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ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO 

PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI 

PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67/88 

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza 

l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze 
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 
miliardi di euro; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l'articolo 5, bis come 

introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato 
con l'art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero della Sanità di 

concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi 
previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/88; 

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito 

dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti 

di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria già attribuita al Comitato interministeriale per la 
programmazione economica; 

VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino 

delle competenze del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Sanità, 

le ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20 
della legge n. 67/88 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli 

interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la 

somma di lire 2.500 miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come 

integrata dal decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450 convcrtito con modificazioni dalla legge 

26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di 

investimenti. 

VISTA la tabella F) delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 

dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 

311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 

2008 n. 203 e 23 dicembre 2009 n. 191; 

VISTA legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

VISTO il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 18 

luglio 1996, n. 382; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81; 
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VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

VISTA le legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124; 

VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691; 

VISTA la Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente i 

Livelli Essenziali di Assistenza; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano 

sanitario nazionale per il triennio 2006-2008; 

VISTA la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della delibera CIPE n. 4/2008 di 

riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione 

del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 

67, e successive modificazioni, che assegna alla regione Veneto € 155.526.921,38; 

VISTO l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 

febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di 

investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3778 del 2 dicembre 2008 di recepimento 

dell' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008 

per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità a 

integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002",; 

VISTO l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 22 giugno 2000 

dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero del bilancio e della 

programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

VISTO l'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 18 

aprile 2001 dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero del 

bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

VISTO Accordo di programma integrativo sottoscritto in data 1 settembre 2004 dal Ministero della 

sanità e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

VISTO l'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 2 

ottobre 2007 dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero del 
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bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

VISTO l'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto 11 

dicembre 2009 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dalla Regione 

Veneto, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

di Bolzano; 

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 

marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'alt 

1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 

marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 

1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 

ottobre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 

1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che 

detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 

della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni; 

VISTA la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 

febbraio 2006, avente per oggetto "Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 -

Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 

2006)"; 

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 3504 del 18 novembre 2008, trasmessa con 

nota n. 645317 del 03/12/2008, con cui la Regione Veneto, in attuazione della L. n. 266/2005, ha 

confermato tutti i programmi già approvati; 

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 208 del 3 febbraio 2010 avente ad oggetto 

"Art. 20 L. 67/88 - Delibera CIPE n. 4/2008 del 25/01/2008 (Prosecuzione programma 

straordinario di investimenti in sanità - assegnazione finanziaria L. n. 296/06 - esercizio 2007). 

DGRV n. 3504 del 18/11/2008. e n. 2902 del 29/09/2009. Attuazione e approvazione "Articolato 

contrattuale". 

PRESO ATTO che nel presente Accordo una quota pari al 50% delle risorse è destinata al 

potenziamento ed ammodernamento tecnologico, come disposto dall'alt 10 dell'Intesa 

Stato/Regioni del 23 marzo 2005, relativo all'attuazione dell'art. 1, comma 188, della legge n. 

311/2004; 

VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della 

legge n. 67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti; 

ACQUISITO nella seduta del 23 luglio 2009, il parere favorevole del Nucleo di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici in sanità del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali; 



ACQUISITA l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 

502/1992,come introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data «g gpj,j 2012 

II Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la 

Regione Veneto 

STIPULANO IL SEGUENTE 

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO 

Articolo 1 

(Finalità ed obiettivi) 

1. Il presente Accordo di programma integrativo, tenuto conto della circolare del Ministero della 

sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.769I, è finalizzato alla riqualificazione della rete 

ospedaliera e al riequilibrio territoriale con la sostituzione di posti letto esistenti, alla conferma 

mediante riorganizzazione di ospedali esistenti e all'adeguamento normativo ai requisiti minimi. 

In particolare la Regione si impegna a completare la razionalizzazione e la riqualificazione della 

rete ospedaliera attraverso l'adeguamento delle strutture e delle tecnologie alla nonnativa 

vigente in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14 gennaio 

1997. 

