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Editoriale
10° Congresso Nazionale  

per Operatori degli Uffici Tecnici 
Tecnologia e Sanità

La cultura dell’ingegneria e dell’architettura  
per una sanità sostenibile
L’Aquila, 15-16-17 settembre 2016

Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di Ingegneria
Piazzale E. Pontier- Monteluco di Roio

Le trasformazioni che stanno interessando il settore sani-
tario hanno avviato, già da alcuni anni, profondi processi 
di cambiamento nelle modalità di gestione delle strut-
ture sanitarie. L’appuntamento S.I.A.I.S. in Abruzzo farà il 
punto sullo stato dell’arte di questa evoluzione.
Il 10° Congresso Tecnologia e Sanità si terrà a L’Aquila dal 
15 al 17 settembre 2016 presso le aule della Facoltà di In-
gegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila. “La cultura 
dell’ingegneria e dell’architettura per una sanità sosteni-
bile” è il titolo scelto per l’evento che ospiterà durante i tre 
giorni più di 15 appuntamenti, tra seminari e workshop. 
Architetti, ingegneri, tecnici e professionisti sanitari si 
confronteranno su argomenti rilevanti quali la progetta-
zione architettonica e impiantistica, l’innovazione tecno-
logica nella comunicazione, l’ingegneria antincendio e gli 
aspetti sismici degli edifici. 
Oggi si assiste al recupero della concezione originaria di 
ospedale come luogo di umanizzazione, questa transi-
zione passa certamente dal rapporto di fiducia tra ope-
ratori sanitari e pazienti, ma anche da una organizzazione 
funzionale ed efficiente delle strutture. 
Il grande impiego di tecnologie e la complessità dei flussi 
operativi ha fatto dell’ospedale uno degli edifici più ar-
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ticolati da gestire. Progettare oggi in campo sanitario 
significa focalizzare l’attenzione sull’utente, inteso nella 
triplice accezione di paziente, operatore e visitatore; co-
noscere il processo sanitario attuale e saper immaginare 
quello futuro; coniugare le esigenze sanitarie ai vincoli 
tecnologici; saper coordinare e integrare professionalità 
e tecnologie altamente specializzate; tenere in considera-
zione l’economicità di gestione e il risparmio energetico. 
Conoscere la sanità, dunque, è indispensabile per proget-
tare in modo efficace.
Le nuove regole per le norme antincendio hanno stabilito 
tempistiche per l’adeguamento delle strutture nuove ed 
esistenti, caratteristiche del responsabile tecnico della 
sicurezza antincendio e calcolo di un numero di addetti 
idonei a garantire la prevenzione e la corretta gestione di 
eventuali emergenze.
Gli eventi sismici – drammaticamente di attualità in que-
sti giorni -che hanno colpito territori diversi del nostro 
Paese testimoniano ancora una volta l’importanza dell’in-
volucro edilizio; tra gli edifici pubblici, gli ospedali rive-
stono un ruolo strategico in caso di calamità, in quanto 
sono chiamati a svolgere un’importantissima funzione di 
soccorso alla popolazione, garantendo l’efficace continu-

ità di servizio delle prime operazioni di pronto intervento 
sanitario avviate sul campo. Ciò significa che si deve porre 
una particolare attenzione non solo agli elementi por-
tanti, ma anche a quelli non strutturali e impiantistici, ol-
tre che alla distribuzione delle funzioni e ai flussi, per far sì 
che possano rimanere pienamente operative le unità am-
bientali e le apparecchiature necessarie per la gestione 
delle maxiemergenze.

Sono previsti focus specifici sul Partenariato Pubblico Pri-
vato in apertura del Congresso e sul Codice degli Appalti 
e relativi strumenti operativi (sessione conclusiva), appro-
fondimenti sui nuovi Dipartimenti Materno - Infantili in 
progettazione e in costruzione e sulle nuove realizzazioni 
ospedaliere.
Nella certezza di ritrovarci numerosi a confrontarci su 
queste tematiche, ringraziamo tutti coloro che contribu-
iscono alla realizzazione di questo Congresso. 
Un cordiale benvenuto a tutti i partecipanti.

Il Presidente S.I.A.I.S.
Ing. Daniela Pedrini
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Architetto Sofia Pieri

La Casa della Salute è la sede pubblica nella quale la 
comunità locale di un’area elementare si organizza 
ai fini della promozione della salute. La casa della 
Salute, in rapporto ai bisogni sociosanitari dei citta-
dini, realizza la contiguità spaziale e la compresen-
za temporale dei servizi sanitari e sociali presenti 
nell’area elementare per la loro integrazione ope-
rativa nell’unità di tempo e spazio.

Una casa della salute nella laguna di Orbetello
Progetto tesi di laurea magistrale - Università di Firenze

La Casa della salute è il luogo fisico, ben identificabile e ri-
conoscibile per tutti, dove vi ene erogata l’assistenza terri-
toriale e dove viene realizzata la Continuità Assistenziale. 
Il modello base si basa sull’ intensità assistenziale e sull’ 
integrazione professionale.
In conclusione, se è vero che è molto difficile individuare 
attualmente a livello territoriale un model lo unitario di 
sede di erogazione delle prestazioni extra-ospedaliere, 
non è tuttavia pensabile di fare a meno di questo tipo 
di strutture che offrono i servizi in vista dell’urgente ri-
dimensionamento degli ospedali contenendo il loro uti-
lizzo solo per  l’emergenza e la media e alta intensità di 
cura.
Non è importante solo cosa viene offerto, ma in quale 
modo e criterio viene spiegato e avviato l’iter di cura o 
prevenzione, facendo sentire l’utente parte del sistema 
funzionale e spaziale, in grado di interagire con esso.
 Queste strutture funzionano non sostituendone altre, ma 
come sintesi e filtro per ogni tipo di esigenza e domanda 
degli utenti che hanno bisogno di cure o consulenze.
Si ritiene pertanto opportuno progettare una nuova or-
ganizzazione dei servizi terri toriali in grado di: 
• offrire prestazioni coerentemente con i bisogni dell’am-
bito territoriale di riferimento; 
• essere facilmente identificabili dal cittadino utente; 
• garantire nell’ambito del sistema della rete dei servizi 
l’orientamento su percorsi di cura appropriati;
• adattarsi al sistema sanitario esistente o in fase di tra-
sformazione.

ART.1 (DEFINIZIONE) DELLA PROPOSTA DI 
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE, MILANO, 2006.  
La Casa della Salute e’ un modo per integrare e facilitare i 
percorsi e i rapporti tra i servizi e i cittadi ni, per restituire alla 
popolazione una visione unitaria del problema salute, non 
solo come diritto di ogni cittadino ma anche come interesse 
della collettività.
Essa rappresenta un nodo di una rete integrata e omogenea 
di presìdi e di servizi, dove si stabiliscono interdipendenze, 
si sviluppano sinergie tra operatori, servizi sociali e sanitari, 
i quali si orientano per passare da una cultura dell’attesa ad 
una cultura della promozione, della presa in carico, del rive-
lare la domanda inespressa. 

Relatore: Prof. Arch. Fabrizio Rossi Prodi.  
Correlatore: Arch. Alessandro Lenzi e Dott. Marco Geddes da 
Filicaia

1. L’inserimento del progetto nel contesto lagunare mira all‘ armonizzazione dell’edificio all’interno dell’orizzonte. Il tetto 
verde e gli spazi esterni tutelano le essenze arboree e le specie protette dal WWF e dal vincolo paesaggistico.
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naturale. Gli obiettivi sono stati ricreare una continuità in cor-
rispondenza degli assi principali del promontorio, che per-
mettono l’attraversamento da una parte all’altra della lingua 
di terra e unire il parco della collina retrostante con il verde 
protetto della fascia lagunare. Perciò alcuni assi segnano i 
percorsi trasver sali pedonali e ciclabili all’ interno dell’area di 
progetto, altri arrivano all’acqua tramite pontili.
Partendo dal concetto chiave di Le Corbusier per l’ospedale 
di Venezia, “umanizzare un edificio significa aprirlo verso la 
città e ciò che gli sta intorno” che aveva sviluppato come con-
tinuità del tessuto storico, si definisce il progetto partendo 
da due concetti: da una parte l’espansione lineare del centro 
di Orbetello lungo un asse - quasi inevitabile perché geo-
logico e storico –si sostanzia nell’ idea di progetto, lineare, 

Il presidio territoriale  “Casa della Salute” è quindi un sistema 
di erogazione di servizi in rete che permette di intercettare 
capillarmente le richieste socio-assistenziali dei cittadini 
utenti e di soddisfarle in modo appropriato e tempestivo.

INTEGRAZIONE TRA PAESAGGIO E SANITÀ 
UNA PERCORSO DI SALUTE NELLA LAGUNA

‘Un hôpital est une maison d’homme, la clef est toujours 
l’homme’
Le Corbusier,1964

La prima idea del progetto nasce da un’analisi dei flussi e 
degli spazi verdi della laguna assieme all’ attenzione posta 
alla fascia protetta da vincolo paesaggistico e all’eco-sistema 

2. Sviluppo dell’idea di progetto: un percorso che si apre verso il paesaggio, influenzato dal contesto naturale e dai collega-
menti. Gli assi trasversali e non, definiscono il sistema di accesso e connessione degli utenti: dai percorsi ciclo-pedonali ai 
pontili, alle strade carrabili.

3. L’edificio si presenta come una macchina per osservare il paesaggio, rivestita da una pelle di listelli di legno che oltre 
a svolgere la funzione di brise soleil, richiama l’idea delle canne nella laguna. Il legno di pino trattato assume, nel corso 
dell’invecchiamento colorazioni diverse, per la luce e il clima caldo umido; il materiale stabilisce così un legame più forte tra 
edificio e contesto.
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IL PROGETTO

‘L’architettura è una macchina per fare in modo che gli 
occhi vedano il paesaggio’

Le Corbusier,1964

Sulla Laguna di Ponente, a metà strada tra Orbetello Scalo e 
Orbetello, si trova il lotto di progetto che comprende l’attuale 
Ospedale, all’interno dell’area destinata ad attività sanitarie 
del PRG. In un territorio periferico, fragile e delicato, protetto 
dal WWF, immerso nella laguna, il luogo sembra rifiutare 
qualsiasi tipo di intervento umano di guasto o ferita per ac-
cettare solo ciò che è compatibile e uniforme al paesaggio 
circostante per forma, materiali, colori e struttura.
Queste sono state le principali domande che hanno fatto ri-
flettere continuamente sul tema di progetto e sulle possibili 
soluzioni di inserimento:
1. In un paesaggio umanizzato, che tutt’oggi mantiene vivo il 

ricordo della sua originaria natura, come poter costruire un 
edificio socio-sanitario senza alterare tutto il resto?

2. Come rendere il nuovo polo sanitario, da affiancare all’o-
spedale, un attrattore urbano, dotandolo di accessi fun-
zionali alla zona?

3. Come permettergli di usufruire delle funzioni del vicino 
nosocomio, senza perdere la sua autonomia?

connessione intima tra terra e acqua; dall’altra il forte senso di 
protezione, proprio dell’antica città fortificata, protetta dalle 
mura e dall’acqua tramite un articolato sistema di fossati e 
ponti levatoi, si traduce nell’avvolgersi e piegarsi della linea 
stessa, formado due corti riparate dalla strada e aperte verso 
il paesaggio.
Di conseguenza sono proprio gli assi a creare le direzioni da 
cui na sce il progetto. In questo caso l’edificio, appoggiandosi 
alla collina, ha una tensione verso ciò che sta al di là della 
laguna: il mare. 

STATO ATTUALE
Attualmente ad Orbetello esiste un’inadeguata frammen-
tazione delle sedi che ospitano i servizi sanitari. Di qui 
l’indicazione che ha portato l’Azienda USl 9 di Grosseto 
a progettare un nuovo edificio accanto all’attuale ospe-
dale (zona della Madonnella) per ospitare tutte le funzioni 
attualmente ospitare in tre diverse strutture esistenti. 
L’attuale studio di tesi in progettazione architettonica, 
partendo da una lunga analisi del territorio, dei bisogni 
e dei vincoli urbanistici, segue idee progettuali indipen-
denti e diverse da quelle del vicino ospedale, finalizzate 
non solo ad un edificio che funzioni, ma all’inserimento 
dell’edificio nel paesaggio perché sia parte e adattabile 
all’intero habitat.

Il rivestimento corre come una fascia costante lungo il prospetto, prima avvolge interamente il piano terra, poi quando l’edi-
ficio diviene più alto, sale, lasciando scoperto il cemento sottostante.  La sezione mostra il sistema di copertura a shed delle 
corti interne, studiato per far passare la luce proveniente da nord e bloccare quella da sud; i pannelli di vetro fotovoltaico si 
alternano con coperture a verde inclinato. Gli ambienti restano così termicamente indipendenti e autonomi.

5. L’edificio è pensato come un percorso continuo di salute e benessere, sviluppandosi anche esternamente in una prome-
nade, che dalla collina scende con un sistema a gradoni e terrazze fino all’ingresso, permettendo di entrare o di raggiungere 
il lungo laguna. Un gioco di percorsi che si propagano sino ai pontili, limite tra terra e acqua. Alle estremità i cannocchiali 
incorniciano il paesaggio.
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andamento a C rispetto alle hall con le attese.
Il sistema di accesso carrabile è posto dalla parte della 
strada che collega Orbetello Scalo a Santo Stefano, mentre 
quello del ciclo pedonale ha l’ingresso dalla via pubblica 
lungo costa. Il parcheggio, che è stato progettato dietro 
l’Ospedale, in modo da non essere visibile dalla strada e 
dalla passeggiata, ha accesso dalla strada statale.
Nel rispetto del vincolo paesaggistico e della normativa 
comunale, l’altezza e il tetto verde dell’edificio ad un piano, 
come il vicino ospedale, non ostacolano la vista verso la 
Giannella e il Monte Argentario, pur non rinunciando ad un 
progetto che diventi un riferimento per il territorio. 

4. Quale è la migliore soluzione che riassume tutta una serie 
di esigenze, programmi e vincoli di partenza dalla scala 
urbanistica a quella architettonica?

Bisogna pensare che in qualsiasi edificio sanitario le esigenze 
aumentano con il passaggio di scala per la complessità delle 
strutture e delle funzioni che deve ospitare, e che come in 
un organismo complesso, il funzionamento sarà il risultato 
delle singole parti.
La prima ricerca è cominciata dall’analisi del genius loci che 
porta a comprendere e a fissare nella mente l’atmosfera della 
laguna, i colori, i rumori e la sensazione di sospensione quasi 
si fosse fuori dal tempo.
Da una parte la natura e la storia, dall’altra i vincoli urbani, il 
programma funzionale e dei flussi sono stati i dati di partenza 
con cui capire il rapporto tra terra e acqua che esiste in quel 
luogo, leggere il paesaggio e trasmettere all’edificio il senso 
di promenade, il tutto nell’equazione a più variabili che si sa-
rebbe risolta nel progetto.

