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VISTO l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, 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 20 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’articolo 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 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 attribuita al Comitato interministeriale per la 
programmazione economica; 
 
VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141 concernente il riordino delle competenze 
del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Salute, le ammissioni a 
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 sopraccitata legge n. 67 del 1998 la 
somma di € 1.291.142.247,72 (2.500 miliardi di lire), disponibilità rimodulata dalla legge 23 
dicembre 1998, n. 449 come integrata dal decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450 convertito, 
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 che dispone ulteriori finanziamenti per 
l’attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F) delle leggi finanziarie 23 dicembre 
1999 n. 448, 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 e 27 dicembre 2006, n. 
296; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
VISTO il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 
1996, n. 382; 
 
VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
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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 Salute del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691; 
 
VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 “Programma nazionale straordinario di investimenti 
in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio” pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale serie generale 169 del 22 luglio 1998; 
 
VISTA la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 65 (Prosecuzione del programma nazionale di 
investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388), pubblicata su G.U. n. 243 del 16/10/2002 che ha ripartito alle Regioni la 
somma di € 1.101.886.615,00, assegnando alla Regione Veneto risorse pari a € 144.246.412,00; 
 
VISTA la deliberazione CIPE 20 dicembre 2004, n. 63 (Prosecuzione del programma nazionale di 
investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e art. 83, comma 3, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388), pubblicata su G.U. n. 115 del 19/05/2005 che ridetermina in € 
127.797.840,44 la somma riservata alla citata delibera CIPE 65/2002 agli Enti di cui all’art. 4, 
comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
 
VISTA la legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 
2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive 
integrazioni, 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; 
 
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla 
semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano in data 19 dicembre 2002; 
 
VISTO l’Accordo di programma per il settore investimenti sanitari sottoscritto il 22 giugno 2000 
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 Bolzano; 
 
VISTO l’Accordo Integrativo sottoscritto in data 18 aprile 2001, ai sensi dell’art. 7 del citato 
Accordo di Programma, 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 Bolzano,  
concerne la realizzazione di RSA per anziani non autosufficienti e disabili; 
 
VISTO l’ulteriore Accordo 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 Bolzano, che riguarda l’adeguamento normativo e 
l’ammodernamento tecnologico delle Aziende U.L.S.S. e Aziende Ospedaliere; 
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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, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 
2006); 
 
VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 154 del 5 luglio 2006, concernente la 
ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell’art.1, commi 310, 311 e 312 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
del 17 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007, che limita la 
risoluzione dei sopra citati Accordi di programma con la regione Veneto al 65 per cento delle 
risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 52.585.424,42 e individua, nell’allegato 
A, gli interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo a 
carico dello Stato di euro 28.298.870,36; 
 
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 
2005, 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 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, concernente il Piano nazionale per il 
contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008; 
 
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, concernente un nuovo Patto sulla salute; 
 
VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
del 12 aprile 2007, in corso di perfezionamento, con il quale vengono individuati gli interventi 
relativi alla parte dell’Accordo di programma integrativo del 1 settembre 2004 che ha perso 
efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa per le finalità indicate 
dall’articolo 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, per un importo totale dei 
finanziamenti a carico dello Stato pari ad euro 67.818.398,30, e in particolare per la regione Veneto 
per un importo a carico dello Stato pari a € 18.997.004,52; 
 
CONSIDERATO che con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, in corso di definizione, vengono individuati, tra gli altri, per la 
regione Veneto, in applicazione di quanto disposto dall’art 1, comma 310, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, gli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2005 e non aggiudicati 
nei termini previsti che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni 
di spesa per un importo a carico dello Stato di € 10.606.143,91; 
 
VISTA la D.G.R.V. n. 1806 del 6/06/06, trasmessa con nota n. 368978 del 19/06/2006, con cui la 
Regione Veneto, in attuazione della L. 266/05, ha confermato tutti i programmi già approvati; 
 
PRESO ATTO che nel presente Accordo una quota pari ad almeno il 15,85% delle risorse è 
destinata al potenziamento ed ammodernamento tecnologico, come disposto dall’art. 10 dell’Intesa 
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Stato/Regioni del 23/03/2005, relativo all’attuazione dell’art. 1, comma 188, della legge n. 
311/2004; 
 
ACQUISITO, nella seduta del 2 maggio 2007, il parere favorevole del Nucleo di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute con la raccomandazione alla Regione 
di approfondire gli aspetti della programmazione territoriale e delle dotazioni tecnologiche della 
radioterapia; 
 
VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della 
legge 67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti; 
 
ACQUISITA l’Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 5 bis del D. Lgs. 502/1992 come 
introdotto dal D. Lgs. 229/1999, in data 20 settembre 2007; 
 
 
Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la Regione 
Veneto  
 

STIPULANO IL SEGUENTE 
ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
Articolo 1 

(Finalità e obiettivi) 
 
1. Il presente Accordo di Programma integrativo degli Accordi di programma richiamati in 

premessa, tenuto conto della circolare del Ministero della salute del 18 giugno 1997, n. 
100/SCPS/6.7691, è finalizzato alla riqualificazione della rete ospedaliera e al riequilibrio 
territoriale con la sostituzione di posti letto esistenti, conferma mediante riorganizzazione di 
ospedali esistenti, adeguamento normativo ai requisiti minimi e riorganizzazione della rete di 
assistenza socio sanitaria;  

