comunicazione con i Servizi specialistici di secondo livello. 

In cinque Case della Salute, Moncalieri, Nichelino, Chieri, Carmagnola, Carignano, è presente 

un Punto Unico di Accesso alle attività sanitarie e sociali, a denotare una buona integrazione 

socio sanitaria. 

 

Figure professionali e servizi presenti 

In due Case della Salute dell’ASL TO5, Antenna della Loggia e Antenna di Pino, sono presenti i 

medici di medicina generale, in tre Case della Salute, Antenna della Loggia, Nichelino e 

Antenna di Pino, sono presenti i Pediatri di Libera Scelta. 

In tutte le Case della Salute dell’ASL TO5 sono presenti ambulatori infermieristici, con Infermieri 

di Famiglia e di Comunità. 

In sei Case della Salute, Moncalieri, Antenna della Loggia, Nichelino, Antenna di Pino, 

Carmagnola e Antenna di Carignano, sono presenti servizi sociali in sede. 
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In tutte le Case della Salute dell’ASL TO5 sono attivi Percorsi di Cura per la Cronicità e Attività di 

specialistica e/o diagnostica. 

 

Sul versante tecnologico 

In tutte le Case della Salute dell’ASL TO5 sono presenti strumenti informatici per il collegamento 

al proprio interno e con il Distretto. 

 

In conclusione, l’analisi dei dati della rilevazione regionale condotta nel 2020 consente di 

affermare che l’integrazione nelle Cure Primarie, perseguita con l’attivazione di 7 Case della 

Salute, nell’ASL TO5 sia una realtà, includendo anche i servizi sociali, e con un adeguato 

supporto tecnologico.  

 

1.4.4 Le Cure Domiciliari 

 

Le Cure domiciliari nel Servizio Sanitario Nazionale e nel Servizio Sanitario Regionale 

L’articolo 22 del DPCM del 12 gennaio del 2017, che aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza, 

prevede la garanzia, da parte del Servizio Sanitario, alle persone non autosufficienti e in 

condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, di percorsi assistenziali a domicilio 

costituiti da trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico, per stabilizzare 

il quadro clinico, limitare il declino funzionale, migliorare la qualità della vita.  

Le Cure domiciliari, inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza fin dal 2001, rappresentano una 

tipologia di assistenza sanitaria erogata al domicilio dei pazienti in modo continuo e integrato, 

per fornire cure appropriate da parte del Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera 

Scelta e di altri operatori sanitari e socio sanitari. Le Cure Domiciliari richiedono una complessa 

organizzazione: il Distretto integra competenze sanitarie e sociali, il ruolo del nursing 

Infermieristico e la collaborazione delle famiglie. 

In Piemonte, l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) prevista nei LEA è affiancata da altre forme 

di assistenza più “leggera”, che prevedono un’equipe domiciliare più ridotta, quali l’Assistenza 

Domiciliare Programmata (ADP), che prevede l’intervento programmato al domicilio dei soli 

medici di famiglia o il Servizio Infermieristico Domiciliare (SID), che prevede, per contro, 

l’intervento al domicilio della sola figura infermieristica.  

Ancora, in Piemonte sono previste forme di lungo-assistenza domiciliare e/o interventi 

economici a sostegno della domiciliarità, che integrano gli interventi sanitari con interventi 

sociali. Infine, nella nostra Regione sono state attivate le cure palliative al domicilio. 

 

La diffusione delle Cure domiciliari nell’ASL TO5 

Nella Tabella che segue è rappresenta la diffusione delle Cure domiciliari sanitarie nell’ASL TO5 

nel triennio 2018-2020, confrontata con i valori medi regionali nello stesso periodo. 
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TABELLA 1.18 – CASI DI CURE DOMICILIARI OGNI 100 ANZIANI > 65 ANNI NELL’ASL TO5 E IN PIEMONTE – 2018 -

2020 

 

 
Fonte: Elaborazioni IRES da dati forniti da Direzione Sanità (Flusso SIAD) – Regione Piemonte 

 

Le cure domiciliari si evidenziano meno diffuse nell’ASL TO5, se confrontate con la realtà media 

regionale: 7,4 casi nell’ASL TO5 ogni 100 anziani nel 2020 a fronte di una media regionale di 9,5. 

Se però in Piemonte i casi di cure domiciliari sono aumentati del 4,1% nel triennio 2018-2020 (da 

101.151 a 106.204), nell’ASL TO5 nello stesso periodo sono cresciute del 9,5 % (da 4.610 a 5.581), 

passando da 8,7 a 7,5 casi ogni 100 anziani con più di 65 anni.  

In dati contenuti nella Tabella evidenziano come soprattutto l’ADI e le Cure Palliative abbiano 

subito un forte incremento nell’ultimo triennio, rispettivamente del 62,5 e dell’83,4%. 

 

1.4.5 Le Cure erogate nelle strutture residenziali e semiresidenziali, a supporto 

delle cure ospedaliere 

 

L’assistenza residenziale e semiresidenziale nei Livelli Essenziali di Assistenza 

I Livelli Essenziali di Assistenza prevedono l’erogazione, all’interno del Macrolivello “Assistenza 

Distrettuale”, dell’Assistenza residenziale e semiresidenziale, destinato a: 

 Persone non autosufficienti: trattamenti estensivi di cura e trattamenti di lungoassistenza, 

previa valutazione multidimensionale e presa in carico. 

 Persone con problemi di salute mentale: trattamenti terapeutico-riabilitativi e socio 

riabilitativi, previa valutazione multidimensionale, definizione di un Piano Terapeutico 

Individualizzato e presa in carico. 

 Minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro-sviluppo, ad alta, media e 

bassa intensità terapeutico riabilitativa, previa valutazione multidimensionale, 

definizione di un Piano Terapeutico Individualizzato e presa in carico. 

 Persone con disabilità: trattamenti intensivi, estensivi e trattamento delle abilità funzionali 

residue, previa valutazione multidimensionale, definizione di un Progetto riabilitativo 

individuale e presa in carico. 

 Persone con dipendenze patologiche: trattamenti specialistici, terapeutico riabilitativi e 

pedagogico-riabilitativi, previa valutazione multidimensionale, definizione di un 

Programma Terapeutico Individualizzato e presa in carico. 

 Persone nella fase terminale della vita, nell’ambito della rete locale delle cure palliative. 

 

TO5 Piemonte TO5 Piemonte TO5 Piemonte TO5 Piemonte TO5 Piemonte

ADI 946 18.228 1.570 27.089 1,3 1,6 2,1 2,4 62,5 47,3

ADP 1.363 33.909 1.128 28.834 1,8 3,1 1,5 2,6 -19,0 -15,7

SID 2.112 42.899 2.529 43.732 2,9 3,9 3,3 3,9 17,2 1,0

ADCP 189 6.115 354 6.549 0,3 0,6 0,5 0,6 83,4 6,1

TOTALE 4.610 101.151 5.581 106.204 6,2 9,1 7,4 9,5 18,5 4,1

Casi per 100 anziani

Variazione % 2020/182018 2020 2018 2020

Cartelle 
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Di seguito una sintetica descrizione delle caratteristiche dell’assistenza erogata nelle strutture 

residenziali per anziani non autosufficienti presenti nell’ASL TO5, nel 2020: tali strutture integrano 

l’assistenza erogata nelle strutture ospedaliere. 

 

Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti: tasso di 

occupazione basso, liste di attesa elevate 

L’assistenza agli anziani non autosufficienti è erogata nelle: 

 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), strutture a prevalenza sanitaria per persone non 

assistibili a domicilio, che richiedono un livello medio di assistenza sanitaria (medica, 

infermieristica e riabilitativa), integrato da un livello alto di assistenza tutelare e 

alberghiera. 

 Residenze Assistenziali Flessibili (RAF), residenze socio assistenziali di ospitalità 

permanente, che possono realizzare un sufficiente livello di assistenza sanitaria 

(infermieristica e riabilitativa), integrato da un livello medio di assistenza tutelare e 

alberghiera. 

L’offerta di residenzialità per anziani non autosufficienti nell’ASL TO5 è illustrata nella Tabella che 

segue. 

 

All’inizio del 2020 erano: 

  1.730 gli anziani non autosufficienti ricoverati nelle 36 strutture residenziali, RSA e RAF, 

dell’ASL TO5,  

 1.959 posti letto convenzionati con l’ASL. 

 

Nello stesso anno erano 242 gli utenti in lista di attesa. 

 

Nel corso del 2019 sono stati ammessi 734 utenti nelle strutture per anziani non autosufficienti 

(RSA e RAF) dell’ASL TO5, mentre 589 sono stati dimessi. 

La degenza media nelle RSA e RAF dell’ASL TO5, 264 giorni, fa presupporre episodi di degenza 

superiori all’anno. 

Sorprende il basso tasso di occupazione delle strutture, 64%, soprattutto se si tiene conto che 

sono più di 200 gli utenti in lista di attesa. 
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TABELLA 1.19 – RESIDENZIALITÀ PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - POSTI LETTO E UTENTI – ASL TO5 - 2019  

 

 
Fonte: SIS-FIM 

 

Nell’ASL TO5 sono presenti inoltre 4 strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti, con 

40 posti nel complesso e 83 utenti (tutti residenti nell’ASL TO5) nel 2019. 

 

 

1.5 Continuità ospedale-territorio 
 

La Continuità dell’assistenza tra Ospedale e territorio si sostanzia in un concetto organizzativo, 

rappresentata da una molteplicità di luoghi che garantiscono continuità nelle cure alla 

dimissione dai ricoveri ospedalieri. I luoghi fisici della continuità assistenziale sono i servizi 

territoriali – Case della salute, Cure domiciliari e Residenze sanitarie – esaminati nei paragrafi 

precedenti, supportati dall’operato quotidiano degli Infermieri e in particolare degli Infermieri di 

Famiglia e Comunità (IFEC).  

 

Contribuiscono alla garanzia della continuità assistenziale i posti letto di Continuità Assistenziale 

a Valenza Sanitaria (CAVS), posti letto extra ospedalieri dedicati ad attività di ricovero 

temporaneo in strutture, pubbliche e private, sanitarie e socio sanitarie, accreditate con il 

Servizio Sanitario Regionale, per favorire il percorso di continuità della persona adulta in caso di 

dimissione ospedaliera e particolari situazioni clinico assistenziali provenienti dal domicilio. La 

Struttura
Numero 

Posti

Numero 

Utenti

Utenti in 

lista di 

attesa

Ammissi

oni 

Giornate 

di 

assisten

za

Dimissio

ni

Tasso di 

occupazi

one

Degenza 

media

RESIDENZA LATOUR 120 149 2 52 34.557 54 78,9 231,9

RESIDENZA ANNI AZZURRI - SANTENA 86 22 0 38 17.700 11 56,4 804,5

CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII 70 51 12 12 13.150 21 51,5 257,8

CASA DI RIPOSO MASERA PAYSIO 37 37 15 17 13.315 5 98,6 359,9

CASA DI RIPOSO DENINA 34 10 36 4 3.177 3 25,6 317,7

CASA DI RIPOSO VINCENZO MOSSO 52 44 0 15 11.170 7 58,9 253,9

CASA DI RIPOSO TRISOGLIO 80 33 0 12 15.886 21 54,4 481,4

CASA DI SOGGIORNO SAN GIUSEPPE 104 94 0 18 21.609 30 56,9 229,9

CASA DI RIPOSO ORFANELLE 32 29 0 5 8.164 7 69,9 281,5

FONDAZIONE QUARANTA 40 49 0 19 10.173 17 69,7 207,6

PENSIONATO REGINA ELENA 59 24 0 10 4.681 13 21,7 195,0

RESIDENZA ANNI AZZURRI - 122 189 0 70 44.530 67 100,0 235,6

RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBERGO 28 39 15 7 8.857 2 86,7 227,1