ACCESSI
Il progetto funziona con una doppia distribuzione a pet-
tine lungo il percorso dove sono contenuti i flussi e con un 

6. Gli schemi mostrano le funzioni e gli elementi di progetto. 
L’ edificio si sviluppa su 2 livelli, il piano terra riunisce l’area 
delle cure primarie, i servizi sociali e socio-assistenziali per 
il territorio, mentre al primo piano sono collocati gli uffici 
per la prevenzione, l’amministrazione, la salute mentale e 
le sale polivalenti.
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CONCLUSIONE
La scelta si è conclusa pensando un edificio sostenibile 
rispetto all’ecosistema lagunare, che accogliesse l’utente 
e lo accompagnasse all’interno di un percorso sanitario 
e di benessere. 
L’idea di percorso non poteva però risolversi solo in un 
punto di partenza e uno di arrivo, ma doveva tener conto 
del fatto che in un edificio sanitario la logistica e i flussi 
hanno esigenze di minimizzazione dei tempi con neces-
sità di raggiungere tutte la parti con percorsi diretti; per 
questo agli spazi comuni è stata affidata la funzione di 
piazze interne di connessione e condivisione sociale da 
vivere ed attraversare liberamente.
Così l’organizzazione è divisa in aree funzionali indipen-
denti e interconnesse, distribuite su 2 livelli: il piano terra 
che riunisce l’area delle cure primarie, i servizi sociali e 
socio-assistenziali per il territorio e il primo piano con 
gli uffici per la prevenzione, l’amministrazione, la salute 
mentale e le sale polivalenti (vedi schemi riportati nelle 
immagini).
Il benessere architettonico e ambientale saranno l’obiet-
tivo principale da raggiungere affinché si generi un clima 
rilassante all’interno.
Al progetto, presentato con un poster al VI° Congresso 
nazionale S.I.A.I.S. di Bari ai primi di Novembre 2015, è 
stato attribuito il “Premio Giovani”.

Dall’area di sosta si scende tramite una rampa fino alla 
piazza d’ingresso dove una vetrata lascia intravedere la 
prima corte interna con le attese, in un gioco di affacci in-
terno-esterno. Oltrepassato l’ingresso ci troviamo così nel 
cuore dell’edificio, a metà tra le due hall, ricche di piante e 
sedute con una vetrata che si affaccia verso la collina. La 
sensazione è di avere la stessa percezione dell’esterno che 
rimarrà il leitmotiv anche negli altri spazi interni.

MATERIALI USATI
L’utilizzo dei materiali ha completato il risultato finale: 
il rivestimento caratterizzato da listelli di legno oltre a 
svolgere una funzione di brise soleil, richiama l’idea delle 
canne della laguna.
La pelle mutevole corre come una fascia costante lungo il 
prospetto; prima avvolge interamente il piano terra, poi, 
quando l’edificio diviene più alto, sale, lasciando scoperto 
il cemento sottostante.
Il legno di pino trattato assume, nel corso dell’invecchia-
mento colorazioni diverse, per la luce e il clima caldo 
umido; il materiale stabilisce così un legame più forte tra 
edificio e contesto. Il sistema di copertura a shed delle 
corti interne è studiato per far passare la luce proveniente 
da nord e bloccare quella da sud; i pannelli di vetro fo-
tovoltaico si alternano con coperture a verde inclinato, 
in modo che gli ambienti restino termicamente indipen-
denti e autonomi.

7.Le due corti d’ingresso, coperte da un solaio a shed, alludono agli spazi tipici di vecchi stabilimenti industriali, oggi dismessi, 
che punteggiano la fascia lagunare di ponente. Qui si trovano le attese e la hall principale, dove è stato progettato un sistema 
di fioriere, con sedute in legno, per ricreare una sorta di giardino d’inverno. Negli spazi interni si ha un continuo dialogo e 
richiamo dell’ambiente esterno. 
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Innovazione Achille Lanzarini*

L’antico Ospedale Maggiore di Milano, oggi Fondazio-
ne IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
vanta un patrimonio immobiliare di rilevante dimen-
sione e valore. L’esigenza di realizzare un nuovo com-
plesso ospedaliero e la critica situazione conservativa 
e reddituale in cui versava il patrimonio, ha spinto 
l’ente a individuare ed adottare percorsi innovativi e 
originali soluzioni di valorizzazione: un fondo immobi-
liare per i fabbricati, finalizzato al finanziamento della 
costruzione del nuovo ospedale, ed una nuova Fonda-
zione cui affidare la messa a reddito dei terreni, desti-
nandone i proventi alla ricerca scientifica. L’esperien-
za antica e recente dell’Ospedale Maggiore di Milano 
può rappresentare un caso esemplare, dimostrando 
come sia possibile valorizzare le potenzialità dei pa-
trimoni immobiliari pubblici attraverso l’adozione di 
un processo di sussidiarietà condiviso da enti pubblici 
e privati. All’esperienza della Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda è stato conferito il “Premio Best Practice Patri-
moni Pubblici 2015”, promosso da Patrimoni PA net (il 
laboratorio Terotec e Forum PA). 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Milano: 
il patrimonio immobiliare  
tra valorizzazione e sussidiarietà 

ad altre donazioni. 
E proprio attraverso le donazioni nel corso del tempo, si è 
andato costituendo l’ingente patrimonio immobiliare dell’O-
spedale Maggiore, che ad oggi vanta un valore stimabile in 1 
miliardo di euro, annoverando tra l’altro: 

 • 45 palazzi cielo-terra per 1.400 unità immobiliari, a Milano; 
 • 84 milioni di mq di terreni agricoli e 100 cascine, con 2.000 
unità immobiliari, in 96 Comuni della Lombardia;

 • 1 milione di mq di terreni edificabili, in 40 Comuni della 
Lombardia.

Ma la situazione in cui versava tale patrimonio, al momento 
dell’insediamento dell’attuale Consiglio di Amministrazione 
nel 2011, era particolarmente critica: pessimo stato manuten-
tivo e inadeguata redditività. Una situazione insostenibile di 
per sé, ma ancora più grave considerata l’esigenza ormai non 
più differibile per l’Ospedale Maggiore: disporre di nuove ed 
ingenti risorse economiche per finanziare la costruzione della 
quanto mai necesaria nuova sede ospedaliera. 
In questo quadro, sebbene il patrimonio fosse di indiscusso 
valore, la grave crisi del mercato immobiliare non permetteva 
di fatto la possibilità del solo ricorso a soluzioni oggi sempre 
più diffuse come l’alienazione. 
Era quindi necessario individuare percorsi innovativi che 
permettessero una reale valorizzazione del patrimonio e 
che fossero compatibili con la “situazione ambientale” in 
cui opera un ente di grande rilievo pubblico come l’Ospe-
dale Maggiore: situazione, questa, che non permette l’uso 

IL CONTESTO DELL’ESPERIENZA
L’Ospedale Maggiore di Milano, oggi Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, dispone di un patri-
monio immobiliare di estrema rilevanza, frutto di donazioni 
che si sono protratte nei secoli. 
Il Maggiore di Milano è uno degli ospedali più antichi di Ita-
lia. Fu fondato nel 1456 da Francesco Sforza per permettere 
anche ai poveri la cura delle malattie acute. Nacque così l’O-
spedale Ca’ Granda: “casa grande per i poveri ammalati”. Già 
due anni dopo l’atto di fondazione, con l’Ospedale Maggiore 
appena all’inizio della sua costruzione, furono talmente nu-
merose le donazioni che il papa Pio II istituì la “Festa del Per-
dono”, concedendo l’indulgenza plenaria, sia come segno di 
gratitudine nei confronti dei benefattori, sia come stimolo 

*Direttore Generale Fondazione Sviluppo Ca’ Granda Milano
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dell’impossibilità di far fronte alla propria quota di costo me-
diante un tradizionale mutuo e indica come unica possibilità 
il ricorso alla valorizzazione del patrimonio.
Nel 2011, il nuovo Consiglio di Amministrazione, subito in-
vestito dell’enorme responsabilità, si propone di trovare una 
soluzione di valorizzazione in grado di garantire il fabbisogno 
finanziario in contemporanea allo stato di avanzamento dei 
lavori di costruzione. Operazione estremamente complessa, 
a causa del grave stato di crisi che investe il settore immobi-
liare. Nel luglio 2012, per individuare la più adeguata stra-
tegia immobiliare-finanziaria, l’Ospedale Maggiore avvia un 
test di mercato durato sei mesi: più di venti incontri con i prin-
cipali operatori del settore immobiliare-finanziario, al fine di 
far emergere tutte le possibili ipotesi ed altrettanti incontri 
con istituti di credito, al fine di verificarne la “bancabilità”. 
Successivamente, con il supporto di un advisor, le diverse 
alternative sono state simulate per verificarne l’efficacia e 
la sostenibilità finanziaria, consentendo così all’Ospedale di 
svolgere una valutazione strategica complessiva di tutte le 
opzioni rilevate, in merito:

 • al livello di fattibilità; 
 • alla garanzia dei flussi finanziari; 
 • alla massimizzazione del valore immobiliare; 
 • alla tutela dell’inquilinato esistente. 

LA STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE
Nel gennaio 2013 il dossier di analisi è stato portato all’at-
tenzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale 
Maggiore che ha optato per la soluzione di un fondo immo-
biliare chiuso di social housing in cui apportare tutte le 1.400 
unità immobiliari ubicate a Milano: la parte minoritaria da 
destinarsi alla vendita, per ottenere i 95 milioni necessari a 
garantire la quota di competenza dell’Ospedale Maggiore; 
la parte maggioritaria da destinarsi al social housing, così da 
tutelare la parte più fragile dell’attuale inquilinato e mante-
nere in città un importante stock di appartamenti a canoni 
calmierati. I 105 milioni rimanenti per completare la provvi-
sta finanziaria di competenza dell’Ospedale Maggiore, si pre-

di schemi tipici applicabili ai grandi patrimoni privati. Di 
fronte alla necessità della nuova realizzazione ospedaliera, 
sono state da subito escluse operazioni di finanza struttu-
rata immobiliare, come l’indebitamento di “veicoli di scopo”, 
utili per trovare soluzioni immediate, ma che comportano 
sempre il rischio di acuire, nell’immediato futuro, il problema 
di cui si cerca la soluzione. Il metodo perseguito ha invece 
puntato preliminarmente a studiare (e testare) il patrimonio 
e il mercato immobiliare per rilevarnee le potenzialità e farne 
il cardine su cui imperniare la migliore strategia da adottare. 
Attraverso questo approccio, si è giunti ad optare per due so-
luzioni diametralmente diverse: i fabbricati sono stati appor-
tati in un fondo immobiliare, mentre i terreni in una nuova 
Fondazione creata ad hoc per la relativa gestione. In base a 
queste scelte, oggi l’Ospedale Maggiore non detiene più la 
gestione diretta del patrimonio, ma ha creato gli strumenti 
per rispondere alle proprie esigenze: il fondo è finalizzato, 
mediante l’alienazione, a raccogliere subito i mezzi per finan-
ziare la costruzione della nuova sede, mentre la Fondazione, 
mediante la messa a reddito, mira a finanziare nel tempo 
l’attività di ricerca. 

LA COSTITUZIONE  
DI UN FONDO IMMOBILIARE
Nel 2000, il Ministero della Salute, la Regione Lombardia, il 
Comune di Milano e l’Ospedale Maggiore sottoscrivono  un 
Accordo di Programma per la costruzione della nuova sede 
ospedaliera, Accordo di Programma  che, nel 2004, viene pro-
fondamente modificato da un Atto Integrativo.
Il progetto di costruzione del nuovo ospedale, selezionato in 
base ad un concorso internazionale, prevede un costo di 236 
milioni di euro. La revisione dell’Accordo di Programma pre-
vede che 200 milioni siano garantiti dall’Ospedale Maggiore, 
36 dal Ministero della Salute, con l’impegno della Regione 
Lombardia a coprire gli interessi per un eventuale mutuo, 
contratto dall’Ospedale stesso, del valore massimo di 105 
milioni di euro. Approvato il progetto definitivo nel 2010, il 
Consiglio di Amministrazione, giunto a fine mandato, dà atto 
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la creazione di una società da dedicare a tale compito di 
valorizzazione: “Il patrimonio (rurale) è andato sempre più 
riducendosi e deprezzandosi e ciò senza che si sia mai prov-
veduto a progettare un piano di recupero che consentisse il 
mantenimento ed eventualmente l’accrescimento della pro-
prietà […]. Non sarebbe del tutto fuori luogo la costituzione 
di un’azienda speciale con propria autonomia patrimoniale 
ed organizzativa, slegata completamente dall’amministra-
zione dell’ospedale e con un proprio regolamento”. Da qui 
la necessità di separare la gestione dell’attività sanitaria da 
quella patrimoniale dell’Ospedale, individuando un novo 
modello/strumento in grado di coniugare il mantenimento 
delle originali finalità dell’ente con una maggior efficacia 
gestionale del patrimonio. Da qui il progetto di costituire 
la Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, allo scopo di produrre 
risorse finanziarie per la ricerca del Policlinico, attraverso una 
valorizzazione del patrimonio rurale che non prevede l’alie-
nazione. Alla nuova Fondazione è conferita non la proprietà, 
ma l’usufrutto trentennale dei beni del patrimonio rurale che, 
in ogni caso, gli è fatto divieto di cedere a terzi. La governance 
di tale fondazione è in capo (gratuitamente) allo stesso CdA 
della Fondazione IRCCS, così da non avere oneri aggiuntivi e 
garantire una gestione unitaria. Gli utili della gestione della 
Fondazione sono devoluti da statuto alla ricerca sanitaria 
dell’Ospedale: ciò permette di dare immediata evidenza dei 
risultati di gestione e delle responsabilità.

vede di ottenerli dalla vendita di quote del fondo a investitori 
istituzionali specializzati nel social housing, quali il “Fondo 
Investire per l’Abitare” di Cassa Depositi e Prestiti. 
Nel giugno 2013, dopo aver sottoscritto un protocollo preli-
minare con la Cassa Depositi e Prestiti, viene indetta una gara 
pubblica per la selezione della SGR - Società di Gestione del 
Risparmio deputata alla gestione del fondo di social housing. 
Nel novembre 2013, la gara viene aggiudicata a Polaris sgr, 
oggi Investire sgr. Terminata l’attività di due diligence (luglio 
2014), l’Ospedale Maggiore ha approvato il progetto e il 
business plan presentati da Polaris relativi alla realizzazione 
della strategia del Fondo. Oltre al dettaglio degli obiettivi di 
vendita e di locazione a canoni calmierati, sono stati previ-
sti investimenti di manutenzione straordinaria degli edifici 
per 100 milioni di euro e l’impegno vincolante di un terzo 
investitore - Fondazione Cariplo - a sottoscrivere quote per 
17,5 milioni di euro, garantendo così liquidità al Fondo senza 
alcuna necessità di indebitamento;
Dopo numerose e complesse attività di regolarizzazione edi-
lizia necessarie alla trasferibilità dei beni, è stato siglato l’atto 
notarile con il quale sono stati apportati al Fondo fabbricati 
per 311 milioni di euro. Contemporaneamente sono state 
vendute a Cassa Depositi e Presiti quote del Fondo per 105 
milioni di euro. 