2. L'Accordo di programma integrativo è costituito da n. 1 intervento facente parte del programma 

della Regione Veneto per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 

marzo 1988, n. 67, dettagliatamente illustrati nelle schede tecniche allegate, che costituiscono 

parte integrante del presente accordo e che recano, per ciascun intervento, le seguenti 

indicazioni: 

a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento; 

b) i contenuti progettuali; 

e) il piano finanziario con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori, 

delle fonti di copertura e dell'impegno finanziario di ciascun soggetto; 

d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento; 

e) la data presunta di attivazione della struttura e di effettivo utilizzo delle tecnologie; 

f) il responsabile dell'intervento. 

Articolo 2 

(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma) 

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma integrativo sono: 

- per il Ministero della Salute: Dott. Francesco Bevere, Direttore Generale 

Programmazione Sanitaria, 

- per il Ministero della economia e delle finanze: Dott.ssa Barbara Filippi, Dirigente 

Ufficio IX-IGESPES; 

- per la Regione Veneto: l'Assessore alle Politiche Sanitarie, Luca Coletto. 

2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza, si 

impegnano a: 

a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento del presente 

Accordo; 

b) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di 

semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa 

vigente; 

e) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario proporre, per il 

tramite del soggetto responsabile di cui all'articolo 9, gli eventuali aggiornamenti ai 



soggetti sottoscrittori del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni 
di cui alPart. 5, comma 3; 

d) utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 
Accordo per la realizzazione degli interventi programmati; 

e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'Accordo, nel rispetto 

della normativa nazionale e comunitaria. 

Articolo 3 

(Copertura finanziaria degli interventi) 

L'onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma integrativo ammonta a € 

40.000.000,00 di opera analiticamente indicata nella scheda tecnica prevista all'art. 1, comma 2, 

di cui: € 35.000.000,00 a carico dello Stato, € 5.000.000,00 dell'Azienda Ospedaliera. Il piano 

finanziario per esercizio, dettagliatamente illustrato nelle schede richiamate, è quello di seguito 
riportato: 

2. L'importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 35.000.000,00 è la quota 

residua delle risorse assegnate alla Regione Veneto dalla delibera CIPE n. 98 del 18 dicembre 

2008 (finanziaria 2007). 

3. In attuazione degli interventi suddetti la Regione, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di 

programma integrativo, potrà iscrivere a bilancio nell'esercizio 2010 le somme necessarie per la 

realizzazione degli interventi, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente 

Accordo. 

4. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate 

dalle Regioni, superino le risorse finanziarie disponibili nell'anno, la Regione sostiene 

l'intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili. 

Articolo 4 

(Soggetto beneficiario dei finanziamenti) 

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo hanno 

natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti 

in edilizia e tecnologie sanitarie. 

Articolo 5 

(Procedure per l'attuazione dell'Accordo di programma ) 

1. L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento dei progetti oggetto del presente Accordo, 

nonché l'attuazione di cui all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni 

stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 4 

dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle 

modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione 

dell'Accordo del 19 dicembre 2002. 



2. Per gli interventi oggetto del presente Accordo di programma integrativo la Regione inoltra al 

Ministero della Salute, l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al 

precedente comma 1, previa approvazione del progetto. 

3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, le eventuali variazioni del 

programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali 

articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), 

devono essere comunicate al Ministero della Salute, accompagnate da una specifica relazione 

esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità delle variazioni agli 

obiettivi generali dell'Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente 

Direzione Generale del Ministero, la Regione procede all'adozione delle modifiche 

dell'Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa 

validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzando il sistema Osservatorio. 

Articolo 6 

(Procedure per l'istruttoria) 

1. Per gli interventi oggetto del presente Accordo, di cui alle schede allegate, sarà acquisita in atti, 

dalla Regione, al momento della valutazione del progetto per l'ammissione al finanziamento, la 

documentazione che ne garantisce: 

- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e della relativa normativa europea; 

- il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui 

al DPR 14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione. 

