CONFERENZA DEI SERVIZI
9 aprile 2020

Accordo Di Programma
Ai sensi dell’art. 32 della L.R. 35/2001 per la realizzazione del
“NUOVO POLO DELLA SALUTE – OSPEDALE POLICLINICO DI PADOVA”
Con nota prot. 143367 del 02.04.2020 è stata convocata, per il giorno 9 aprile 2020 alle ore 10,00, in modalità
videoconferenza, la conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14
comma 2, art.14-bis comma 7 e art. 14 ter della L. 241/1990, sull'Accordo di Programma sopra evidenziato.

Alla conferenza sono presenti in rappresentanza degli Enti sottoscrittori:
Nome
Salvina Sist

Qualifica
Direttore

Luciano Flor
Danilo Guarti

Direttore generale
Dirigente

Luigi Rizzolo

Funzionario delegato

Francesca da Porto

Prorettrice

Ente/Società
Regione Veneto - Direzione Pianificazione
Territoriale (giusta DGR n. 86/2019)
Azienda Ospedale Università Padova
Comune di Padova – Settore Urbanistica Servizi
Catastali (giusta delega del Sindaco Dott. Sergio
Giordani prot. comunale 0141931/U del 3.04.2020)
Provincia di Padova – Settore Pianificazione
territoriale (giusta delega del Presidente Dott. Fabio
Bui prot. Provinciale 19439/20 del 3.04.2020)
Università degli Studi di Padova (giusta delega del
Rettore Prof. Rosario Rizzuto prot. Regionale 150119
del 08.04.2020)

Sono altresì presenti alla videoconferenza:
Nome
Maurizio De Gennaro
Rita Anna Puglielli
Paolo Fattori

Qualifica
Direttore
Funzionario
Direttore

Matteo Giri

Funzionario

dr. Daniele Donato
dr. Roberto Toniolo
Francesco Pivotti
Alessandra Montobbio
Luisa Zugolaro
Franco Fabris
Giuseppe Amadio
Alberto Scuttari
Nicola de Conti

Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Dirigente
Dirigente
Funzionario
Consulente
Professore
Direttore generale
Dirigente

La riunione inizia alle ore 10,20.
Svolge le funzioni di Presidente l’Arch. Salvina Sist.
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Ente/Società
Regione Veneto – U.O. Urbanistica
Regione Veneto – U.O. Urbanistica
Regione Veneto – U.O. Edilizia Ospedaliera e a
Finalità Collettive
Regione Veneto – U.O. Edilizia Ospedaliera e a
Finalità Collettive
Azienda Ospedale Università Padova
Azienda Ospedale Università Padova
Azienda Ospedale Università Padova
Azienda Ospedale Università Padova
Comune di Padova
Comune di Padova
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Padova