 In particolare la Regione si impegna a: 
a) completare la razionalizzazione e la riqualificazione della rete ospedaliera attraverso la 

realizzazione di nuove strutture e la conseguente sostituzione dei posti letto esistenti; 
b) completare l’adeguamento dei sistemi di accessibilità e dell’urgenza con particolare 

riferimento alle strutture dei pronto soccorso, delle piazzole per le elisuperfici e del sistema 
del 118; 

c) rinnovare e potenziare la dotazione tecnologica esistente; 
d) adeguare le strutture e le tecnologie alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro; 
e) adeguare le strutture e le tecnologie alla normativa vigente in materia di requisiti strutturali, 

tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14 gennaio 1997; 
f) prevedere la riqualificazione della rete sociosanitaria attraverso interventi di riconversione di 

posti letto ospedalieri in RSA; 
g) completare la rete territoriale delle strutture sociosanitarie con particolare riferimento sia 

alle strutture che hanno già avviato gli interventi di razionalizzazione che a quelle che 
presentano una specificità territoriale o di particolare carenza strutturale. 
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2. L’accordo è costituito da n. 82 interventi facenti parte del programma della Regione per il 
settore di investimenti sanitari e sociosanitari 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: 

 
a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento; 
b) i contenuti progettuali; 
c) Il piano finanziario, con indicazione dei flussi di cassa correlati all’avanzamento dei lavori, 

le fonti di copertura e l’impegno finanziario di ciascun soggetto; 
d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento; 
e) la data presunta di attivazione della struttura e delle tecnologie;  
f)  il responsabile dell’intervento; 
 

Articolo 2 
(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma) 

 
1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo integrativo sono: 

- per il Ministero della salute dott. Filippo Palumbo, Direttore Generale della 
Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, 

- per il Ministero dell’economia e delle finanze dott.ssa Barbara Filippi, 
- per la regione Veneto: dott. Giancarlo Ruscitti. 

 
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; 
c) Procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario proporre, per il tramite 

del soggetto responsabile di cui all’articolo 11, gli eventuali aggiornamenti ai soggetti 
sottoscrittori del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 
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) 
 

1. L’onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma ammonta a Euro 
401.768.184,60 di cui € 245.290.900,55 a carico dello Stato art. 20, € 156.477.284,05 a carico 
della Regione, Aziende e privati (38,9%) e concerne la realizzazione di opere analiticamente 
indicate nelle schede tecniche previste dall’art. 1, comma 2. Il piano finanziario, per l’esercizio 
2007, è quello di seguito riportato: 

 
ESERCIZIO 

FINANZ. 
STATO 

 
REGIONE  ENTI 

APPALTANTI 
PRIVATI  ALTRO TOTALE 

2007 245.290.900,55 17.000.000,00 113.745.896,72 15.311.679,94 10.419.707,39 401.768.184,60
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2. L’importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 245.290.900,55, rappresenta 
la somma delle risorse derivanti da: 
• quota residua delle risorse assegnate alla Regione dalla delibera CIPE n. 52/1998 pari a € 

18.839.557,52, come indicato nell’art. 3, comma 3, dell’articolato dell’Accordo di 
programma dell’1 settembre 2004,  

• risorse assegnate alla Regione dalla delibera CIPE n. 65/2002 e ss.mm.ii. pari a € 
144.246.412,00,  

• risorse relative a interventi contenuti negli accordi di programma sottoscritti ma revocate in 
applicazione della legge n. 266/2005 per un importo complessivo pari a € 82.188.572,85, 

• risorse assegnate nell’ambito del D.I. del 16 maggio 2006 e non richieste nei termini previsti 
dall’art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005 pari a € 16.358,18; 

3. Il piano finanziario di cui al comma 1 individua la necessità finanziaria per l’anno 2007 per la 
quale la Regione inoltrerà istanza di finanziamento; 

4. In attuazione degli interventi suddetti la Regione, dopo l’ammissione a finanziamento dei 
medesimi da parte del Ministero della salute, potrà iscrivere a bilancio nell’esercizio 2007, le 
somme necessarie per la realizzazione degli interventi, secondo le fonti di finanziamento 
esplicitate nel presente Accordo; 

5. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate 
dalle Regioni, superino le risorse finanziarie disponibili nell’anno nel relativo capitolo di 
bilancio statale, la Regione potrà sostenere l’intervento con risorse proprie, successivamente 
rimborsabili; 

 
Articolo 4 

(Soggetto beneficiario dei finanziamenti) 
 

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, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita nell’Accordo tra il Governo, le Regioni, e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla semplificazione delle procedure per 
l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 
dicembre 2002; 

2. Per gli interventi oggetto del presente Accordo la Regione inoltra al Ministero della salute, 
l’istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al comma 1, previa approvazione 
del progetto; 

3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le eventuali variazioni del programma in sede 
di attuazione del medesimo, sono adottate dalla regione Veneto con proprio atto da comunicare 
al Ministero della salute, per la verifica di competenza circa la conformità delle modifiche agli 
obiettivi generali del presente accordo. Le variazioni al programma possono riguardare la 
modifica, anche sostitutiva, di taluni interventi, purché rientrino nell'ambito del finanziamento 
attribuito alla regione Veneto, al netto delle somme già erogate, previo aggiornamento delle 
schede allegate al presente Accordo. 
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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 pubblici di cui alla legge 
109/1994 e  successive modificazioni e della normativa europea in materia; 

- il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di 
cui al DPR 14/1/1997 con specifico riguardo alla sicurezza, alla congruità del costo, 
alla qualità dell’opera percepita degli operatori e dagli utenti, ed alle caratteristiche 
che assicurino accessibilità, manutenibilità, confort alberghiero, nonché la qualità 
dell’opera. 

2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte 
della Regione o dall’Azienda appositamente delegata, contestualmente alla acquisizione, da 
parte del Ministero della salute, delle dichiarazioni di cui alla legge 492/1993. 