2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte 

della Regione Veneto o delle Aziende appositamente delegate, contestualmente alla 

acquisizione, da parte del Ministero della Salute, delle dichiarazioni di cui alla legge n. 

492/1993. 

Articolo 7 

(Indicatori) 

La Regione ha richiamato nell'allegato documento programmatico gli indicatori per valutare 

l'impatto degli investimenti nel settore ospedaliero, in riferimento alla dotazione di posti letto, al 

tasso di utilizzo della capacità ricettiva, al riequilibrio fra ospedale e territorio ai fini della riduzione 

dei ricoveri impropri, in coerenza con gli standard nazionali previsti dalla normativa vigente. 

La Regione ha individuato gli strumenti di valutazione, rispetto agli obiettivi specifici, 

dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica degli interventi. 

Articolo 8 

(Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione) 

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa 

realizzazione dei progetti nonché l'eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è 

istituito il "Comitato istituzionale di gestione e attuazione", composto di n. 6 membri di cui 3 in 

rappresentanza del Governo e n. 3 in rappresentanza della Regione Veneto. 

2. II Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della Salute o suo delegato. 

3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione 

predisposta dal responsabile dell'Accordo, di cui all'articolo 9. La convocazione è disposta dal 

Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale. 



4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministero della 

Salute, la Regione trasmette al Ministero medesimo, con cadenza annuale, l'aggiornamento 

delle informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo. 

5. In caso di ingiustificato ritardo nell'attuazione dell'Accordo di programma nonché nella 

realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 1, 

comma 310, della legge 266/2005, il Ministero della Salute assume iniziative a sostegno della 

Regione al fine di rimuovere le cause delle criticità riscontrate e, se necessario, adotta, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento 

e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e gestionali. 

Articolo 9 

(Soggetto responsabile dell'Accordo) 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua 

quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo integrativo l'arch. Antonio Canini. 

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: 

a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti 

firmatari del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle 

modalità di esecuzione previsti; 

b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere 

programmate; 

e) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all'articolo 8, che conterrà le 

indicazioni di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione del 

progetto, con la proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve evidenziare i 

risultati ottenuti e le azioni svolte; 

d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed 

inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo 

medesimo; 

e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti 

nell'esecuzione degli interventi. 

La relazione, di cui al precedente punto e), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al 

programma e riporta in allegato le schede di cui all'articolo 1, comma 2, conseguentemente 

modificate, ai sensi del citato articolo 5, comma 3. 

Artìcolo 10 

(Soggetto responsabile delVintervento) 

1. Per le finalità di cui al presente Accordo di programma integrativo, nelle schede di cui 

all'articolo 1, comma 2, viene indicato il responsabile dell'intervento. 

2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore degli interventi ed ha i 

seguenti compiti: 

a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico-

amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali 

iniziative correttive assunte; 

b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al 

responsabile dell'Accordo; 



1. 

e) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi infomiazione necessaria a definire lo stato di 

attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile 
medesimo. 

Articolo 11 

(Disposizioni generali) 

II presente Accordo di programma integrativo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione delle opere in esso previste e può essere 

modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto all'articolo 

5, comma 3. Alla scadenza dell'Accordo, il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali 

incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate. 

Per: 

II Ministero della Salute: 

II Ministero dell'Economia e delle Finanze: p 

La Regione Veneto: 

Roma, 

2 2 MAR. 2012 



REGIONE do VENETO 

giunta regionale 

Documento programmatico 

OMISSIS 



AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 

Realizzazione di struttura prefabbricata per gruppo operatorio e terapia intensiva presso il 

Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di 

sicurezza dell'area materno infantile 

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 

PREMESSA 

La necessità di adeguare ai requisiti la struttura ospedaliera la Direzione dell'Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Padova rende necessario un intervento che preveda anche la razionalizzazione delle attività 

chirurgiche e di terapia intensiva attualmente condizionate dalla frammentazione strutturale. 