L’Arch Sist, dopo aver salutato i presenti, riassume brevemente i contenuti dell’Accordo in discussione e l’iter
procedurale.
In particolare ricorda che:
- in data 21.12.2017 il Presidente della Regione del Veneto e il Sindaco del Comune di Padova hanno
sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990 e s.m.i., l’accordo “prodromico al successivo accordo di
programma per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova” (il “Pre-Accordo”), con il quale sono
stati fissati gli obiettivi programmatici e individuati due presidi ospedalieri, separati, ma rispondenti ad un’unica
visione e gestione strategica, da realizzarsi nell’area denominata “Padova Est – San Lazzaro” e nell’attuale sito
di via Giustiniani;
- in data 31.07.2018 è stato sottoscritto tra Regione del Veneto, Comune di Padova, Azienda Ospedaliera di
Padova, Università degli Studi di Padova e Provincia di Padova, l’Accordo, ai sensi dell’art. 15 della L.
241/1990, per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale policlinico di Padova, riconoscendone il
carattere strategico sia nell’ambito della programmazione sanitaria regionale che a livello nazionale;
con deliberazione n. 86 del 29.01.2019 la Giunta Regionale ha incaricato la Direzione Pianificazione
Territoriale di dare ulteriore corso al prosieguo dell’iter amministrativo per pervenire alla sottoscrizione
dell’Accordo di Programma, secondo la procedura di cui all’art. 32 della L.R. n. 35/2001, in considerazione del
carattere strategico degli interventi previsti sia nell’ambito della programmazione sanitaria regionale che a
livello nazionale;
- ad esito delle Conferenze di servizi istruttorie tenutesi i giorni 05.06.2019 e 7.08.2019, la Regione del Veneto, il
Comune di Padova, la Provincia di Padova, l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda Ospedaliera di
Padova nelle date 28-29.10.2019 hanno quindi condiviso e sottoscritto lo schema di Accordo di Programma con
contestuale adozione delle connesse varianti urbanistiche;
- la procedura di pubblicazione e deposito della proposta di Accordo di programma è regolarmente avvenuta e a
seguito di essa sono pervenute presso il comune di Padova n. 17 osservazioni, come da comunicazione
comunale, prot. 86777/U del 20.02.2020, acquisita agli atti della Regione prot. 82232 del 20.02.2020, di cui 3
relative al Rapporto Ambientale;
- la Commissione Regionale V.A.S. – Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha espresso
sul Rapporto Ambientale dell’Accordo di programma il parere n. 32 in data 10.03.2020, che si allega al presente
verbale sub A), positivo con prescrizioni, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006;
- in data 30.03.2020 è stata espressa la Valutazione Tecnica Regionale n. 18 nella quale sono altresì richiamati i
pareri di Enti ed Autorità competenti in materia, che si allega al presente verbale sub B);
- con Decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. 49 del 06.04.2020, che si allega al presente verbale
sub C), è stata disposta la conclusione positiva della conferenza di servizi, indetta con note del 03.03.2020 prot.
101663 e del 09.03.2020 prot. 110147, per l'intesa di cui all'art. 28 della L.R. 11/2004 con Agenzia del
Demanio, Azienda U.L.S.S. 6 “EUGANEA” e I.R.C.C.S. “Istituto Oncologico Veneto” per la modifica delle
previsioni urbanistiche previste dalla Proposta di Accordo di programma relative ad aree di proprietà demaniale
e/o regionale.
L'Arch. Sist fa altresì presente che, con nota acquisita al prot. regionale n. 125368 in data 18.03.2020, il Presidente
di Legambiente Padova, a nome anche di altre associazioni e comitati che hanno presentato osservazioni all'Accordo
di Programma, ha chiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale, al Comune di Padova e all'Azienda Ospedale
Università Padova di partecipare ai sensi degli articoli 9 e 10 della L.241/1990, in qualità di portatori di interessi
diffusi, alla conferenza di servizi preordinata all'approvazione dell'Accordo di Programma in argomento.
La Conferenza di servizi ritiene, ai sensi dell’art. 13, comma 1, L. 241/90, non ammissibile la partecipazione delle
associazioni e dei comitati istanti alla conferenza di servizi per l’approvazione dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, in quanto le garanzie partecipative sono state puntualmente
assolte con l’osservanza delle disposizioni che regolano la formazione dell’atto di pianificazione territoriale
consistente nella variante agli strumenti urbanistici del Comune di Padova.
Analoghe garanzie partecipative sono state garantite ed espletate nell’ambito della concomitante procedura VAS.
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Infatti le associazioni ed i comitati hanno avuto facoltà di intervenire nel procedimento, come previsto dall'art. 9
della L. 241/1990, e di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte che sono state
puntualmente valutate dalle amministrazioni interessate, come previsto all'art.10 della L.241/1990.
La Conferenza di servizi rileva che il testo definitivo dell’Accordo di Programma da sottoscrivere, oltre ad essere
completato per le informazioni mancanti al momento della sottoscrizione della proposta, è opportuno sia modificato
introducendo alcune modeste integrazioni e/o correzioni, nello specifico:
a) art. 4 Sostenibilità finanziaria: si ritiene opportuno sostituire il testo dell'articolo come segue: “4.1 La
Regione, alla quale spetta l’approvazione del finanziamento dell’opera, oltre ad aver già accantonato parte
delle somme necessarie, sta valutando ulteriori mezzi di finanziamento e le modalità di realizzazione del
“Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova”, coinvolgendo a tale scopo primari Istituti ed
Enti a livello nazionale, tra cui l’INAIL, al fine di consentire l’effettiva realizzazione di tale opera di
interesse strategico regionale entro i termini programmatici condivisi con gli Enti sottoscrittori.”.
b) Art. 5 Comitato Multidisciplinare: dato atto che alla data odierna il Comitato non è ancora stato costituito, il
punto 5.1 è modificato come segue: “5.1. Le Parti danno atto che sarà costituito il comitato
multidisciplinare, composto da tecnici indicati dalle Parti di comprovata esperienza in materia sanitaria,
tecnica ed amministrativa previsto dall’art. 4.3, lett. c), del Primo Accordo (il “Comitato
Multidisciplinare”).”;
c) Art.6 Impegni di Regione e AoP: modificare il punto 6.1. lett. a) come segue “bandire un concorso di
progettazione ovvero altra procedura concorsuale ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per acquisire il
progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova”
che dovrà tenere conto del Documento Programmatico.”
d) Art.6 Impegni di Regione e AoP: modificare il punto 6.1. lett. c) come segue: “curare la tempestiva
approvazione dei successivi livelli di progettazione del “Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di
Padova” e le successive procedure previste per legge finalizzate alla realizzazione dell’opera”.
e) Art.6 Impegni di Regione e AoP: modificare il punto 6.2. come segue: “La Regione nel Piano Regionale dei
Trasporti (PRT) attualmente in fase di approvazione ha previsto la realizzazione di una nuova stazione
ferroviaria a servizio del presidio ospedaliero di “Padova Est – San Lazzaro”.
f) Art. 7 Impegni del Comune: dato atto che il Comune di Padova, con atto rep. 37807 del 12.12.2019, ha già
provveduto a cedere a titolo gratuito all'Azienda Ospedaliera di Padova la proprietà della porzione di terreno
ricompresa nell’ambito di “Padova Est – San Lazzaro”, catastalmente censita al N.C.T.R. del Comune di
Padova, Foglio 56, Mappale 985, l'impegno indicato alla lettera f) del punto 7.1 dell'articolo in esame risulta
all'attualità già assolto. La lettera f) del punto 7.1 andrà stralciata integralmente e contestualmente integrato
l'ultimo punto a pag,5 delle premesse ;
g) Art. 10 Concertazione per la riqualificazione dell’ambito di Via Giustiniani: inserire il seguente punto 10.3
“10.3 Il presente accordo non riguarda, né pregiudica i diritti reali immobiliari dell’Università degli Studi di
Padova, né eventuali diritti di terzi, sull’area di via Giustiniani, che saranno oggetto di ulteriori successivi
accordi. In ogni caso, nell’ambito del Protocollo d’intesa di cui al punto precedente, le Parti s’impegnano
sin d’ora a salvaguardare le funzioni didattiche e di ricerca svolte dall’Università di Padova, garantendo
anche all’interno del “Nuovo Polo della Salute – Policlinico di Padova” nell'area di Padova Est-San Lazzaro
la continuità e, possibilmente, il potenziamento delle attività scientifiche, cliniche e didattiche svolte
attualmente dall’Università di Padova negli immobili ubicati nell’ambito di Via Giustiniani, che dovessero
essere dismessi e/o demoliti in forza del programma per la rigenerazione e riqualificazione urbanistica e
paesaggistica del Polo ospedaliero ed in funzione della creazione del “Parco delle Mura”;
h) Art. 12 Controlli. Collegio di Vigilanza: al punto 12. 1 dopo le parole “ove necessario” inserire “e su
richiesta di una delle parti…..”;
i) Art.15 Sottoscrizione ed efficacia dell’accordo di programma modificare il punto 15.3. come segue: “Il
presente accordo di programma, composto di n. ... pagine, sarà reso esecutivo con decreto del Presidente
della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’articolo 32 L.R. n. 35/2001 e avrà validità dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”
Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

