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L’INTERVENTO

Per definire le strategie più appropriate  per la razionalizzazione del presidio ospedaliero
di Conegliano denominato “Santa Maria dei Battuti” è stato analizzato lo stato di fatto e del 
contesto urbano in cui si colloca il complesso.

Nella progettualità si è tenuto conto dei vincoli e dei condizionamenti generali quali la 
programmazione regionale, l’offerta del territorio, i nuovi modelli organizzativi e tecnologici.
A questo quadro si è sommato il programma delle intenzioni ed esigenze dell’Azienda, i 
principi guida, i requisiti tecnici e organizzativi richiesti e i vincoli che l’Azienda si è posta.

Non da ultimo si è tenuto conto dello stato finanziario dell’Azienda e dell’importanza economica di un progetto di tali dimensioni.

Si è deciso di procedere alla realizzazione del nuovo blocco chirurgico-ambulatoriale perché l’adeguamento delle Unità
Operative esistenti che sarebbero state interessate dall’intervento, in termini di sicurezza sismica e antincendio, igiene e 
organizzazione, avrebbe richiesto uno sforzo economico ingente, lavori complessi e ostacolati dalla necessità di garantire la 
continuità del servizio ospedaliero. Non è infatti possibile ristrutturare gli edifici con i pazienti critici presenti; dunque, le attività di 
ristrutturazione risulterebbero lunghe e onerose.

Inoltre, un intervento di ristrutturazione, mantenendo le strutture esistenti, è limitante nell’adeguamento alle nuove tecnologie e 
nuove tendenze per una moderna struttura per acuti e non elimina la sovrapposizione dei percorsi di pazienti gravi in condizioni
di emergenza, pazienti ambulatoriali, visitatori e sanitari.

Si sottolinea che il presidio ospedaliero di Conegliano è, tra i tre ora gestiti dall’ ULSS 7, quello                     
destinato e votato alla gestione dell’Emergenza-Urgenza data la posizione territoriale 
baricentrica. L’Azienda, dunque, ha scelto di sviluppare questo servizio nel presidio ospedaliero 
di Conegliano e quindi di migliorarne e implementarne le possibilità di accoglienza, l’efficienza 
e l’appropriatezza.



“PREMIO BEST PR ACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2011"

IL LEASING IMMOBILIARE IN COSTRUENDO QUALE STRUMENTO DI
FINANZA INNOVATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO 
CHIRURGICO/AMBULATORIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
CONEGLIANO. 

ITER TEMPORALE 

2001 - trasmesso ai competenti organi regionali uno studio generale di fattibilità organizzativo 
funzionale dell’intero presidio ospedaliero di Conegliano, tenuto conto di come sarebbe venuto a 
configurarsi con il nuovo monoblocco, il cui impatto progettuale ha dettato una scelta vincolante sul 
futuro assetto strutturale dell’ospedale.

2002 - appaltati i lavori di un primo stralcio funzionale  dell’opera.

2003 - risolto il contratto con l’impresa esecutrice per grave inadempienza contrattuale. In seguito i 
lavori sono stati affidati alla seconda impresa in graduatoria.

2004 - rescisso il contratto anche con la seconda impresa sempre per gravi inadempienze 
contrattuali.

2005 - richiesta alla Regione Veneto autorizzazione ricorso alla procedura di  leasing finanziario, 
prevista dall’art. 26 della L.R. n. 56/1994 e s.m.i.

Nuovo progetto:

- Completamento del nuovo blocco operatorio e reparti di degenza;
- Realizzazione di una elisuperficie a terrazzo in sommità della struttura;
- Adeguamento piano terra del vicino padiglione esistente con l’inserimento di attività ambulatoriali;
- Potenziamento del polo tecnologico per soddisfare le nuove esigenze energetiche;
- Realizzazione di un impianto di trigenerazione per l’alimentazione energetica della nuova 
struttura.
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PERCHE’ IL LEASING?

2005 - Anticipando quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007, l’ULSS n. 7 si è avvalsa dell’istituto del leasing immobiliare in 
costruendo per la realizzazione del nuovo blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Conegliano. 

Il carattere strategico della scelta è stato riconosciuto dalla stessa Regione Veneto, che ne ha autorizzato la percorribilità.