UNA FONDAZIONE PER LA GESTIONE  
DEL PATRIMONIO RURALE
Nel 2012, il Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale 
Maggiore prende atto dei risultati dell’attività di due dili-
gence immobiliare effettuata, riscontrando notevoli criticità, 
tra cui in particolare il deprezzamento dei canoni, il degrado 
dei fabbricati ed elevate passività ambientali (170.000 mq 
di amianto). Si comprende che la gestione di una proprietà 
fondiaria così rilevante richiede necessariamente compe-
tenze nel settore immobiliare e agronomico, che eviden-
temente esulano dalle competenze specifiche sanitarie 
dell’ente ospedaliero. Già nel 2002, un’ispezione del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze rilevava ciò e proponeva 
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Risultati, questi, concretamente conseguiti attraverso la rea-
lizzazione di un nuovo ospedale da 900 posti letto, la ristrut-
turazione  di 700 abitazioni a canoni calmierati e il radicale 
riammodernamento di 21 palazzi che riqualificheranno urba-
nisticamente i quartieri dove sono ubicati. Più di 350 milioni 
di euro di investimenti complessivi in 8 anni, che contribui-
ranno a creare lavoro e crescita economica. 
La “Fondazione Sviluppo”, attiva da un solo anno, ha pari-
mento realizzato:

 • la sottoscrizione di 50 contratti agrari su 200, raddoppian-
done la rendita; 

 • il monitoraggio della ristrutturazione di oltre 20 cascine per 
7 milioni di euro di lavori;

 • il censimento di tutte le aree edificabili (80 lotti in 40 Co-
muni) e la loro perizia di stima finalizzati alla definizione di 
un piano strategico di valorizzazione dei terreni fabbricabili;

 • la “Filiera Corte Ca’ Granda”, finanziata da due bandi compe-
titivi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che forni-
sce ai ricoverati nell’Ospedale prodotti alimentari delle terre 
dell’Ospedale stesso, rendendoli disponibili anche agli altri 
cittadini nel temporary shop allestito nell’Ospedale stesso.

In soli due anni e mezzo, l’Ospedale è passato dalla presa 
d’atto di un problema di complessa soluzione all’individua-
zione e adozione della soluzione concretizzatasi nell’ap-
porto di 1.400 unità immobiliari nel fondo immobiliare, per 
un valore di oltre 300 milioni, e nell’apporto di 85 milioni di 
mq di terreni nella nuova Fondazione, per un valore di oltre 
600 milioni. Un’operazione che inciderà positivamente sia 
sulla città di Milano (dove ricadranno 360 milioni di inve-
stimenti in 8 anni e 700 appartamenti ad affitto calmierato 
ad uso sociale interamente ristrutturati), sia in tutta la Lom-
bardia (grazie alle opere di riqualificazione sulle cascine per 
oltre 20 milioni di euro, inclusa la bonifica di 170.000 mq 
di amianto). 
Ai nostri giorni, in cui il diritto/dovere di tutelare/curare 
la salute della popolazione si scontra sempre più con le 
esigenze cogenti di riduzione  della spesa sanitaria, l’espe-
rienza antica e recente dell’Ospedale Maggiore di Milano 
può rappresentare un caso esemplare: valorizzare le po-
tenzialità dei patrimoni immobiliari pubblici attraverso l’a-
dozione di un processo di sussidiarietà condiviso da enti 
pubblici e privati, è possibile.

La Fondazione Sviluppo Ca’ Granda è operativa dal 1 febbraio 
2015. Non ha fini di lucro ed è stata costituita il 25 settembre 
2014. A seguito del riconoscimento giuridico regionale, ha 
ricevuto dal fondatore l’usufrutto trentennale del “Patrimo-
nio Campagna”, il cui valore complessivo è stimabile non 
inferiore a 600 milioni di euro: 85 milioni di mq, di cui 1 mi-
lione edificabile; più di 100 cascine costituite da oltre 2.000 
unità immobiliari. Tra le sue attività detiene anche la valo-
rizzazione paesaggistica ed ambientale, compresi i beni di 
interesse storico e artistico e lo sviluppo del sistema forestale 
e agroalimentare, con particolare riferimento alla sicurezza 
e alla qualità alimentare. La Fondazione, inoltre, si assume 
molteplici responsabilità gestionali, quali:

 • l’aggiornamento catastale e urbanistico di migliaia di unità 
tra fabbricati e terreni;

 • il riallineamento dei contratti agrari in scadenza a valori di 
mercato;

 • la contestazione delle mancate manutenzioni a carico dei 
conduttori per circa 20 milioni di euro;

 • la valorizzazione di centinaia di immobili fatiscenti. 
Ma anche specifiche responsabilità progettuali settoriali, 
quali:

 • la creazione di una “filiera corta”; 
 • il miglioramento paesaggistico e ambientale, mediante 
l’incremento di aree verdi, umide e boschive; 

 • la tutela della biodiversità; 
 • la promozione di una fruizione turistica e culturale delle 
cascine; 

 • l’utilizzo delle tecnologie informatiche per il miglioramento 
delle tecniche di coltivazione; 

 • lo sviluppo delle tecniche agricole a basso consumo di ac-
qua;

 • il miglioramento della rete irrigua. 

RISULTATI CONSEGUITI
In 30 mesi di attività, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda ha 
realizzato il processo di valorizzazione del proprio patrimo-
nio, permettendo - caso più unico che raro - non solo l’au-
tofinanziamento della costruzione del nuovo complesso 
ospedaliero e della propria ricerca scientifica senza gravare 
sull’indebitamento pubblico, ma anche l’apporto di significa-
tivi benefici sociali ed economici per l’intera città di Milano.
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Nell’Ottobre del 2013, il Commissario Europeo per 
la Salute Tonio Borg ha annunciato l’entrata in vigo-
re della Direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, sottolinean-
do l’importanza della direttiva per dare più potere al 
paziente, una maggiore scelta, più cooperazione e 
associazione di competenze. Il 9 Maggio 2016, EuHPN 
e S.I.A.I.S., con l’Azienda Sanitaria Universitaria In-
tegrata di Trieste ed il progetto europeo Smartcare, 
hanno organizzato, a Trieste, una giornata di lavoro 
seminariale sullo stato di applicazione della Direttiva 
Europea 2011/24/UE e sui diritti dei pazienti all’assi-
stenza sanitaria in tutti i paesi europei, indipendente-
mente dalla propria cittadinanza, ampliando inoltre 
l’esame a quel tipo di attività sanitaria transfrontalie-
ra, che un recente studio di un gruppo di esperti costi-
tuito dalla Commissione ha definito “collaborazione/
cooperazione transfrontaliera”.

Sanità transfrontaliera:  
una necessità e un’opportunità

taria di Trieste e della sua Regione sono in una condizione 
ideale per consentire una migliore conoscenza sullo stato 
d’avanzamento nell’utilizzo delle cure transfrontaliere, gra-
zie alle attuali iniziative, ai vari tipi di accordo con partner in 
Slovenia, Croazia, Austria e anche Serbia in ambito di salute 
mentale. Il punto a cui la realizzazione di questi progetti è 
giunto fa sì che il 2016 sia l’occasione ideale per fare consi-
derazioni sugli sviluppi avutisi fino ad oggi e per condividere 
la conoscenza fin qui acquisita con esperti provenienti da 
altre regioni d’Europa. La conferenza ha quindi affrontato 
alcuni dei temi chiave legati alla prestazione transfrontaliera 
di assistenza sanitaria, quali:

 • il ruolo della Direttiva 24/2011 nello stimolare la coopera-
zione del sistema sanitario e nella gestione delle risorse 
ormai scarse; 

 • la possibilità di creare meccanismi finanziari condivisi e pro-
tocolli comuni di pianificazione;

 • la ricerca degli “ingredienti per il successo”, in altri termini 
che cosa possiamo imparare dai programmi e dalle espe-
rienze transfrontaliere esistenti; 

 • I’identificazione delle sfide e dei potenziali benefici per 
la cura del paziente attraverso l’uso integrato dell’ICT, di 
standard professionali comuni e metodi più omogenei di 
valutazione delle cure.

L’obiettivo complessivo del workshop è stato quello di fornire 
un’occasione di confronto con i responsabili delle politiche 
sanitarie, dirigenti, medici e altro personale responsabile nel 
pianificare il futuro sviluppo dei sistemi sanitari transfronta-
lieri a livello, regionale, locale e nazionale.
Attraverso presentazioni chiave e una serie di casi di studi 
internazionali si è valutato ciò che fino ad oggi ha prodotto 

IL CONTESTO E LE STRATEGIE
Pur riconoscendo che queste ambiziosi obiettivi sono da ri-
tenere importanti, nella pratica, la realizzazione di assistenza 
sanitaria transfrontaliera è complessa e impegnativa. In ef-
fetti, le potenziali difficoltà, che entrano in gioco nel creare le 
condizioni per far progredire la pratica delle cure transfron-
taliere sono state riconosciute con largo anticipo rispetto 
all’uscita della Direttiva 24/2011. In particolare sono state 
riassunte in uno studio pubblicato dall’Osservatorio Euro-
peo sulle Politiche e i Sistemi Sanitari, che identifica le sfide 
legate alle differenze nazionali nella formazione dei medici, 
nell’educazione e nella pratica, nei sistemi di finanziamento, 
nei processi amministrativi e di governo, nella incompleta 
interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e dei di-
spositivi medici e nelle problematiche collegate ai singoli 
pazienti quali, per esempio, la necessità per alcuni di essi di 
continuità nelle cure dopo interventi o ricoveri ospedalieri. 
Gli enti che elaborano le linee di policy e di assistenza sani-

*Chairman of the Board – European Health Property Network 
**Executive Director - European Health Property Network 
***Presidente Nazionale S.I.A.I.S.
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IL LAVORO SVOLTO
Come emerge, scorrendo la lista dei relatori, la giornata di 
lavori è stata caratterizzata dalla partecipazione di un gruppo 
di esperti multinazionale provenienti dall’Italia, Slovenia, Au-
stria, Danimarca attraverso un progetto europeo dall’area 
balcanica e infine dalla Regione spagnola della Catalogna, 
dove opera il più noto ospedale transfrontaliero, realizzato 
per servire comunità spagnole e francesi della Cerdanya, 
zona dei Pirenei precedentemente in difficoltà nei servizi sa-
nitari, proprio per la divisione in due Stati, anche se  entrambi 
parte della UE.
Il programma si è svolto attorno ai seguenti temi:

 • Le Istituzioni sanitarie e la Cooperazione Transfrontaliera in 
Regioni di Confine

 •Gli ‘ingredienti’ per una incisiva Sanità Transfrontaliera
 • Le sfide ed i potenziali benefici
 •Gli ostacoli da superare … le opportunità cogliere

A quest’ultima parte è stata data la forma di una tavola ro-
tonda a cui hanno preso parte molti dei presenti, con la col-
laborazione di moderatori.
Le conclusioni sono state tratte dal Direttore Generale della 
neo costituita Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste ASUITs, dottor Nicola Delli Quadri e dalla Presidente 
della Rete europea EuHPN e membro del Consiglio Nazio-
nale S.I.A.I.S., prof. Simona Ganassi Agger. Nicola Delli Qua-
dri ha chiuso con un potente appello ai responsabili politici 
sistema sanitario, manager e amministratori di concentrarsi 
sulle necessità del paziente prima di tutto, e di superare i con-
fini artificiali di confini e protocolli nazionali in tal modo. La 
ASUITs con la collaborazione di SIAIS ed EuHPN verificherà 
la possibilità di attivare a Trieste un Osservatorio sulle Cure 
Transfrontaliere ed una piattaforma di raccolta e di scambio 
sugli ostacoli e facilitazioni sul percorso di creare una sanità 
più egualitaria e qualificata per i cittadini europei. Simona 
Agger ha sottolineato come durante la preparazione del 
workshop siano emerse in moltissime aree d’Europa situa-
zioni dove si sono già da tempo avviate, per così dire spon-
taneamente, situazioni di collaborazione transfrontaliera in 
sanità, in alcuni casi, come nelle due sponde dell’Adriatico o 
nei paesi Scandinavi, non necessariamente tra aree con con-
tinuità fisica e come quindi le problematiche di delle cure 
transfrontaliere siano assai più sentite in Europa di quanto sia 
generalmente all’attenzione di tutti. Considerato il successo 
della giornata di lavoro e le potenzialità e realtà poco note 
della sanità “cross-border”, ha proposto un ritorno a questo 
argomento nel 2017, con un workshop articolato in più di 
un giorno e coinvolgendo una gamma ancora più ampia di 
relatori e partecipanti. 
Nel sito della S.I.A.I.S. è possibile scaricare il programma del 
workshop, relatori e temi trattati. Le presentazioni (per la 
maggior parte in inglese) sono scaricabili dal sito della rete 
EuHPN.

esperienze valide, le difficoltà, le barriere, le necessità di mi-
glioramento per quanto attiene la cooperazione e la collabo-
razione sanitaria transfrontaliera per prospettare i possibili 
sviluppi futuri.

GLI OBIETTIVI DEL WORKSHOP
Il workshop si è tenuto a Trieste il 9 Maggio 2016, come detto 
sopra, ha rappresentato una intensa giornata di lavoro semi-
nariale sul tema derivante dalla Direttiva Europea 2011/24/
UE sui diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria in tutti i paesi 
europei, indipendentemente dalla propria cittadinanza, am-
pliando inoltre l’esame a quel tipo di attività sanitaria tran-
sfrontaliera, che si può chiamare “attività transfrontaliera di 
vicinato”, cioè quella che mira, a trovare comprensione nei 
linguaggi,ad usare e non raddoppiare tecnologie, a stabilire 
reti di sanità digitale, ad iniziare insomma da ambiti regionali 
plurinazionali a creare la sanità Europea. Le tematiche stesse 
hanno suggerito la localizzazione dell’evento in questa città 
da sempre esposta ed aperta a scambi internazionali sia per 
posizione geografica che per tradizione culturale e sociale. 
L’evento ha avuto il patrocinio del Ministero della Salute, dell’I-
stituto Superiore di Sanità e del Governo della Catalogna.La 
Direttiva Europea 2011/24/UE sottolinea l’importanza di assi-
stenza transfrontaliera in relazione alla responsabilizzazione 
del paziente, ad una maggiore scelta, più cooperazione e più 
competenza. Queste finalità sono certo condivisibili, ma le 
sfide da affrontare nella sua messa in pratica comprendono 
differenze nazionali nella formazione medica, nell’educazione 
e nella pratica, nei sistemi di finanziamento, nei processi am-
ministrativi e di governo, nell’interoperabilità delle tecnolo-
gie dell’informazione e dei dispositivi medici. A questo si ag-
giunge che spesso ai pazienti, occorre garantire la continuità 
delle cure all’uscita delle strutture ospedaliere ed al ritorno 
nei propri paesi. Di fatto la localizzazione del workshop ha fa-
cilitato la creazione di un confronto internazionale partendo 
dal lavoro già svolto dalle organismi responsabili delle policy e 
dell’assistenza sanitaria per Trieste e la sua regione, in collabo-
razione con partner in Slovenia, Croazia e Austria. Riunendo 
una serie di esperti internazionali si è potuto discutere di ciò 
che funziona e di ciò che non funziona se si vuol fare dell’as-
sistenza transfrontaliera una realtà di successo. 
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Ramona Sartini*Efficienza energetica

Garantire l’efficienza energetica e ridurre i consumi 
delle strutture ospedaliere: questo è l’obiettivo del 
progetto europeo di ricerca e sperimentazione “Gre-
en@Hospital”. Grazie ad una partnership pubblico-
privato, il progetto è riuscito a testare in quattro 
importanti complessi ospedalieri europei, soluzioni 
diverse  per quattro ambiti fortemente “energivori” 
(illuminazione, condizionamento, ventilazione e 
data center) tese a favorire l’efficienza energetica e 
la riduzione dei consumi. Il valore aggiunto del pro-
getto è l’identificazione di fattori capaci di standar-
dizzare le soluzioni adottate e renderle trasferibili 
in edifici diversi, superando il limite delle variabilità 
di contesto. Un’esperienza innovativa che ha visto 
partecipare anche l’Italia con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Ancona.