3

1. esprimono consenso unanime all’Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute –
Ospedale Policlinico di Padova con le precisazioni ed integrazioni sopra riportate;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di condividere le controdeduzioni
alle osservazioni come risultanti dalla Valutazione Tecnica Regionale n. 18/2020;
3. danno atto che gli elaborati dell'Accordo di programma sono quelli già sottoscritti nella conferenza di servizi
dei giorni 28 e 29 ottobre 2019, adeguati secondo le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti nel corso del
procedimento, in particolare del parere di compatibilità idraulica della U.O. Genio Civile di Padova, della
Commissione VAS n. 32/2020 e della Valutazione Tecnica Regionale n. 18/2020, nonché alle osservazioni
accolte.
In particolare, oltre al testo dell'Accordo di Programma, sono da adeguare i seguenti elaborati:
- n. 2 - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale;
- n. 4 - Variante Piano degli Interventi;
- n. 7 - VAS Rapporto Ambientale;
- n. 11 - VAS Dichiarazione di sintesi.
4. danno atto che i pareri acquisiti e le modifiche apportate al testo dell’Accordo e agli elaborati non incidono sui
contenuti generali del programma e della connessa variante urbanistica, sul dimensionamento e sui principi
formatori, ma riguardando aspetti non sostanziali e complementari ad integrazione del programma.
Il Comune di Padova provvederà inoltre a consegnare l’aggiornamento definitivo del Q.C., per gli adempimenti di
cui al comma 5bis dell’art. 18 della LR 11/2004, in sede di sottoscrizione dell’Accordo di Programma.
Si dà lettura integrale del testo dell'Accordo di programma, come modificato sulla base delle determinazioni assunte
in sede di conferenza di servizi, che si allega al presente verbale sub. D).
Con successiva comunicazione ufficiale verrà data conferma della data della riunione, ad oggi fissata al 22 aprile
p.v., e del luogo per la definitiva condivisone e sottoscrizione dell'Accordo di programma.
La conferenza si chiude alle 12,00.
Il presente verbale è composto di n. 4 pagine.
Il presente verbale è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005
n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis del citato Decreto, ovvero con altra
firma elettronica qualificata.
Regione Veneto
Arch. Salvina Sist
Comune di Padova
Dott. Danilo Guarti
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Provincia di Padova
Dott. Luigi Rizzolo
Università degli Studi di Padova
Prof.ssa Francesca da Porto
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Azienda Ospedale Università Padova
Dott. Luciano Flor
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