 
Articolo 7 

(Rinnovo delle tecnologie e ricognizione del patrimonio immobiliare) 
 

1. La Regione Veneto, garantisce che gli interventi proposti finalizzati al rinnovo delle tecnologie o 
al potenziamento del parco tecnologico sono stati individuati nell’ambito di uno specifico 
programma basato sul censimento delle apparecchiature in dotazione, evidenziandone il livello di 
vetustà. 
2. La Regione si impegna a garantire una razionale distribuzione sul territorio delle tecnologie, a 
valutare l’appropriatezza ai fini del raggiungimento di adeguati standard tecnico-qualitativi delle 
prestazioni e al miglioramento della qualità assistenziale, anche in termini di riduzione delle liste di 
attesa. 
3. Attraverso la ricognizione del patrimonio immobiliare, la Regione assicura, inoltre, la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale anche al fine di destinare risorse aggiuntive al 
programma di investimenti. 

 
Articolo 8 
(Indicatori) 

 
La regione ha richiamato nell’allegato documento programmatico gli indicatori per valutare 
l’impatto degli investimenti nel settore ospedaliero ed extra 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. 
Le Regione ha individuato gli strumenti di valutazione, rispetto agli obiettivi specifici, 
dell’efficacia, dell’appropriatezza e della congruità economica degli interventi. 
 

Articolo 9 
(Opere da completare) 

 
1. La Regione garantisce che le decisioni in merito alle strutture da completare, sono assunte sulla 
base di adeguata analisi costi/benefici, con particolare riguardo alle strutture non ancora pienamente 
funzionanti. 
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2. La Regione garantisce che nel caso di nuove edificazioni, ci si riferisce sempre all'opera 
completa; nel caso invece di interventi di ristrutturazione il finanziamento si riferisce all'opera 
completa ovvero a parti funzionali e funzionanti di un progetto complessivo e organico approvato 
dalla Regione. 
 
 

 
Articolo 10 

(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 da n. 6 membri di cui 3 
in rappresentanza del Governo e 3 in rappresentanza della Regione. 

2. Il 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 al successivo articolo 11. 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 della salute, con cadenza annuale, l’aggiornamento 
delle informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo attraverso la 
compilazione del Modulo C di cui all’Accordo tra Governo e Regioni in data 19 dicembre 2002. 

5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 3 del D.Lgs. 502/92 e successive 
modifiche e integrazioni, e dall’art. 1 commi 310 e 311 legge 23 dicembre 2005 n. 266, in caso 
di criticità riscontrate nell’attuazione dell’Accordo di programma nonché nella realizzazione e 
nella messa in funzione delle opere relative, il Ministero della salute assume iniziative a 
sostegno della regione Veneto al fine di rimuovere le cause di tali criticità 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 11 

(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 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; 

c) 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 medesimi; 



 10

f) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti 
nell’esecuzione degli interventi. 

La relazione, di cui al precedente punto c), 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 dell’articolo 5, comma 3. 
 

Articolo 12 
(Soggetto responsabile dell’intervento) 

 
1. Per le finalità di cui al presente Accordo, nella scheda 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 dell’intervento 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; 

c) fornire al responsabile dell’Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di 
attuazione dell’intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile 
medesimo. 

 
Articolo 13 

(Disposizioni generali) 
 

1. Il presente Accordo di programma 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: 
 
IL MINISTERO DELLA SALUTE 
 
 
 
 
 
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
 
 
 
 
LA REGIONE VENETO 
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A. LA PROGRAMMAZIONE: il bisogno, il modello di risposta e 
la strategia 

I. Il modello sanitario e sociosanitario del Veneto 
 

Le premesse, gli atti amministrativi e gli obiettivi strategici del piano 
Il Piano Socio Sanitario, che trova esplicitazione nelle DDGRV nn. 3223/02 “L.R. 3.2.1996, n. 5, art. 14. 

Modifiche delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla L.R. 39/1993, in attuazione del D.L. 18.09.2001 n. 
347, convertito nella L. 1611.2001 n. 405”, 751/05 “Modifica attinente ad aspetti gestionali e strutturali, delle 
schede di dotazione ospedaliera di cui alla L.R. 39/1993,approvate con DGR n. 3223 dell’8.11.2002 e 751/00 
“Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed estensiva – L.R. n. 5/06 (art. 13 c. 3 Art. 17) – PSSR 
1996-1998” conferma l’ipotesi politico programmatica della forte integrazione tra i vari aspetti dell’assistenza 
sanitaria e tra l'insieme di questi ed il comparto dei servizi sociali. 

Integrazione che ha mostrato, nel corso degli ultimi decenni, di corrispondere alle esigenze di sviluppo 
economico sociale della Regione, e di rispondere ai nuovi bisogni conseguenti allo sviluppo stesso, soprattutto 
in riferimento al ruolo della famiglia ma che necessita ora una modernizzazione del sistema per consentire un 
miglioramento dell’efficienza nell'utilizzazione delle risorse, anche grazie alla sollecitazione di forme tradizionali 
e nuove di "pluralismo erogativo". 
Le linee di sviluppo dell’azione di governo regionale nel settore socio sanitario, si articolano quindi nelle seguenti 
direttrici fondamentali del completamento del processo di regionalizzazione e di aziendalizzazione, di quello 
della manovra di riassetto strutturale del rilancio delle politiche di promozione della salute e prevenzione, del 
riadeguamento finanziario, del rilancio dell’integrazione socio sanitaria e più complessivamente del ruolo 
regionale nel settore dei servizi sociali, nonché del potenziamento della struttura regionale di governo. 
Le caratteristiche della modernizzazione del sistema regionale sono le seguenti: 
- la programmazione regionale ha la funzione di indirizzo del settore e persegue obiettivi di equità, universalità 

dell’accesso, riequilibrio solidale, nonché efficacia ed efficienza. 
- la programmazione è il regolatore dell’integrazione dei servizi e viene negoziata tra i livelli del Sistema, 

regionale e aziendale; 
- l’attuazione del principio dell’accreditamento, che non prevede discriminazioni tra la natura giuridica dei 

soggetti erogatori, rappresenta il regolatore del Sistema di erogazione e si coniuga, nel metodo e negli 
strumenti, con gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nonché con gli obiettivi di qualità del Sistema 
tracciati dalla programmazione regionale; 

