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IL CONTESTO DEL PROGETTO 

1.1. Ottimizzazione rete ospedaliera (da 93 a 41 ospedali)Ottimizzazione rete ospedaliera (da 93 a 41 ospedali)
2.2. Ammodernamento dei presidi (funzionalità ed efficienza)Ammodernamento dei presidi (funzionalità ed efficienza)
3.3. Innovazione processi di cura (appropriatezza prestazioni)Innovazione processi di cura (appropriatezza prestazioni)
4.4. Evoluzioni tecnologie sanitarieEvoluzioni tecnologie sanitarie
5.5. Sviluppo ICT (Sistemi Informativi)Sviluppo ICT (Sistemi Informativi)
6.6. Umanizzazione e qualità delle cure Umanizzazione e qualità delle cure 
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Delibera Consiglio Regionale 
31/2003

Commissione Ministeriale 
coordinata da Renzo Piano



I PARAMETRI DI RIFERIMENTO
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Tendenze demograficheTendenze demografiche

Evoluzione epidemiologicaEvoluzione epidemiologica

Acquisizioni scientificheAcquisizioni scientifiche

Dimensionamento

2,05  p.l.   ogni  1000  ab.  = per 
funzioni di base corretti per

Funzioni regionali
Privato accreditato
Riabiitazione
Mobilità



POLITICHE PER LA SALUTE

politiche intersettoriali politiche intersettoriali 
sui sui 

determinanti di salutedeterminanti di salute

potenziare potenziare 
IlIl

  territorioterritorio

finalizzare l’Ospedale finalizzare l’Ospedale 
perper

  terapie acute e/oterapie acute e/o
  complessecomplesse

  e pere per
  le alte tecnologiele alte tecnologie

E’ necessario riorganizzare la sanità in un’ottica di politica per la salute 

secondo 3 direttrici:
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
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1.1. Organizzazione sanitaria per intensità di curaOrganizzazione sanitaria per intensità di cura

2.2. Rete ospedaliera integrata e realizzaione unitaria Rete ospedaliera integrata e realizzaione unitaria 
e contamporanea delle 4 strutturee contamporanea delle 4 strutture

3.3. Investimento effettuato tramite Investimento effettuato tramite project financingproject financing
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PROCEDURA PROJECT FINANCING
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Promotore  

Progettazione  

Costruzione  

Scelta promotore
Gara per individuazione concessionario
Procedura negoziata fra vincitore gara e promotore
Aggiudicazione concessione e stipula convenzione

Progetto Preliminare
Progetto definitivo
Conferenza dei servizi
Progetto esecutivo
Validazione (da parte di ente certificatore)

Espropriazione e acquisizione aree
Bonifica Aree
Apertura cantieri
Inizio lavori



PROJECT FINANCING

1.1.     apporto finanziario del privatoapporto finanziario del privato

2.2.     corresponsabilizzazione progettazione, realizzazione e gestionecorresponsabilizzazione progettazione, realizzazione e gestione

3.3.     abbattimento costi per economia di scalaabbattimento costi per economia di scala

4.4.     know-how per migliorare efficienzaknow-how per migliorare efficienza

5.5.     certezza e rapidita’ dei tempicertezza e rapidita’ dei tempi 
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LA GESTIONE

    Durata 19 anni comprendente :

Servizi non sanitari 
a ricavo fisso 

(manutenzione, pulizie, verde, trasporti)
 a ricavo variabile 

(ristorazione, lavanderia, sterilizzazione, smaltimento 
  rifiuti,  supporto per libera professione)

Attività di tipo commerciale
(parcheggi, aree commerciali)
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GLI ACCORDI DI PROGRAMMA
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 Accordi di Programma sottoscritti in data 18/11/05 tra:

La Regione Toscana
L'AUSL 4 di Prato, l'AUSL 3 di Pistoia, l'AUSL 2 di Lucca e l'AUSL 1 di Massa Carrara 
I Comuni di Prato, Pistoia, Lucca, Massa e Carrara
Le Province di Prato, Pistoia, Lucca, Massa e Carrara;
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;
Le Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico  Artistico ed Etnoantropologico per le 
Province di Lucca e Massa Carrara e per le Province di Firenze, Pistoia e Prato per la successiva stipulazione degli accordi di 
programma per la realizzazione dei nuovi Presidi Ospedalieri di Prato, Pistoia, Lucca e delle Apuane
Le autorità di di Bacino

