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02 REALIZZARE

IL NUOVO POLO OSPEDALIERO
riqualificazione del polo cittadino Giustinianeo

DI

PADOVA

La realizzazione del nuovo ospedale di Padova rappresenta un'importante garanzia per
una migliore integrazione tra le funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca, e,
attraverso processi di aggregazione e accorpamento delle attività, potrà
perfezionare ed ottimizzare la capacità di risposta del sistema sanitario alle
esigenze e ai bisogni di salute espressi facilitando in tal modo il raggiungimento di
standard di eccellenza. Il nuovo polo ospedaliero, struttura d'eccellenza dal punto
di vista sanitario, accademico e scientifico, risulterà una struttura più razionale ed
efficiente e maggiormente in linea con le più moderne concezioni dell'edilizia e
dell'organizzazione ospedaliera. Accanto al nuovo polo ospedaliero di Padova est
l’accordo di programma stipulato dalla regione Veneto con il Comune di Padova nel
dicembre 2017 prevede la riqualificazione dell’ospedale attuale, cosidetto Giustinianeo,
come polo cittadino e dell’ospedale della mamma e del bambino e in ogni caso punto di
riferimento e di collegamento con il nuovo polo ospedaliero di Padova est, in quanto
contenente l’unico pronto soccorso di riferimento comune.
Soggetti concorrenti



Azienda Ospedaliera di Padova e Istituto Oncologico Veneto.

Destinatari





Cittadini.
Operatori sanitari.
Università.

Strumenti di attuazione



DGR n. 1697 del 5 giugno 2007 "Modifica della dotazione ospedaliera, di cui
alla L.R. n. 39/1993, approvata con DGR n. 3223 del 8 novembre 2002 e
con DGR n. 751 del 11 marzo 2005 delle Aziende ULSS n. 5, n. 6, n. 15, n.
20, n. 22, dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda Ospedaliera di
Verona. Integrazione della DGR n. 1426 del 8 giugno 2001, della DGR n. 844
del 12 aprile 2002 e della DGR n. 3248 del 17 ottobre 2006".

Strumenti di concertazione



Accordo di Programma ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra Regione, Università
di Padova, Comune di Padova, Azienda Ospedaliera, Provincia di Padova,
Istituto Oncologico Veneto.

Indicatore
Avanzamento dell'opera riferita all’attivazione e alla realizzazione della stessa
Target
2020

Attivazione finanziamento e master planet nuovo polo est e riqualificazione
giustinianeo

Target
2021

n.d.attivazione bando
n.d.

Struttura responsabile

Area Sanità e sociale.
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