1

2

IL CONTESTO
COMPLESSO IMMOBILIARE
L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – G. Martino”:
Area di circa 310 mila m2

14 padiglioni destinati a funzionalità diverse
Eliporto

CONSISTENZE IMMOBILIARI
164.600,61 m2 di superfici orizzontali
360.936,94 m2 di superfici verticali
L’intero complesso immobiliare è oggi in funzione e la sua gestione necessita di una spesa di diversi
milioni di euro per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli
impianti, incluse le spese di natura energetica.
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IL CONTESTO
LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
COSA
FACEVA

Operatività
e fruibilità
delle strutture

LE CRITICITÀ

COME
LO FACEVA

ELEMENTI
COMUNI

Piccoli
investimenti per
manutenzione
ordinaria

Mancanza di fondi
adeguati per una
programmazione
strutturale di interventi

Limitati
interventi di
manutenzione
straordinaria

• Senescenza di molte strutture

Impossibilità di
interrompere per lungo
periodo le attività
sanitarie, universitarie
ed amministrative

• Logorio accelerato dall’utilizzo intensivo
• Meno manutenzione ordinaria= maggiore manutenzione straordinaria
• Maggiore manutenzione straordinaria= maggiori costi
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L’ESPERIENZA
ALLA BASE DELLA SCELTA STRATEGICA
Decoro = percezione di maggiore qualità umana e strutturale
L’esigenza di miglioramento e “umanizzazione” delle strutture all’interno
di un programma generale di ripristino e mantenimento della funzionalità
e del decoro degli immobili
Maggiore attenzione a tutte le superfici: orizzontali (pulizia), verticali,
soffitti e controsoffitti (manutenzione)

LA SCELTA STRATEGICA
Un unico operatore per le azioni
di pulizia e manutenzione

BENEFICI ATTESI
Riduzione dei costi/risparmio
Sinergie ed economie di scala

Professionalità degli
operatori

Tempestività di esecuzione

Minore ingombro degli
ambienti

Incremento della qualità
dei servizi

Un solo interlocutore
privato
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L’ESPERIENZA
DIAGRAMMA TEMPORALE
GESTIONE

Progetto “Policlinico Bello”

3
Attivazione
Avvio del contratto sottoscritto
con il RTI PFE S.p.A. avente ad
oggetto la gestione dei servizi
di pulizia e sanificazione
delle sedi e strutture dell’AOU
Policlinico “G. Martino” di
Messina.

1 GENNAIO 2015

Avvio esperienza
Atto integrativo e di
estensione del contratto
principale avente ad oggetto,
nell’ambito delle attività
già affidate al RTI S.p.A.,
Il servizio integrativo di
pulizia e decoro complessivo
degli edifici dell’AOU - c.d.
“Policlinico Bello”.

15 FEBBRAIO 2018

Padiglioni completati ed
un quarto in completamento.

800

Realizzati di pittura in zone
comuni (androni, scale, corridoi).

80

Richieste ricevute per piccole
riparazioni di porte, finestre,
accessori bagni.

50

Richieste già evase.

10

chiamate urgenti alle quali
è stata fornita prontamente
risposta.

MQ

1 MARZO 2018

Fine
Conclusione
del contratto.

31 DICEMBRE 2019
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L’ESPERIENZA

PRESENTAZIONE PARTNER PRIVATO

CLEANING

La PFE S.p.A. mandataria del RTI fornisce servizi di
FACILITY MANAGMENT
Con le sedi a Milano, Roma, Sassari, Palermo
e Caltanissetta, e grazie alla rete di cantieri, uffici
e magazzini, da Bressanone a Pantelleria, oggi PFE è presente e operativa su gran parte
del territorio nazionale e internazionale.

LA SOCIETÀ PFE S.P.A
È tra le società del RTI che gestiscono il Lotto Sicilia della Gara CONSIP
per la pulizia delle Scuole e la loro manutenzione: Progetto Scuole Belle
Ha conseguito da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
il Rating di Legalità con il punteggio massimo di 3 stelle
È membro del prestigioso Programma Elite di Borsa Italiana,
figurando tra le 500 aziende che rappresentano l’eccellenza del Paese
Tutte le società dell’RTI in questione sono certificate: sistemi di qualità ISO 9001 e ISO 14001
e OHSAS 18001:2007 e SA8000 per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro
e di Responsabilità etica e sociale.
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L’ESPERIENZA

IL PROGETTO POLICLINICO BELLO

MEZZO

OBIETTIVO
Contratto d’appalto di servizi
con l’operatore economico titolare
del servizio di pulizia di tutti
gli immobili

FINALITÀ
Sinergie tra i Servizi e i Team
di Pulizia con il Servizio
e i Team di manutenzione

ESECUZIONE

Riconsegna degli
immobili in condizioni
ottimali dal punto di
vista manutentivo,
conservativo e di decoro
complessivo
Migliorare e “umanizzare”
le strutture per una
fruizione ottimale
dei servizi
TEAM PULIZIA

RISPRISTINO
DEL GUASTO

INTERVENTO

Miglioramento del decoro
strutturale dell’Ente con attività
coordinate e continue

INDIVIDUAZIONE SEGNALAZIONE
GUASTO
DEL GUASTO

Attività programmata

TEAM MANUTENZIONE

Sopralluogo
Elaborazione e trasmissione
Piano delle attività all’A.O.U.
Analisi di evidenze
e osservazioni dell’A.O.U
Monitoraggio dell’Ente
durante il servizio
Trasmissione del Verbale
dettagliato di consegna
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L’ESPERIENZA

ANDAMENTO
SPESA INVESTIMENTO

“POLICLINICO BELLO”:
INNOVATIVA PARTNERSHIP PUBBLICO/PRIVATO
Investimento dell’operatore privato:
costi superiori al canone iniziale
Punto di pareggio:
fine lavori

COSTO

Costante guadagno per l’Ente pubblico:
• limitata spesa straordinaria
• pianificazione dei costi, senza extra-budget e spese fuori bilancio
• economie di scala sulle spese amministrative e per attività di manutenzione ordinaria
contro il logorio e il deterioramento naturale degli immobili.
TEMP

O

SPESA INVESTIMENTO
POLICLINICO G. MARTINO
SPESA INVESTIMENTO RTI

SQUADRA DI
EMERGENZA
DEDICATA

STRUMENTI
GESTIONALI

CONTATTO
“REAL TIME”
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I RISULTATI

“POLICLINICO BELLO”:
DA PROGETTO A REALTÀ
Efficienza di gestione del patrimonio immobiliare di lungo periodo:
Migliore conservazione del complesso immobiliare dell’Ente
Prevenzione dello spreco di tempo e risorse
Piena e sicura fruibilità di tutti gli ambienti
Incremento della qualità percepita delle prestazioni rese dalla struttura
Servizio a minore impatto ambientale
Il modello Policlinico Bello è esportabile in Pubbliche Amministrazioni sanitarie e non.
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I RISULTATI
PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ PERCEPITA
È UNA NECESSITÀ:
L’innalzamento della qualità percepita è inteso come scelta
strategica, che si attua mettendo in campo professionalità di
eccellenza non solo tecnica ma anche umana.
La soddisfazione che scaturisce da questo processo porta ad
evidenti vantaggi in termini di servizi offerti, fidelizzazione
dell’utenza, risparmio di risorse in favore di un alto standard
performativo delle strutture.

