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IdentitIdentitàà delldell’’OspedaleOspedale

Essa è in relazione a una molteplicità di 
variabili, interne ed esterne:

- culturale
- sociale
- economica 
- scientifica 



La progettazione di un ospedaleLa progettazione di un ospedale
èè un unicum:un unicum:

• funzioni principali previste (alta specializzazione, 
riabilitazione, insegnamento, ricerca etc.)

• contesto in cui operano

• collocazione rispetto al territorio servito 

al tessuto urbano 

dimensionamento

modo di funzionare



un approccio sofisticato

una committenza qualificata ed organizzata

• l’insieme dei temi in gioco, 
• la molteplicità dei livelli decisionali e delle 

professionalità coinvolte, 
• i lunghi periodi di tempo (spesso eccessivi) 

richiesti per l’assunzione di decisioni e per le 
realizzazioni 

RICHIEDONO



Necessità di un rapporto tra:

programmazione dei servizi 

progettazione della struttura

Programmazione e Programmazione e 
progettazione integrataprogettazione integrata



• integrazione di competenze

• rapporto tra la pianificazione strategica 
comunale e la progettazione della strutture 
sanitarie ospedaliere e territoriali.

Programmazione e Programmazione e 
progettazione integrataprogettazione integrata



• ha molteplici applicazioni sia in campo clinico/didattico 
che nella ottimizzazione della gestione del sistema 
sanitario,

• realizza o semplifica il collegamento tra i diversi attori 
coinvolti nel percorso clinico-diagnostico e nel supporto 
socio-assistenziale del paziente, 

• riadatta i rapporti tra servizi/operatori e tra 
operatori/pazienti,

• favorisce una efficientizzazione dei servizi a parità di 
qualità degli stessi, anche in aree meno servite,

• difficoltà nei riorientamenti organizzativi dei servizi e 
degli operatori sottesi all’utilizzo di queste tecnologie.

IT e progettazione delle strutture sanitarie:IT e progettazione delle strutture sanitarie:
la telemedicinala telemedicina



In fase di progettazione delle strutture deve essere 
posta adeguata attenzione al tema energetico.

Deve essere compreso che: 
• è un tema rilevante e non secondario,  
• richiede adeguate competenze sul piano delle 

soluzioni, 
• richiede un approccio coordinato tra i diversi soggetti 

coinvolti nella progettazione, realizzazione e gestione 
in una visione unitaria dell’organismo edilizio e del 
suo funzionamento. 

Innovazione e sostenibilitInnovazione e sostenibilitàà ambientaleambientale



Progetti in Progetti in corsocorso……

• Ristrutturazione dell’Azienda Ospedaliera in fase di 
realizzazione ripensata e modullata sulla rete dei 
servizi ospedalieri e territoriali.

• Progetto di telemedicina di area vasta provinciale che 
oltre alla creazione delle necessarie infrastrutture per 
più ampie e strutturate connessioni già prevede due 
realizzazioni individuate come prioritarie della 
programmazione regionale e cioè la rete dell’infarto e 
dell’ictus.

• Progetto europeo sul risparmio energetico e 
sull’impiego di energie rinnovabili 