RESIDENZA IL GIGLIO 93 64 2 39 24.094 40 71,0 376,5

RESIDENZA VILLA SERENA 40 30 0 11 7.465 12 51,1 248,8

SOGGIORNO PER ANZIANI SOLE ALTO 18 20 0 8 4.783 8 72,8 239,2

RESIDENZA SAN GIOVANNI 10 9 0 12 3.364 13 92,2 373,8

CASA FAMIGLIA PIERGIORGIO FRASSATI 0 0 0 0 0 0

 RESIDENZA SENIORES 50 22 0 1 6.316 8 34,6 287,1

RESIDENZA EREMO DEI CAMALDOLESI 103 114 0 23 33.514 27 89,1 294,0

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI TEOLOGO 24 12 0 2 4.341 2 49,6 361,8

CASA DI RIPOSO FORCHINO 22 22 5 2 7.975 2 99,3 362,5

ISTITUTO GERIATRICO POIRINESE 60 34 0 11 9.995 5 45,6 294,0

OPERA PIA FACCIO FRICHIERI 32 25 0 10 6.655 12 57,0 266,2

CASA DI RIPOSO ROSSI 60 60 15 26 20.262 28 92,5 337,7

CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE 25 10 0 8 1.729 2 18,9 172,9

PRESIDIO G AGNELLI VILLE RODDOLO 41 110 18 69 14.965 27 100,0 136,0

CASA RIPOSO BEATO GIOVANNI M. 59 42 0 31 10.934 7 50,8 260,3

RESIDENCE SAN PLACIDO 10 16 0 6 3.192 8 87,5 199,5

CASA DI RIPOSO PRALORMO 26 21 1 4 6.590 1 69,4 313,8

CASA DI RIPOSO OSPEDALE RICOVERO DI 30 41 34 11 10.931 11 99,8 266,6

CASA DI RIPOSO SERENI ORIZZONTI - 120 68 1 11 17.289 9 39,5 254,3

PRESIDIO SOCIO SANITARIO SERENI 62 54 0 35 7.418 40 32,8 137,4

RESIDENZA DOMUS AUREA SRL 66 46 0 14 10.444 43 43,4 227,0

CASA DI RIPOSO C. GONELLA 24 34 40 14 8.583 4 98,0 252,4

RESIDENZE ASSISTITE SAN MATTEO 120 106 46 107 29.394 22 67,1 277,3

TOTALE 1.959 1.730 242 734 457.202 589 63,9 264,3
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durata dei ricoveri nei CAVS, autorizzati dai Nuclei Distrettuali di Continuità delle Cure, di norma 

non supera i 30 giorni (prolungabile fino a altri 30 giorni). 

 

TABELLA 1.20 – POSTI LETTO E UTENTI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A VALENZA SANITARIA – ASL TO5 - 2019 

 
Fonte: SIS-FIM  

 

Complessivamente, a inizio 2020, i posti letto di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria 

(CAVS) dell’ASL TO5, così come indicati dai flussi del Sistema Informativo Sanitario, erano 15. Gli 

utenti, nel 2019, sono stati 5, per un totale di 2.187 giornate di assistenza. I dati non rilevano utenti 

in lista d’attesa. 

Il tasso di occupazione di questi posti letto si rileva basso, del 39,9%, la degenza media di 437,4 

giorni, superiore all’anno. 

 

La Regione Piemonte ha previsto, all’interno delle strutture ospedaliere, una specifica funzione 

per la gestione delle dimissioni dei pazienti cronici e/o fragili, attribuita ai Nuclei Ospedalieri di 

Continuità delle Cure, che, in collaborazione con i Nuclei Distrettuali di Continuità delle Cure, 

hanno il compito di assicurare ai pazienti continuità clinica e assistenziale e una presa in carico 

territoriale, supportando i pazienti e i loro famigliari.  

 

Tra le attività che assicurano la Continuità nell’assistenza ai pazienti sono inoltre da annoverare 

quelle di telemedicina. 

In una recente rilevazione della Direzione Sanità e Welfare la Eegione Piemonte ha contato 

Progetti di Telemedicina per l’ASL TO5 riferiti a: 

 

Area territoriale 

- Oculistica (Screening della retinopatia diabetica con refertazione a distanza; home 

monitoring in pazienti glaucomatosi) 

- Ginecologia e ostetricia (follow up, controlli e consulenze; emissione del certificato INPS 

per la maternità obbligatoria; incontri di accompagnamento alla nascita; teleconsulto 

per la continuità assistenziale territorio-ospedale) 

- Neuropsichiatria Infantile (stesura di relazioni cliniche; teleconsulto con i colleghi di 

comunità; telecooperazione con i Servizi di riabilitazione, di Psicologia, Socio sanitari; 

teleconsulenza ai genitori e televisite con i pazienti in carico) 

- Psicologia (psicoterapie di gruppo; psicoterapie individuali; incontri di rete con 

Consorzio Socio Assistenziale, Neuropsichiatria Infantile, Servizio Dipendenze) 

- Pediatria (teleconsulto con pediatri di libera scelta; teleconsulenza volta al sostegno 

all’allattamento; corsi di massaggio del neonato mediante piattaforme di 

teleconferenza) 

Struttura
Numero 

Posti

Numero 

Utenti

Utenti in 

lista di 

attesa

Ammission

i 

Giornate di 

assistenza

Dimissio

ni

Tasso di 

occupazio

ne

Degenza 

media

CAVS VILLA DI SALUTE 15 5 0 49 2.187 52 39,9 437,4
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- Cardiologia (monitoraggio telefonico dei parametri fisici; invio telematico di esami 

ematici; esecuzione a domicilio di ECG) 

- Diabetologia (invio telematico di esami e redazione PT; colloqui telefonici per 

aggiustamenti terapeutici) 

- Neurologia (redazione PT con invio telematico) 

- Foniatria-Audiologia (valutazione a distanza della riabilitazione della deglutizione e 

vestibolare) 

- Chirurgia plastica (valutazione e monitoraggio in remoto delle ulcere trofiche degli arti 

inferiori) 

- Tutte le discipline (disponibilità a teleconsulto con MMG e PLS per indicazioni diagnostico 

terapeutiche su pazienti già presi in carico e definizione delle priorità cliniche) 

 

Area ospedaliera 

- Neurologia (visite di controllo nell’ambito di PDTA e follow up) 

- Geriatria (visite di controllo nell’ambito di PDTA e follow up) 

- Reumatologia (visite di controllo e follow up) 

- Medicina (visite di controllo; follow up pazienti dimessi e ambulatori internistici; 

aggiornamento di piani terapeutici) 

- Radiologia (refertazione a distanza). 

 

1.6 La domanda e la mobilità dei ricoveri dei residenti nell’ASL TO5 
 

I ricoveri erogati ai residenti nell’ASL TO5, ovunque consumati sul territorio nazionale, nel 2019 

sono stati, secondo i dati diffusi dal Servizio di Epidemiologia (SEPI-ASLTO3) del Piemonte, 28.730 

in regime di ricovero ordinario e 14.343 in regime di day hospital. 

 

1.6.1 Dove si ricoverano i residenti nell’ASL TO5? 

L’ASL TO5 è caratterizzata da una mobilità diretta soprattutto nelle Aziende Ospedaliere 

dell’ASL Città di Torino. 

 

Nel 2019 i residenti nell’ASL TO5 si sono ricoverati, per la maggior parte: 

 nelle strutture ospedaliere presenti nel territorio dell’Asl: 43,4% per i ricoveri ordinari e 

33,2% per i ricoveri in regime di day hospital; 

 nella struttura Molinette della Città della Salute di Torino: 14,2% per i ricoveri ordinari e 

17,9% per i ricoveri in regime di day hospital. 
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TABELLA 1.21 - LA MOBILITÀ DEI RICOVERI DEI RESIDENTI NELL’ASL TO5 – RICOVERI TOTALI – 2019 

 
Fonte: Elaborazione degli autori su dati forniti da SEPI Piemonte 

 

Scomponendo i dati relativi alla mobilità dei ricoveri dei residenti nell’ASL TO5 per le discipline 

riaggregate nelle due Aree Medica e Chirurgica, si rileva, per quanto riguarda i ricoveri 

dell’Area Medica, una tendenza analoga a quella dei ricoveri totali, con una maggior 

propensione all’emigrazione dei ricoveri verso la struttura Molinette di Torino, dove si dirigono il 

25,3% dei ricoveri ordinari e il 35,2% dei ricoveri in regime di day hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale
In: Asl/AO-AOU

Ord. DH/DS Ord. DH/DS

Valori percentuali

EX TO1 1.185 914 4,1 6,4

EX TO2 1.391 1.207 4,8 8,4

TO3 754 172 2,6 1,2

TO4 393 72 1,4 0,5

TO5 12.458 4.759 43,4 33,2

VC 142 5 0,5 0,0

BI 31 12 0,1 0,1

NO 33 1 0,1 0,0

VCO 73 22 0,3 0,2

CN1 440 126 1,5 0,9

CN2 348 339 1,2 2,4

AT 210 153 0,7 1,1

AL 39 7 0,1 0,0

CITTA' DELLA SALUTE - Torino

- Molinette 4.079 2.565 14,2 17,9

- CTO 1.020 411 3,6 2,9

- Regina Margherita 542 770 1,9 5,4

- Sant'Anna 2.128 568 7,4 4,0

MAURIZIANO UMBERTO I -  Torino 1.069 747 3,7 5,2

AOU S.LUIGI - Orbassano 761 618 2,6 4,3

MAGGIORE DELLA CARITA' - Novara 17 33 0,1 0,2

AO S. CROCE E CARLE -  Cuneo 123 62 0,4 0,4

OSP. SS.ANTONIO E BIAGIO -  Alessandria 384 535 1,3 3,7

FOND. PIEMONTE ONCOLOGIA - Candiolo 30 57 0,1 0,4

Altre Regioni 442 96 1,5 0,7

Lombardia 469 46 1,6 0,3

Liguria 169 46 0,6 0,3

Totale 28.730 14.343 100,0 100,0

Valori assoluti

da: Asl TO5
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 TABELLA 1.22 -  LA MOBILITÀ DEI RICOVERI DEI RESIDENTI NELL’ASL TO5 – RICOVERI AREA MEDICA – 2019 

 
Fonte: Elaborazione degli autori su dati forniti da SEPI Piemonte 

 

 

Per quanto riguarda le Discipline dell’Area Chirurgica, si riscontrano, oltre all’elevata migrazione 

dei ricoveri verso la struttura Molinette, dove si dirigono il 16,8% dei ricoveri ordinari e il 29,5% dei 

ricoveri in regime di day hospital dei residenti nell’ASL TO5, un’elevata percentuale di ricoveri in 

regime di day surgery diretti verso le strutture dell’ASL Città di Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area medica

In: Asl/AO-AOU

Ord. DH/DS Ord. DH/DS

Valori percentuali

EX TO1 61 9 0,7 0,2

EX TO2 406 274 4,4 6,7

TO3 104 15 1,1 0,4

TO4 35 13 0,4 0,3

TO5 4.688 1.023 50,3 25,1

VC 8 . 0,1 0,0

BI 3 . 0,0 0,0

NO 2 . 0,0 0,0

VCO 14 . 0,2 0,0

CN1 73 18 0,8 0,4

CN2 31 7 0,3 0,2

AT 73 41 0,8 1,0

AL 4 . 0,0 0,0

MOLINETTE 2.363 1.435 25,3 35,2

CTO 50 1 0,5 0,0

REGINA MARGHERITA 150 291 1,6 7,1

SANT'ANNA . 30 0,0 0,7

MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO 389 179 4,2 4,4

AOU S.LUIGI 420 332 4,5 8,1

OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' 4 17 0,0 0,4

OSP.SS.ANTONIO E BIAGIO 3 7 0,0 0,2

AO S. CROCE E CARLE 46 36 0,5 0,9

FOND. PIEMONTE ONCOLOGIA 140 303 1,5 7,4

Altre Regioni 116 15 1,2 0,4

Lombardia 83 8 0,9 0,2

Liguria 62 22 0,7 0,5

Totale 9.328 4.076 100,0 100,0

da: Asl TO5

Valori assoluti
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TABELLA 1.23 - LA MOBILITÀ DEI RICOVERI DEI RESIDENTI NELL’ASL TO5 – RICOVERI AREA CHIRURGICA – 2019 

