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(Codice interno: 223802)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 903 del 23 marzo 2010
Procedure per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.
[Sanità e igiene pubblica]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [Il Presidente, on. dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue.
Premesso che la Regione del Veneto, riguardo alla questione relativa alla realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova,
ha adottato i seguenti atti:
• Deliberazione della Giunta n. 9/Cr del 13 febbraio 2007;
• Deliberazione della Giunta n. 1967 del 5 giugno 2007;
• Deliberazione della Giunta n. 4592 del 28 dicembre 2007;
• Deliberazione della Giunta n. 3918 del 16 dicembre 2008;
In data odierna presso Palazzo Balbi sono stati convocati il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, il Rettore
dell'Università degli Studi di Padova, il Sindaco del Comune di Padova, la Presidente della Provincia di Padova e il Direttore
generale dell'Istituto Oncologico Veneto al fine di pervenire alla sottoscrizione di un documento relativo alle procedure per la
realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova (Allegato A).
Detto documento sinteticamente descrive l'iter procedurale fino a oggi realizzato e gli atti formali adottati dalla Giunta
regionale, dal Comune di Padova, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di
Padova, dando infine atto che è pervenuta una proposta di studio di fattibilità ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del Decreto
legislativo 163/2006 per la realizzazione del predetto Nuovo Polo della Salute.
La sanità è competenza delle amministrazioni regionali da molti anni ed è anche per questo motivo che l'Amministrazione ha
seguito la sanità veneta in termini e con modalità del tutto particolari. D'altra parte, proprio in questi ultimi giorni, molti organi
di stampa sottolineano il fatto che di tutto si è parlato tranne che di una questione fondamentale per la vita dei cittadini, per il
loro benessere, ma anche ai fini del buon governo delle Regioni: la sanità appunto. Con l'incontro di oggi si è inteso dunque
ribadire il senso più alto e significativo dell'attuale esperienza politica al vertice della Regione.
In particolare appare utile sottolineare alcuni aspetti contenuti nella proposta di studio di fattibilità, pervenuta in data 29
gennaio 2010:
• È fattibile una struttura che risponda alle esigenze di assistenza sanitaria come deliberate dalla Regione del Veneto e
alle esigenze relative alla didattica e alla ricerca individuate dal Senato Accademico da collocarsi nelle aree
individuate dal Comune di Padova;
• È fattibile assicurare alla struttura come sopra individuata le necessarie garanzie in materia di tutela
dall'inquinamento, di accesso plurimodale sia dal versante urbano che da quello extraurbano;
• È fattibile un piano di copertura finanziaria dell'investimento richiesto valutato in 1750 milioni di euro, oltre a 83
milioni di euro per lo IOV nel caso lo si voglia collocare nello stesso campus.
I firmatari hanno convenuto su quanto specificamente riportato ai punti 1 e 2 del documento citato (Allegato A).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto;
Viste le deliberazioni della Giunta n. 9/Cr del 13 febbraio 2007, n. 1967 del 5 giugno 2007, n. 4592 del 28 dicembre 2007 e n.
3918 del 16 dicembre 2008;]

delibera
1. di approvare il documento allegato (Allegato A) "Procedure per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova",
sottoscritto in data 23 marzo 2010;
2. di incaricare la Segreteria generale della programmazione dell'esecuzione del presente atto.