La presente relazione pertanto intende fornire un sintetico quadro sulla situazione strutturale delle 

sale operatorie e reparti di terapia intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Padova tenuto conto che la 

programmazione regionale prevede per l'Azienda Ospedaliera di Padova 25 Strutture Complesse (SC) di 

area Chirurgica comprensive di tutte le discipline di alta specialità e che l'attività chirurgica nel anno 2007 è 

risultata pari a 20.530 interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario e 10.000 circa in regime di Day 
Surgery. 

SITUAZIONE ATTUALE 

Presso l'Azienda Ospedaliera di Padova la situazione delle Sale Operatorie risulta molto complessa e 

frammentata. Infatti l'attività chirurgica è dispersa in 9 edifici-padiglioni diversi che ospitano 16 piastre-

gruppi operatori distinti con una dotazione media di 2,6 sale per piastra (vedi tab. 1) A ciò va aggiunto il 

numero e la tipologia di specialità chirurgiche presenti e la particolarità di dotazione e degli impianti 

tecnologici necessari. 

a 



Come accennato in premessa la situazione strutturale vede gran parte delle sale operatorie datate e 

bisognose di interventi strutturali di adeguamento importanti. 

Tab.l 

Per fronteggiare la frammentarietà del sistema, l'Azienda Ospedaliera ha perseguito la strategia di 

centralizzare, ove possibile, le attività di degenza nel blocco centrale dell'Azienda (Policlinico, Monoblocco, 

Centro Gallucci) allo scopo di migliorare l'offerta delle prestazioni, tarare l'organizzazione sul percorso del 

paziente riducendo i rischi legati alla dispersione, perseguire il contenimento dei costi di gestione. 

Sono state messe in atto perciò sia azioni di tipo organizzativo che di tipo strutturale volte a 

centralizzare il più possibile le attività di degenza. 

Sono state trasferite in Policlinico le UU.OO. chirurgiche presenti al Giustinianeo, Clinica 

Chirurgica IV e Clinica Chirurgica Geriatria, parte delle attività di Day Surgery e di chinirgia ambulatoriale 

sono state portate all'esterno del blocco centrale (Day Surgery multidisciplinare presso la Casa di cura 

Morgagni, attività ambulatoriali chirurgiche della Clinica Oculistica presso il Giustinianeo), sono state 

centralizzate le attività di urgenza chirurgica presso il VI piano del Policlinico e le attività trapiantologiche di 

fegato, pancreas e rene al II piano del Policlinico. 

Tali sforzi organizzativi hanno impattato comunque con il forte limite strutturale della 

frammentazione delle sale operatorie (media delle sale operatorie per piastra = 2,6). 

Sono stati realizzati anche interventi strutturali prevedendo tutti gli interventi possibili di 

manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire il minimo adeguamento possibile agli standard vigenti, 

ma non sono stati possibili interventi di ristrutturazione sostanziale delle sale operatorie stesse in quanto 

sarebbero necessarie chiusure per periodi di tempo non compatibili con l'attività attuale. 

Ipotesi di interruzione e/o di forte riduzione di attività, seppur programmabili in alcuni ambiti di 

chinirgia generale, mal si conciliano infatti con attività di alta chinirgia e di chinirgia specialistica che 

vedono questa a Azienda Ospedaliera come polo di forte attrazione in numerose specialità chirurgiche. 

L'area chirurgica inoltre è tra le attività aziendali con forte impatto sul bilancio aziendale 

rappresentando il 66% degli introiti derivanti da attività di ricovero. 

L'impossibilità di comprimere significativamente l'attività chirurgica per consentire interventi 

strutturali ed il tempo necessario per adeguare alcune delle strutture di cui alla tabella 1 mantenendo l'attuale 

frammentazione (può essere stimato in oltre 10 anni) rende impossibile un utilizzo razionale del personale, 

sia medico che del comparto, e un uso condiviso di attrezzature e tecnologie di sala operatoria molto costose. 

Relativamente alle Terapie Intensive / Sub-Intensive la situazione è analoga sia dal punto di vista 

strutturale che organizzativo. 