 

 
 
Fonte: Elaborazione degli autori su dati forniti da SEPI Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Area chirurgica

In: Asl/AO-AOU

Ord. DH/DS Ord. DH/DS

Valori percentuali

EX TO1 795 624 8,6 17,1

EX TO2 774 915 8,4 25,0

TO3 102 . 1,1 0,0

TO4 91 31 1,0 0,8

TO5 2.900 104 31,5 2,8

VC 33 . 0,4 0,0

BI 7 10 0,1 0,3

NO 18 1 0,2 0,0

VCO 16 . 0,2 0,0

CN1 105 85 1,1 2,3

CN2 189 39 2,1 1,1

AT 66 . 0,7 0,0

AL 11 4 0,1 0,1

SAN GIOVANNI BATTISTA 1.543 1.079 16,8 29,5

CTO 920 112 10,0 3,1

REGINA MARGHERITA 160 21 1,7 0,6

SANT'ANNA 22 14 0,2 0,4

MAURIZIANO UMBERTO I - 404 441 4,4 12,1

AOU S.LUIGI 303 . 3,3 0,0

OSP. MAGGIORE DELLA 8 11 0,1 0,3

AO  S. CROCE E CARLE 52 25 0,6 0,7

OSP.  SS.ANTONIO E BIAGIO 19 45 0,2 1,2

FOND. PIEMONTE 174 . 1,9 0,0

Altre Regioni 197 43 2,1 1,2

Lombardia 240 28 2,6 0,8

Liguria 58 21 0,6 0,6

Totale 9.207 3.653 100,0 100,0

Valori assoluti

da: Asl TO5
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1.7 Criticità e potenzialità dell’esistente 
 

Lettura integrata di tutti gli argomenti con i quali si descrive l’esistente per mettere in evidenza 

le potenzialità da valorizzare e/o le criticità da controllare.  

 

1.7.1 Punti di forza e di debolezza, opportunità e vincoli dell’ASL TO5 per quanto 

riguarda l’assistenza territoriale (SWOT) 

I dati analizzati evidenziano punti di forza (interni alle caratteristiche dell’ASL) e opportunità 

(provenienti dallo scenario esterno), insieme a punti di debolezza (interni) e minacce (anche 

queste provenienti dallo scenario esterno). 

 

 

Punti di forza (Strenght) 

 I dati della rilevazione sulla sperimentazione regionale delle Case della Salute 

evidenziano una presenza capillare di tali strutture di assistenza integrata sul territorio, 

equamente distribuite nei Distretti dell’ASL TO5. Le Case della Salute possono 

rappresentare un opportuno filtro ai ricoveri impropri nelle strutture ospedaliere dell’ASL. 

 L’esistenza di una buona integrazione socio sanitaria nell’ASL TO5, rilevata dalla 

presenza di servizi e attività sociali nelle Case della Salute e dalla cospicua presenza di 

attività residenziali extraospedaliere socio-sanitarie per anziani, agevola la presa in 

carico extra ospedaliera dei pazienti cronici, e garantisce l’esistenza di percorsi 

assistenziali integrati. 

 Le attività di telemedicina e teleconsulto sono presenti, anche se i Progetti sono in avvio 

allo stato attuale, nelle strutture territoriali e in alcune discipline ospedaliere dell’ASL, a 

garanzia della continuità dell’assistenza. 

 I casi di cure domiciliari ogni 100 anziani fanno rilevare valori inferiori a quelli medi 

regionali, con una crescita più elevata, per contro, nell’ultimo triennio, 2018-2020. 

 L’assistenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti è 

presente in modo cospicuo nell’ASL TO5, con un ulteriore impatto positivo 

sull’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri 

 È presente un’attività di Continuità Assistenziale con posti letto e strutture di Continuità 

Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS), anche se i dati evidenziano una dimensione 

ridotta, come risposta alle criticità che possono emergere al momento delle dimissioni 

ospedaliere 

 

Punti di debolezza (Weakness) 

 Anche se le cure domiciliari nell’ASL TO5 fanno rilevare un tasso di crescita più elevato 

rispetto a ai valori medi regionali, la loro diffusione è ancora bassa, di fatto 

pregiudicando un ulteriore “efficientamento” delle strutture ospedaliere, costrette ad 

ammettere casi più appropriatamente curabili al domicilio. 

 La carenza di pediatri di libera scelta, peraltro rilevabile in tutte le ASL del Piemonte, 

potrebbe causare un aumento dei ricoveri inappropriati per alcune discipline, nelle 

strutture ospedaliere dell’ASL TO5. 
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 L’assistenza residenziale e semiresidenziale destinata agli anziani non autosufficienti (RSA 

e RAF), fa rilevare un tasso di occupazione dei posti letto presenti nelle strutture dell’ASL 

TO5 basso, inferiore al 65%, contestualmente a liste di attesa di una certa consistenza, 

evidenziando margini di attività attualmente inespresse. 

 

Opportunità (Opportunity) 

 A livello regionale, una programmazione sanitaria più attenta allo sviluppo della rete 

territoriale (vedi Riforma Territoriale in corso di perfezionamento nella Regione 

Piemonte), consente di valorizzare attività e servizi sul territorio, garantendo le risorse 

(strutturali, finanziarie e di personale) utili al loro rafforzamento. 

 I Fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, buona parte dei quali 

destinati allo sviluppo di servizi territoriali, consentiranno di rafforzare ulteriormente i servizi 

sul territorio, seguendo le indicazioni regionali e con proprie prescrizioni. 

 

Minacce (Threat) 

 Allo stato attuale le risorse destinate ai servizi territoriali delle ASL permangono scarse, e 

in particolare sono carenti le risorse di personale: figure come quelle dell’Infermiere di 

Famiglia e di Comunità sono ancora troppo poco diffuse nelle ASL piemontesi, e 

sarebbero sicuramente da rafforzare anche nell’ASL TO5. 

 

1.7.2 La SWOT Analysis dell’assistenza ospedaliera: punti di forza e di debolezza, 

opportunità e vincoli 

 

Punti di forza (Strenght) 

 In materia di posti letto pubblici, l’assetto attuale dell’ASL TO5 corrisponde a quello della 

DGR n. 1-600, che è a sua volta coerente alla capacità insediativa dei tre ospedali a 

gestione diretta. La mobilità verso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 

inoltre, conferma la sussistenza delle relazioni con l’HUB di riferimento. 

 Le tre strutture sono idonee agli usi attuali, ma non del tutto disponibili all’adeguamento 

che potrebbe rendersi necessario con interventi diffusi ed intensivi. Tale circostanza, che 

costituisce una criticità per tutti e tre gli ospedali pubblici a gestione diretta è un rischio 

attuale per l’ospedale di Moncalieri. 

 L’organizzazione su più sedi in un territorio particolarmente articolato riscontra un criterio 

di accessibilità rispetto alla frontiera costituita dalla collina torinese. 

 

Punti di debolezza (Weakness) 

 Gli ospedali pubblici a gestione diretta non sono del tutto disponibili all’adeguamento 

a causa dei vincoli tipologici e costruttivi degli impianti originari. Ipotizzando che nel 

medio periodo siano necessari interventi importanti e diffusi di adeguamento, tali vincoli 

potrebbero presentarsi come un limite alla possibilità di realizzare gli interventi stessi con 

risorse ordinarie. Tale circostanza è un rischio per l’ospedale di Moncalieri che, seppur 

idoneo agli usi attuali, presenta criticità in termini di qualità strutturale e di obsolescenza. 
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 L’organizzazione plurisede, se da un lato riscontra criteri di accessibilità, dall’altro è 

antagonista all’obiettivo della specializzazione, anche rispetto alla competitività e ai 

requisiti minimi di volumi di attività. 

 L’organizzazione plurisede comporta ridondanze che incidono sull’efficienza della 

conduzione e della gestione. Considerato, inoltre, che le sedi dei tre ospedali pubblici a 

gestione diretta insistono in ambiti territoriali distinti, la ridondanza non può essere 

considerata come maggiore affidabilità in caso di emergenza. 

 

Opportunità (Opportunity) 

 Ricercare un modello di maggiore efficienza, che sia un compromesso fra la diffusione 

e la concentrazione degli ospedali pubblici a gestione diretta. 

 Ricercare un modello che permetta una maggiore specializzazione delle strutture a 

favore sia della competitività, sia dei volumi minimi di attività e quindi, indirettamente, 

della qualità delle prestazioni. 

 Risolvere tempestivamente quelle che, nel medio periodo, potrebbero essere le criticità 

edilizie e strutturali degli ospedali esistenti, con particolare riferimento all’ospedale di 

Moncalieri. 

 Ricercare connessioni forti con le altre progettualità in corso nell’area metropolitana di 

Torino al fine di una coerenza complessiva del disegno di trasformazione dell’area di 

Torino Sud-Est. 

 

Minacce (Threat) 

 La razionalizzazione della rete ospedaliera tramite strategie per l’innovazione è un 

processo di medio periodo che, oltre a comportare la gestione di un transitorio, richiede 

certezza degli oggetti, dei costi e dei tempi degli interventi e quindi, a monte di tutto, 

un affidabile esercizio di competenze e responsabilità per la programmazione ed 

opportune forme di garanzia dell’esecuzione. Tale minaccia è ancor più rilevante nel 

contesto delle realizzazioni in Partenariato Pubblico Privato a causa dei maggiori oneri 

che potrebbero derivare dalla revisione delle condizioni iniziali di realizzazione, anche 

rispetto alle vicende soggettive del contraente. 

 Nelle more dell’attuazione di un qualunque intervento di trasformazione è necessario 

prevedere – e coordinare con le progettualità in corso – la realizzazione di quanto sia 

comunque necessario a garantire la continuità delle attività esistenti. 
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Capitolo 2 

 
LO SCENARIO DI MEDIO PERIODO 

In questo capitolo si descrivono i riferimenti normativi in essere della programmazione sanitaria 

regionale, ospedaliera e territoriale. 

Per la parte ospedaliera, il riferimento programmatorio in vigore è rappresentato dalla DGR n. 

1-600 del 2014, che definisce e gerarchizza la rete ospedaliera piemontese. A livello ministeriale 

e regionale sono però stati istituiti gruppi di lavoro aventi il compito di procedere ad un riesame 

della normativa di carattere programmatorio. 

2.1 Riferimenti normativi nella programmazione sanitaria regionale 

per la rete ospedaliera e la rete territoriale 

 

La DGR n. 1-600 per la rete ospedaliera prevede per l’ASL TO5 459 posti letto così ripartiti: 

 423 letti per l’area dell’acuzie; 

 36 letti per l’area del post-acuzie. 