- la ULSS svolge funzioni di coordinamento degli erogatori socio-sanitari, all’interno di vincoli quali-quantitativi 
regionali; viene conservato il modello di gestione delle funzioni di acquisto e di erogazione dei servizi da parte 
della singola ULSS, con la ricerca di economie “di scala” per la gestione di alcuni servizi. 

Gli assi del rinnovamento del sistema sono tre : 
1. individuazione di ambiti territoriali sovrazonali necessari per completare correttamente il processo di 

aziendalizzazione in cui collocare la gestione dei servizi maggiormente suscettibili di raggiungere 
evidenti più elevati livelli di efficacia e di economie “di scala”; 

2. ristrutturazione interna del sistema per assicurare la parità tra produttori accreditati agevolata dalla 
situazione della normativa sull’accreditamento; 

3. riorganizzazione della funzione ospedaliera all’interno delle Aziende ULSS al fine di consentirne 
l’effettiva responsabilizzazione ed il governo. 

Ulteriori caratteristiche del modello e criteri per la definizione degli obiettivi 
Gli obiettivi descrivono, infatti, il cambiamento richiesto al sistema ed indicano la direzione delle politiche 

ad essi sottese, per meglio rispondere alle caratteristiche tracciate. Allo stesso tempo, rappresentano “il 
contesto” ed i vincoli al contorno dello sviluppo stesso delle politiche. 

Al mutare delle condizioni generali dello sviluppo economico e della sua compatibilità, sia sul piano 
sociale, sia su quello ecologico/ambientale, muta di conseguenza il complesso intreccio tra vincoli e condizioni 
cui sottostare. 

Le politiche devono permettere l’innovazione e la modernizzazione sia dei metodi sia degli strumenti, 
affinché la gestione del sistema raggiunga gli obiettivi prefissati. Infatti, la riconferma dell’approccio olistico e di 
molte delle caratteristiche tradizionali del Sistema Veneto, non esclude, anzi esalta il rinnovamento dei metodi e 
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degli strumenti. La linea indicata dal PSSR punta decisamente alla progressiva reingegnerizzazione dei processi 
e dei prodotti, ovviamente con la gradualità richiesta dal cambiamento di sottosistemi organizzativi complessi, 
che, nonostante la rilevanza del capitale strumentale investito, si fondano in prevalenza sul fattore umano. 
I criteri di fondo su cui sono stati basati gli obiettivi di piano sono: 
- la loro coerenza con i principali obiettivi di salute; 
- la loro capacità di garantire i diritti e i livelli essenziali di assistenza; 
- la loro capacità di cogliere le opportunità dell’innovazione; 
- la coerenza con il quadro organizzativo e con le risorse disponibili; 
- la loro capacità di concorrere al perseguimento della qualità di sistema. 
La coerenza con i principali obiettivi di salute 

La sfida che la Regione intende affrontare riguarda l’adozione di strategie e programmi di promozione 
della salute che siano in grado di agire sui fattori di rischio delle maggiori patologie, tenendo ben presenti le 
intersezioni ed interrelazioni tra i fattori dello sviluppo economico, della sua sostenibilità ambientale complessiva 
e del mantenimento della coesione sociale e quindi i determinanti della salute, per quella specifica popolazione 
e territorio. Oltre ad affrontare le patologie che già rappresentano importanti cause di morte, il Veneto vuole 
ridurre quei fattori di rischio, i cui effetti, non ancora manifesti a causa della latenza nello sviluppo delle patologie 
conseguenti, saranno visibili solo a distanza. I risultati delle strategie preventive possono evidenziarsi in spazi di 
tempo ristretti, pochi anni o, talvolta, alcuni mesi. 
La capacità di garantire i diritti e i livelli essenziali di assistenza 

Il ruolo della Programmazione Sociosanitaria è quello di garantire il diritto di cittadinanza rispetto a 
risultati fondamentali di salute. Questo comporta la costruzione di un meccanismo di regolazione delle risorse 
per assicurare a tutti la disponibilità dei medesimi beni primari, tenuto conto di svantaggi naturali o di capacità 
produttive insufficienti. 

La Programmazione Sociosanitaria può considerarsi il metodo, scelto dalla Regione del Veneto, per 
definire e assicurare il bene "salute" a risorse compatibili,attraverso tre funzioni: 
- la misurazione delle dimensioni dei problemi di sanità pubblica, nel più ampio contesto, economico, sociale 

e ambientale; 
- la formulazione di strategie capaci di ridurre le dimensioni dei problemi prioritari; 
- l'organizzazione/erogazione dei servizi sanitari. 

Nell’attuale quadro di scarsità di risorse la valutazione dei costi diviene parte integrante del processo 
valutativo delle cure, associandosi alla valutazione di appropriatezza e di efficacia. 

La definizione dei livelli essenziali di assistenza costituisce uno dei momenti più significativi del processo 
di razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. 