Sono attive due Strutture Complesse di Anestesia e Rianimazione con un totale di 107 p.l. dislocati 

in 13 sedi con una media di 8 p.l. per sede. 

Benché adeguata dal punto strutturale e tecnologico tale situazione consentirebbe comunque una 

notevole riduzione dei costi di gestione nell'ipotesi di una centralizzazione dei punti soprattutto in termini di 

personale medico anestesista e del comparto che di attrezzature. 

E' da rilevare infine che la dispersione del sistema, oltre a quanto descritto, genera anche costi 

comuni aggiuntivi relativi alle risorse impiegate per i trasferimenti di pazienti che nel 2007 sono stimati in 

(n. trasporti interni 132925 per costo totale pari a 2.809.770 costo unitario 21 euro). 



Proposta di progetto 

Per garantire efficienza ed efficacia al sistema dell'area chirurgica/intensiva, è stato elaborato un 

progetto per la realizzazione di un edificio a tre piani con sale operatorie , terapie intensive e degenze 
chirurgiche. 

Tale progetto consentirebbe gli adeguamenti impiantistici e strutturali necessari a garanzia della 

sicurezza del paziente, ma renderebbe possibile anche centralizzare le attività riorganizzando le risorse 
umane e tecnologiche con notevoli riduzione dei costi di gestione. 

La costruzione ex novo di un padiglione ove concentrare parte delle attività chirurgiche / intensive, 

attualmente disperse sarebbe compatibile con la prosecuzione delle attività e non impatterebbe con l'offerta 
delle prestazioni ne con i tempi di attesa delle stesse. 

In particolare al piano terra si prevede la realizzazione di una piastra con 10 sale operatorie al piano 

terra che riassorbirebbero le sale operatorie attualmente allocate al 2 e 5 piano Monoblocco. 

In tale piastra perciò troverebbero allocazione le UU.OO chirurgiche allocate al II e V piano del 

Monoblocco (Chinirgia Generale, Chinirgia Vascolare, Chinirgia Plastica, Chinirgia Plastica ad indirizzo 

Pediatrico e Otochirurgia) per un totale di 8 sale operatorie. Sarebbe perciò possibile,riorganizzando le 

attività, recuperare personale per attivare una ulteriore sala operatoria e dedicare 1 ulteriore sala operatoria 

alle urgenze interne ed esterne che attualmente impattano sull'attività programmata causando rinvio di 
interventi e difficoltà di gestione ordinaria. 

Si sottolinea che le due piastre operatorie da dimettere sono quelle in condizioni strutturali e 

tecnologiche meno efficienti che generano maggiori costi di gestione. La scelta della dislocazione delle 

attività della chinirgia plastica rende inoltre possibile programmare anche interventi necessari per una 

definitiva sistemazione del Centro Ustioni che ad oggi per indisponibilità di spazi non si è potuto 
programmare. 

La riallocazione delle sale operatorie consentirà infine di recuperare spazi da ristrutturare necessari 

per la collocazione di attività ambulatoriali. 

Al primo piano il progetto prevede una piastra in cui allocare 16 posti di terapia intensiva / semi 

intensiva e 5 sale operatorie. In tale area sarebbero riallocate l'ISTAR 1 (8), ISTAR 2 (11), la Fisiopatologia 

Respiratoria (4) la Clinica Chir. 1 (5). 

Tale scelta consentirebbe una razionalizzazione importante di personale e tecnologie, liberando spazi 

vitali per la Cardiochirurgia (5 p.l. ex CI. Chirurgica 1), consentirebbe il definitivo trasferimento della 

Pneumologia all'interno del Blocco Centrale (dato il trasferimento dei 4 p.l. semiintensivi della 

Fisiopatologia Respiratoria che ha sempre vincolato tale possibilità e liberando nel contempo gli spazi 

destinati alla pediatria). 

La disponibilità degli 11 p.l. dell'ISTAR 2 renderebbe possibile attivare il Centro Post Trapianti di 

rene e fegato (4+4) senza dover programmare i lavori di ristrutturazione in Policlinico che impatterebbero 

notevolmente con l'attività trapiantologica. 