 

Per la rete ospedaliera locale si prevedono: 

 due ospedali SPOKE con DEA di I livello (Moncalieri e Chieri); 

 un ospedale di base sede di pronto soccorso (Carmagnola). 
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TABELLA 2.1 - STRUTTURE COMPLESSE PREVISTE DALLA DGR 1-600 PER L’ASL TO5 

 

Specialità 

Ospedale 

SPOKE  

(Chieri) 

Ospedale 

SPOKE 

(Moncalieri) 

Ospedale di 

BASE 

(Carmagnola) 

Da assegnare 

Cardiologia 1 1   

Medicina generale 1 1 1  

Nefrologia/Dialisi    1 

Neurologia  1   

Oncologia senza letti    (1) 

Chirurgia generale 1 1 1  

Oculistica    1 

Otorinolaringoiatria    1 

Ortopedia 1 1   

Urologia    1 

Ostetricia 1 1   

Pediatria 1 1   

Medicina e chirurgia – urgenze 

MCAU 
 

1 
  

Terapia intensiva 1 1   

Recupero e riabilitazione    1 

Anatomia e istologia patologica    (1) 

Direzione sanitaria    (2) 

Farmacia ospedaliera    (1) 

Laboratorio analisi    (1) 

Medicina nucleare senza letti  (1)   

Radiologia  (1)   

UTIC 1 1   

TOTALE 
8 

 

12 

(2) 
2 

11 

(6) 

 Note: Le strutture complesse senza posti letto sono riportate ‘fra parentesi’. 

Fonte: DGR n. 1-924 del 23 gennaio 2015. 

 

La DGR n. 1-600, così come rivista dalla DGR n. 1-924 del 23 gennaio 2015, assegna all’ASL TO5 

33 strutture complesse ospedaliere, 25 delle quali con posti letto.  

Applicando il parametro ministeriale del 2015 di 17,5 posti letto per struttura complessa si ottiene, 

infatti, un valore pari a 438 unità, che corrisponde alle 459 unità esplicitamente riportate nella 

DGR n. 1-600. 

 

 

Indicazioni della DGR 26-1653 per la rete territoriale 

In Piemonte, la Deliberazione del 20156 di riordino della rete territoriale si prefigge di completare 

il ridisegno complessivo dell’offerta assistenziale già avviato con la rete ospedaliera7, nella 

consapevolezza della maggior complessità della governance dei servizi territoriali dell’ASL. 

Sul territorio sono presenti molteplici attività gestite da personale convenzionato (Cure Primarie 

e attività specialistica ambulatoriale) e realtà private accreditate o in collaborazione con gli 

Enti Locali (strutture residenziali extra ospedaliere per anziani, disabili, salute mentale, minori, 

dipendenze, etc). Nelle Cure Primarie, ancora, prevalgono modelli organizzativi obsoleti basati 

sul lavoro prevalentemente individuale e sull’integrazione mono professionale. 

                                            
6 Regione Piemonte, DGR n. 26-1653 del 29/05/2015 “Interventi per il riordino della rete territoriali in attuazione del 

Patto per la Salute 2014/16 e della DGR n. 1-600 del 19/11/2014 e s.m.i.”  
7 Regione Piemonte, DGR n. 1-600 del 19/11/2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 

135/2012 e del Patto per la Salute 2014/16 d line di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriali e s.m.i.   



Conclusioni 

 46 

 

La DGR n. 26 del 2015 ha puntualizzato e definito: 

 il modello organizzativo e il ruolo del Distretto, l’articolazione dell’ASL deputata a 

garantire l’erogazione dei Livelli di Assistenza sul proprio territorio, garante della presa in 

carico e continuità nei percorsi di salute della popolazione;   

 le forme organizzative multi professionali cui affidare l’assistenza primaria, così come 

individuate dalla vigente normativa nazionale (Aggregazioni Funzionali Territoriali, Unità 

Complesse di Cure Primarie e Case della Salute);  

 indicazioni relative alla configurazione: 

1. dei Dipartimenti territoriali delle ASL – Prevenzione, Materno Infantile, Salute 

Mentale e Patologia delle Dipendenze – caratterizzati dall’esistenza di “Linee 

progettuali specifiche che comportano la finalizzazione delle attività al 

raggiungimento di obiettivi generali comuni”;  

2. dei servizi territoriali aziendali: Servizio Farmaceutico territoriale, Servizio di sanità 

penitenziaria 

 indicazioni relative all’integrazione socio sanitaria, che comprende quelle Cure 

integrate portatrici di competenze sanitarie e sociali, quali le Cure Domiciliari e le Cure 

erogate nelle Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, 

disabili, minori, persone con problemi di salute mentale e dipendenze patologiche. 
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Capitolo 3 

 
LE STRATEGIE DI TRASFORMAZIONE 

3.1 Indirizzi per la trasformazione. Dall’esistente allo scenario di 

medio periodo 

 

Lo scenario di trasformazione di medio periodo suggerisce indirizzi che accompagnano 

l’esistente verso una coerente trasformazione, in grado di valorizzare le potenzialità e controllare 

le criticità. Gli indirizzi costituiscono i criteri per la formulazione delle alternative di progetto. 

 

Il Sistema Sanitario Locale dell’ASL è coerente a quello tracciato dalla DGR n. 1-600. 

Considerato, però, che la programmazione Regionale è stata in parte superata dalle più recenti 

disposizioni in materia di potenziamento delle reti sanitarie e che per tutti e tre gli ospedali 

pubblici a gestione diretta dell’Azienda è stata rilevata una criticità in termini di sostenibilità 

rispetto ad eventuali e futuri interventi di adeguamento o trasformazione (circostanza che, in 

particolare, si presenta come un rischio per l’ospedale di Moncalieri), occorre definire delle 

strategie che possano permettere di ricercare un’organizzazione ed un assetto che 

corrispondano a più ampi profili di adeguatezza. Tali strategie, viste le specificità dell’esistente, 

si ritiene che debbano essere improntate ai seguenti criteri: 

 

A livello ospedaliero 

 Ricercare un modello di maggiore efficienza, che sia un compromesso fra la diffusione 

e la concentrazione degli ospedali pubblici a gestione diretta. Occorre comunque 

considerare attentamente le specificità territoriali ed, in particolare, la frontiera costituita 

dallo sviluppo collinare che, di fatto, rispetto all’assetto attuale della rete ospedaliera, 

distingue l’ambito di Chieri da quello di Moncalieri e Carmagnola. 

 Ricercare un modello che permetta una maggiore specializzazione delle strutture a 

favore sia della competitività, sia dei volumi minimi di attività e quindi, indirettamente, 

della qualità delle prestazioni. Il tema della competitività è messo in relazione a quello 

della mobilità ed a questo proposito, rispetto all’assetto attuale della rete ospedaliera, 

si rileva il ruolo strategico dell’ambito di Chieri. Nelle connessioni con l’HUB di riferimento, 

che risulta ben raggiungibile da Moncalieri e da Carmagnola, si rileva che il territorio 

collinare si presenta come un vincolo. Nelle connessioni di prossimità si rileva, invece, 

che è proprio Chieri l’ambito-frontiera verso il territorio dell’astigiano e quindi dell’ASL AT. 

 Risolvere tempestivamente quelle che, nel medio periodo, potrebbero essere le criticità 

edilizie e strutturali degli ospedali esistenti, con particolare riferimento all’ospedale di 

Moncalieri. 
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 Ricercare connessioni forti con le altre progettualità in corso nell’area metropolitana di 

Torino al fine di una coerenza complessiva del disegno di trasformazione dell’area di 

Torino Sud-Est. 

 

Fatta salva la possibilità di valutare l’adeguamento dell’esistente, un’alternativa di progetto 

potrebbe essere quella avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo ospedale in luogo dei 

tre ospedali esistenti. Considerata la rilevanza del vincolo costituito dallo sviluppo collinare, si 

ritiene che il nuovo ospedale debba essere realizzato sul fronte verso l’area metropolitana di 

Torino, fatta comunque salva la possibilità di una eventuale riconversione dell’ospedale di Chieri 

per l’esercizio di funzioni di continuità o, comunque, a bassa intensità di cura, e pronto 

intervento. 

Il nuovo ospedale si ipotizza da 430 posti letto, al netto della lungodegenza. 

 

 

A livello territoriale 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Next Generation Italia”, prevede specifiche linee di 

intervento per il potenziamento della rete territoriale, il cui sviluppo si tradurrebbe certamente 

in una diminuzione del carico di lavoro delle strutture ospedaliere: 

 

 integrare i servizi sanitari e i servizi socio assistenziali, per una presa in carico globale delle 

persone;  

 garantire le cure domiciliari integrate e lo sviluppo locale di un modello digitale 

dell’assistenza domiciliare. Occorrerà sicuramente potenziare le cure al domicilio dei 

pazienti, su cui oggi possono contare circa 5.581 assistiti nell’ASL TO5. Un ulteriore 

potenziamento delle cure domiciliari è rappresentato dall'applicazione delle tecnologie 

digitali, per incentivare attività di tele monitoraggio e telepresenza dei medici. Tale 

sviluppo consentirà di mantenere gli anziani non autosufficienti nel loro contesto di vita, 

salvaguardando i legami con i famigliari e la comunità di riferimento; 

 garantire la promozione della salute e la prevenzione per tutte le persone prese in carico 

nella Casa della Salute, anche grazie all'integrazione delle soluzioni tecnologiche. Le 

Case della Salute, o Case della Comunità, dovranno diventare un punto di riferimento 

certo per i cittadini, dove trovare risposta alla maggior parte dei bisogni, attraverso la 

garanzia dell’accesso e della presa in carico, in integrazione con i professionisti del 

sociale, garantendo l’accoglienza e l’orientamento dei cittadini. Nelle Case della salute 

è prevista la presenza del Punto Unico di Accesso alle prestazioni socio sanitarie. In 

queste strutture dovranno essere diffusi sistemi di sanità digitale, per governare i percorsi 

clinici degli assistiti. 

 potenziare sul territorio presidi sanitari a degenza breve (15-20 giorni), che svolgano una 

funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, consentendo di 

decongestionare gli ospedali e ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, in 

connessione con il sistema delle cure primarie. Tali presidi, a degenza temporanea, 

hanno lo scopo di ridurre l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione per soggetti con 
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patologie croniche riacutizzate, che necessitano di assistenza infermieristica 

continuativa e assistenza medica programmata su specifica necessità. I pazienti 

possono provenire dal domicilio o da altre strutture residenziali, dal Pronto Soccorso o 

da presidi ospedalieri per acuti. Le strutture, inoltre, favorendo l’appropriatezza delle 

prestazioni ospedaliere, hanno lo scopo di facilitare le dimissioni, fornendo alle famiglie 

e ai servizi territoriali il tempo necessario per adeguare gli ambienti domestici alle nuove 

necessità emerse. Le strutture saranno interconnesse con il sistema dei servizi sanitari e 

sociali, tramite la costituzione di Centrali Operative Territoriali, che operano per 

coordinare le varie forme di risposta assistenziale non urgente sul territorio (numero unico 

116-117).  

 

3.2 Analisi delle alternative: oggetto, costi, benefici e criticità, rischi, 

vincoli 

 

Ciascuna alternativa di progetto recepisce ed attua gli indirizzi di trasformazione sopra 

prospettati, configurandosi come una progettualità per accompagnare l’esistente verso lo 

scenario di medio periodo. 

L’alternativa del DO NOTHING è meramente metodologia e, per le argomentazioni sopra 

esposte, serve a giustificare l’opportunità stessa di valutare opzioni differenti da quella attuale, 

considerata non coerente allo scenario di medio periodo. Anche l’alternativa del RECUPERO 

DELL’ESISTENTE si configura come metodologica poiché, pur potendo permettere il 

miglioramento della condizione attuale, non potrebbe risolvere del tutto le criticità derivanti 

dall’impianto tipologico e dalla tipologia costruttiva degli ospedali esistenti, che, rispetto agli 

usi attuali ed, a maggior ragione, a quelli futuri, presentano vincoli a causa degli impianti 

originari.  

Poiché le alternative del DO NOTHING e del RECUPERO DELL’ESISTENTE sono caratterizzate da 

un profilo di bassa sostenibilità rispetto alle trasformazioni future, queste vengono escluse dalla 

successiva valutazione. 