Essi, con i relativi finanziamenti, rappresentano le garanzie che il sistema si impegna ad assicurare 
all'intera collettività, in condizione di uniformità su tutto il territorio nazionale. 
La capacità di cogliere le opportunità dell’innovazione 

L’innovazione - soprattutto in campo scientifico e sociale - è conseguenza di cambiamenti già accorsi, 
cambiamenti che producono incertezza e comportano la necessità di gestirla . La gestione del cambiamento e 
dell’incertezza è uno dei temi essenziali per qualsiasi settore della vita odierna. 

L’attenzione deve essere allora concentrata su due aspetti peculiari: cambiamento e innovazione sono 
ineludibili, é essenziale saper distinguere l’innovazione che può essere convertita in risultati “produttivi” (con 
successiva creazione di valore aggiunto) da quella che al contrario non può sortire questi risultati e perseguire 
quindi una politica che sviluppi capacità di valutazione piuttosto che di misurazione. 

Se il cambiamento e l’innovazione sono positivi, il valore aggiunto possibile è direttamente proporzionale 
alla riduzione del tempo che intercorre tra il verificarsi del cambiamento e la sua percezione ed accettazione, 
perché solo quando il cambiamento viene percepito ed accettato si produce l’innovazione. 

Occorre di conseguenza , sviluppare conoscenza in tutti gli attori del sistema, migliorando la circolazione 
e la diffusione della stessa. 
 La Regione deve garantire con il proprio ruolo, lo sviluppo e la diffusione di: 
- conoscenze da cui derivano le capacità percettive e di accettazione del cambiamento, da parte di tutti i soggetti 
del SSSR; 
- capacità di valutazione dell’innovazione e non solamente di misurazione della stessa; 
- conoscenza, capacità e strumenti per registrare e valutare la performance dell’innovazione nelle diverse 
articolazioni organizzative del SSSR. 
 L’autonomia delle singole organizzazioni deve essere rispettata, ma, al contempo fortemente stimolata e 
indirizzata. 
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La coerenza con il quadro organizzativo e le risorse disponibili 
Tutti gli obiettivi della pianificazione, le politiche, i progetti, le azioni devono essere compatibili con il 

quadro delle risorse disponibili per la loro realizzazione. 
È evidente la necessità di scelte rivolte a prevenire e controllare gli sprechi ed improprio utilizzo delle 

risorse, sia attraverso la revisione del sistema di organizzazione dell’offerta sia attraverso una più efficiente 
allocazione della domanda. 

In questo processo è essenziale la Programmazione regionale che recupera il ruolo partecipativo di tutti 
gli attori rafforzando il principio della unitarietà e globalità degli interventi, ed evitando le duplicazioni di 
organizzazioni e di costi. 

Il coinvolgimento nella programmazione di tutti gli attori (attraverso il PSSR ma anche i PAL/PAT) porta 
ad una loro maggiore responsabilizzazione, per assicurare il successo di azioni strutturali particolarmente 
incisive e culturalmente onerose, quali ad esempio la ristrutturazione del sistema dell’offerta ospedaliera. 

La valorizzazione dell’autonomia aziendale va accompagnata quindi dal potenziamento degli strumenti 
di governo dell’intero sistema, da una rinnovata capacità di indirizzo, controllo e coordinamento delle Aziende. 

Per una elevata efficacia del risultato da ottenersi, il miglioramento organizzativo ed economico deve 
essere inserito in programmi di miglioramento assistenziale. Così facendo si realizza l’approccio più corretto per 
la reingegnerizzazione del sistema. 
La capacità di concorrere al perseguimento di una qualità di sistema 

La qualità del Sistema è l’obiettivo finale cui tendere costantemente, realizzando il complesso intreccio 
tra il raggiungimento degli obiettivi strategici e gli obiettivi organizzativi, sviluppati trattando del processo di 
Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ) ,facendo propri e metabolizzando i risultati di tutte le politiche, i 
progetti obiettivo e le azioni programmatiche indicate nel presente PSSR. 

In questo senso, perseguire la Qualità di sistema significa estendere l’ attenzione a tutti gli obiettivi ed al 
conseguente operato, tramite l’esecuzione delle politiche e dei progetti che si intendono sviluppare. 

Gli obiettivi strategici concorrono quindi a definire le dimensioni della qualità, nonché le relative 
specifiche caratteristiche del Sistema veneto, nel suo insieme, che esso intende o mantenere o sviluppare nel 
periodo di interesse del PSSR. 

Il processo di miglioramento continuo della Qualità (MCQ) è, rispetto ad essi, metodo e strumento per 
poterli perseguire e realizzarli. 
La sintesi degli obiettivi 
 Coerentemente con tutto quanto sopra richiamato, gli obiettivi strategici del PSSR, tra loro strettamente 
interrelati, sono: 

1. Implementare iniziative di carattere generale e sistemico di promozione della salute. 
2. Rafforzare l'area della prevenzione collettiva e della prevenzione rivolta alla persona. 
3. Garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto Legislativo 

30.12.1992, n.502. 
4. Potenziare la rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza ai malati cronici, agli anziani e ai 

disabili. 
5. Promuovere un corretto impiego dei farmaci e la farmacovigilanza. 
6. Valorizzare la partecipazione. 
7. Completare la programmazione e integrare i macro sistemi erogativi. 
8. Garantire e monitorare la qualità di sistema, dell’assistenza sanitaria, e socio sanitaria nonché 

dell’impiego delle tecnologie biomediche 
9. Potenziare i fattori di sviluppo della conoscenza degli operatori in sanità e realizzare una formazione 

permanente di alto livello in medicina e sanità. 
10. Promuovere la ricerca biomedica, biotecnologica e quella sulla riorganizzazione/reingenierizzazione e 