“Green@Hospital”: la partnership pubblico-privato 
per ospedali sostenibili

tion of the EnErgy coNsumption in Hospitals”. La sua finalità 
è definire ed applicare un sistema di gestione dell’energia, 
basato su una piattaforma web, in grado di ottimizzare i con-
sumi energetici all’interno degli ospedali. 
Questi gli scopi finali del progetto:

 • far interagire le competenze cliniche del settore medico 
ospedaliero e quelle tecnologiche del settore industriale 
per dar vita a tecnologie e processi più sicuri ed efficienti, 
volti a migliorare sensibilmente il percorso di cura del 
paziente;

 • ridurre del 15% i consumi di energia all’interno delle 
strutture ospedaliere attraverso l’istallazione  di sistemi 
integrativi controllo, senza interventi strutturali.

Il sistema e le soluzioni sviluppate sono state testate in 4 
ospedali europei con l’obiettivo di standardizzarle e poterle 
quindi replicare in complessi ospedalieri europei.
Il valore innovativo di Green@Hospital risiede nell’identifica-
zione di fattori capaci di standardizzare le soluzioni e renderle 
applicabili a edifici diversi, superando il limite delle variabilità 
climatiche e di progettazione.
Green@Hospital ha coinvolto 11 diversi partner:

 • 4 Aziende Ospedaliere - AOU Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria di Ancona (Italia), General Hospital Chania St. Ge-
orge (Grecia), Servicio Andaluz de Salud - Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves Granada (Spagna) e Fundacio 
Sanitaria de Mollet (Spagna);

 • 2 centri di ricerca - IREC (Spagna) e Technical University of 
Crete (Grecia);

 • 5 supporter tecnologici - Loccioni AEA e Schneider Electric 
(Italia), DEERNS e IF Technology (Paesi Bassi) e DALKIA Ca-
talunya (Spagna).

IL PROGETTO EUROPEO 
“GREEN@HOSPITAL”
Come ampiamente noto, gli ospedali sono complessi “ener-
givori” per antonomasia e in diversi paesi europei rappre-
sentano inoltre gli edifici pubblici meno efficienti sotto il 
profilo della sostenibilità energetica: in questa quadro, 
gli interventi di retrofit su queste strutture costituisce un 
dovere e un obbligo primario, a maggior ragione nella 
fase storica che stiamo vivendo.
Da queste premesse nasce il progetto di ricerca europeo 
“Green@Hospital” che ha inteso sviluppare sistemi di ge-
stione e controllo dell’energia capaci di ri-generare ospedali 
ed edifici pubblici, rendendoli eco-sostenibili.
Il progetto è stato cofinanziato dalla Commissione Europea 
attraverso il “Programma per la Competitività e l’Innovazione” 
(2007-2013), nell’ambito dell’iniziativa “ICT Policy Support 
Programme”.
L’acronimo del progetto ne racchiude l’obiettivo principale 
ed è tratto dalla sua titolazione più estesa: “Green@Hospital” 
- web-based enerGy management system foR the optimiza-

*Project Manager Green@Hospital AOU Ancona
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gia, controllando allo stesso tempo gli impianti che deter-
minano il comfort interno e che influiscono sul fabbisogno 
energetico. All’interno dell’Ospedale Universitario Virgen de 
las Nieves di Granada, il progetto Green@Hospital si è in-
centrato sulla climatizzazione delle sale operatorie, dell’area 
emergenza e del data center, utilizzando sensori, misuratori e 
attuatori in modo da ridurre i consumi e migliorare il comfort 
e le prestazioni. Per quanto riguarda l’Ospedale St. George di 
Chania, le soluzioni implementate sono state la climatizza-
zione in pediatria (controllando la presenza e la temperatura 
in modo da ridurre gli sprechi e migliorare il funzionamento) 
e l’illuminazione artificiale (utilizzando sensori di presenza e 
di luminosità in grado di gestire l’accensione e lo spegni-
mento delle luci).
Nell’Ospedale di Mollet ci si è occupati della climatizzazione 
dell’intero complesso (grazie all’utilizzo di pompe di calore 
geotermiche oltre i normali sistemi) e di ventilazione (un mi-
suratore di particelle permette di ridurre la portata dell’aria 
all’interno delle sale operatorie quando non è necessaria).

L’ESPERIENZA DELL’AOU DI ANCONA
In questo contesto di progetto si inserisce anche l’espe-
rienza dell’AOU di Ancona, costituita a seguito della riorga-
nizzazione del Servizio Sanitario della Regione Marche (L.R. 

Durante i tre anni di lavoro (marzo 2012 - febbraio 2015), il 
progetto ha visto il  susseguirsi di:

 •una prima fase riguardante la realizzazione di un audit 
energetico per conoscere i consumi, gli sprechi e altri dati 
necessari all’implementazione e allo sviluppo delle solu-
zioni da testare;

 •  una seconda fase progettuale, con l’individuazione delle 
modifiche da realizzare nelle strutture ospedaliere e dei 
materiali e delle opere di rinnovamento e di migliora-
mento necessarie; 

 •una fase dedicata all’installazione vera e propria delle di-
verse soluzioni e al loro collegamento con una piattaforma 
web in grado di registrare continuamente i dati dei con-
sumi energetici e di altre variabili collegate e necessarie per 
una completa comprensione della situazione. 

LE SOLUZIONI TESTATE NEGLI OSPEDALI PILOTA
Tutti e quattro gli ospedali partecipanti al progetto hanno 
conseguito considerevoli risultati in termini energetici, am-
bientali ed economici. Ciascuno degli ospedali-laboratorio 
può oggi usufruire di una gestione consapevole e ottimiz-
zata dei propri consumi attraverso un’adeguata piattaforma 
di gestione e controllo che mette in comunicazione i sistemi 
di monitoraggio dei consumi con quelli di gestione dell’ener-



17Gennaio-Giugno 2016 HPH

alla registrazione dei valori rilevati dai sensori. Pertanto, nel 
corso di tutto l’ultimo anno di progetto, sono stati registrati 
i dati riguardanti i consumi energetici, la durata dell’accen-
sione e dello spegnimento delle luci (occupazione delle aree) 
e il grado di accensione delle lampade (in relazione alla lumi-
nosità rilevata e a quella necessaria per garantire il comfort e 
il corretto svolgimento delle attività di lavoro).
Da questi valori si è riscontrato un risparmio diversificato per 
tipologie di aree: dal 50-60% per aree ad alta frequentazione 
o con scarsa superficie finestrata, fino a risparmi dell’80% per 
aree in cui la presenza umana è sporadica o le finestre con-
tribuiscono maggiormente all’illuminazione degli ambienti. 
Tutta la strumentazione è stata collegata ad una piattaforma 
“Web EMCS - Energy Management and Control System”, ga-
rantendo il controllo del corretto funzionamento degli im-
pianti e dando la possibilità di intervenire su alcuni settaggi 
nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, il sistema integra 
appositi algoritmi per il risparmio energetico basati su mo-
delli energetici, mentre un servizio di manutenzione apposi-
tamente sviluppato ed integrato nel “web-EMCS” permette di 
mantenere costanti nel tempo i risultati ottenuti.
L’altro intervento di innovazione testato nell’AOU riguarda la 
climatizzazione del data center: realizzato a partire dal 2011, 
è frutto anch’esso della stretta collaborazione pubblico-pri-
vata tra l’ospedale (che necessita continuamente di migliorie 
e nuove apparecchiature) e l’industria impiantistica (in grado 
di creare ingegneristicamente nuovi prodotti ad hoc formati 
sulle reali esigenze). 
In sostituzione dell’esistente e ormai obsoleto data center, è 
stata realizzata una nuova struttura ad impianto chiuso, che 
ospita tutte le attrezzature e le macchine necessarie e che è 
stata organizzata in modo da avere una compartimentazione 
“corridoio caldo-freddo”. 

I RISULTATI CONSEGUITI 
Tutte le soluzioni testate nell’ambito del progetto Green@
Hospital nei 4 ospedali-labiratorio hanno consentito la pro-
grammata riduzione dei consumi energetici del 15%, anche 
se in misura diversa in base alle tipologie di soluzioni instal-
late e al contesto localizzativo, funzionale ed organizzativo.
Per quanto riguarda il caso dell’AOU di Ancona, come già pre-
messo, lo “Smart Lighting System” ha consentito di ottenere 
risultati diversi in funzione delle aree in cui è stato implemen-

13/2003) attraverso la fusione per incorporazione nell’AO 
“Umberto I” delle AO “G. M. Lancisi” e “G. Salesi” (rispettiva-
mente polo cardiologico e pediatrico) e l’integrazione con 
l’Università Politecnica delle Marche.
L’AOU svolge funzioni assistenziali, anche di alta specializza-
zione a livello nazionale, sviluppando al contempo attività di 
insegnamento, formazione e ricerca.
Con una superficie di oltre 120.000 mq, quasi 4.000 dipen-
denti ed oltre 1.000 posti letto, il complesso ospedaliero è 
composto da diversi edifici che sono stati modificati e inte-
grati nel corso del tempo, a partire dagli anni ’70 in cui è co-
minciata la costruzione dell’originaria sede di Torrette.
Il processo di riorganizzazione e ammodernamento delle 
strutture è tuttora in evoluzione, e lo sarà dinamicamente 
anche in futuro, in funzione delle esigenze di numero dei 
posti letto, delle necessità di sostituzione delle attrezzature, 
e/o della riorganizzazione interna dei reparti. 
Attraverso il progetto Green@Hospital, è stata progettata ed 
implementata all›interno dell›ospedale una serie di interventi 
di retrofit focalizzati in particolare:

 • sull’impianto di illuminazione dei reparti di laboratorio ana-
lisi, ematologia e oncologia, attraverso uno “Smart Lighting 
System”;

 • sulla climatizzazione del data center.
Lo “Smart Lighting System” ha permesso l’inserimento di 
sensori di presenza e di luminosità nelle aree interessate e la 
sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade a LED, 
dimmerabili, di ultima generazione.
Sono stati inseriti inoltre quadri di automazione dotati di Ga-
teway (uno per ogni reparto coinvolto), collegati tramite un 
bus LON al quadro di piano (il quale grazie a un Automation 
Server gestisce i tre reparti già coinvolti) e tramite bus DALI 
ai sensori e ai corpi illuminanti.
Questo sistema permette non solo di gestire l’accensione e 
lo spegnimento delle luci in base alla presenza delle persone, 
ma anche di regolarne l’intensità andando a modificarne il 
grado di accensione in considerazione della luce naturale 
presente. In questo modo si garantisce un livello ottimale 
di illuminazione evitando gli sprechi e riducendo i consumi 
energetici (le luci restano spente se non rilevano la presenza) 
e un miglior comfort visivo per i lavoratori e gli utenti in ge-
nere (grazie al mix tra luce artificiale e luce naturale).
Con l’installazione di queste apparecchiature si è dato inizio 

Tabella 1 - Ripartizione dei risultati 
conseguiti attraverso lo sviluppo del 
progetto Green@Hospital
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dali-laboratorio. In tal senso si ha quindi a disposizione una 
strumentazione di supporto estremamente importante per 
valutare futuri investimenti e scegliere in maniera opportuna 
ed efficace come e dove replicare le soluzioni, sia all’interno 
delle stesse strutture, sia in altri edifici sia pubblici che privati. 
Nè evidentemente vanno trascurati i ritorni in termini di pro-
grammazione ed efficienza manutentiva impiantistica, grazie 
all’anagrafe dei guasti e dei malfunzionamenti che il sistema 
informatico è in grado di fornire. 
Non meno trascurabili sono i risultati intangibili registrati: 
sugli utenti/pazienti che utilizzano le strutture ospedaliere, i 
sistemi auto adattativi adottati per la gestione dei flussi ener-
getici hanno apportato benefici sia in termini di comfort, sia 
di qualità dei servizi socio-sanitari erogati, facendo aumen-
tare la consapevolezza nei cittadini di essere ospiti in una 
struttura attenta anche ai comportamenti sostenibili.