L’alternativa di progetto è pertanto quella già definita dalla Regione Piemonte con la 

previsione di realizzazione di un nuovo ospedale unico in luogo dei tre ospedali pubblici a 

gestione diretta esistenti. L’eventuale riconversione dell’ospedale di Chieri per l’esercizio di 

funzioni di continuità, a bassa complessità di cura e di primo intervento si rimanda ad ulteriori 

approfondimenti e progettualità. 

La valutazione finale viene effettuata sulla base di criteri quantitativi (economici) e qualitativi, 

ossia rispetto a circostanze che, seppur non siano suscettibili di una valorizzazione economica, 

possono incidere sulla qualità complessiva degli interventi. 
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Le alternative di progetto 

Gli indirizzi di trasformazione sopra indicati possono corrispondere alle seguenti alternative di 

progetto: 

 DO NOTHING: l’alternativa è meramente metodologica. Si mantiene l’esistente 

nell’assetto attuale e si verifica se non sia già coerente all’assetto prospettato per il 

medio periodo. Considerato che le strutture presentano una criticità a causa della loro 

parziale disponibilità alla realizzazione di interventi di adeguamento o di trasformazione, 

l’alternativa viene scartata poiché corrisponde ad un rischio di bassa sostenibilità a 

fronte dei cambiamenti che ineluttabilmente si presenteranno nel medio periodo. 

 RECUPERO DELL’ESISTENTE: anche l’alternativa del recupero dell’esistente è meramente 

metodologica. Poiché la parziale disponibilità alla realizzazione di interventi di 

adeguamento o di trasformazione dipende da caratteristiche costitutive dei tre 

ospedali, il recupero dell’esistente potrebbe certamente migliorare la situazione attuale, 

ma non potrebbe comportare – se non con l’innovazione – la rimozione dei vincoli 

rispetto ai quali già attualmente eventuali interventi edilizi diffusi ed intensivi 

risulterebbero non pienamente efficaci. Guardando al medio periodo, quindi, 

permarrebbe il rischio di bassa sostenibilità a fronte dei cambiamenti che 

ineluttabilmente si presenteranno.  

 

***** 

 

 INNOVAZIONE DELL’ESISTENTE (NUOVO OSPEDALE UNICO): l’alternativa prevede la 

realizzazione di un nuovo ospedale da 430 posti letto, sede di DEA di I livello. Per 

l’ospedale di Chieri saranno possibili ulteriori progettualità per lo sviluppo della 

continuità, della bassa intensità di cura, anche per il post acuzie, e per il primo 

intervento. 

 

N.B. Il dimensionamento in termini di posti letto potrà essere aggiornato in fase di valutazione 

delle proposte in relazione all’effettiva articolazione delle strutture complesse alle quali 

afferiscono. 

Le analisi in termini di costi e benefici vengono realizzate facendo riferimento ad un periodo 

di 25 anni al fine di poter apprezzare gli effetti degli interventi di riordino (organizzativi e 

strutturali) anche rispetto alle manutenzioni, alle dotazioni tecnologiche e agli arredi. 

Per l’alternativa si identifica comunque l’entità dell’investimento iniziale per le opere, le 

tecnologie e gli arredi (da intendersi come investimento per la prima realizzazione degli 

interventi, anche nel caso in cui, come avviene per le dotazioni, tale investimento risultasse 

differito rispetto a quello per le opere). 

All'offerta ospedaliera si aggiungono, sul territorio, le attività erogate nelle Case della Salute, 

così come avviate nell'ASL con la sperimentazione regionale in corso e descritte nel presente 

lavoro, in possibile ampliamento. Le attività erogate nelle Case della Salute perfezionano i 

percorsi di cura dei pazienti, in particolare i pazienti cronici. 
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INNOVAZIONE DELL’ESISTENTE 

La rete ospedaliera pubblica 

La rete risulta costituita dal nuovo ospedale unico, per il quale si prevedono 430 posti letto ed 

un DEA di I livello. Nell’ambito di ulteriori progettualità l’ospedale di Chieri potrà inoltre essere 

messo in relazione alla rete ospedaliera mediante l’esercizio di funzioni di continuità, a bassa 

intensità di cura, compreso il post acuzie, e di primo intervento. 

 

TABELLA 3.1 – INNOVAZIONE DELL’ESISTENTE – POSTI LETTO E SUPERFICI 

 

Ospedale 
Funzione di 

progetto 
Intervento 

Superficie 

attuale [m2] 

Superficie di 

progetto 

[m2] 

Posti letto di 

progetto 

Maggiore di Chieri NESSUNA Dismissione 14.400 0 0 

S. Croce di 

Moncalieri 
NESSUNA Dismissione 18.677 0 0 

S. Lorenzo di 

Carmagnola 
NESSUNA Dismissione 19.026 0 0 

Nuovo ospedale SPOKE 
Nuova 

realizzazione 0 51.600 430 

TOTALE 51.600 430 

Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 

 

Gli interventi: 

 EDILIZIA: dismissione degli attuali ospedali di Carmagnola, Chieri e Moncalieri. Nuova 

realizzazione di un ospedale unico da 430 posti letto (ospedale spoke). 

 

Il costo del nuovo ospedale spoke da 430 posti letto per 51.600 m2 (scatola edilizia, nodi 

tecnologici, parcheggi, allestimento aree esterne ed opere infrastrutturali per la 

connessione alle reti generali) è stimato in 179.722.800 € (oneri inclusi). 

 

 MANUTENZIONI EDILIZIE: la stima per la manutenzione è effettuata tenendo conto della 

sua obsolescenza fisiologica nei 25 anni successivi al suo compimento. 

 TECNOLOGIE SANITARIE: si ipotizza il recupero di parte delle tecnologie esistenti (per il 

50% del valore complessivo) e poi un rinnovo ogni 10 anni. L’assortimento tecnologico 

del nuovo ospedale è a medio-alta complessità. 
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 ARREDI E COMPLEMENTI EDILI: si ipotizza il recupero di parte delle dotazioni esistenti (per 

il 50% del valore complessivo) e poi un rinnovo ogni 15 anni. Le dotazioni del nuovo 

ospedale si ipotizzano a medio-alta complessità. 

 TRANSITORIO: gli oneri indotti dalla realizzazione degli interventi sulla gestione si 

considerano di media entità poiché riguardano il trasferimento presso nuove strutture. 

 

I Costi: 

I costi iniziali e quelli ciclici (manutenzioni e rinnovo dotazioni) sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

TABELLA 3.2: OSPEDALE UNICO AREA NORD – COSTI DI AVVIO E NEL MEDIO PERIODO 

 

COMPETENZA AMBITO DI INTERVENTO 

COSTO 

INIZIALE 

(oneri inclusi) 

COSTO IN 25 

ANNI 

(oneri inclusi) 

Interventi edilizi 

Nuovo ospedale (strutture, impianti e nodi tecnologici) € 146.286.000 € 146.286.000 

Parcheggi del nuovo ospedale (in parte nel nuovo 

ospedale ed in parte a raso) 
€ 15.325.200 € 15.325.200 

Aree verdi ed allestimenti esterni del nuovo ospedale € 696.600 € 696.600 

Opere infrastrutturali e di rete per il sito del nuovo ospedale € 17.415.000 € 17.415.000 

    

Manutenzioni Nuovo ospedale   € 30.288.125 

    

Tecnologie Nuovo ospedale  € 27.305.000 € 163.830.000 

    

Arredi Nuovo ospedale  € 6.826.250 € 29.580.417 

    

Transitorio Nuovo ospedale  € 6.450.000 € 6.450.000 

 TOTALE € 220.304.050 € 409.871.342 

Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
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Capitolo 4 

 

 
L’ANALISI DELL’INTERVENTO 

4.1 Descrizione dell’intervento, ambiti e localizzazioni 

 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo ospedale da 430 posti letto in luogo degli 

ospedali di Carmagnola, Chieri e Moncalieri. Si prevede che il nuovo ospedale sia uno Spoke 

sede di DEA di I livello. 

Considerato che il territorio dell’ASL TO5 può essere idealmente suddiviso in due ambiti rispetto 

allo sviluppo collinare, si rileva l’ambito verso il torinese e quello verso l’astigiano. Nell’ipotesi in 

cui il nuovo ospedale venisse realizzato nell’ambito verso l’astigiano si rileverebbe un problema 

di accessibilità da parte della popolazione residente nell’ambito verso il torinese ed una criticità 

nelle connessioni con l’Hub di riferimento, che è l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Nell’ipotesi in cui il nuovo ospedale venisse realizzato nell’ambito verso il torinese, la criticità della 

connessione con l’Hub di riferimento risulterebbe controllata, ma continuerebbe a presentarsi 

quella dell’accessibilità da parte degli assistiti residenti nell’ambito verso l’astigiano. Per questi 

motivi si ritiene che, se l’ambito della realizzazione fosse quello verso il torinese, dovrebbero 

essere intraprese, parallelamente alla realizzazione del nuovo ospedale, delle strategie per il 

potenziamento delle reti sanitarie dell’ambito verso l’astigiano. Tale potenziamento, che è 

rimandato ad ulteriori progettualità, potrà riguardare la rete territoriale ed, in ogni caso, dovrà 

riguardare la gestione della continuità, dell’offerta per la bassa intensità di cura, compreso il 

post acuzie, ed il primo intervento. A tal fine si rileva il ruolo strategico dell’ospedale di Chieri 

che, per costituzione e localizzazione si presta ad una riconversione e ad un potenziamento per 

funzioni territoriali, intermedie e di continuità, anche con posti letto. 

4.2 Requisiti organizzativi, tecnologici, funzioni, superfici e posti letto 
 

Partendo dalle specialità previste dalla DGR n. 1-600 per gli ospedali dell’area Torino Sud-Est; 

integrando le stesse con le specialità effettivamente presenti nel comparto considerato (in 

maiuscolo nella seguente tabella) ed adottando un criterio sostanzialmente conservativo 

rispetto alle attività presenti, che vengono riconfigurate nella misura strettamente necessaria 

per ricercare la conformità alle specifiche dello scenario di medio periodo, vengono di seguito 

presentati i posti letto di progetto per specialità (ipotizzando di adottare un modulo da 6 

unità). 
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Poiché il momento attuale è ancora di transizione a causa della riorganizzazione che si è resa 

necessaria per fronteggiare l’emergenza COVID-19, le specialità ed i posti letto di riferimento 

per l’analisi di consistenza dell’esistente sono quelli censiti a gennaio dell’anno 2020. 

Per il nuovo ospedale nel quale riorganizzare le attività attualmente svolte negli ospedali di 

Carmagnola, Chieri e Moncalieri il totale è di 430 posti letto per il ricovero diurno (RD: day 

hospital e day surgery) e per il ricovero ordinario (RO), ovvero di 448 posti letto al lordo della 

specialità 31: nido, che ha 18 unità. 

Dei 430 posti letto complessivi (al netto delle 18 unità da destinare al nido), una quota pari al 

20% (circa 90 letti) si può considerare come inizialmente destinata al ricovero diurno. Tale 

riferimento è indicativo e vale solo in termini di consistenza poiché, dal punto di vista della 

produzione, l’attività in regime di ricovero diurno va messa in relazione all’organizzazione e alle 

risorse che la permettono (personale e dotazioni), delle quali il posto letto risulta meramente 

strumentale.  