valutazione dei servizi sanitari. 
11. Potenziare i servizi di urgenza ed emergenza già esistenti. 
12. Sviluppare l'integrazione dei sistemi informativi delle Aziende sanitarie. 
13. Assicurare il riadeguamento economico-finanziario. 
14. Assicurare l'integrazione e il confronto in ambito Sociosanitario con i sistemi sanitari dei paesi e delle 

regioni appartenenti alla Unione Europea, nonché il potenziamento delle attività e delle relazioni 
internazionali. 
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Le politiche di raccordo sanitario e sociosanitario sul territorio 

a) Il Distretto Socio Sanitario 
L'assetto strutturale e le attività afferenti 

Per quanto riguarda l’assetto strutturale dei distretti, la validità e l’attualità del modello delineato dalla 
legislazione della Regione Veneto (L.R. n. 56/94 e L.R. n. 5/96), è confermata dal fatto che anche il legislatore 
nazionale (D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni) ne ha confermato il modello. 

La configurazione principale del D.S.S. così come delineata dalla normativa regionale di approvazione, 
D.G.R. n° 3242/2001 è la seguente: 
a) bacino minimo di popolazione con 60.000 abitanti con la possibilità di prevedere bacini inferiori solamente in 
presenza di motivate e circostanziate ragioni orografiche e sociali; 
b) polo unico per la gestione dei servizi territoriali; 
All'interno della dimensione distrettuale, rivestono un ruolo di primaria importanza la Medicina Convenzionata 
(Medicina Generale, Pediatria di libera scelta, Specialistica Ambulatoriale Interna). 
Le residenze sociosanitarie territoriali 

Con la deliberazione 751/2000 si è definita una prima fase della programmazione regionale delle 
strutture di residenzialità comportanti assistenza sanitaria - medica, infermieristica e riabilitativa - e di rilievo 
sanitario, con particolare riferimento alle strutture per anziani e altri non autosufficienti e per disabili non 
assistibili a domicilio. 

In tale documento si è assunto come riferimento la ipotesi di un sistema assistenziale a rete così come 
prospettato nel D.Leg.vo n. 229/99 art. 3 – septies. Tale modello integra in una visione unitaria i servizi per gli 
anziani, per i non autosufficienti e per i soggetti portatori di menomazioni, disabilità o handicap in tre tipologie di 
interventi: 
a) gli interventi con prestazioni sanitarie a rilevanza sociale 
b) gli interventi con prestazioni sociali a rilevanza sanitaria 
c) gli interventi con prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. 

Il riferimento ad altri documenti fondamentali quali il D.P.R. 14 gennaio 1997 nonché le «Linee guida per 
le attività di riabilitazione» approvate dalla Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome nella seduta del 7 maggio 1998 (G.U. n. 124 del 30 maggio 1998) ha suggerito di articolare 
la programmazione di questo settore in due grandi aree: 
• area della residenzialità con assistenza estensiva 
• area della residenzialità con assistenza intensiva 

assumendo, in sintonia con le citate linee guida nazionali in materia di riabilitazione, la soglia 
convenzionale delle tre ore giornaliere di intervento sanitario sul singolo soggetto ospite, quale punto di 
discrimine tra la assistenza estensiva e quella intensiva. 

Il sistema della residenzialità sociosanitaria territoriale definito con l’impianto programmatico previsto 
dalla DGRV 751/2001 è fortemente unitario e presuppone che la gamma differenziata di risposte assistenziali 
residenziali agisca in maniera coordinata sia al suo interno che rispetto al sistema ospedaliero ed al sistema 
delle cure domiciliari.  

La possibilità di mantenere questa condizione e di far fronte alle ulteriore risposte assistenziali che 
questo settore sarà chiamato ad offrire in connessione con la nuova fase di riduzione dei posti letto ospedalieri 
resta subordinata alla condizione che: 
• si mantenga sotto stretto vincolo di programmazione regionale tutto il settore per assicurare coerenza tra 
offerta strutturale, offerta di prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale e disponibilità finanziarie 
determinate in sede di bilancio regionale; 
• si diversifichino i profili assistenziali ed il correlato sistema di remunerazione, in modo da consentire modalità di 
risposte assistenziali flessibili in grado di assorbire gli specifici incrementi di domanda connessi sia al mutando 
quadro demografico sia alla riduzione dell’offerta ospedaliera; 
• si attuino iniziative per la verifica dell’appropriatezza; 
• si confermi ed assesti il flusso informativo sui cicli di residenzialità che deve acquistare gli stessi caratteri di 
totale copertura e di completezza e buona qualità dei dati già positivamente sperimentati nel flusso delle SDO, 
• si assesti l’archivio delle strutture autorizzate ed accreditate con l’attribuzione del relativo codice unico 
identificativo  
• si potenzi l’assistenza domiciliare e le altre forme di intervento territoriale in grado di prevenire richieste di 
residenzialità non appropriate. 
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• si definiscano, anche mediante accordi e convenzioni promossi direttamente dalla Regione, possibilità di 
utilizzare le opportunità previste dalla nuova normativa in materia di fondi integrativi, per strutture e risposte 
aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza. 
Le Residenze Sanitarie Distrettuali (RSD) 

Una evoluzione del sistema delle residenzialità, dovrà prevedere che il Sistema Sanitario Regionale si 
doti di ulteriori specifiche strutture di ricovero e di assistenza, che possano garantire un elevato livello di 
assistenza sanitaria ed infermieristica, senza gravare né sui reparti ospedalieri per acuti né su quelli per la prima 
post acuzie riscontrato l'affievolirsi di un bisogno richiedente l'organizzazione ospedaliera. 