Al secondo piano sono previsti infine 33 posti letto di terapia intensiva. In tale modo sarebbe 

possibile garantire la massima sicurezza ai pazienti che sarebbero ricoverati in letti organizzando le degenze 

chirurgiche per livelli di intensità 

SITUAZIONE URBANISTICA 

II Comune di Padova con delibera del consiglio n. 03 del 15/01/2007 ha approvato la 2A variante al 

Piano Particolareggiato presentato da Azienda Ospedaliera/Università di Padova. 

Nell'ambito di tale variante è prevista la possibilità di realizzare un edificio a 3 piani fuori terra in 

corrispondenza dell'area oggi occupata dalle ex cucine policlinico di cui è prevista la demolizione. 

Il nuovo edificio nel rispetto dei valori di superficie e volume indicati nel piano particolareggiato potrà 

avere le seguenti dimensioni: 

• piano terra: 2.241 m2 

• piano primo: 2.263 m2 

• piano secondo: 1.812 m2 

• Totale: 6.316 m2 



L'altezza interpiano da solaio a solaio è di 4,00 m e quindi ampiamente sufficiente per realizzare un 

controsoffitto di altezza 0,9 m ampiamente sufficiente per la distribuzione impiantistica orizzontale. 

In copertura dell'edificio sarà realizzato un volume tecnico di circa 772 m2 oltre ad una centrale al piano 

terra di circa 100 m2per il posizionamento di tutti gli impianti a servizio dell'edificio. 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

La Direzione dell'Azienda Ospedaliera per poter risolvere in tempi ragionevoli una situazione di 

criticità legata alla carenza di sale operatorie e di posti letto di terapia intensiva, ma anche alla oggettiva 

difficoltà ed impossibilità di interrompere le attività chirurgiche per eseguire i lavori di ristrutturazione delle 

sale operatorie oggi funzionanti, ha indicato come possibile soluzione razionale la costruzione nella sede 

delle ex cucine, di una nuova struttura a 3 piani fuori terra con le seguenti destinazioni d'uso: 

• PIANO TERRA: piastra operatoria con 10 sale operatorie e relativi locali di supporto. 

• PIANO PRIMO: reparto di terapia intensiva con 16 posti letto e piastra operatoria con 5 sale 

oltre ai locali di servizio e supporto. 

• PIANO SECONDO: reparto terapia intensiva con 33 posti letto e relativi locali di servizio. 

IPOTESI PROGETTUALE DEI VARI PIANI - ASPETTI TECNICI E FUNZIONALI 

Piastra operatoria (piano terra) 

Dovendo rispettare la forma e le dimensioni dell'edificio approvato con la 2A variante al Piano 

Particolareggiato, è stata studiata una soluzione distributiva a pianta rettangolare con superficie di 2.241 m2: 

• 10 sale operatorie "in linea" aventi dimensioni di circa 6.70x6,70 m; 

• aree attrezzate per preparazioni e risveglio pazienti; 

• spazi di supporto per preparazioni dei chirurghi, depositi materiale pulito, deposito sporco, 
filtro personale, locale caposala ecc; 

• locale per cambio letti; 

• percorsi orizzontali e verticali di collegamento; 

• scale di sicurezza e ascensori. 

Reparto di terapia intensiva e piastra operatoria (piano primo) 

II primo piano, avente superficie lorda di circa 2.263 m2, è destinato ad accogliere: 
• piastra operatoria con 5 sale; 

• 16 posti letto di terapia intensiva. 

Due posti letto saranno ricavati in stanze singole isolate e filtrate per i pazienti infettivi. 

L'ipotesi progettuale prevede inoltre spazi di supporto, per depositi, cambio letti, caposala, filtro 
visitatori, filtro personale ecc. 

Il reparto è servito da collegamenti verticali ed orizzontali e scale di sicurezza. 

Reparto di terapia intensiva (piano secondo) 

La superficie di questo piano (1812 m2) risulta necessariamente inferiore ai due piani precedenti per 
poter rimanere all'interno del volume complessivo autorizzato dal Piano Particolareggiato per questo 
edifìcio. 