Dal computo dei 430 posti letto complessivi sono esclusi i letti tecnici, da intendersi come unità 

strumentali all’erogazione di una prestazione sanitaria che non genera ricovero, prescindendo 

dal tempo di permanenza. I posti letto per l’emergenza medica e chirurgica vengono invece 

intesi come unità per il ricovero ordinario, anche come unità speciali nell’ambito delle 

specialità di competenza, e si distinguono dai letti per l’osservazione breve ed intensiva (OBI) 

del pronto soccorso. 
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TABELLA 4.1: STRUTTURE COMPLESSE DA DGR N. 1-600, POSTI LETTO AL 2020-PRE COVID E LETTI DI PROGETTO 

 

Specialità 

(in maiuscolo le 

specialità non DGR 

1-600 presenti) 

 
Strutture complesse 

DGR 1-600 

POSTI LETTO (anno 2020, pre-covid e di progetto per il 

NUOVO ospedale) 

C
h

ie
ri
 

 S
P

O
K

E
 

M
o

n
c

a
lie

ri
 

S
P

O
K

E
  

C
a

rm
a

g
n

o
la

 

O
sp

e
d

a
le

 d
i 

B
A

S
E
  

D
a

 a
ss

e
g

n
a

re
 

n
e

ll’
A

S
L 

Chieri 

(2020 pre-

COVID) 

Moncalieri 

(2020 pre-

COVID) 

Carmagnola 

(2020 pre-

COVID) 

NUOVO 

RD RO RD RO RD RO RD/RO 

Cardiologia 1 1     2 10   12 

Medicina generale 1 1 1  6 48 3 39 2 43 102 

Nefrologia/Dialisi    1 1 7     12 

Neurologia  1     1 11   12 

Chirurgia generale 1 1 1   14  10  11 36 

Oculistica    1      1 3 

Otorinolaringoiatria    1    3   3 

Ortopedia 1 1    24  14   36 

Urologia    1  1  1  9 12 

Ostetricia/GINECOL

OGIA 
1 1   3 8 3 21   36 

NIDO      9  9   18 

NEONATOLOGIA        8   12 

Pediatria 1 1   1 12 2 12   30 

Medicina e 

chirurgia – urgenze 

(MCAU) 

 1         12 

Terapia intensiva 1 1    4  5   18 

Recupero e 

riabilitazione 
   1 1  2  1 16 24 

LUNGODEGENZA          16  Altrove 

UTIC 1 1      6   6 

DAY HOSPITAL NON 

CHIRURGICO 
 

 

      12  12 

TERAPIA INTENSIVA 

NEONATALE 
 

 

     4   6 

PSICHIATRIA        10   12 

DAY SURGERY     8  3  15  30 

Dipartimentali           4 

TOTALE 8 10 2 5 

20 127 16 163 30 96 TOTALE: 

448 (430 

al netto 

del 

NIDO) 

TOTALE: 147 

letti (138 al 

netto del 

NIDO) 

TOTALE: 179 

letti (170 al 

netto del 

NIDO) 

TOTALE: 126 

letti  

Fonte: elaborazione a cura degli Autori, da Flusso DW_ARPE_R011 
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Sulla base del numero dei posti di letto di progetto, le superfici del nuovo ospedale si articolano 

come indicato nella seguente tabella. 

 

TABELLA 4.2 - SUPERFICIE DA DESTINARE ALLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI FUNZIONI OSPEDALIERE 

 

Destinazione 

generale 

Tipologia di area 

funzionale  

Percentuale 

di 

riferimento 

[%] 

Superficie 

[m2] 

 

Note 

Aree 

sanitarie 

Degenze, area non critica 27 13.932 
Dimensionamento per 376 letti (430 

letti al netto di quelli di area critica) 

Servizi sanitari 25 12.900 
Comprensivo del nido (18 culle) e 

dei letti tecnici 

Degenze, area critica 5 2.580 

Dimensionamento per 54 letti (18 

terapia intensiva, 12 medicina e 

chirurgia d’urgenza, 12 

neonatologia, 6 TIN e 6 UTIC) 

Reparti operatori 5 2.580  

TOTALE AREE SANITARIE 62 31.992  

Aree non 

sanitarie 

Servizi collettivi 10 5.160  

Servizi generali 10 5.160  

Connettivi 10 5.160  

Locali tecnici 8 4.128  

TOTALE AREE NON SANITARIE 38 19.608  

TOTALE GENERALE 100 51.600  

Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 

 

Indici di progetto: 

 Superficie complessiva a posto letto: 120 m2/pl; 

 Superficie d’ambito a posto letto (degenze, aree non critiche): circa 37 m2/pl; 

 Superficie d’ambito a posto letto (degenze, aree critiche): circa 48 m2/pl. 

 

Per l’opera sono infine previsti 20.640 m2 di parcheggi, dei quali 10.320 m2 all’esterno, a raso, e 

10.320 m2 in un piano interrato dell’edificio, ovvero in una struttura esterna. 

 

I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi da applicare sono quelli di cui alla DCR 

n. 616-3149 del 22 febbraio 2020, da interpretare contestualmente alla normativa urbanistica, 

edilizia, tecnica, di sicurezza ed in materia di sostenibilità ambientale, nonché della disciplina 

comunque applicabile rispetto al dettaglio delle attività previste, al sito di realizzazione, ai 

soggetti realizzatori e a quanto sia dovuto od opportuno per curare un procedimento 

realizzativo e restituire un’opera coerenti ai principi e alle specifiche della contrattualistica 

pubblica e di qualità rispetto agli usi previsti. 
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Il modello funzionale è quello basato sul concetto di percorso diagnostico-terapeutico 

interdisciplinare e sulla visione non più verticale delle unità operative, ma orizzontale, che 

favorisce l’introduzione di modelli gestionali “per processi”. I principi funzionali sono i seguenti: 

  Umanizzazione: centralità della persona:  

Il progetto architettonico deve essere centrato sul malato come persona, con le sue 

esigenze ed emozioni. L’edificio deve essere un sistema aperto “a misura d’uomo” in cui 

è garantita l’integrazione con l’ambiente e la tecnologia. Le tecnologie possono infatti 

essere usate come strumento per il benessere e per la personalizzazione degli ambienti, 

a patto di risultare fruibili dagli utenti senza una specifica formazione in tal senso. 

L’ambiente deve comunicare accoglienza ed essere fisicamente confortevole. 

Occorre infine considerare percorsi ed elementi per la multiculturalità, con particolare 

riferimento alle differenze religiose e culturali dei fruitori, da intendere come valori da 

preservare durante l’intera permanenza in ospedale. 

 Urbanità: integrazione con il territorio e la città:  

L’ospedale deve essere concepito come un valore per la città e il territorio. Deve essere 

aperto al proprio intorno e, rispetto all’accessibilità, deve essere connesso all’intorno 

urbano da percorsi che lo rendano facilmente raggiungibile da diverse categorie di 

utenti (trasportato o accompagnato in urgenza, paziente o accompagnato con mezzo 

proprio o con i mezzi pubblici, visitatore, personale sanitario, personale tecnico, fruitore 

occasionale dei servizi offerti). Anche la morfologia e il linguaggio architettonico 

dell’edificio devono integrarsi con il contesto.  

 Socialità: appartenenza e solidarietà:  

L’ospedale è un organismo aperto e integrato con attività ulteriori a quelli strettamente 

sanitari in modo che i suoi fruitori possano accedere a beni e a servizi che migliorano la 

qualità della loro permanenza. Attraverso un ospedale così concepito si possono 

riscoprire e recuperare i valori di appartenenza e di solidarietà. Fra i servizi per la socialità 

risultano fondamentali, in particolare, quelli per il paziente pediatrico e per il paziente 

geriatrico, nonché quelli per il welfare dei dipendenti ed, eventualmente, per chi assiste 

pazienti lungodegenti. 

 Organizzazione: efficacia, efficienza e benessere percepito:  

L’ospedale deve perseguire un alto livello di qualità combinando spazi, percorsi, funzioni 

ed organizzazioni in modo che i suoi fruitori possano sentirsi accompagnati e seguiti in 

un ambiente appropriato alle loro necessità, non solo come fruitori o come pazienti, ma 

anche come persone con bisogni di benessere e cura. L’organizzazione del percorso 

diagnostico-terapeutico è interdisciplinare e l’articolazione delle unità operative non è 

più gerarchizzata all’interno delle singole aree specialistiche, ma ha un’organizzazione 

dipartimentale che favorisce l’introduzione di modelli gestionali per processi e non più 

per funzioni.  

 Interattività: completezza e continuità assistenziale:  

L’ospedale, deputato alle terapie di ricovero, alle attività di alto livello o complessità 

operativa/tecnologica, deve collaborare con le strutture territoriali e i medici di famiglia 

e deve condividere con essi le informazioni sul paziente. Deve infatti essere uno dei poli 
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di un percorso integrato in grado di accompagnare ciascun assistito fino al proprio 

domicilio, garantendo, in ogni segmento, l’appropriatezza e la continuità delle cure, 

anche rispetto alle possibilità degli assistiti da un punto di vista socio-sanitario. Al principio 

di interattività sono quindi correlate le strategie di transitional care.  

 Appropriatezza: correttezza delle cure e dell’uso delle risorse:  

L’ospedale viene organizzato e gestito non come un luogo omnicomprensivo per la 

sanità, bensì come un polo per il trattamento della fase acuta della malattia, per la 

diagnostica avanzata e per la gestione dell’emergenza. Tale ruolo è tanto più sostenibile 

quanto più l’ospedale fa parte di una rete integrata in grado di operare, con la 

prevenzione e la medicina territoriale, sull’appropriatezza degli accessi e poi sulla 

continuità del percorso di cura dopo la dimissione.  

 Affidabilità: sicurezza e tranquillità:  

L’ospedale deve garantire la massima sicurezza e tranquillità attraverso la preparazione 

e la professionalità di tutti gli operatori, attraverso la formazione permanente e i controlli 

di qualità dei protocolli di cura, la costante manutenzione degli impianti e delle 

apparecchiature medicali, la pulizia e la sanificazione degli ambienti e dei materiali e 

la tutela della privacy.  

 Innovazione: rinnovamento diagnostico, terapeutico, tecnologico e informatico: 

All’edificio ospedaliero deve essere garantita la massima flessibilità strutturale, 

organizzativa e funzionale, sia all’interno sia all’esterno, senza comprometterne la 

coerenza e l’operatività. 

 Ricerca: approfondimento intellettuale, clinico e scientifico:  

L’ospedale è anche il luogo della ricerca scientifica o del monitoraggio degli esiti 

dell’innovazione in campo clinico, tecnologico e farmaceutico; è quindi necessario 

puntare sulla formazione degli operatori e sulla condizione delle loro esperienze 

nell’ottica del miglioramento continuo.  

 Formazione: aggiornamento professionale e culturale:  

L’aggiornamento continuo di medici, infermieri, tecnici ed operatori è il presupposto 

indispensabile per l’adeguamento all’evoluzione tecnologica e professionale della 

medicina. L’ospedale deve anche essere luogo di educazione sanitaria e occasione di 

cultura per i cittadini. 

 

A questi principi si aggiunge quello – fondamentale – della flessibilità, da intendersi con due 

differenti declinazioni. La prima riguarda la possibilità di ampliare l’opera ed incide quindi su 

impianto tipologico, costruttivo e distributivo, anche rispetto alle sue relazioni con il sito di 

fondazione e con l’accessibilità. Questa flessibilità dovrà essere ricercata prevedendo degli 

spazi per gli eventuali ampliamenti esterni, ovvero predisponendo l’opera alla sua 

sopraelevazione, e curando l’articolazione dei percorsi e delle reti tecnologiche ed 

impiantistiche, in modo che esista una ridondanza che permetta il loro sviluppo e la loro 

destinazione in fase di ampliamento. Rispetto al progetto strutturale ed impiantistico, inoltre, 

sono da evitare, rispettivamente, le tipologie non isotrope o non modulari (privilegiando la 

minore interferenza degli elementi verticali e ricercando la ridondanza dei collegamenti 
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verticali) e le distribuzioni tramite dorsali uniche (privilegiando più dorsali d’ambito ed, 

eventualmente, l’organizzazione di più nodi tecnologici in parallelo). 