In tale senso si ritiene utile proporre, presso tutte le ULSS la individuazione di una o più strutture, 
denominate Residenze Sanitarie Distrettuali (RSD), che possano ospitare pazienti in dimissione da reparti per 
acuti dell’ospedale, per i quali sia necessario consolidare le condizioni fisiche o continuare in modo intensivo il 
processo di recupero, in ambiente non ospedaliero ovvero pazienti per i quali il medico di medicina generale 
possa richiedere un ambiento protetto per attuate o proseguire le proprie terapie . 

Le RSD potranno essere proposte prioritariamente in strutture da riconversione ospedaliera, in aree 
dove sia maggiormente evidente il fabbisogno assistenziale per anziani in post-acuzie e sia stato ridotto il 
numero di P.L. ospedalieri secondo la programmazione regionale. 

Il numero massimo di posti letto da attivare in tutta la Regione è pari ad 800. 
Per le singole ULSS il numero dei posti sarà determinato sulla base delle numero residenti di età pari o 

superiore ai 65 anni. 
Le RSD dovranno essere proposte e attivate in strutture da riconversione ospedaliere, o in presidi che 

presentino caratteristiche strutturali adeguate. Potrà essere prevista, inoltre, la specializzazione parziale o totale 
delle RSA, che già abbiano sperimentato l’assistenza a pazienti con elevate necessità assistenziali, prevedendo 
in questo caso la contestuale attivazione di posti letto di RSA in sostituzione. 

L’ammissione è riservata a pazienti clinicamente stabilizzati, in dimissione da reparti dell’ospedale, per i 
quali è necessario prevedere un ulteriore periodo di residenzialità temporanea intensiva, oppure per pazienti 
seguiti in assistenza domiciliare integrata che necessitano di un periodo di tutela sanitaria più elevata, per 
problematiche non altrimenti gestibili al domicilio.  

L’assistenza alberghiera è a carico dell’assistito; al fine di favorire l’utilizzo appropriato della Residenza 
Sanitaria Distrettuale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la quota di assistenza alberghiera è fissata 
secondo importi che crescono al crescere del periodo di permanenza nella struttura. 

In considerazione del carattere sperimentale dell’iniziativa e del suo carattere primario di supporto al 
processo di riassetto della rete ospedaliera pubblica, la gestione delle RSD è posta in capo alla ULSS ed 
operativamente affidata al Distretto Socio Sanitario. 

Le attività mediche sono assicurate dalle figure che operano in stretto collegamento con le strutture 
ospedaliere. 

Le attività infermieristiche e riabilitative sono erogate da personale direttamente dipendente dall’Azienda 
ULSS. 

L’assistenza alla persona ed i servizi alberghieri vengono erogati dall’Azienda ULSS, che a tal fine può 
avvalersi anche di apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati di provata esperienza nel settore. 

b) L’assistenza domiciliare 
Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, resta valido il quadro organico di riferimento che con la 

delibera 5273/98 la Regione Veneto ha previsto per questa nuova modalità di risposta assistenziale. 
A regime vengono previsti 80-100 mila trattamenti annui domiciliari di cui 20 mila ad intensità elevata. Si 

tratta di un settore assistenziale cui sarà affidato il compito di una indispensabile integrazione con il sistema 
delle cure ospedaliere e quello delle cure residenziali 
Il carattere strategico di quest’area assistenziale ne comporterà un maggior peso nella valutazione dei risultati 
aziendali. 

c) Il PAT (Programma delle Attività Territoriali) 
Strumento operativo di programmazione annuale generale del D.S.S., predisposto dal Direttore è il PAT 

la cui funzione è quella di tradurre in termini operativi, nel contesto specifico del D.S.S, obiettivi e indirizzi 
contenuti nei documenti annuali di programmazione attuativa locale, unitari a livello aziendale previsti dalla LR n. 
56/94 di riordino del Servizio Sanitarie Regionale (art. 6) e dalla LR n. 5/96 - Piano Sociosanitario Regionale per 
il triennio 1996-1998 (punto 7 del Documento di indirizzo del Consiglio Regionale per l’attuazione del PSSR). 
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I documenti programmatori annuali richiamati rappresentano a loro volta gli strumenti per la 
realizzazione di obiettivi e indirizzi contenuti nel Piano Attuativo Locale (PAL), che, come indicato nella LR n. 
11/01 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del DL.vo n. 112/98, 
sostituisce il piano generale triennale di cui alla LR n. 56/94 di riordino del Servizio Sanitario Regionale. 

Il PAL costituisce lo strumento di programmazione di medio-lungo periodo, di recepimento del Piano 
Socio Sanitario Regionale (PSSR) nello specifico contesto locale, con livelli di approfondimento non di progetto 
esecutivo ma di progetto di massima, in quanto l’effettiva realizzazione avviene sul versante del singolo 
esercizio di attività. 

In sede di elaborazione del PAL sono recepiti i contenuti del Piano di Zona dei servizi sociali, che 
costituiscono il fondamento su cui avviene la stipula dell’accordo di programma tra Comuni e Azienda ULSS. 

Obiettivi specifici, strumenti e modalità di realizzazione dell’accordo di programma sono definiti 
annualmente nei documenti di programmazione attuativa locale indicati precedentemente e vengono 
coerentemente articolati a livello distrettuale nel PAT. 

Anche qualora i documenti programmatori e di indirizzo aziendali prevedessero già una articolazione a 
livello distrettuale in termini operativi (ad esempio alcuni Piani di Zona dei servizi sociali nella loro declinazione 
annuale), il PAT svolge la funzione specifica di rappresentazione organica e integrata dei diversi documenti. 