PROSPETTIVE FUTURE
L’implementazione del progetto Green@Hospital è stata 
possibile grazie ad una partnership pubblico-privato che è 
riuscita a mettere in atto un meccanismo virtuoso. In questo 
senso il progetto può considerarsi un esempio virtuoso di 
come la partnership pubblico-privato sia in grado di portare 
innovazione e tecnologie avanzate all’interno degli ospedali, 
garantendone lo sviluppo e il miglioramento anche in una 
fase storica di rilevanti tagli finanziari e di serrata “spending 
review” proprio in ambito sanitario. Significativo al riguardo il 
budget del progetto a fine rendicontazione: 3 milioni di euro, 
di cui il 50% frutto di contributi UE e il 50% frutto dell’impe-
gno economico di tutti i partner privati.
Lo sviluppo del progetto europeo, attraverso l’integrazione 
del monitoraggio dei consumi e della gestione intelligente 
dell’energia, ha determinato risultati apprezzabili sia in ter-
mini economici che di sostenibilità ambientale, grazie alla 
messa in campo delle specifiche competenze di tutti i part-
ner pubblici e privati coinvolti. In questa direzione, la colla-
borazione e l’interfacciamento con le realtà ospedaliere ha 
consentito uno scambio di esperienze e di feedback fonda-
mentale per valutare la reale efficacia degli interventi realiz-
zati e delle soluzioni adottate, tenendo conto anche della 
percezione di comfort da parte utenti/ operatori sanitari e di 
utenti/pazienti. Il valore innovativo di Green@Hospital risiede 
in definitiva nell’identificazione di una serie di fattori in grado 
di favorire una standardizzazione delle soluzioni progettate 
e adottate, così come una loro applicazione su edifici diversi, 
superando il limite delle variabilità di contesto (climatiche, 
funzionali, progettuali, organizzative, gestionali, ecc.).
In questa prospettiva, ad oggi si stanno valutando le possi-
bili evoluzioni del progetto che saranno sempre imperniate 
sulla partnership pubblico-privato e che punteranno ad una 
sperimentazione ad ancora più vasta scala di quella che può 
a ragione definirsi una vera e propria best practice europea. 

tato. In particolare i dati hanno confermato che si possono 
conseguire maggiori risparmi di energia nelle aree dotate di 
finestrature, specie durante la stagione estiva, quando la luce 
naturale è maggiore e prolungata nell’arco della giornata. 
Analoghi risultati sono stati riscontrati nelle aree con un’oc-
cupazione discontinua, dove prima la luce rimaneva sempre 
accesa (corridoi, zone di passaggio, ecc.). Risultati minori, ma 
comunque soddisfacenti, sono stati conseguiti in quelle zone 
in cui la presenza umana è elevata o nelle aree in cui sono ne-
cessari livelli di luminanza più elevati richiesti dalla normativa 
e dalle esigenze degli operatori. Sotto il profilo economico, 
l’analisi dei costi sostenuti per realizzare gli interventi e dei 
risparmi conseguentemente ottenuti permette di delineare 
una stima del tempo di ritorno dell’investimento (PayBack 
Time), se questo fosse sviluppato per tutta la superficie dell’o-
spedale. Il tempo di ritorno risulta pari a circa 5 anni, valore 
che potrebbe scendere notevolmente qualora le future in-
stallazioni siano già preventivate o implementate in conco-
mitanza al processo di graduale rinnovamento dell’ospedale 
stesso. Il data center, essendo già di ultima generazione e con 
bassi consumi, ha consentito un ulteriore risparmio energe-
tico del 4%: di notevole interesse è in questo caso il tempo 
di ritorno, valutato in soli 1,3 anni.  I risultati conseguiti in ter-
mini economici e di sostenibilità ambientale devono essere 
associati ed interpretati anche alla luce dei risultati in termini 
di monitoraggio e di gestione delle soluzioni implementate.
Grazie alla piattaforma web comune a tutto il progetto, si ha 
oggi a disposizione una banca dati continuamente aggior-
nata relativa alle diverse soluzioni implementate nei 4 ospe-

Dipartimento Area Risparmio 
energia

Oncologia Sala attesa visitatori - corridoio 77%

Oncologia Sala attesa pazienti 76%

Oncologia Infermeria 56%

Oncologia Ufficio medico 52%

Oncologia Archivi - senza finestra 47%

Oncologia Archivi - con finestra 94%

Lab. Analisi Sala di attesa 77%

Lab. Analisi Laboratorio - lato finestre 75%

Lab. analisi Laboratorio - lato corridoio 64%

Ematologia Deposito 97%

Ematologia Infermeria 82%

Ematologia Ufficio medico 74%
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Eugenio Siragusa*Efficienza energetica

Il tema dell’efficienza energetica per gli edifici pubbli-
ci rappresenta un ambito strategico, con un quadro 
legislativo europeo ed italiano in continua evoluzione 
(vedi “FMI” 22/2013). Un forte impulso agli interventi 
per il raggiungimento di standard minimi di efficien-
za energetica negli edifici pubblici è stato impresso 
dalla Direttiva Europea 2012/27/UE (recepita in Italia 
con il D.Lgs 102/2014), che ha aggiornato il quadro 
normativo ponendo l’obiettivo della riduzione del 
20% per il consumo di energia primaria al 2020. Gli 
strumenti per la realizzazione degli obiettivi comu-
nitari sono stati coordinati dal legislatore nazionale 
all’interno di un articolato quadro organizzativo, con 
il coinvolgimento mirato di specifici enti pubblici, al 
fine di migliorare l’efficientamento energetico del pa-
trimonio edilizio delle PA.

Efficienza energetica per gli edifici pubblici: 
strumenti giuridici e finanziari

zione di posti di lavoro a livello locale.
Un forte impulso agli interventi per il raggiungimento di 
standard minimi di efficienza energetica negli edifici pub-
blici è stato impresso dalla Direttiva 2012/27/UE, recepita 
dall’Italia con il D. Lgs. n. 102/2014, la quale ha aggior-
nato il quadro normativo dell’Unione Europea, ponendo 
l’obiettivo della riduzione del 20% il consumo di energia 
primaria al 2020. 
In specie, la Direttiva, all’art. 5, ha assegnato agli edifici 
degli enti pubblici un ruolo esemplare, disponendo che 
ogni anno (a decorrere dal 1° gennaio 2014) il 3% delle 
superfici degli edifici riscaldati e/o raffrescati, posseduti 
e utilizzati dai governi centrali, debbano essere riquali-
ficati sino a soddisfare i requisiti minimi di prestazione 
energetica appositamente stabiliti dalla legge dello Stato 
di appartenenza.
Al fine suindicato la Direttiva ha altresì previsto che la 
quota del 3% deve essere individuata facendo riferi-
mento ai soli edifici di superficie superiore a 500 mq (so-
glia ridotta a  250 mq a far data dal 9 luglio 2015) che al 1° 
gennaio di ogni anno non raggiungano i requisiti minimi 
di prestazione energetica e che gli Stati possono anche 
decidere di coinvolgere le amministrazioni dei livelli di 
governo inferiori a quello centrale, nel qual caso il 3% 
viene calcolato sulla somma delle superfici delle ammi-
nistrazioni centrali e di quelle di livello inferiore coinvolte. 
Il D. Lgs. n. 102/2014 ha recepito la Direttiva comunitaria, 
puntualmente riproducendone il contenuto all’art. 5 -“Mi-
glioramento della prestazione energetica degli immobili 
della pubblica amministrazione”. 
Gli strumenti per la realizzazione degli obiettivi comuni-
tari sono stati coordinati dal legislatore nazionale all’in-
terno di un articolato quadro organizzativo, che vede 
coinvolti l’ENEA, quanto alla proposta degli interventi 
di medio e lungo termine, il MiSE - Ministero dello Svi-
luppo Economico, di concerto con il MATTM -  Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sen-
tito il MIT - Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e 
in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, quanto alla 
formazione del programma di interventi sugli immobili 
della pubblica amministrazione centrale.
Gli stessi obiettivi sono peraltro imposti alle Regioni e 
agli enti locali, che sono pertanto chiamati ad approvare 
obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di 

D.LGS. N. 102/2014: UN RUOLO  
ESEMPLARE PER GLI IMMOBILI PUBBLICI
Nel 2010 la CE - Commissione Europea ha lanciato la stra-
tegia Europa 2020 “per una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva”. Con questo documento la CE ha proposto 
gli obiettivi ed i criteri generali per la programmazione 
dei fondi comunitari nel ciclo temporale 2014-2020, at-
torno a tre priorità che qualificano la crescita come “intel-
ligente”, “sostenibile” e “inclusiva”. 
Il richiamo al principio del “20-20-20” ivi contenuto sta a 
significare una riduzione delle emissioni di gas serra del 
20%, accompagnato da una capacità di ricavare il 20% 
del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili e infine un 
aumento del 20% dell’efficienza energetica. 
Gli edifici pubblici, responsabili del 41% del consumo 
totale di energia, costituiscono un comparto di investi-
menti essenziale per la concretizzazione degli obiettivi 
della strategia Europa 2020 (SEC/2008/2865), alla quale 
questo tipo di investimenti può contribuire, mediante 
un’utilizzazione più efficace delle risorse e con la crea-
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degli interventi, ma anche figure contrattuali specifiche 
del settore energetico, peraltro già note alla normativa 
di settore.
D’altra parte, la stessa direttiva 2012/27/UE raccomanda 
agli Stati membri di incoraggiare gli enti pubblici a “ricor-
rere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai con-
tratti di rendimento energetico per finanziare le ristrut-
turazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare 
l’efficienza energetica a lungo termine” (art. 5), o, “in caso 
di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto 
energetico significativo, a valutare la possibilità di conclu-
dere contratti di rendimento energetico a lungo termine 
che consentano risparmi energetici a lungo termine” (art. 
6, comma 3).
In questa prospettiva particolare attenzione merita in 
primo luogo l’affidamento mediante appalto del con-
tratto di rendimento energetico “EPC - Energy Perfor-
mance Contract”. La specifica figura contrattuale è defi-
nita dall’art. 2 del D. Lgs. n. 102/2014, che ne descrive il 
contenuto come un “accordo contrattuale tra il beneficia-
rio o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore 
di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, 
verificata e monitorata durante l’intera durata del con-
tratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) rea-
lizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento 
dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di 
altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i 

efficienza energetica, in conformità con quanto previsto 
per gli immobili di proprietà dello Stato. Ma tutti gli enti 
pubblici, anche quelli non aventi formalmente natura 
di ente territoriale, sono legittimati a porre in essere gli 
interventi di efficientamento energetico del patrimonio 
immobiliare.
Quanto alle modalità di realizzazione degli obiettivi suin-
dicati specifiche disposizioni sono dettate dall’art. 5 del 
D.Lgs. 102/2014. Gli strumenti giuridici dei quali si pro-
spetta l’utilizzo sono in realtà molteplici e trovano la loro 
regolamentazione in diverse fonti normative. Il citato art. 
5 (al comma 11 per le pubbliche amministrazioni centrali; 
al comma 16 per gli altri enti pubblici) richiama espres-
samente:

 • il ricorso al finanziamento tramite terzi;
 • i contratti di rendimento energetico, anche per finanziare 
le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà 
pubblica;

 • il ricorso alle ESCo - Energy Service Company.
In tal modo il legislatore ha individuato nel PPP - Parte-
nariato Pubblico Privato, in tutte le sue molteplici decli-
nazioni, lo strumento prioritario per la realizzazione degli 
obiettivi di efficienza energetica. 
I modelli contrattuali utilizzabili sono non solo quelli pre-
visti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice con-
tratti pubblici), e fra questi in particolar modo quelli che 
coinvolgono il contraente privato nel cofinanziamento 
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dito, o da un intermediario finanziario iscritto nel registro 
di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, o da una società di 
revisione; una bozza di convenzione diretta a disciplinare 
il rapporto di concessione fra ente/amministrazione affi-
dante e concessionario; la specificazione delle caratteri-
stiche del servizio e della gestione; l’indicazione degli ele-
menti in base ai quali deve essere effettuata la successiva 
valutazione comparativa delle offerte in gara; le garanzie 
offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice; 
l’importo delle spese sostenute per la predisposizione 
della proposta (che non può superare il 2,5% dell’importo 
dell’investimento);

 • valutazione, da parte delle amministrazioni, delle proposte 
entro sei mesi dalla presentazione, per verificarne la fat-
tibilità sotto i profili della funzionalità, della fruibilità del 
servizio, del rendimento, del costo di gestione e di ma-
nutenzione, della durata della concessione, delle tariffe 
da applicare, della metodologia di aggiornamento delle 
stesse, del valore economico del piano e del contenuto 
della bozza di convenzione;

 • valutazione comparativa delle proposte nel rispetto dei 
principi di concorrenza e imparzialità (in caso di pluralità 
di proposte);

 •dichiarazione di pubblico interesse e individuazione del 
promotore:

 • indizione di una gara informale, alla quale viene invitato 
anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta 
da esso presentata;

 • adeguamento da parte del promotore della propria propo-
sta a quella eventualmente giudicata dall’amministrazione 
più conveniente e, in tal caso, affidamento della conces-
sione allo stesso promotore (c.d. “diritto di prelazione”).

RISORSE ECONOMICHE  
E POSSIBILI STRUMENTI GIURIDICI
Considerando due temi essenziali, e cioè le scadenze pre-
viste dalla normativa menzionata e la cronica carenza di 
fondi a disposizione delle PA per realizzare investimenti, 
diventa essenziale individuare i meccanismi di finanzia-
mento più opportuni e accessibili che consentano di re-
alizzare gli investimenti richiesti.
A tal riguardo, bisogna tenere conto dei seguenti aspetti:

 • il risparmio atteso dagli investimenti in efficienza energe-
tica è di norma sufficiente a giustificare l’interesse di inve-
stitori privati, che potrebbero voler realizzare l’iniziativa 
tramite lo strumento della finanza di progetto;

 • le PA sono ormai avvezze all’utilizzo degli strumenti di par-
tenariato pubblico-privato e sul mercato si registra sempre 
più un forte interesse all’investimento dei privati nel settore 
della finanza di progetto;

 •per poter attrarre con più facilità l’interesse dei privati è 
indispensabile che le procedure di selezione avviate dalle 

risparmi finanziario”. 
In concreto, si tratta di un appalto di servizi con il quale il 
soggetto fornitore, solitamente una ESCo, assume un’ob-
bligazione di risultato procedendo, con mezzi finanziari 
propri o di soggetti terzi, a fornire una prestazione in-
tegrata che ha come obiettivi la riqualificazione e l’effi-
cientamento di un impianto o di un edificio di proprietà 
del beneficiario, a fronte di un corrispettivo correlato 
(ed eventualmente proporzionale) all’entità dei risparmi 
energetici ottenuti.
L’allegato 8 al D.Lgs. 102/2014 contribuisce alla tipiz-
zazione, quanto al settore pubblico, di questa figura 
contrattuale, fornendo un’elencazione dettagliata degli 
elementi minimi che devono figurare nei contratti di ren-
dimento energetico sottoscritti con gli enti pubblici e che 
devono pertanto essere richiamati nei relativi capitolati 
d’appalto.
Nel quadro degli strumenti giuridici utilizzabili al fine 
dell’attuazione degli obiettivi del D. Lgs. n. 102/2014 
non si può peraltro prescindere dal diverso istituto della 
concessione di servizio pubblico energetico, la quale (a 
differenza dell’appalto di servizio pubblico) implica la re-
munerazione del soggetto che eroga il servizio attraverso 
la gestione funzionale dello stesso e il suo sfruttamento 
economico. La concessione dei servizi energetici costitu-
isce un rapporto giuridico articolato, avente ad oggetto:

 • la diagnosi energetica preliminare;
 • la presentazione di un progetto (di fattibilità, definitivo, 
esecutivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del 
D.Lgs. n. 50/2016), che deve essere approvato dal commit-
tente;

 • la realizzazione degli interventi previsti in progetto attra-
verso lo strumento del finanziamento tramite terzi.