La seconda declinazione della flessibilità riguarda invece il costruito ed, in modo specifico, la 

possibilità di riconfigurare le attività nel tempo, conferendo agli spazi esistenti nuove funzioni e 

nuovi assetti interni. Questo significato di flessibilità dovrà essere ricercato anche pensando alla 

possibilità di dover realizzare delle aree ospedaliere suscettibili di fruizione autonoma e quindi 

connesse a percorsi distributivi e funzionali che ne possano permettere una 

compartimentazione ed un utilizzo indipendente (come, ad esempio, può rendersi necessario 

nell’ipotesi di ricovero per infettivi che necessitano di cure ad alta intensità). 

Nell’ospedale devono infine essere previste delle “unità polmone”, ossia degli spazi ad uso 

flessibile immaginati per la degenza. Le “unità polmone” potranno essere utilizzate in occasione 

di eventuali picchi epidemici, ovvero come aree per la bassa intensità di cura, fino al limite del 

ricovero per necessità socio-assistenziali prima delle dimissioni (quando la fragilità del paziente 

non permette la continuità al domicilio o, eventualmente, ad altra struttura per il post acuzie o 

territoriale). 

 

4.3 Modello funzionale, distributivo e spaziale 

 

Dal punto di vista della distribuzione spaziale degli ambienti, l’ospedale si articola per aree 

funzionali:  

 Area servizi accoglienza, accettazione e informazione  

 Area servizi specialistici di diagnosi e cura  

 Area di degenza  

 Area materno infantile e punto nascita 

 Area riabilitazione 

 Area psichiatria 

 Area Day Hospital e Day Surgery  

 Area operatoria  

 Area servizi emergenza, Pronto soccorso  

 Area servizi ricerca e formazione  

 Area servizi collettivi 

 Area servizi generali e tecnici 

 

Per gli ambiti delle aree sopra indicate per i quali sono necessari collegamenti prioritari, 

preferenziali o funzionali, si veda la seguente matrice: 
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TABELLA 4.3 – MATRICE DEI COLLEGAMENTI FRA AREE A CONNESSIONE GARANTITA 

 

 DEA            

DEA 
  Blocco operatorio         

Blocco operatorio 
    Degenza non intensiva      

Degenza non intensiva 
      Degenza intensiva       

Degenza intensiva 
        Riabilitazione intensiva     

Riabilitazione intensiva 
          Blocco parto   

Blocco parto 
            Endoscopia   

Endoscopia 
              Sterilizzazione  

Sterilizzazione 
                

Diagnostica per 

immagini  

Diagnostica per 

immagini                   

Diagnostica di 

laboratorio  

Diagnostica di 

laboratorio                     

Centro 

trasfusionale 

Centro trasfusionale 
                      Amb. 

Ambulatori 
                        

 
            

   Collegamento prioritario 

             

   Collegamento preferenziale 

             

   Collegamento funzionale 

             

   Collegamento possibile 

 

Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 

 

Valgono, inoltre, le seguenti prescrizioni: 

 

 L’organizzazione è dipartimentale ed è articolata nelle seguenti aree: medica, 

chirurgica, materno-infantile, psichiatrica e post acuzie. Ciascuna area, infine, dovrà 

essere organizzata per ambiti di intensità di cura e dovrà ricercare la prossimità di ambiti 

di pari intensità riferiti ad aree differenti in modo da ottimizzare l’utilizzo delle dotazioni e 

delle risorse comuni, garantendone nel contempo l’opportuna ridondanza ai fini della 

disponibilità delle stesse, ed in modo da permettere, all’occorrenza, un uso flessibile 

degli spazi. Il principio è quindi quello della centralizzazione degli ambiti omologhi 

(come, ad esempio, quello dei blocchi operatori). 

Gli ambiti di intensità di cura saranno connessi da percorsi da estendere anche ai servizi 

sanitari accessibili dagli utenti interni, da distinguere dai percorsi per gli utenti esterni che 

avranno accesso alle medesime unità. 

 Il pronto soccorso è organizzato per ambiti funzionali, aree assistenziali e percorsi distinti 

per codice di priorità clinica.  
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Dall'accesso al pronto soccorso si articolano due differenti percorsi: quello degli utenti 

protetti (rischio biologico, rischio fisico o circostanze che richiedono particolari condizioni 

di assistenza e tutela) e quello degli utenti non protetti. Il percorso degli utenti protetti 

viene attivato solo quando se ne ravvisi la necessità ed il pronto soccorso deve quindi 

essere strutturato ed organizzato in modo da permettere la fruibilità degli ambiti 

funzionali e delle aree assistenziali destinate agli utenti protetti a quelli non protetti. La 

necessità di attivare il percorso degli utenti protetti viene valutata in occasione del pre-

triage, che costituisce il primo filtro all'accesso al pronto soccorso, fatta eccezione per i 

trasportati in codice rosso dei quali la caratteristica dell'essere protetti o non protetti sia 

già stata valutata durante il traporto (in questo caso c'è accesso diretto al percorso 

degli utenti protetti o a quello degli utenti non protetti; qualora, invece, la valutazione 

non sia stata fatta durante il trasporto, questa viene effettuata durante il pre-triage).  

Dopo il pre-triage l'organizzazione segue quindi quattro differenti percorsi: 

- Percorso degli utenti in codice rosso, protetti: si ha l'accesso immediato e la 

presa in carico del paziente; 

- Percorso degli utenti in codice rosso, non protetti: si ha l'accesso immediato e 

la presa in carico del paziente; 

- Percorso degli utenti non in codice rosso, protetti: gli utenti vengono indirizzati 

all'area di attesa a questi dedicata con il codice di priorità assegnato durante 

il pre-triage. L'area di attesa deve essere organizzata per tipologia di utente 

(adulto, donna e bambino, speciale: esigenze particolari di assistenza o tutela). 

- Percorso degli utenti non in codice rosso, non protetti: gli utenti vengono 

indirizzati verso il triage per l'assegnazione del codice di priorità. Dopo il triage 

vengono indirizzati verso l'area di attesa a questi dedicata, che è organizzata 

per tipologia di utente (adulto, donna e bambino, speciale: esigenze particolari 

di assistenza o tutela). 

Dall'area di attesa, costituita dalle due partizioni flessibili (protetti e non protetti), si 

articolano poi un percorso di accesso per gli utenti protetti ed un percorso di accesso 

per gli utenti non protetti. Entrambi i percorsi indirizzano verso aree del pronto soccorso 

nelle quali gli utenti possano essere presi in carico in ragione della complessità del caso 

e della loro tipologia (adulto, donna e bambino, speciale). 

Il pronto soccorso potrà essere dotato di sale operatorie proprie, oppure le stesse 

potranno essere collocate nel blocco operatorio generale e centralizzato, a condizione 

di poter essere raggiunte dal pronto soccorso tramite un percorso diretto e dedicato. 

Anche se collocate nel blocco operatorio generale, le sale operatorie per il trattamento 

dei pazienti con accesso dal pronto soccorso dovranno essere intese come dedicate e 

direttamente accessibili dal personale del pronto soccorso senza ulteriori preparazione, 

se non quella per l’attività operatoria. 

 Le degenze devono poter essere organizzate per ricevere pazienti infettivi. Tale 

organizzazione può avvenire nell’ambito delle singole unità di degenza, prevedendo 

camere per l’isolamento, ovvero permettendo, nell’organizzazione dipartimentale, di 

destinare determinati moduli di degenza (da 6 unità) ai pazienti infettivi o, comunque, 

che necessitano di confinamento. 
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 L’accesso al servizio mortuario da parte degli utenti esterni deve avvenire dall’esterno, 

da un’area esterna di parcheggio e ritrovo dedicata immediatamente contigua alla 

morgue stessa, che dovrà essere al piano terreno. L’accesso al servizio mortuario è 

dedicato ed avviene senza interferenze con gli accessi di utenti e visitatori. 

 Ai pazienti psichiatrici deve essere possibile raggiungere un’area verde dedicata. 

L’area verde deve essere fruibile in modo sicuro da parte dei pazienti psichiatrici e deve 

essere intesa come un’area di permanenza, di relazione e di attività, anche con i 

visitatori ed il personale sanitario.  

 La terapia intensiva deve avere delle unità di isolamento a letti singoli. Per i letti non in 

isolamento la configurazione è preferibilmente centralizzata, fatta comunque salva la 

possibilità di realizzare partizioni, anche di isolamento, con dispositivi mobili. 

 I locali tecnici o luogo di installazioni tecnologiche devono essere localizzati e 

configurati in modo da permettere la sostituzione delle componenti che dovranno 

essere rimosse od installate nel corso della vita operativa dell’opera. I requisiti 

dell’ispezionabilità e della manutenibilità si estendono a tutte le opere, ai nodi e alle reti 

tecnologiche al servizio dell’ospedale. Con riferimento ai nodi e alle reti degli impianti 

aeraulici ed idraulici, inoltre, sono richieste misure per il controllo preventivo ed il 

monitoraggio della proliferazione biologica. 

 I parcheggi esterni, a raso, dovranno essere organizzati in due ambiti distinti: il primo è 

quello per gli utenti in generale, mentre il secondo è quello per gli utenti con accesso 

prioritario. Questo secondo ambito dovrà essere prossimo agli accessi dai quali si 

attende che gli utenti prioritari debbano entrare nell’ospedale (ad esempio per 

accedere al pronto soccorso provenendo con mezzo proprio). 

 

4.4 Fasi e tempi di realizzazione 
 

La realizzazione del nuovo ospedale dell’ASL TO5 avverrà mediante un appalto di lavori sulla 

base del progetto esecutivo posto a base di gara. Rispetto agli affidamenti si prevedono quindi 

due procedure distinte: quella per la progettazione, che si conclude con la restituzione del 

progetto esecutivo, e quella per il compimento dei lavori, che ha termine con la consegna 

dell’opera compiuta. 

Le principali fasi e la loro tempistica sono sotto riportate. 

 

 

 

 

 

TABELLA 4.4 – CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO 
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Procedura per la progettazione           

Progettazione             

Autorizzazioni e intese Enti            

Validazione progettazione           

Opere preliminari sito            

Procedura per l'affidamento lavori        

 

  

Esecuzione lavori           

Collaudo           

Trasferimenti           

 

 

Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 

 

4.5 Costi di realizzazione per opera, tecnologie e arredi 
 

Nella seguente tabella si riepilogano le superfici di progetto. 

 

TABELLA 4.5 – SUPERFICI DI PROGETTO 

 

Superfici di progetto Criterio Valore  

Superficie ospedale 120 m2/pl per 430 posti letto 51.600 m2 

Impronta ospedale 
Si ipotizzano quattro piani nello spiccato ed un 

piano interrato 
10.320 m2 

Volume ospedale Altezza media di 4 m 206.400 m3 

Superficie complessiva per parcheggi 1 m2 ogni 10 m3 20.640 m2 

Superfici a parcheggio nel costruito Nell'interrato o in altra opera 10.320 m2 

Superfici a parcheggio a raso In area esterna a raso 10.320 m2 

Area verde esterna Area esterna attrezzata 10.320 m2 

Superficie fondiaria minima 

Il lotto è ripartito in tre sezioni equivalenti 

(impronta ospedale, parcheggi a raso ed area 

verde) 

30.960 m2 

Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 

 

7 anni e 3 mesi 
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Lo schema del quadro economico riferito ai lavori per la realizzazione del nuovo ospedale è 

definito come segue. 