Contenuto degli Accordi di Programma

Definizione dei rapporti e delle azioni coordinate tra i vari enti;Disciplina delle competenza e degli impegni di ciascuna 
amministrazione;
Previsione delle opere infrastrutturali ai nuovi ospedali;
Variante urbanistica per i Comuni di Lucca e Pistoia;
Previsione dei tempi di attuazione degli accordi;
Disciplina della vigilanza sullo stato di attuazione degli accordi mediante apposito Collegio di Vigilanza



Il Sistema Integrato Ospedali Regionali (SIOR)
Associazione Aziende UUSSLL 4 Prato – 3 Pistoia – 2 Lucca – 1 Massa Carrara

Progetto Nuovi Ospedali
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Assemblea
Direttori Generali

Segretario
Coordinamento 
Direttori Amministrativi
e Direttori Sanitari

Responsabili dei ProcedimentiAlta vigilanza



Il Sistema Integrato Ospedali Regionali (SIOR)
Associazione Aziende UUSSLL 4 Prato – 3 Pistoia – 2 Lucca – 1 Massa Carrara

Progetto Nuovi Ospedali
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Finalità: gestione congiunta del progetto dei nuovi ospedali.Finalità: gestione congiunta del progetto dei nuovi ospedali.

Redazione linee guidaRedazione linee guida

Rapporti con istituzioniRapporti con istituzioni

Redazione avviso pubblicoRedazione avviso pubblico

Valuta le proposte Valuta le proposte 

Aggiudica concessioneAggiudica concessione

Verifica e controlla la gestioneVerifica e controlla la gestione

Coordinamento strategico fasi progettuali ed operativeCoordinamento strategico fasi progettuali ed operative

Valorizzazione immobili Valorizzazione immobili 



CRONOLOGIA DEGLI EVENTI 
Le principali tappe del percorso progettuale
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23 marzo 2003 Pubblicazione dell’Avviso pubblico indicativo ai sensi dell’art. 37 bis co. 2 bis L. 
109/94 e s. m. ed  i.

30 giugno 2003 Termine fissato per la presentazione proposte con progetto preliminare

12 dicembre 
2003

Il soggetto promotore viene individuato nel raggruppamento ATI Astaldi (mandatari) 
Techint e Pizzarotti (mandati)

2004 – 2006 Contenzioso 

Aprile 2006 Pubblicazione sulla gazzetta europea del bando di gara per la realizzazione dei 4 
ospedali

12 luglio 2006 Termine fissato dal bando per presentare le richieste di invito

10 aprile 2007 Approvazione esito gara di cui all’art. 37 quater co. 1 lett. A) della L. 109/94 e s.m. ed 
i.

31 luglio 2007 Approvazione esito procedura negoziata ed aggiudicazione della concessione

2007-2008 Contenzioso

2008 Progettazione definitiva e Conferenza dei Servizi

2009/2010 Progettazione esecutiva, validazione ed inizio lavori

Anni 2013/2014 Ultimazione lavori, collaudi, agibilità



CONTENZIOSI 
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Passivo  

Attivo 

Scelta soggetto promotore (TAR – Consiglio di Stato – Cassazione)
Scelta soggetto promotore (causa penale – Tribunale Prato)
Procedimento gara per scelta soggetto concessionario (TAR – Consiglio di Stato)
Accordi di programma e varianti urbanistiche (TAR – Consiglio di Stato)
Indennità di esproprio delle Aree (Corte d’appello di Firenze)

Causa risarcitoria intentata da SIOR contro CTS per ritardi dovuti a contenziosi
strumentali. Richiesta: 60 milioni di euro.



PRINCIPI ISPIRATORI

1.   Umanizzazione - Centralità della persona

2.   Urbanità - Integrazione con il territorio e la città

3.   Socialità – Appartenenza e solidarietà

4.   Organizzazione – Efficacia, efficienza e benessere percepito

5.   Interattività – Completezza e continuità assistenziale

6.   Appropriatezza – Correttezza delle cure e dell’uso delle risorse

7.   Affidabilità – Sicurezza e tranquillità

8.   Innovazione – Rinnovamento diagnostico, terapeutico, tecnologico, informatico

9.   Ricerca – Impulso all’approfondimento intellettuale e clinico-scientifico

10.   Formazione – Aggiornamento professionale e culturale
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 ALCUNI CRITERI GUIDA DELL’ OSPEDALE 