La materia è disciplinata dal D.Lgs. 115/2008, che all’art. 
15 prevede che l’affidamento dei servizi energetici av-
venga, anche in mancanza di progetto preliminare re-
datto a cura dell’amministrazione, mediante procedure 
di gara aperte o ristrette con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa.
In quest’ambito si aprono spazi applicativi di un certo in-
teresse, poiché per l’affidamento dei contratti di finanza 
di progetto in materia di servizi energetici può trovare 
applicazione il regime semplificato previsto a suo tempo 
dall’art. 278 del D.P.R. n. 207/2010, (Regolamento di ese-
cuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006), ora co-
munque esperibile in virtù di quanto stabilito dal combi-
nato disposto degli art. 179, comma 3, e 183, comma 15, 
del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali il procedimento 
si articola nelle seguenti fasi:

 •presentazione della proposta da parte di un soggetto pro-
motore, contenente un progetto di fattibilità, un piano 
economico-finanziario asseverato da un istituto di cre-
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d’ingegneria finanziaria per i progetti collegati all’effi-
cacia energetica e alle energie rinnovabili negli edifici, 
compresi gli alloggi esistenti. I regolamenti comunitari 
ammettono la possibilità di impegno dei fondi per il recu-
pero degli edifici pubblici e privati, anche se soprattutto 
in relazione agli obiettivi di efficientamento energetico, 
coesione sociale, ecc.
Nel ciclo di programmazione 2014-2020, le Autorità di 
gestione dei fondi (le Regioni o alcuni Ministeri) potreb-
bero attivare specifici fondi per garantire la liquidità ne-
cessaria, in virtù di quanto previsto ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento del Consiglio Europeo 1303/2013.
Tali strumenti sono attuati per sostenere investimenti che 
si prevede siano economicamente sostenibili e non diano 
luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato.
Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valu-
tazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti 
del mercato o condizioni di investimento subottimali, 
nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di 
investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finan-
ziari da sostenere.
Le norme per il periodo di programmazione 2014-2020 
non sono prescrittive per quanto concerne settori, be-
neficiari, tipi di progetti e attività da finanziare, sicché gli 
Stati membri e le autorità di gestione possono utilizzarli 
in relazione a tutti gli obiettivi tematici previsti dai rispet-
tivi programmi operativi e a tutti i fondi, laddove oppor-
tuno per ragioni di efficienza ed efficacia. 
Ogni Autorità di gestione, in prospettiva, potrebbe pro-
muovere un’iniziativa in tal senso.
Un’ipotesi di attuazione potrebbe essere declinata con 
la costituzione di un fondo di partecipazione, finanziato 
dal FESR, destinato a sostenere interventi di riqualifica-
zione di edifici pubblici e privati, supportando gli stessi 
attraverso investimenti rimborsabili, che sono cumulabili 
con sovvenzioni ed abbuoni d’interessi (art. 37, comma 7, 
Regolamento UE 1303/2013).
La predisposizione di tali strumenti potrebbe consentire 
anche a soggetti privati, partenariati pubblico-privati, 
di ottenere sovvenzioni a fondo perduto e di accedere 
al credito in modo semplificato, a condizioni particolar-
mente vantaggiose.
Esempi di fondi già costituiti ed operanti per l’efficienza 
energetica sono rappresentati da quelli realizzati attra-
verso “JESSICA - Joint European Support for Sustaina-
ble Investment in City Area”, l’iniziativa congiunta della 
Commissione Europea e della BEI - Banca Europea per 
gli Investimenti, in collaborazione con la CEB - Banca di 
sviluppo del Consiglio d’Europa destinata a promuovere 
lo sviluppo di meccanismi di ingegneria finanziaria fina-
lizzati al sostegno di interventi sostenibili, della crescita 
e dell’occupazione nelle aree urbane.

amministrazioni e la conseguente concessione da stipulare 
con l’aggiudicatario siano strutturate tenendo conto di al-
cune caratteristiche che, nella prassi dei mercati finanziari, 
si riassumono nella definizione di “bancabilità”. 

Si deve insomma evitare soprattutto che la concessione 
abbia dei contenuti non usuali per operazioni di finanza 
di progetto o che non consentono di comprendere con 
sufficiente chiarezza il profilo di rischio che si assumono 
gli investitori privati. Al contempo, è indispensabile che 
il piano economico finanziario a base dell’iniziativa sia 
supportato da un adeguato studio sui risparmi energetici 
e quindi finanziari, attesi a seguito dell’intervento, il che 
si traduce nella sostenibilità dell’investimento e conse-
guente profittabilità per i privati.  
Nell’ambito delle operazioni di finanza di progetto, il le-
gislatore italiano è di recente intervenuto più volte, per 
(chiaramente) favorire gli interventi dei privati. In parti-
colare:

 • le società titolari di un contratto di partenariato pubblico-
privato possono finanziarsi sul mercato dei capitali anche 
tramite emissione di obbligazioni societarie (cd. “project 
bond”), e tali emissioni e le garanzie concesse al riguardo 
godono di un regime fiscale favorevole, sostanzialmente 
assimilabile a quello dei finanziamenti bancari;

 •oltre che da banche e intermediari finanziari, è possibile ot-
tenere finanziamenti da assicurazioni e da fondi di credito, 
ai quali è concesso di finanziare direttamente le imprese 
(diverse dalle persone fisiche o micro-imprese);

 • sono stati eliminati alcuni costi (diretti e indiretti) di carat-
tere fiscale che limitavano, di fatto, i finanziamenti effet-
tuati ad opera di soggetti finanziari esteri;

 • sono state fortemente agevolate e incentivate le emissioni 
obbligazionarie (“mini bond”) delle imprese private, anche 
se non titolari di contratti di partenariato pubblico-privato, 
eliminando una molteplicità di previsioni normative che 
le rendevano non facilmente effettuabili da parte di ope-
ratori diversi dalle grandi imprese (il tessuto economico 
imprenditoriale italiano è di norma costituito da PMI), e 
prevedendo anche dei trattamenti fiscali migliorativi ri-
spetto al passato.

LE POSSIBILI RISORSE COMUNITARIE
Con le modifiche apportate al regolamento sul FESR - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, l’ambito d’inter-
vento del fondo è stato ampliato agli investimenti ener-
getici sostenibili negli edifici, consentendo spese relative 
ad alcuni interventi in ambito residenziale laddove com-
portino il miglioramento dell’efficienza energetica e l’u-
tilizzo di energie rinnovabili (Regolamento CE 397/2009).
È stata inoltre apportata un’altra modifica al regolamento 
per favorire un’utilizzazione maggiore degli strumenti di 
mercato: essa consente di ampliare il ricorso a strumenti 
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Il tema dell’efficienza energetica per gli edifici pubbli-
ci rappresenta un ambito strategico, con un quadro 
legislativo europeo ed italiano in continua evoluzione 
(vedi “FMI” 22/2013). Un forte impulso agli interventi 
per il raggiungimento di standard minimi di efficien-
za energetica negli edifici pubblici è stato impresso 
dalla Direttiva Europea 2012/27/UE (recepita in Italia 
con il D.Lgs 102/2014), che ha aggiornato il quadro 
normativo ponendo l’obiettivo della riduzione del 
20% per il consumo di energia primaria al 2020. Gli 
strumenti per la realizzazione degli obiettivi comu-
nitari sono stati coordinati dal legislatore nazionale 
all’interno di un articolato quadro organizzativo, con 
il coinvolgimento mirato di specifici enti pubblici, al 
fine di migliorare l’efficientamento energetico del pa-
trimonio edilizio delle PA.

Appalti pubblici e green revolution

La normativa ambientale vigente costituisce quindi una sorta 
di “antefatto operativo” e un presupposto imprescindibile per 
ogni procedura di acquisizione di lavori, beni, servizi: e tale 
aspetto viene ribadito in più punti dalle disposizioni in com-
mento. Sol leggendo il considerando n. 413 o il considerando 
474” della direttiva 2014/24/UE, è facile comprendere come 
si sia di fronte a una vera e propria “rivoluzione verde” - quan-
tomeno nelle intenzioni del legislatore eurounitario - che in-
vestirà tutti i soggetti coinvolti. A sua volta la legge delega 
(n. 11/2016), sin dai primi principi direttivi aveva richiesto al 
Governo di dare concretezza – all’interno del nuovo “codice” – 
al principio di delega al fine di effettuare un “coordinamento 
con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambien-
tale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali”.
 Del resto, è oggi lo stesso d.lgs. n. 50/2016 a indicare espres-
samente come il “principio di economicità può essere su-
bordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle 
norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel 
bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della 
salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla pro-
mozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vi-
sta energetico”5. L’esigenza di protezione ambientale tutela 
ambientale si rifletterà pertanto in una mirata elaborazione 
dei singoli bandi di gara, nella precisazione dei requisiti di 
partecipazione dei concorrenti e dei requisiti delle presta-
zioni richieste, fino a giungere a toccare i criteri di selezione 
delle offerte e le condizioni di esecuzione dell’appalto e dei 
subappalti. Chiaro del resto quanto contenuto nelle direttive 
in commento, a partire dal loro preambolo, in particolare i 
considerando 376 e 407 della direttiva 2014/24/UE.
Il nuovo codice “interno” contiene un complesso di disposi-
zioni “verdi” che possono contribuire all’applicazione nel set-
tore sanitario dei principi dello sviluppo sostenibile e della 
green economy, con un uso accorto delle risorse disponibili 
finalizzato alla riduzione degli sprechi.

A poco più di tre mesi è in vigore il nuovo d.lgs. n. 50/2016 1, 
c.d. codice dei contratti pubblici di appalti e concessioni, 
emanato in attuazione di una corposa legge delega (legge 
n. 11/2016) – anche e soprattutto – al fine di dare imple-
mentazione in Italia alle direttive comunitarie 2014/23/ UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti nei settori 
ordinari, nei settori speciali, e di concessioni di lavori e servizi.
Tra gli scopi esplicitati all’interno delle tre direttive, emerge 
con chiarezza il riferimento anche alla crescita sostenibile e 
alla tutela ambientale. Gli appalti così detti “verdi” (concepiti 
nell’ambito
della green economy quale strumento di politica ambien-
tale) sono il frutto di un percorso avviato e concretizzatosi 
nell’ultimo quindicennio a livello comunitario. 2
L’inserimento del fattore ambienta le tra i motori delle com-
messe pubbliche si presentava ad uno stadio di sviluppo me-
ramente embrionale nelle direttive del 2004, trovando invece 
oggi ampio spazio nelle tre nuove direttive, nella successiva 
legge delega e nel nuovo codice dei contratti pubblici di ap-
palti e concessioni.

Esperto in diritto amministrativo
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anteriormente al d.lgs. n. 50/2016 e necessitano di essere ag-
giornati, alla luce della nuova normativa.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Direttive, legge delega e codice indicano poi il criterio di 
aggiudicazione basato sulla offerta economicamente più 
vantaggiosa (OEPV), quale strumento principale per l’asse-
gnazione delle commesse pubbliche, residuando oggi un 
piccolo spazio per il restante criterio del prezzo più basso. Il 
tentativo è quindi quello di privilegiare la qualità sul prezzo, 
con una segnata cura alla qualità ambientale.
La legge delega (art. 1, lettere p) e ff)) del resto era oltre modo 
chiara sul punto:
“p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri 
di sostenibilità energetica e ambientale nell’affidamento de-
gli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo 
ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del 
ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, 
i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla 
salute e sull’ambiente; [omissis]
ff) utilizzo, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non di-
scriminazione e di parità di trattamento, per l’aggiudicazione 
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del crite-
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo 
un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e 
includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con 
criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali 
o sociali connessi all’oggetto dell’appalto pubblico o del con-
tratto di concessione”.
Tali principi hanno trovato una puntuale declinazione negli 
artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 50/2016. In particolare il comma 6 
dell’art. 95, in relazione agli elementi di valutazione qualita-
tiva dell’offerta, ne elenca numerosi concernenti proprio la 
tutela ambientale:
“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione 
dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteri-
stiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali 
gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’og-
getto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche 
estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabi-
lità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni 
e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 
quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, con-
tenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali 
dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, com-
mercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione 
europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto 
del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del va-

LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI 
APPALTANTI
Una delle più significative novità della legge delega e del co-
dice nuovo (peraltro non richiesta alla luce della normativa 
comunitaria) concerne la qualificazione delle stazioni appal-
tanti (art. 38 del d.lgs. n. 50/2016). Gli operatori economici 
non saranno quindi più i soli a dover soddisfare requisiti da 
natura qualitativa.
Le stesse p.a., per poter operare come stazioni appaltanti, 
dovranno dimostrare di disporre di organizzazione, compe-
tenze, esperienze, professionalità adeguate.
Affinché il sistema di qualificazione delle s.a. venga concre-
tamente attuato, si è in attesa di uno dei tanti provvedimenti 
di attuazione da emettersi da parte di ANAC (che di seguito 
terrà la gestione del medesimo sistema), e la qualificazione 
avrà ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano 
il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in rela-
zione alla capacità di programmazione e progettazione; alla 
capacità di affidamento; e alla capacità di verifica sull’esecu-
zione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo 
e la messa in opera (art. 38, 3° comma).
Preme evidenziare che accanto ai “requisiti di base” saranno 
previsti “requisiti premianti”, tra i quali l’applicazione di cri-
teri di sostenibilità ambientale nell’attività di progettazione 
e affidamento.

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI
L’obbligo di osservanza dei criteri ambientali minimi (CAM) 
nella documentazione di gara era già stato introdotto con 
l’art. 18, legge n. 221/2015 (c.d. “collegato ambientale”). Oggi, 
l’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 – riprendendo quella disposi-
zione – pone a carico delle “stazioni appaltanti” l’obbligo 
di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali 
previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 
(di seguito, il “Piano”). Le S.A. devono difatti contribuire al 
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano 
attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale 
e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati 
con decreto del Ministro dell’Ambiente.
L’obbligo suddetto si applica per gli affidamenti di qualunque 
importo, per almeno il 50% del valore a base d’asta, relativa-
mente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse 
agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali mi-
nimi, mentre si applica per l’intero valore delle gare, relativa-
mente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire 
l’efficienza energetica negli usi finali.
L’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016, relativo ai bandi di gara, oltre a 
prevedere la loro conformità a bandi tipo predisposti dall’A-
NAC, stabilisce che essi debbano includere i CAM. I CAM8 
oggi vigenti sono stati adottati dal Ministero dell’ambiente 
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sesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 
e audit (EMAS), o in alternativa un decremento del 20% per 
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI ENISO 14001;
b) un decremento del 20% per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano al-
meno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del con-
tratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione 
europea (Ecolabel UE);
c) un decremento del 15% per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le previsioni menzionate erano invero già state introdotte 
con l’art. 16, legge n. 221/2015 (sopra richiamata), ora abro-
gato dal d.lgs. n. 50/2016.
Per i servizi e forniture, è inoltre prevista una riduzione del 
30% non cumulabile con quelle sopra indicate, per gli opera-
tori economici in possesso di certificazione OHSAS 18001, o 
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 
di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certi-
ficazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Com-
pany) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici.
Chiaro quindi, infine, come astrattamente la riduzione delle 
garanzie, in virtù del possesso di certificazioni ambientali, 
possa toccare il significativo importo del 65% (rispetto a 
quello a carico di qualsiasi concorrente privo di tali certifica-
zioni) e che cumulando tali riduzioni con quella generale, un 
operatore potrebbe financo essere esonerato totalmente dal 
prestare la garanzia.