 

TABELLA 4.6 – SCHEMA DEL QUADRO ECONOMICO RIFERITO AI LAVORI 

 

LAVORI   

Opere edili, strutturali ed impiantistiche per l'ospedale, comprese le 

centrali tecnologiche 
108.360.000 € 

Parcheggi nel costruito 10.320.000 € 

Parcheggi a raso 1.032.000 € 

Allestimento area verde 516.000 € 

Opere infrastrutturali 12.900.000 € 

TOTALE LAVORI 133.128.000 € 

   

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA su opere 13.312.800 € 

Spese tecniche per progettazione (con oneri) 10.650.240 € 

Spese tecniche per direzione lavori e collaudo (con oneri) 7.987.680 € 

Spese amministrative (con oneri) 3.993.840 € 

Imprevisti 6.656.400 € 

Accordo bonario 3.993.840 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI 46.594.800 € 

   

TOTALE OPERE (LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE) 179.722.800 € 

TOTALE a posto letto 417.960 €/pl 

TOTALE a metro quadro 3.483 €/m2 

 

 

Per il compimento dell’intervento sono inoltre previste le seguenti competenze: 

 Acquisizione di tecnologie sanitarie: 27.305.000 € (al lordo degli oneri al 27%), ipotizzando 

il recupero del 50% in valore del parco tecnologico complessivamente necessario; 

 Acquisizione di arredi e complementi edili: 6.826.250 € (al lordo degli oneri al 27%), 

ipotizzando il recupero del 50% in valore delle dotazioni complessivamente necessarie; 

 Oneri per la gestione del transitorio: 6.450.000 € (al lordo degli oneri). 

 

L’investimento iniziale per la realizzazione dell’intervento (opere, tecnologie, arredi, 

complementi edili e transitorio) ammonta quindi a 220.304.050 € (oneri inclusi). 
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4.6 Fattibilità della realizzazione rispetto ai vincoli del contesto di 

riferimento 

 

Trattandosi di una nuova realizzazione, la fattibilità rispetto ai vincoli del contesto di riferimento 

dipende, sostanzialmente, dalla identificazione del sito di fondazione, che deve essere idoneo 

a permettere il soddisfacimento dei requisiti da cui dipende la fattibilità tecnica ed 

amministrativa dell’operazione, alla quale si rimanda. Il sito di fondazione, a sua volta, deve 

essere identificato in modo che risultino preservati o, anzi, meglio interpretati, i valori locali. 

4.7 Fattibilità tecnica e amministrativa della realizzazione 
 

Per la realizzazione dell’intervento è previsto un appalto di sola esecuzione di lavori sulla base 

di un progetto esecutivo posto a base di gara. La competenza per la cura delle procedure per 

lo sviluppo della progettazione e per la realizzazione dei lavori appartiene ai servizi tecnici ed 

amministrativi dell’Azienda Sanitaria, che si identifica come stazione appaltante con 

Responsabile Unico del Procedimento proprio. Per la cura di alcune fasi realizzative (come la 

progettazione della sicurezza, la validazione del progetto da porre a base di gara, la Direzione 

dei Lavori ed il Collaudo) possono essere previsti, anche solo in termini di supporto alle 

professionalità interne, affidamenti ulteriori, nei limiti delle disponibilità di cui alle somme a 

disposizione del quadro economico, al lordo dell’eventuale recupero del ribasso di 

aggiudicazione. Per la cura di alcune attività, da identificare sulla base degli sviluppi effettivi 

del processo realizzativo, possono infine essere previsti, oltre al supporto preferenziale da parete 

della Regione Piemonte, i contributi di ulteriori risorse professionali in comando. 

Trattandosi di una nuova realizzazione, la fattibilità tecnica è rimandata all’attuazione della 

disciplina urbanistica, edilizia, tecnica, di sicurezza ed in materia di sostenibilità ambientale, 

nonché della disciplina comunque applicabile rispetto al dettaglio delle attività previste e al 

sito di realizzazione. La fattibilità amministrativa è invece rimandata alla disciplina sulla 

contrattualistica pubblica ed, in particolare, alle norme sulla programmazione, sulla 

progettazione e sull’esecuzione degli appalti di lavori prevista dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

compresa la produzione ANAC e quella delle Istituzioni finanziatrici. 

 

Poiché il fattore tempo è determinante nella realizzazzione dell’intervento, si insiste sui seguenti 

presupposti per la sua fattibilità: 

 affidabilità e coerenza della programmazione, intesa come capacità del 

programmatore di dare tempestivo avvio alla realizzazione di interventi attuali, fattibili e 

coerenti ad un disegno complessivo di trasformazione, garantendo la certezza 

dell’oggetto, dei tempi e dei costi delle realizzazioni; 

 competenza del soggetto attuatore in fase di progettazione, intesa come capacità 

amministrativa, tecnica ed economica di curare o fare curare i livelli di progettazione 

necessari alla programmazione degli interventi necessari, anche rispetto alla necessità 

di interagire con i soggetti terzi e gli enti sovraordinati con personale, strumenti e risorse 

idonei; 
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 competenza del soggetto attuatore in fase di realizzazione, intesa come capacità 

amministrativa, tecnica ed economica di curare il processo come stazione appaltante, 

ossia con le abilitazioni necessarie ad assumere ogni provvedimento utile ad 

accompagnare la realizzazione dall’indizione al collaudo; 

 snellezza dell’apparato burocratico ed amministrativo, intesa come coerenza fra 

l’azione amministrativa e gli adempimenti strettamente necessari alla programmazione, 

alla progettazione, alla realizzazione ed al monitoraggio degli interventi secondo la 

disciplina della contrattualistica pubblica, evitando la ridondanza di atti e procedimenti 

richiesti dall’apparato burocratico. 

 

Ai fini della fattibilità tecnica ed amministrativa dell’intervento risultano quindi fondamentali il 

ruolo del coordinamento fra gli enti che, a titolo vario, incidono sul compimento 

dell’operazione, l’opportuna dotazione di personale, strumenti e risorse del soggetto attuatore 

e la capacità di governare la realizzazione come processo, avendo la capacità di ridurre i 

tempi di attraversamento da una fase all’altra della realizzazione, anche rispetto alla capacità 

di anticipare risorse ed acquisire i titoli abilitativi ed i nulla osta necessari. 

Dal punto di vista tecnico risultano fondamentali le indagini preliminari sulla natura del sito, non 

solo con riferimento alle specifiche idrogeologiche e geotecniche, ma anche rispetto alla sua 

accessibilità e alla sua possibilità di essere raggiunto e dotato di tutte le infrastrutture necessarie. 

4.8 Fattibilità economico-finanziaria e sociale della realizzazione  
 

Poiché l’opera di realizza con un appalto di sola esecuzione di lavori sulla base del progetto 

esecutivo posto a base di gara, i finanziamenti pubblici in conto capitale devono garantire la 

copertura del quadro economico di intervento, che restituisce un importo di 179.722.800 € (di 

cui 46.594.800 € per somme a disposizione). 

All’importo di 179.722.800 € si farà fronte con risorse pubbliche in conto capitale, secondo un 

riparto, in via di definizione, con partecipazione prevalente Ministeriale e Regionale. 

 

Per quanto riguarda l’indotto, la realizzazione del nuovo ospedale può apportare i seguenti 

benefici: 

 costituire un polo di riferimento per gli approvvigionamenti di filiera corta, a vantaggio 

della specializzazione e della competitività locale; 

 costituire l’occasione di riassetto e sviluppo territoriale nell’ambito della realizzazione; 

 costituire l’occasione per il potenziamento delle infrastrutture locali, con particolare 

riferimento a quelle viarie, per le telecomunicazioni ed energetiche; 

 costituire l’occasione di sviluppo di attività commerciali ed imprenditoriali, anche di 

nicchia, complementari a quelle essenziali da prevedere nell’ospedale stesso (come, 

ad esempio, quelle per il dettaglio tessile e calzature, per la farmaceutica, per gli ausili 

medici, per la ristorazione, per i servizi residenziali ed alberghieri); 
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 costituire l’occasione di valorizzare in attività commerciali ed economiche le presenze 

che saranno generate dai flussi di chi accede all’ospedale; 

 costituire l’occasione di valorizzare, in termini di alienazione o di differente 

specializzazione, i siti dismessi, anche nell’ambito di progettualità che restituiscano le 

sedi degli ospedali da dismettere ad usi che riscontrino necessità locali. 

 

4.9 Punti di forza da valorizzare e criticità da controllare 

 

Esiti dello studio di fattibilità con indicazioni sui punti di forza da valorizzare o delle criticità da 

controllare con strategie da prevedere nello sviluppo degli ulteriori livelli di progetto. 

Lo studio sostiene la fattibilità di un nuovo ospedale unico dell’ASL TO5 in luogo degli ospedali 

di Carmagnola, Chieri e Moncalieri. 

 I punti di forza dell’intervento sono i seguenti: 

 operare un riordino delle funzioni ospedaliere ricercando un più opportuno riscontro ai 

bisogni di cura, mutati per effetto dell’emergenza sanitaria in corso, ed un margine per 

l’evoluzione delle attività sanitarie verso uno scenario di medio periodo; 

 migliorare l’efficienza e la qualità dell’esercizio ospedaliero grazie alla centralizzazione 

dei servizi e delle attività in un unico polo, anche per effetto dell’incremento dei volumi 

di attività per unità operativa, del recupero della frammentazione delle strutture 

complesse e alla risoluzione delle ridondanze che si rendono necessarie quando le 

attività sono organizzate su più presidi; 

 aumentare l’affidabilità e la disponibilità delle risorse (personali e tecnologiche) poiché 

le stesse, in un unico polo, possono essere organizzate e gestite con una maggiore 

flessibilità e quindi dove effettivamente necessarie e con il margine conferito dalla loro 

numerosità; 

 riorganizzare le attività ospedaliere in strutture efficienti che apporteranno benefici in 

termini di tecniche e costi per la gestione e la conduzione; 

 consolidare il ruolo di Spoke nelle relazioni con l’Hub di riferimento, a sua volta interessato 

da una strategia per l’innovazione; 

 puntare all’intervento come leva per l’innovazione e lo sviluppo a livello locale, da un 

punto di vista territoriale, sociale ed economico; 

 disporre delle strutture da dismettere per la valorizzazione o come disponibilità per 

progetti di rilevanza locale o dell’Azienda Sanitaria, anche nell’ambito del 

potenziamento della rete sanitaria territoriale o dei servizi socio-assistenziali. 

 

Le criticità, invece, sono le seguenti: 

 estromettere dalla rete ospedaliera gli ospedali esistenti significa alterare l’assetto della 

rete ospedaliera locale e quindi una consuetudine alla quale i fruitori possono essere 

abituati. L’estromissione deve quindi essere accompagnata da puntuali strategie per 

rendere chiaro il ridisegno della rete ospedaliera locale in modo che ai fruitori risultino 
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chiari i percorsi e le modalità di accesso al nuovo ospedale unico, che devono essere 

configurati per essere più performanti rispetto a quelli attuali; 

 per la realizzazione dell’intervento è stimato un tempo di sette anni e tre mesi a partire 

dall’avvio della progettazione. Occorre gestire attentamente il transitorio per fare in 

modo che gli eventuali investimenti rivolti alle strutture da estromettere dalla rete 

ospedaliera risultino poi valorizzabili anche nelle nuove destinazioni. Per quanto riguarda 

gli investimenti per necessità indifferibili, poi non valorizzabili, occorre invece valutare 

l’opportunità di misure organizzative alternative ed, eventualmente, l’ipotesi di 

ricollocazione delle attività in siti ed organizzazioni più idonei a riceverle; 

 l’intervento deve essere coordinato con le altre progettualità che la Regione Piemonte 

o le sue Aziende Sanitarie intraprendessero per il riordino della rete ospedaliera o della 

rete territoriale in modo che, rispetto al medio periodo, venga restituito un disegno 

unitario e complessivo di trasformazione che non renda necessaria la revisione degli 

obiettivi inizialmente fissati per ciascun intervento. 

 

 

 
 
 

 

 