La Direzione Generale dell’ULSS n. 7 ha ritenuto di utilizzare lo strumento del leasing immobiliare per le seguenti 
considerazioni:

• Il leasing come strumento di finanziamento degli investimenti pubblici consente la realizzazione di opere pubbliche la cu    
gestione rimane in capo all’amministrazione stessa

• Reperimento di risorse finanziarie da un soggetto privato

• Realizzazione “chiavi in mano” dell’opera consegnata completa in ogni sua parte, agibile, funzionante, comprensiva di 
tutti gli allacciamenti, inclusi i permessi ed autorizzazioni all’uso

• Realizzazione e consegna dell’opera nei tempi prefissati, in quanto la società di leasing comincerà ad incassare i canoni 
solo dopo il collaudo dell’opera

• Possibilità di eliminare i rischi finanziari

• Iter procedurale unico per la ricerca del finanziatore e per la ricerca del costruttore

• Realizzazione dell’opera ad un costo certo e definitivo sin dal momento 
dell’aggiudicazione

• La flessibilità di applicazione dello strumento in termini di impatto sul bilancio pubblico

• Trasferimento potenziale di parte dei rischi in capo alla società di leasing.
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PARTNERSHIP

Capogruppo Mandante
Impresa costruttrice
Via Bosco 14/1 -31020 S. ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) 
Tel 0423-9657 – info@carron.it

Mandataria
Società realizzatrice impianti
Viale dell’Industria 2 – 36057 ARCUGNANO (TV)
Tel 0444-959595  - info@gemmo.com

Mandataria
Società finanziatrice
Via Pietro Nenni  18  – 25124 BRESCIA (BS)
Tel 030-244311  - info@inglease.it
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UBICAZIONE
Presidio Ospedaliero “S. Maria dei Battuti”
Conegliano  - Via Brigata Bisagno 6  (TV)
Inserito nel contesto urbano con disponibilità
di  aree verdi.

BLOCCO CHIRURGICO: UBICAZIONE E DATI  

DATI STRUTTURALI NUOVA OPERA

5 piani fuori terra tot. mq 14.107

volume complessivo circa 42000 mc

9 sale operatorie

120 posti letto

60 camere area chirurgica

30 ambulatori al piano terra

spazi per servizi amministrativi

elisuperficie
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L’OSPEDALE E L’AMBIENTE  

L’energia termica e frigorifera prodotte verranno utilizzate per alimentare gli 
impianti di riscaldamento, condizionamento e raffrescamento.

L’impianto di trigenerazione porterà benefici, oltre che in termini di spesa, 
anche a livello ambientale. Ci sarà una significativa riduzione nel consumo di 
gas metano con conseguenti minori emissioni di anidride carbonica in 
atmosfera. La riduzione delle emissioni sarà, annualmente, di circa 210mila 
kg. Oltre che dall’impianto di trigenerazione si otterrà un’ulteriore riduzione dei 
consumi anche grazie ai particolari isolamenti termici che sono stati adottati 
per costruire l’edificio, isolamenti che consentiranno di ridurre sensibilmente la 
dispersione termica tra interno ed esterno. 
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Il nuovo Monoblocco Chirurgico-Ambulatoriale sarà “ecologico” e parzialmente autosufficiente dal punto di vista 
energetico.
Un moderno impianto di trigenerazione installato nel Polo Tecnologico consentirà di produrre energia in modo più
“ecologico ed economico” rispetto ai sistemi tradizionali, si parla di trigenerazione perché l’impianto permetterà di 
produrre tre tipi di energia: elettrica, termica e, d’estate, anche frigorifera. 
L’impianto sarà alimentato a gas metano, a ciclo continuo durante tutto l’anno: consentirà di produrre, nell’arco dei 12 
mesi, quasi cinque milioni di kw elettrici, poco meno di 6 milioni di kw termici e, nel periodo estivo, quasi 2 milioni di kw 
frigoriferi: in termini economici il risparmio sarà di circa 200mila euro annui.

L'impianto consentirà di produrre energia termica e, d’estate, anche frigorifera grazie al “recupero” del calore dell’olio, 
del liquido di raffreddamento e dei fumi di scarico.
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INVESTIMENTO  FINANZIARIO   

Il leasing immobiliare è stato autorizzato dalla Regione Veneto con
D.G.R.V  n° 2609 del 13.09.2005 

Costo totale       € 38.869.053

Finanziamento regionale € 11.994.578 

Con fondi propri (leasing) € 26.874.475

Ribasso sui lavori          18,924%

Spread offerto (Euribor 3 mesi)                               0,30%

Tempo esecuzione lavori 650 gg 

Importo maxirata € 12.000.000

Durata Leasing  (rate semestrali) 10 anni

Importo prezzo di riscatto € 100.000 
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