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(Codice interno: 212403)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3918 del 16 dicembre 2008
Realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Padova. Approvazione del documento preliminare strategico e
affidamento al Segretario regionale sanità e sociale dell'incarico per la predisposizione di una bozza di un accordo di
programma fra la Regione del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Università di Padova ed il Comune di Padova
finalizzato alla realizzazione dell'opera.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha inserito nella propria programmazione sanitaria la realizzazione, l'ampliamento, e la ristrutturazione
di alcune opere di edilizia sanitaria sul territorio regionale, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema socio
sanitario.
In particolare, con il provvedimento n. 9/CR del 13 febbraio 2007 "Azienda Ospedaliera di Padova. Modifica della Scheda di
Dotazione Ospedaliera, di cui alla L.R. 39/1993, approvata con DGR n. 3223 dell'8 novembre 2002 e con DGR n. 751 dell'11
marzo 2005. Realizzazione del nuovo ospedale di Padova", la Giunta regionale del Veneto ha approvato la modifica della
scheda di dotazione ospedaliera dell'A. O. di Padova, con l'inserimento della previsione della realizzazione del nuovo ospedale
Con Deliberazione n. 1697 del 5 giugno 2007, a seguito del parere favorevole n. 270 del 15 febbraio 2007 espresso
all'unanimità dalla V^ Commissione Consiliare, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la modifica della dotazione
ospedaliera dell'azienda, di cui alla L.R. n. 39/1993 approvata con delibera n. 3223/2002 e ss.mm.ii., ed ha approvato, al punto
5 della delibera, la previsione della realizzazione del Nuovo Ospedale dell'azienda ospedaliera di Padova.
Con successiva deliberazione n. 4592 del 28 dicembre 2007, la Giunta Regionale del Veneto, affidava il coordinamento
dell'iter procedurale relativo alla realizzazione del nuovo ospedale di Padova al Segretario Regionale Sanità e Sociale
incaricandolo della formulazione di una proposta di procedura con la relativa tempistica da definirsi anche con l'ausilio di
qualificati consulenti esterni.
A seguito del mandato ricevuto il Segretario Regionale, con l'ausilio delle strutture regionali preposte e di alcuni qualificati
consulenti esterni, ha predisposto un documento preliminare denominato: " il nuovo polo della salute di Padova - Documento
Preliminare Strategico" che viene allegato (Allegato A) alla presente deliberazione.
Il Documento Preliminare Strategico (D.P.S.) ha lo scopo di definire, partendo dagli obiettivi generali e dai risultati attesi, le
caratteristiche del nuovo Polo di eccellenza ad alta tecnologia da realizzare nell'area di Padova, puntando ad un Sistema
Integrato di Assistenza, Ricerca ed Insegnamento nel quale la componente ospedaliera sia strettamente relazionata con la
componente universitaria .
Gli obiettivi ed i risultati sono il prodotto di una estesa indagine informativa e conoscitiva delle esperienze in atto relative alla
creazione di Centri di Eccellenza clinico-universitari, di attrazione regionale, nazionale ed internazionale. I risultati attesi sono
stati, inoltre, definiti sulla base degli obiettivi strategici regionali e sugli indirizzi di programmazione nazionale tesi a
promuovere l'eccellenza e a riqualificare le strutture ospedaliere.
Nel documento vengono inoltre analizzate le implicazioni di carattere economico, finanziario e procedurale fornendo le prime
indicazioni relativamente a questi aspetti..
Nel D.P.S. sono, pertanto, definite le strategie e le scelte dell'Amministrazione e delineate le caratteristiche di assetto e di
configurazione che si intendono conferire al nuovo Polo, affinché questo sia in grado di rispondere al quadro esigenziale
espresso dall'Amministrazione stessa. Tutte le successive azioni di verifica di fattibilità e di progressivo approfondimento
progettuale dovranno quindi riferirsi al presente Documento Preliminare Strategico il quale, peraltro, per contenuti ed
articolazione può essere riguardato di per sé come un primo strumento di valutazione della fattibilità dell'iniziativa.
Il DPS è completato inoltre da una serie di allegati che riguardano:

• un'ampia indagine su iniziative similari estesa a livello internazionale, a titolo di ricognizione dell'effettivo "stato
dell'arte", e finalizzata a far emergere realtà e tendenze in atto nel campo della Assistenza, della Ricerca e
dell'Insegnamento, con caratteristiche di eccellenza riferibili od addirittura trasferibili all'iniziativa patavina;
• la raccolta dei principali riferimenti per la connotazione del nuovo Polo ;
• il Programma edilizio di dettaglio per il dimensionamento;
• le linee guida per la progettazione del Sistema informatico, in una logica di integrazione con il territorio.
Tutto ciò premesso, si rende ora necessario approvare il Documento Preliminare Strategico (DPS) per il nuovo Polo
Ospedaliero di Padova ed assegnare al Segretario Regionale Sanità e Sociale l'incarico di predisporre una bozza di accordo di
programma fra gli Enti interessati, e precisamente: la Regione del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Università di
Padova ed il Comune di Padova, al fine di poter proseguire nelle ulteriori fasi dell'iter amministrativo.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone 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, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
• Visto il provvedimento n. 9/CR del 13.02.2007;
• Viste le DGR 1697 del 05.06.2007 e 4592 del 28.12.2007;
Delibera
1.
di recepire e fare proprio, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del presente
provvedimento, il documento denominato "il nuovo polo della salute di Padova - Documento Preliminare Strategico" che viene
allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
di assegnare al Segretario Regionale Sanità e Sociale l'incarico di predisporre una bozza di accordo di programma fra gli Enti
interessati e precisamente: la Regione del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Università di Padova ed il Comune di
Padova, al fine di poter proseguire nelle ulteriori fasi dell'iter amministrativo.

