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1) Il contesto internazionale;

2) Le peculiarità dell’efficientamento energetico in sanità

3) Le ritrosie maggiormente avvertite verso un percorso di 
efficientamento energetico.

Risparmio ed efficienza energetica



Risparmio ed efficienza energetica nelle Aziende Sanitarie: 
dal project financing ai contratti di rendimento energetico

ai contratti di rendimento energetico 

10°°°° Congresso Tecnologia e SanitàL'Aquila 15-17 Ing. Virginia Caracciolo

LO SCENARIO: il contesto internazionale

I cambiamenti climatici sono in progressivo aumento con impatto significativo 

sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani.

2015: conferenza sul clima (cop 21) - 195 paesi adottano ACCORDO DI PARIGI

Obiettivo: MANTENERE AUMENTO TEMPERATURA < 2 °C
( rispetto ai livelli preindustriali)

CON L’IMPEGNO a LIMITARLO entro 1,5 °C

Programma a lungo termine ( 2050) di DECARBONIZZAZIONE

Ogni paese redige e presenta la propria:

«Intended Nationally Determined Contributions»(INDCs)
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LO SCENARIO: il contesto EUROPEO
La Commissione Europea declina il proprio contributo confermando al propria

strategia già pubblicata all’inizio del 2015 ( ENERGY UNION)

Entro il 2020:  

•Riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra (a partire dai livelli del 1990)

•Il 20% dell'energia dell'UE da fonti rinnovabili

•Miglioramento del 20% dell'efficienza energetica

•Entro il 2030: 

•Ridurre almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra (a partire dai livelli del 1990)

•Almeno il 27% della quota di energia rinnovabile

•Almeno il 27% di miglioramento dell'efficienza energetica

•Entro il 2050:

•l'UE dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra all'80% in meno rispetto 

ai livelli del 1990
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LO SCENARIO: il contesto europeo

Si evidenziano 2 importanti percorsi:

1) Riduzione emissioni CO2 tutela clima tutela della salute

2) Efficienza energetica               Riduzione della domanda             riduzione dipendenza energetica                    

I due obiettivi non sono assolutamente riproducibili e conformi alla Mission Sanitaria ?

1) tutela della salute

2) incremento della sicurezza e del confort

incremento della sicurezza
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Le strutture operanti nella Sanità comprendono una complessa rete di servizi ed

infrastrutture che necessitano ogni giorno di grandi quantità di energia per 24 ore al giorno.

Le peculiarità dell’efficientamento energetico in sanità
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nota del 30 luglio 2014 l’Agenzia delle Dogane “si arrende” ed afferma che “posta la natura
imprenditoriale dell’attività svolta dalle aziende ospedaliere, sono ricompresi tra gli usi
industriali di cui all’art. 26 del DLgs n. 504/1995 gli impieghi del gas naturale destinato alla
combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei
servizi sanitari regionali.”

Dati FIRE 2007Dati FIRE 2016

LE STRUTTURE OSPEDALIERE SONO COMPLESSI INDUSTRIALI

Le peculiarità dell’efficientamento energetico in sanità
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Ma se risparmio ed efficienza in sanità:
1) Sono ricompresi nella Mission
2) Generano risparmi
3) Sono effettivamente conseguibili considerato l’ingente energia messa in gioco

Perché è difficile una applicazione massiva delle metodologie di 
risparmio ed efficienza?
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Si      per interventi grandi che necessitano di una programmazione 
puntuale  e di un continuo confronto con le DS

NO  per piccoli interventi di breve periodo
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!!!! Considerare sempre anche i costi di manutenzione di 
un impianto/struttura vetusto e inefficente
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Può essere vero soprattutto se nei tempi 
complessivi si considerano anche i tempi 
necessari per il percorso autorizzativo che può 
essere davvero tortuoso e molto lungo
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Strutture nuove (ospedale dell’Angelo Mestre) Strutture antiche (A.O. San Giovanni Addolorata Roma)

Strutture monoblocco (Cardarelli Campobasso)Strutture a padiglioni 
(S.Orsola Malpighi Bologna)

Inserite nel contesto urbano 
(Santo Spirito Roma)

Extra cittadino (S.Andrea  Roma)
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Esistono diversi strumenti: 
finanziamenti pubblici e privati
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Pochi gli EM nominati 
Poche le risorse umane
Poche figure esperte raramente dedicati solo 
all’aspetto energetico.
FORMAZIONE !!!!!!!! 
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