La soluzione progettuale prevede complessivamente la possibilità di ricavare 33 posti letto, di terapia 
intensiva con due letti in stanze filtrate ed isolate per pazienti infettivi. 

Collegamenti e viabilità 

La nuova struttura sarà collegata con il corpo Trattamenti del Policlinico mediante un corridoio su 
due livelli (piano 1° e 2°). 

Con il corpo Degenze del Policlinico il collegamento è previsto in corrispondenza della testa del 
corridoio ad ogni piano per ciascuno dei 3 piani. 

I percorsi orizzontali saranno garantiti da montalettighe ed ascensori oltre che da scale interne e da scale 
esterne per l'emergenza. 

Al fine di garantire la viabilità di accesso alla zona di scarico del materiale sporco proveniente dal 

Policlinico, è stata prevista una strada di collegamento tra il nuovo edificio e l'Istituto di Radiologia. 
Area di cantiere 



L'area destinata alla nuova edificazione è attualmente occupata da un edificio obsoleto un tempo 

utilizzato come cucina del Policlinico. 

Tale struttura di cui è già prevista la demolizione, è oggi occupata da alcune attività secondarie che 

possono essere facilmente trasferite in altra sede o esternalizzate. 

Dopo la demolizione delle ex cucine l'area su cui dovrà sorgere il nuovo edificio avrà una sua 

accessibilità di cantiere completamente indipendente e senza interferenze con la restante viabilità 

dell'ospedale. 

Soluzione costruttiva mediante prefabbricazione 

Per poter corrispondere in tempi ragionevoli alle necessità sanitarie dell'Azienda Ospedaliera, ma 

anche per poter realizzare l'intervento in un tempo che sia compatibile con la futura nuova realtà sanitaria di 

Padova (Nuovo Ospedale), è stato ipotizzato il ricorso al sistema della prefabbricazione in acciaio che 

rispetto ai sistemi costruttivi tradizionali presenta i seguenti vantaggi: 

• tempi di realizzazione ridotti di oltre il 50% rispetto al sistema costruttivo tradizionale; 

• eliminazione degli imprevisti in corso d'opera; 

• riduzione dei disagi derivanti dalle lavorazioni in cantiere (polveri, rumori, ecc); 

• elevata qualità delle lavorazioni soprattutto impiantistiche in quando eseguite in gran parte in 

fabbrica con sistemi di produzione certificati; 

• possibilità di poter avere come risultato finale un prodotto finito "chiavi in mano" completo 

di tutte le attrezzature che il committente può scegliere già in fase progettuale. 

Aspetti urbanistici 

Come precisato nelle premesse, il nuovo edificio avrà dimensioni planivolumetriche perfettamente 

corrispondenti a quanto previsto nella 2° variante del Piano Particolareggiato approvata dal Comune. 

Per quanto riguarda gli indici urbanistici la nuova costruzione rientra nei limiti dei parametri autorizzati e 

quindi non si prefigura alcun ostacolo al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. 

Aspetti impiantistici 

Tutta la parte impiantistica per la funzionalità dell'edificio troverà collocazione all'interno di una 

centrale tecnologica in copertura di 772 m2 e un seconda centrale al piano terra di circa 100 m2. 

Modalità e tempi per l'esecuzione dei lavori 

Interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell 'area 

materno infantile. 

Collegamento pedonale tra Clinica e Divisione Ostetrica. 

Premessa 



La Clinica ostetrica e la divisione ostetrica sono ubicate in due edifici separati dalla strada e 

collegati tra di loro unicamente da un corridoio pedonabile al piano seminterrato che viene utilizzato 

indistintamente ed in modo promiscuo per il trasporto di materiali, per accedere alle centrali tecnologiche dei 

due edifici, ed anche per il trasferimento delle pazienti ginecologiche, delle puerpere e dei neonati da un 
edificio all'altro. 