PER INTENSITA’ DI CURA

 CENTRALITA’ DEL PERCORSO DEL PAZIENTE

 3 LIVELLI DI INTENSITA’ 

 NON INTERFERENZA TRA PERCORSI ELETTIVI E PERCORSI IN 

EMERGENZA-URGENZA

 PERCORSI POLISPECIALISTICI

 POSTI LETTO FUNZIONALI

 CENTRALIZZAZIONE E POLIVALENZA

 CONTINUITA’ ASSISTENZIALE IN ENTRATA ED IN USCITA
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• Ospedale Monoblocco con palazzina dei servizi

• Sviluppo orizzontale (max 4 piani fuori terra)

• Forma ad “H”

• Quintuplo Corpo di Fabbrica con intermezzo di cavedi 

• Centralizzazione e Polivalenza

IL LAYOUT DEGLI OSPEDALI
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QUADRO SINOTTICO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
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ELEMENTI ECONOMICI PROPOSTA 
PROMOTORE

OFFERTA 
GARA 

PRIMO 
RILANCIO

SECONDO 
RILANCIO

Durata della concessione 20 anni 20 anni 20 anni 19 anni

Prezzo art. 19 L. 109/94 - % di 
riduzione

289.600.000 239.586.080

 - 17,27%

239.490.245

 - 0,04%

215.541.221

 - 10,00%

Tempo esecuzione 4 anni 3 anni 6 mesi 3 anni 6 mesi 3 anni 5 mesi

Rendimento concessione 10,08% 10,05% 9,90%

Riduzione parametro 
aggiornamento tariffe/canone

100% ISTAT 100% ISTAT 100% ISTAT 90% ISTAT

Tariffe canone servizi non 
sanitari

52.000.000 54.664.023,1 54.629.574,41 45.801.171,76



 LE FONTI DI FINANZIAMENTO
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I COSTI DI COSTRUZIONE
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Ai costi di costruzione devono aggiungersi quelli relativi agli oneri riflessi: 
progettazione, direzione dei lavori, collaudo, oneri finanziari e altre spese tecniche



22



23

   Le azioni concomitanti

 - Prevenzione
 - Formazione
 - Sperimentazione
 - Piano di comunicazione
 - Acquisizione di beni e 
servizi
 - ICT
 - Alienazioni e le 
riconversioni



24

   PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Protocollo di intesa Regione Toscana,C Aziende Sanitarie per: 
trasparenza appalti, informazione, sorveglianza, prevenzione e 
sicurezza

Coordinamento Dipartimenti della Prevenzione delle 4 Aziende 
Sanitarie

Osservatorio permanente degli infortuni sul lavoro e malattie 
professionali

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza per 
pianificazione e definizione criteri e modalità di intervento



PIANO FORMAZIONE
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Corso Governo Clinico a Cura G.I.M.B.E (2004)
 
Progetto “Intensità di Cura” a cura MeS  (2006) Interaziendale Prato-Pistoia-Empoli

Progetto “Intensità di Cura” II^ edizione  a cura Mes  (2008)

Progetto “Progettazione ed implementazione PDTA” a cura Direzione Sanitaria (2009)

Progetto “Lean” a cura Politecnico di Milano (2010)

Progetto “Intensità di Cura intensità di relazioni” a cura Mes (2011/2012)
  interaziendale Prato-Pistoia

Piano Pluriennale di Formazione 2012/2015  “Una nuova formazione per un nuovo 
ospedale e         un nuovo territorio”

Azienda USL 4 di Prato
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   L’ORGANIZZAZIONE PER INTENSITA’ DI CURA

Realizzazione (sperimentazione) e monitoraggio delle seguenti soluzioni:

Riorganizzazione Area Funzionale Chirurgica per livello (setting) di intensità assistenziale e per durata 
della degenza: Alta e Media Intensità, WeekSurgery/Day Surgery, Ambulatoriale su piattaforma 
infermieristica unificata (2006)

Sperimentazione ortogeriatria nel setting chirugico ortopedico (2007)

Sperimentazione di moduli a rapido turn over in Area Medica (2008)

Attivazione SCAHT (Servizio Continuità Assistenziale Ospedale Territorio) in ospedale (2009)

Attivazione della funzione di Bed manager e gestione integrata del percorso emergenza urgenza tra 
pronto soccorso e radiologia (Progetto LEAN) 2010