Note
1 Rettificato con avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 164 
del 15 luglio 2016.
2 Si v. in particolare il caso Concordia Bus Finland – Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 17 settem-
bre 2002, causa C-513/99, in cui la Corte indicò la legittimità 
della previsione, nell’affidamento di un servizio di trasporto 
urbano, di taluni criteri premiali di tipo ambientale, connessi, 
in quella vicenda, alle emissioni inquinanti dei veicoli. Nel de-
cennio che ha separato la pubblicazione delle direttive del 
2004 e quelle del 2014, si annota un ulteriore precedente 
della Corte di giustizia, con sentenza del 10 maggio 2012, 
causa C-368/10, Commissione c. Paesi Bassi, in cui il giudice 
europeo affronta la questione delle eco-etichettature e dei 
parametri ambientali nell’ambito dei criteri di aggiudicazione 
e delle condizioni di esecuzione del contratto.
3 “Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe 
vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tu-
tela dell’ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della 

lore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; 
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche ri-
guardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle 
emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli 
esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti cli-
matici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servi-
zio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle 
risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente 
e occupazione; 
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra 
associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi 
di stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della 
Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodo-
logie comuni per misurare e comunicare le prestazioni am-
bientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle orga-
nizzazioni“. Si tratta di previsioni di scaturigine comunitaria, 
che in parte erano già state anticipate dall’art. 16 e dall’art. 
19 della legge n. 221/2015, ora comunque abrogati dal d.lgs. 
n.50/2016.
Ancora, secondo il c. 13 dell’art. 95, compatibilmente con il 
diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trat-
tamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, 
nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono ap-
plicare alla valutazione dell’offerta in relazione, tra l’altro, al 
maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, la-
vori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute 
e sull’ambiente.

LE GARANZIE PER L’OFFERTA E PER 
L’ESECUZIONE: LE SOCIETÀ “GREEN”  
SONO INCENTIVATE
In merito infine alle garanzie da fornire per prendere parte 
alle gare, il codice stabilisce alcune misure atte a incentivare 
gli operatori economici che siano in possesso di certificazioni 
di qualità ambientale, in particolar modo prevedendo una 
riduzione dell’importo delle garanzie da prestare. Di rilevante 
importanza la norma che prevede che le diverse misure in-
centivanti sono cumulabili tra
loro, venendosi a creare in tal modo una forte spinta all’ac-
quisizione di tali certificazioni e – auspicabilmente – alla rige-
nerazione verde delle imprese che aspirano alle commesse 
pubbliche.
Gli incentivi sono espressamente elencati per quanto con-
cerne le garanzie a corredo dell’offerta (art. 93, comma 7), 
e richiamati anche per la garanzia di esecuzione (art. 103, 
comma 1).
In aggiunta alla riduzione del 50% della garanzia per gli ope-
ratori in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
sono previsti (anche in cumulo con questa e tra di loro):
a) un decremento del 30% per gli operatori economici in pos-
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e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e se-
gnaletica luminosa); vi) elettronica (attrezzature elettriche 
ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, ap-
parati di telecomunicazione); vii) prodotti tessili e calzature; 
viii) cancelleria (carta e materiali di consumo); ix) ristorazione 
(servizio mensa e forniture alimenti); x) servizi di gestione de-
gli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene); xi) trasporti 
(mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile). I 
documenti “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM”, adottati con 
Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali 
volte ad indirizzare l’ente verso una razionalizzazione dei con-
sumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni am-
bientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle 
procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, 
caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, 
condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a qualificare am-
bientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero 
ciclo di vita del servizio/prodotto.

salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei 
vegetali o altre misure ambientali in particolare nell’ottica 
dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure 
siano conformi al TFUE.”.
4 “La ricerca e l’innovazione, comprese l’ecoinnovazione e l’in-
novazione sociale, sono uno dei principali motori della cre-
scita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le 
autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici 
strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare 
l’innovazione. L’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi 
svolge un ruolo fondamentale per migliorare l’efficienza e la 
qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare 
le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a otte-
nere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché 
maggiori benefici economici, ambientali e per la società at-
traverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in 
prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una 
crescita economica sostenibile.”
5 Art. 30, comma 1.
6 “In vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in ma-
teria ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di ap-
palto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati 
membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure 
pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia 
di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel 
luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti 
da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello 
nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali 
norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto 
dell’Unione”.
7 “La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia 
di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere 
svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell’ap-
plicare i principi generali che disciplinano la selezione dei 
partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti, nell’applicare i 
criteri di esclusione e nell’applicare le disposizioni riguardanti 
le offerte anormalmente basse. La necessaria verifica a tal fine 
dovrebbe essere effettuata conformemente alle pertinenti 
disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle re-
lative ai mezzi di prova e alle autodichiarazioni”.
8 Il Piano d’Azione Nazionale rinvia ad appositi decreti ema-
nati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio 
e del Mare, l’individuazione di un set di criteri ambientali 
“minimi” per gli acquisti relativi a ciascuna delle seguenti 
“categorie merceologiche”: i) arredi (mobili per ufficio, ar-
redi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura); 
ii) edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con parti-
colare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e 
manutenzione delle strade); iii) gestione dei rifiuti; iv) servizi 
urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo 
urbano); v) servizi energetici (illuminazione, riscaldamento 
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Il processi di digitalizzazione degli appalti pub-
blici, da tempo auspicato come possibile rimedio 
all’opaca farraginosità e ai costi eccessivi delle pro-
cedure di affidamento dei contratti delle stazioni 
appaltanti pubbliche, sembra ormai avviato. Tut-
tavia, le disposizioni in materia del nuovo Codice 
dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) rimandano 
a successivi provvedimenti, da adottarsi entro un 
anno dall’entrata in vigore della riforma e, quindi, 
entro aprile 2017, la definizione delle modalità di 
digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti 
pubblici, anche attraverso l’interconnessione per 
interoperabilità dei dati delle pubbliche ammini-
strazioni. La Commissione Europea, dal canto suo, 
ha indicato il 18 ottobre 2018 come data a partire 
dalla quale tutte le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni relativi alle procedure di affidamen-
to dei contratti pubblici dovranno essere eseguiti 
utilizzando esclusivamente (salvo le eccezioni indi-
cate dalle medesime Direttive e pedissequamente 
ripetute nel nuovo Codice) mezzi di comunicazione 
elettronici. Dunque, il processo di digitalizzazione 
è partito, ma occorrerà ancora attendere per capire 
concretamente quali tappe seguirà.

Digitalizzazione e appalti pubblici: 
un processo “stop and go”

magari cogliendo l’occasione per correggere alcune storture 
che l’esperienza concreta ha evidenziato, ma dovrebbe rap-
presentare il primo passo di una strategia organica di rilancio 
dell’economia nazionale.
L’Europa spinge verso il procurement innovativo e quello che 
da tempo gli operatori “sani” - sia dal lato delle stazioni appal-
tanti che dal lato delle imprese - chiedono è semplificazione, 
trasparenza e tracciabilità dei processi di affidamento.
Tutti sembrano - giustamente - concordi nel ritenere che in 
questa importante partita un ruolo fondamentale lo possano 
giocare i processi di digitalizzazione.

LA STRATEGIA EUROPEA
Fin dalla Comunicazione COM(2012)-179 “Una strategia per 
gli appalti elettronici” e dalla successiva COM(2013)-453 “Ap-
palti elettronici end-to-end per modernizzare la pubblica 
amministrazione”, la Commissione Europea ha indagato il 
tema della digitalizzazione e suggerito azioni volte a favorire 
l’evoluzione in tal senso del sistema del procurement.
In particolare, nell’ormai lontano 2012, la Commissione Eu-
ropea osservava che “gli appalti elettronici possono semplifi-
care in modo significativo la gestione degli appalti, ridurre gli 
sprechi e ottenere migliori risultati (prezzi inferiori, migliore 
qualità) stimolando la concorrenza in tutto il mercato unico. 
Possono inoltre contribuire ad affrontare due delle principali 
sfide alle quali l’economia europea è chiamata a confrontarsi: 
la necessità di ottimizzare l’efficienza della spesa pubblica in 
un contesto di restrizioni di bilancio e la necessità di trovare 
nuove fonti di crescita economica.”

IL CONTESTO EUROPEO
Il momento è storico: gli affidamenti pubblici - e di questo si 
è ben resa conto anche l’Unione Europea - sono una straordi-
naria leva di politica economica e industriale che, se corretta-
mente manovrata, può concorrere in modo determinate alla 
ripresa del vecchio continente.
Attraverso gli appalti pubblici, difatti, non ci si limita ad iniet-
tare nuove risorse nel tessuto economico ed imprenditoriale 
di un Paese, ma si può indirizzare in modo virtuoso le dina-
miche di crescita e di sviluppo, influendo in modo determi-
nante sulla competitività delle imprese e sulla capacità di 
innovazione, che costituiscono fattori chiave per garantire 
uno stabile progresso economico.
Il riordino della disciplina in materia di appalti e concessioni, 
dunque, non dovrebbe rappresentare solo un cambiamento 
normativo delle regole che sovrintendono agli affidamenti 
pubblici per renderle coerenti con la legislazione europea, 
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E’ questo il vero tema e la vera sfida della digitalizzazione che, 
almeno sino ad oggi, non sembra essere stato colto appieno, 
come appaiono dimostrare alcune esperienze, sulla carta 
rivoluzionarie in termini di semplificazione, ma alla prova 
dei fatti fonte di maggiore complessità operativa e scarsa 
efficienza, quale, ad esempio, il sistema AVCpass introdotto 
dall’allora AVCP. E’ evidente che la digitalizzazione non deve 
essere intesa semplicemente come dematerializzazione dei 
documenti e trasferimento degli stessi dal supporto cartaceo 
tradizionale a quello digitale, atteso che così facendo non sol-
tanto non si risolverebbero se non parzialmente i problemi 
legati all’approccio classico, ma paradossalmente si potrebbe 
giungere al risultato opposto, ovvero quello di sommare alle 
problematiche “tradizionali” anche quelle ulteriori legate co-
munque all’aspetto tecnologico ed innovativo del sistema 
che si intende implementare.
Una delle maggiori resistenze al cambiamento - che in ogni 
caso implica un investimento iniziale non soltanto in termini 
di risorse economiche ma anche in senso culturale, di appli-
cazione e di impegno dei soggetti coinvolti - è costituita da 
quella che la Commissione Europea qualifica come l’“inerzia” 
dimostrata dalle parti interessate. L’inerzia può essere vinta 
solo convincendo gli operatori riluttanti a modificare abitu-
dini ormai radicate, che i benefici previsti dal cambiamento 
che si vuole realizzare sono realistici e che gli investimenti 
possono essere ammortizzati entro un periodo ragionevole 
di tempo. Scelte normative sbagliate non favoriscono il supe-
ramento dell’inerzia ma, al contrario, ne consolidano le mo-
tivazioni, corroborando le ragioni di resistenza che rendono 
sempre più complessa la condivisione del cambiamento e la 
disponibilità a cooperare per realizzarlo. 
La digitalizzazione, dunque, per essere efficace va concepita 
soprattutto come reingegnerizzazione e ripensamento dei 
processi in chiave di semplificazione ed efficientamento, con 
un cambio radicale dell’approccio agli stessi. 
Le riflessioni sulle potenzialità della digitalizzazione applicata 
alle procedure di affidamento avrebbero dovuto, quindi, ap-
profondirsi ulteriormente in occasione del recepimento delle 
nuove Direttive Europee in materia di contratti pubblici (Di-
rettiva 2014/23/UE sulle concessioni, Direttiva 2014/24/UE 
sugli appalti “settori ordinari” e Direttiva 2014/25/UE “utilities” 
ovvero settori speciali).
Le nuove Direttive Europee attribuiscono una grande impor-
tanza all’innovazione e all’utilizzo dei mezzi elettronici per la 
gestione dei processi di affidamento, che entro il 2018 do-
vranno diventare per tutti i Paesi membri gli unici utilizzabili.

I PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE DELEGA
La Legge delega 11/2016 aveva previsto, in particolare, tra 
i criteri di delega: “Lett. i) semplificazione, armonizzazione e 
progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affi-
damento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, 

Benché siano passati 4 anni, è evidente che le esigenze di 
ottimizzazione della spesa e di rilancio dell’economia siano 
più che mai attuali.
Sotto il primo profilo, la Commissione evidenziava che le am-
ministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che hanno 
già compiuto il passaggio agli appalti elettronici segnalano 
generalmente un risparmio che si colloca tra il 5 e il 20% ol-
tre a godere di ulteriori notevoli vantaggi dal punto di vista 
ambientale, attesa la riduzione del consumo di carta, di spese 
per trasporti, la necessità di locali per gli archivi, che compor-
tano ulteriori costi e consumo di energia. 
La successiva comunicazione del 2013, si concentrava sulle 
potenzialità degli “appalti elettronici end-to-end” ovvero 
quelli che prevedono l’uso di comunicazioni elettroniche e il 
trattamento elettronico delle operazioni da parte delle am-
ministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori per l’acquisto 
di forniture e servizi o per l’aggiudicazione di appalti di lavori 
pubblici, dalla pubblicazione dei bandi fino al pagamento 
delle prestazioni oggetto di affidamento. 
La Commissione evidenziava che una pubblica amministra-
zione efficiente è un elemento chiave della competitività 
dell’economia dell’UE: “La riforma degli appalti pubblici, la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione, la riduzione 
degli oneri amministrativi e una maggiore trasparenza sono 
tutti fattori che favoriscono la crescita.” 
I benefici dell’evoluzione del sistema degli affidamenti pub-
blici verso la frontiera della digitalizzazione totale erano messi 
in risalto dalla Commissione, che sottolineava come il pas-
saggio agli appalti elettronici “end-to-end” potesse generare 
risparmi significativi, agevolare il ripensamento strutturale di 
alcuni settori della pubblica amministrazione e costituire un 
fattore favorevole alla crescita, determinando l’apertura del 
mercato interno e la promozione dell’innovazione e della 
semplificazione. Veniva posto in luce anche il ruolo degli ap-
palti elettronici in termini di facilitazione della partecipazione 
delle PMI agli appalti pubblici - altro ambizioso obiettivo per-
seguito dall’Europa e dai singoli Paesi membri, ma ancora 
ben lontano dall’essere raggiunto - grazie alla riduzione degli 
oneri amministrativi e dei costi di partecipazione alle gare, 
nonché attraverso l’incremento della trasparenza sulle op-
portunità di business. 