Tale corridoio è inoltre utilizzato come cavedio orizzontale per gli impianti tecnologici (tubazioni e 

cavi elettrici) che sono appesi a vista al soffitto senza possibilità di essere schermati. 

Proposta per un nuovo collegamento 

Per una razionalizzazione dei percorsi dedicati alle pazienti ed al personale sanitario, è stata presa in 

esame la possibilità di realizzare un corridoio di collegamento aereo e vetrato tra la divisione e la clinica 
ostetrica. 

Stima parametrica dei costi complessivi 

Facendo riferimento ai costi paramedici correnti per la realizzazione di edifici similari ad elevato 

contenuto impiantistico e tecnologico si può ritenere adeguato un costo unitario di € 4.000/mq per le aree 

sanitarie e € 1.000/mq per vani tecnologici pertanto il costo dei soli lavori ammonta a: 

6.316 m2 x 4.000€/m2 € 24.264.000,00 

872 m2 x 1.000€/m2 € 872.000,00 

Nuova cabina elettrica € 2.000.000,00 

Sottoservizi e viabilità € \ .000.000,00 

Demolizione ex cucine € 364.000,00 

Interventi strutturali ed impiantistici per il € \ .000.000,00 
miglioramento funzionale e di sicurezza dell'area 

materno infantile 

TOTALE € 29.500.000,00 

Spese generali (IVA, spese tecniche, arredi e € 10.500.000,00 
imprevisti) 

TOTALE COMPLESSIVO € 40.000.000,00 



VENETO - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI 

INVESTIMENTO DI CUI ALLE DD.G.R.V. N. 66/2005 E N 

1711/2004 E ACCORDO DI PROGRAMMA 02/10/2007 -

INTERVENTO A COMPLETAMENTO DELL'ACCORDO 

DI PROGRAMMA 11/12/2009 

Programma di Riferimento: INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE PER 

OPERE DI EDILIZIA SANITARIA DI INTERESSE REGIONALE PER IL 

DECENNIO 2004-2013: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI 

INVESTIMENTO DI CUI ALLE DD.G.R.V. N. 66/2005 E N. 1711/2004 E 

ACCORDO DI PROGRAMMA 02/10/2007 

Tipo Atto: ACCORDO DI PROGRAMMA (ART. 5 BIS L.502/92) 

Numero Interventi: 1 

Costo Complessivo Atto: 40.000.000,00 

Costo a Carico dello stato dell'atto: 35.000.000,00 

Costo Complessivo degli interventi: 40.000.000,00 

Costo a Carico degli Stato Interventi: 35.000.000,00 

Anno 

Piano Finanziario dell'atto 

Importo Fonte 

2010 

2010 

35.000.000,00 

5.000.000,00 

STATO 

ENTE APPALTANTE 
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Lista Interventi 

Titolo: GRUPPO OPERATORIO, TERAPIE INTENSIVE, DIPARTIMENTO 

MATERNO INFANTILE E OSTETRICIA GINECOLOGIA 

Descrizione: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A TRE PIANI CON SALE OPERATORIE , 

TERAPIE INTENSIVE E DEGENZE CHIRURGICHE PER IL DIPARTIMENTO MATERNO 

INFANTILE E OSTETRICIA GINECOLOGIA 

Codice Intervento: 050.050901.H.081 

Codice Cup: 

Tipo: RISTRUTTURAZIONE 

Categoria: OSPEDALI OPERE 

Comune: PADOVA 

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA 

Ente Responsabile: 050901 - PADOVA 

Sede Erogazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA - VIA GIUSTINIANI, 2 - PD 

Soggetto Responsabile: ADRIANO CESTRONE 

Costo Complessivo: 40.000.000,00 

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00 

Tot. Importo a Carico dello Stato: 35.000.000,00 

Finanziamento Statale 

Codice Quota: 050.050901.H.081.01 

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 

INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 /1988 

Importo a carico dello Stato: 35.000.000,00 

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 25/01/2008 E 

SS.MM - RIPARTO RISORSE FINANZIARIA 

2007 

Piano Finanziario della Quota 
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