Sperimentazione in Area Medica del modello organizzativo assistenziale infermieristico per funzioni 
(2011)

Riallineamento progressivo delle funzioni assistenziali e delle attività cliniche sui flussi dei pazienti per 
“famiglie omogenee” suddivise in elezione ed urgenza (2012/2013)

Azienda USL 4 di Prato
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                                     IL PERCORSO COMUNICATIVO

La comunicazione del Progetto  =  come sono i nuovi ospedali   

Brochure-   Pieghevoli Cartonati Shoppers Banner Video presentazione progetto Pagine Web su sito regionale e siti aziendali  
Infonews  Incontri pubblici Comunicati e Conferenze stampa Trasmissioni televisive e radiofoniche

La comunicazione  della Rete dei servizi =   come funzioneranno i nuovi 
ospedali e il territorio 

Azioni di comunicazione mirate: quotidiani, cinema, radio, tv locali, Web

La comunicazione “operativa” =  le istruzioni per l’uso
Informare i cittadini sui tempi e le modalità di trasferimento cercando di trasmettere di sicurezza.

             Dare le indicazioni sulle modalità di accesso al nuovo ospedale (viabilità, percorsi ecc.)
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ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL PROGETTO
NUOVI OSPEDALI DELLA TOSCANA

APPARECCHIATURE BIOMEDICALI: Il percorso seguito

•  Primo semestre 2011: definizione del fabbisogno di tecnologie, arredi e servizi (service Laboratorio, facchinaggio ecc.);Primo semestre 2011: definizione del fabbisogno di tecnologie, arredi e servizi (service Laboratorio, facchinaggio ecc.);
•  Raccolta dei piani di investimento dei 4 Ospedali;Raccolta dei piani di investimento dei 4 Ospedali;
•  Per le principali classi di apparecchiature è stato deciso, per uniformità e per poter meglio esercitare il potere contrattuale di Per le principali classi di apparecchiature è stato deciso, per uniformità e per poter meglio esercitare il potere contrattuale di 
effettuare gare unificate per i 4 Ospedali;effettuare gare unificate per i 4 Ospedali;
•  Secondo semestre 2011: suddivisione delle procedure di gara tra Estav Centro e Estav Nordovest.Secondo semestre 2011: suddivisione delle procedure di gara tra Estav Centro e Estav Nordovest.

Estav Centro e Estav Nordovest hanno lavorato Estav Centro e Estav Nordovest hanno lavorato 
coordinandosi ed hanno concordato:coordinandosi ed hanno concordato:

•  Definizione delle priorità di acquisizione.Definizione delle priorità di acquisizione.
•  Definizione delle apparecchiature vincolanti per l’apertura dei Definizione delle apparecchiature vincolanti per l’apertura dei 
nuovi presidi.nuovi presidi.
•  Priorità alle gare di apparecchiature “ad impianto fisso” che Priorità alle gare di apparecchiature “ad impianto fisso” che 
necessitano di tempi più lunghi per installazione e messa a necessitano di tempi più lunghi per installazione e messa a 
punto.punto.
•  Avvio delle procedure di gara a fine 2011 per gli apparecchi Avvio delle procedure di gara a fine 2011 per gli apparecchi 
prioritari, nel 2012 per gli altri.prioritari, nel 2012 per gli altri.
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   I.C.T. – SISTEMI TECNOLOGICI INFORMATIVI

Interfaccia: integrazione sistema informativo del 
Concessionario con i sistemi delle Aziende Sanitarie SIOR

Infrastrutture: iUtilizzo servizi e risorese della Rete Telematica 
Regionale e TXT

Soluzioni integrate per i servizi e applicazioni sanitarie: (Cartelle 
cliniche, RIs Pacs, anagrafica)
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   ALIENAZIONI E RICONVERSIONI

Aggiornamento e revisione Accordi di 
programma (anche alla luce della L.R. 8/2012) 
per alienazione e riconversione presidi da 
dismettere (previsto 95,5 milioni di euro)

Riconversione ed utilizzo altir presidi per 
sistema di assistenza
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DA UNA SFIDA AD UNA OPPORTUNITA’

Come capacità di governance di un progetto complesso e 
altamente innovativo

Come opportunità di creare una vera rete ospedaliera 
integrativa

Come contributo alla riorganizzazione del sistema delle 
cure primarie

Per una sanità appropriata e 
qualificata centrata sulla persona
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