L’Azienda Ospedaliera
San Giovanni - Addolorata

L’Agenzia per l’Italia Digitale

A fi e di va ri are i giaci e t cu tura e de ’A tic
Sa Gi va i i atera
s
iete di i vitar a a a

speda e di

Sec da C fere a per
C su ta i e di ercat
L’Azienda Ospedaliera S. Giovanni –
Addolorata (AOSGA) gestisce uno dei più
importanti ospedali della Capitale, situato
in una zona centrale e particolarmente di
pregio sotto il profilo culturale e
antropologico, nonché turistico, con 655
posti letto in degenza ordinaria e 85 posti
letto in day-hospital per un numero di
presenze annue stimabile in oltre 400.000
soggetti (visitatori inclusi).
Al contempo, l’AOSGA dispone di spazi
non utilizzati e non funzionali alle attività
"core" di cura e di assistenza di circa
35.000 mq, in gran parte di
rilevante interesse storico, artistico e
archeologico ed è proprietaria di beni
mobili (mosaici, quadri, sculture,
vasellame, ecc.), anch’essi di grande
interesse storico artistico

Innovare la Gestione
Immobiliare e
Valorizzare il Patrimonio Storico
Culturale dell'Antico
Ospedale di San Giovanni in Laterano,
Per Dare Un Fattivo Contributo A Questo Percorso Innovativo, Con La
Speranza Di Suscitare Interesse Anche Tra I Vostri Stakeholder. L’evento
Si Terrà

Martedì 3 Dicembre 2019 ore 9:30
Presso

l’Antica Corsia Folchi
Piazza San Giovanni in Laterano 76

ROMA

L’Azienda intende, quindi, con il coinvolgimento di partner, sponsor, affidatari,
concessionari, fornitori tecnologici, individuare ed adottare soluzioni che consentano di
coniugare l’esigenza di conservazione e manutenzione del patrimonio, in particolare
quello di valore storico, con le enormi potenzialità di valorizzazione degli spazi e dei
beni mobili attualmente poco utilizzati, soprattutto con approcci e modelli di business
originali e innovativi nonché con l’utilizzo di nuove tecnologie.
Consapevoli che questo percorso è nella sua fase embrionale, sicuramente, necessiterà,
di ulteriori giornate di consultazione alle quali, si auspica la Sua autorevole
partecipazione e il Suo contributo di esperienze e competenze.

Si rimanda, per un ulteriore approfondimento, ai siti Web:
https://www.hsangiovanni.roma.it/
in Amministrazione trasparente,
e dell’AGID dove sono pubblicati i contenuti dell’evento.
https://appaltinnovativi.gov.it/consultazioni/innovazione-dei-servizi-di-gestione-immobiliare-evalorizzazione-del-patrimonio-storico-culturale/consultazione-di-mercato
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