LE CRITICITÀ POTENZIALI
La Commissione Europea lanciava anche un monito che co-
glie il reale rischio nel quale possono facilmente incappare 
i tentativi di far evolvere la normativa in materia di appalti 
pubblici verso la digitalizzazione. La Commissione, difatti, af-
fermava: “Gli appalti elettronici end-to-end non consistono 
nell’attuazione di un progetto informatico che non farebbe 
che replicare i procedimenti basati su documenti cartacei, ma 
costituiscono l’occasione per ripensare radicalmente il modo 
in cui è organizzata la pubblica amministrazione.” 
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lia Digitale, siano definite le modalità di digitalizzazione delle 
procedure di tutti i contratti pubblici anche attraverso l’in-
terconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche 
amministrazioni. Nel medesimo termine e con il medesimo 
atto dovrebbero essere, altresì, definite le migliori pratiche 
riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, meto-
dologie di programmazione e pianificazione, riferite anche 
all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione 
ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecno-
logiche di supporto.
Anche per quello che concerne la pubblicazione degli atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudica-
tori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 
forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pub-
blici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l’ANAC,  che, dovrebbe 
poter avvenire anche tramite i sistemi informatizzati regionali 
e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse 
tramite cooperazione applicativa, occorrerà attendere il De-
creto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il quale 
verranno stabiliti gli schemi e le modalità di pubblicazione.
Per quanto concerne le procedure svolte attraverso piatta-
forme telematiche di negoziazione, le disposizioni dell’art. 58 
del  nuovo Codice ricalcano sostanzialmente quanto già con-
tenuto nell’art. 295 del D.Lgs. 207/2010, riproducendo - forse 
per una svista - anche la previsione delle modalità del sorteg-
gio, mediante un meccanismo casuale automatico, ai fini del 
controllo a campione dei requisiti speciali di partecipazione 
alla gara, incombente che era imposto dall’art. 48 del vec-
chio Codice, ma che invece non è stato riprodotto nel nuovo. 
Tuttavia, va certamente salutata come una positiva novità il 
fatto che l’art. 58 citato non preveda più come mera facoltà 
l’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ma 
come una vera e propria prescrizione. Difatti, mentre l’art. 
295 cit. recitava “le stazioni appaltanti possono ricorrere”, l’o-
dierno art. 58 recita “le stazioni appaltanti ricorrono”.
Una ulteriore novità è l’istituzione di una cabina di regia 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito, 
tra l’altro, di promuovere la realizzazione, in collaborazione 
con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di 
procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione 
dell’utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizza-
zione delle fasi del processo di acquisto.
Il rischio che i prossimi provvedimenti di attuazione del Co-
dice e, soprattutto, il Decreto previsto dal citato art. 44, do-
vranno evitare è quello di doversi accontentare, ancora una 
volta, di una enunciazione teorica del principio senza inne-
scare un’effettiva evoluzione dei processi e rinviando ad altre 
future disposizioni di ulteriore dettaglio l’ingrato compito di 
incidere efficacemente sul sistema.

attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già speri-
mentati in altre procedure competitive, anche al fine di facili-
tare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante 
una maggiore diffusione di informazioni e un’adeguata tem-
pistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, 
con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e 
degli insediamenti produttivi strategici di preminente inte-
resse nazionale, nonché all’innovazione tecnologica e digi-
tale e all’interconnessione della pubblica amministrazione.” 
[…] “Lett. q) armonizzazione delle norme in materia di tra-
sparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di 
gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al 
fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti 
d’interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti 
pubblici e dei contratti di concessione:
[…]
2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative 
fasi e durata, sia mediante l’unificazione delle banche dati esi-
stenti nel settore presso l’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui 
alla lettera z), sia con la definizione di idonee misure quali la 
previsione di poteri di vigilanza e controllo sull’applicazione 
delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di 
concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione 
della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i con-
flitti d’interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione 
della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione 
della loro tracciabilità;
[…]
s) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli av-
visi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti 
di pubblicità di tipo informatico; definizione di indirizzi gene-
rali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
d’intesa con l’ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di 
trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la 
pubblicazione su un’unica piattaforma digitale presso l’ANAC 
di tutti i bandi di gara.”
Pur essendo i suddetti criteri principi importanti per porre le 
basi di uno sviluppo virtuoso della normativa in materia, è 
evidente che si tratti di criteri di delega abbastanza generici, 
la cui concreta traduzione normativa diviene determinante 
per valutare se si tratti di previsioni efficaci o meno.

LE INDICAZIONI DEL NUOVO CODICE  
DEI CONTRATTI PUBBLICI
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), at-
traverso l’art. 44, tuttavia, rinvia alla regolamentazione suc-
cessiva, prevedendo che entro un anno dalla data di entrata 
in vigore, con  Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, su proposta dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticor-
ruzione, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione e sentita l’AGID - Agenzia per l’Ita-
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Prezzi di riferimento in ambito sanitario: 
un provvedimento nato già vecchio

Sarebbe stato certo più ragionevole “lavorare” sul “co-
sto” del servizio, meglio su quei (soli) costi relativi ad 
attività regolamentate (vedi, in parte, il costo del la-
voro) o standardizzate.
Ma un’altra decisiva questione mette in crisi il lavoro 
prodotto dall’Autorità Anticorruzione.
I prezzi di riferimento sono stati pubblicati un mese 
prima dell’adozione del d.lgs. n. 50 del 2016, con cui 
sono state recepite le direttive appalti e dato vita al 
nuovo “codice degli appalti e delle concessioni”.
Il lavoro elaborato dall’ANAC, esito di una legislazione 
italiana tesa a ridurre la spesa per gli acquisti pub-
blici, non ha tenuto infatti conto del “cambio di rotta” 
espresso dall’Europa nelle direttive del 2014 (annun-
ciato in verità nel “libro verde sugli appalti” varato 
dalla Commissione europea nel 2011) e fatto proprio 
(con perplessità di alcuni sul grado di convinzione) nel 
nuovo codice degli appalti.
Le tre Direttive appalti (nn. 23, 24 e 25 del 2014) si fon-
dano su tre grandi principi: l’attenzione all’Ambiente, al 
Sociale ed al Lavoro. La maiuscola non è messa a caso, 
perché i principi dettati dall’Europa nelle Direttive e 
dal nostro Paese nel nuovo codice, al di là delle tante 
norme che li contemplano, sono il nuovo orizzonte 
“culturale” cui è chiamata l’azione pubblica.
L’Europa ha in verità dato un nuovo obiettivo alla Pub-
blica Amministrazione: se all’inizio doveva acquistare 
i beni ed i servizi (sostanzialmente) al solo prezzo 
più basso (vedi i RR.DD. degli anni 20); a partire da-
gli anni 80, con l’introduzione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, alla Pubblica Am-
ministrazione è stato dato un nuovo obiettivo: quello 
di acquistare i beni ed i servizi tenendo anche conto 
della qualità. Con l’attuale normativa è stata alzata, e 
di molto, l’asticella: la Pubblica Amministrazione deve 
acquistare i beni e servizi tenendo conto a) del prezzo, 
b) della qualità, ma anche c) dell’impatto che l’acquisto 
ha sull’ambiente (si arriva fino a tener conto dell’effetto 
serra, cui anche la più piccola stazione appaltante deve 
prestare attenzione), sul sociale e sull’occupazione.
L’acquisto migliore è quello che compenetra il miglior 
prezzo, la migliore qualità, il minor impatto sull’am-
biente, sul sociale, sul lavoro.

L’11 marzo l’Anac ha diffuso la delibera n. 213, con cui 
ha indicato i “prezzi di riferimento” per i servizi di puli-
zia e sanificazione in ambito sanitario.
Il provvedimento segue quello adottato dall’allora 
AVCP nel luglio 2012 (poi integrato il mese successivo), 
che tanto malessere aveva suscitato negli operatori per 
il ristrettissimo numero dei dati raccolti (peraltro con 
metodo poco scientifico, sia nell’identificazione degli 
enti sanitari interpellati, sia nelle modalità di raccolta), 
quindi dell’assoluta inattendibilità del dato statistico.
La stessa Autorità ebbe a più riprese a dichiarare di 
essersi “mossa” solo nell’aprile del 2012 e di essere stata 
spiazzata, così come tutto il mercato, dal deciso muta-
mento di indirizzo impresso dall’allora Governo: se con 
l’art. 17 del d.l. 98/2011 l’Osservatorio presso l’Autorità 
doveva individuare dei prezzi (appunto) di riferimento 
“alle condizioni di maggiore efficienza”, il noto decreto 
legge Monti (il d.l. 95/2012) ha (in corsa) modificato 
tale impostazione, elevando i prezzi elaborati dall’Os-
servatorio a parametro di confronto obbligatorio con 
i prezzi contrattuali allora correnti, con obbligo di ri-
basso di questi ultimi, pena la rescissione contrattuale.
Dopo questa prima esperienza bisogna riconoscere 
che l’Anac ha tentato di dare maggiore solidità alla 
propria indagine, avviandone una nuova con canoni 
statistici più adeguati (con metodologia condivisa con 
l’ISTAT) e che tenesse anche conto delle peculiarità di 
ciascun servizio, colloquiando con il mercato con una 
(oramai tradizionale) “consultazione on line”, protrat-
tasi per un paio di mesi.
Il risultato di tale nuova indagine, senz’altro apprezza-
bile sotto il piano dell’indagine statistica (sono state 
contattate un maggior numero di Aziende sanitarie 
e fatti approfondimenti maggiori rispetto a prima), 
quello diffuso con la delibera n. 213, è un prodotto 
complesso e di difficile intellegibilità da parte degli 
attori: vi sono impresse formule con funzioni algorit-
miche da “rompicapo”.
La ragione è semplicemente una: è assolutamente dif-
ficile “ridurre” in numeri un servizio: è difficile ridurre in 
numeri l’apporto umano dei singoli operatori, l’innova-
tività di un particolare processo produttivo, la capacità 
imprenditoriale.
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Ma i prezzi di riferimento mortificano anche qualsiasi 
tensione all’innovazione; tema anch’esso molto caro 
al legislatore (si veda ad esempio la nuova procedura 
di affidamento denominata “partnenariato per l’inno-
vazione”): l’innovazione comporta quegli investimenti 
impediti da una standardizzazione dei prezzi, conse-
guenza naturale dell’intervento dell’ANAC. 
L’intervento dell’ANAC è stato dunque intempestivo ed 
appare immediatamente anacronistico.
A questo punto ci si chiede se sia davvero possibile in-
dividuare dei prezzi di riferimento che tengano conto 
dei tanti principi (a volte anche difficile a “ridurre” nel 
concreto) posti dall’ordinamento: sarà forse possibile in-
dividuare taluni “costi”, talune voci standardizzate che 
concorrono alla formazione del prezzo, ma si ritiene che 
l’orizzonte (quasi ideale) posto dalle Direttive sia dav-
vero incompatibile con “freddi” calcoli matematici.
Ma un altro grande tema, questa volta frutto dell’inter-
vento del solo legislatore italiano, può dare una solu-
zione all’obiettivo finale dell’individuazione dei prezzi 
di riferimento.
La necessità di un’omogeneizzazione degli acquisti 
pubblici, soprattutto in sanità, è emersa nel corso de-
gli ultimi anni in ragione di acquisti di beni e servizi a 
prezzi irragionevolmente diversi (si è più volte fatto 
il caso delle siringhe, il cui prezzo variava, anche di 
molto, secondo la latitudine): una risposta può darla 
la maggiore professionalità di chi acquista.

I servizi di pulizia non sono esclusi da questo nuovo 
orizzonte; anzi ne sono un punto centrale, impattando 
su due grandi temi sensibili: l’ambiente (per l’evidente 
impatto su di esso di tutte le attività di pulizia e sani-
ficazione, anche in relazione ai prodotti utilizzati) ed il 
lavoro (essendo attività con altissima intensità di ma-
nodopera).
Vero che il nuovo lavoro elaborato dall’ANAC tiene in 
conto del numero degli addetti impiegati (da vedere 
poi in concreto l’impatto di tale dato nella relativa 
funzione matematica), ma non v’è alcun riferimento 
all’impatto che un nuovo appalto può avere sul capi-
tale umano, quindi (anche) sul sociale, e tantomeno 
sull’ambiente.
I “prezzi di riferimento”, in verità sono ontologicamente 
incompatibili con i grandi tre temi posti dalle Direttive 
europee.
Essi sono incoerenti anche con altri due temi posti 
dalle Direttive e fatti propri dal nuovo codice.
Il primo è il c.d. “ciclo vita”: con tale nuovo sistema 
di aggiudicazione degli appalti, la nuova normativa 
chiede alla Pubblica Amministrazione di valutare an-
che tutti i costi indiretti di un affidamento: un’offerta 
può anche rientrare nei prezzi fissati dall’ANAC, ma ma-
gari prevede dei costi indiretti (sino ad ora non eviden-
ziati) maggiori, tali da rendere più vantaggiosa l’offerta 
ad un prezzo (diretto) più alto, ma che comprima i costi 
indiretti.
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servizio, che tenga conto del giusto rapporto prezzo/
qualità, ma che tenga anche conto dell’impatto am-
bientale, sociale e sul lavoro, non sarà mai prerogativa 
di una formula matematica (anche la più precisa), ma 
dell’uomo; ossia di quelle persone adeguatamente 
formate e dotate degli strumenti idonei che, sole, po-
tranno fare la scelta giusta.
Solo la persona, e non una formula, può individuare il 
reale fabbisogno del proprio Ente programmandone 
l’acquisto (altra importante novità del codice); come 
solo una persona, e non una formula, può scegliere 
l’offerta migliore che tenga conto di tutti i fattori.
L’invito che sommessamente può essere rivolto 
all’ANAC è quello di concentrarsi più nel rendere pos-
sibile la formazione e la professionalizzazione delle 
persone impiegate negli acquisti che nell’elaborare for-
mule matematiche; meglio, concentrarsi sulle formule 
dopo aver cooperato alla professionalizzazione delle 
persone; le sole a ben comprendere le - ai più astruse - 
formule generate con l’intervento ANAC dell’11 marzo 
scorso.

La “qualificazione” delle stazioni appaltanti è una delle 
novità introdotte con la legge delega per il recepi-
mento delle direttive.
Nella legge 11/1016 il Parlamento ha per la prima volta 
indicato che il migliore acquisto pubblico (anche sotto 
il solo profilo della spesa) “passa” per la professionalità 
del buyer (al pari di ogni azienda privata), delegando il 
Governo a prevedere un sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti, impedendo a quelle non adeguate 
di effettuare acquisti.
Il d.lgs. n. 50/2016 ha per l’effetto introdotto l’art. 38, 
che prevede degli indici molto specifici (taluni pre-
miali) tramite i quali l’ANAC, a cui è stato demandato 
questo ennesimo compito, inserirà le singole stazioni 
appaltanti nell’elenco di quelle che potranno esperire 
gare pubbliche.
Si sta andando verso una grande professionalità di chi 
acquista per la Pubblica Amministrazione; probabil-
mente questa sarà la risposta più efficace per razio-
nalizzare la spesa pubblica, tenendo conto di tutti i 
principi richiamati dall’Europa: l’acquisto del miglior 
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