Questo modello a piramide, secondo un approccio top-down, garantisce la coerenza complessiva della 
scelta degli obiettivi tra livelli decisionali e operativi, ma comporta che ci siano a monte gli strumenti 
programmatici che forniscono gli input che nello stesso tempo sono individuati / definiti anche sulla base del 
PAT, nella sua evoluzione dinamica. 
I percorsi assistenziali 

Fermo restando la funzione operativo/gestionale del PAT, va sottolineato che la valenza e l’efficacia di 
tale strumento presuppone che si siano chiarite e consolidate le modalità di intervento che interessano gli 
interventi assistenziali distrettuali, più specificamente gli interventi che il D.S.S garantisce attraverso le proprie 
U.O. e quindi i singoli operatori che lavorano all’interno del D.S.S. 

Nello specifico si tratta di rappresentare dei percorsi guidati del cittadino/cittadina attraverso 
l’organizzazione sanitaria, al fine di mettere nella corretta relazione tutti gli operatori che sono coinvolti in un 
intervento multidisciplinare, operatori che per quel determinato problema di salute seguono specifiche linee 
condivise. E’ di primaria importanza in ambito regionale, regolamentare i meccanismi operativi di natura 
multidisciplinare che interessano l’Area Materno Infantile: 
� Rapporto tra gli interventi di medicina scolastica, il P.L.S. e gli ulteriori approfondimenti specialistici. 
� Rapporto tra la valutazione dei bilanci di salute eseguiti dal P.L.S. ed eventuali altri interventi di natura socio-
sanitaria che si rendessero necessari rispetto al singolo caso. 
� Rapporto tra gli interventi eseguiti in ambito consultoriale e gli altri interventi che si rendessero necessari 
all’interno della rete distrettuale. 
� Relazioni tra il servizio di neuropsichiatria e gli altri servizi dell’area M.I, per evidenziare lo specifico ruolo che 
la neuropsichiatria infantile svolge nell'ambito preventivo, diagnostico, curativo, riabilitativo, garantendo in ogni 
caso una integrazione con le terapie intensive neonatali, i servizi ospedalieri di neurofisiopatologia, i servizi di 
medicina fisica e di riabilitazione, le strutture dell'area materno-infantile e della salute mentale  
� Individuazione dei meccanismi finanziari attraverso i quali il D.S.S. gestisce l’assistenza territoriale; 
� Rapporti con i Dipartimenti aziendali strutturali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale, 
Ospedale): è necessario approfondire particolarmente le modalità relazionali ed operative col Dipartimento 
Salute Mentale che passano attraverso la funzione di raccordo svolta dall’U.O. (distrettuale) che garantisce 
l’integrazione socio-sanitaria in materia di salute mentale e con la struttura Ospedale soprattutto per 
regolamentare le dimissioni protette. 

d) Servizi per la riabilitazione 
Percorsi e Servizi per la Riabilitazione 
Uno degli obiettivi principali è quello di creare un percorso riabilitativo integrato e continuato in modo da 
integrare l’ambito sanitario, quello sociosanitario e quello socio assistenziale. 
La metodologia dell’intervento si fonda, secondo l’atto di indirizzo e coordinamento per l’organizzazione dei 
servizi di riabilitazione, su: 
� il progetto riabilitativo individuale, 
� il programma riabilitativo di struttura, 
� le fasi dell’intervento riabilitativo, 
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� la diversa intensità degli interventi (riabilitazione intensiva, riabilitazione estensiva o intermedia), 
� le strutture preposte a compiti di riabilitazione. 
Le fasi dell’intervento riabilitativo 
Le linee guida riportano le fasi dell’intervento riabilitativo che possono essere così brevemente descritte: 
� fase della prevenzione del danno secondario e delle conseguente disabilità. 
� fase della riabilitazione intensiva. È caratterizzata da interventi valutativi e terapeutici intensivi ed è 
abitualmente collocata nella cosiddetta fase dell’immediata post-acuzie della malattia, quando l’intervento 
riabilitativo può positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero. 
� fase di completamento del processo di recupero e del progetto di riabilitazione (riabilitazione estensiva o 
intermedia). Si caratterizza con modalità diverse in rapporto alla natura e tipologia della menomazione e della 
disabilità ed è comunque tale da non richiedere interventi intensivi; 
� fase di mantenimento e/o di prevenzione della progressione della disabilità: si caratterizza con diverse 
tipologie di interventi riabilitativi sanitari abitualmente integrati con l’attività di riabilitazione sociale. 

II. Il modello ospedaliero 

a) La strategia regionale 
La strategia di riordino della rete ospedaliera perseguita dalla Regione con i più recenti provvedimenti risulta 
incentrata su due filoni principali: 
• la riduzione delle dotazioni ospedaliere incentrata sui posti letto, in adeguamento agli standard nazionali, come 
modalità per elevare l’efficienza del sistema e il recupero dell’equilibrio economico; 
• l’individuazione dei profili funzionali dei singoli ospedali, per ridefinire la rete ospedaliera in modo da conferirle 
maggiore razionalità strutturale ed una più elevata integrazione. 
L’impostazione strategica viene incentrata sulla sequenza logica di interventi programmatici di seguito illustrati: 
a) La strategia prende origine dalla valutazione dei bisogni dell’utente e dalla valutazione epidemiologica della 
domanda: l’accesso in ospedale deve avvenire solo quando è indispensabile e per il minore tempo possibile. La 
riduzione del ricovero verso il traguardo tendenziale del 160 per mille e, di conseguenza, la riduzione delle 
dotazioni strutturali, è però percorribile perché è possibile offrire all’utente una risposta più adeguata al suo 
bisogno con servizi alternativi al ricovero; 
b) L’utilizzo appropriato dell’ospedale, se accompagnato da una adeguata strategia sul versante dell’assistenza 
extraospedaliera, porta ad una riduzione dei ricoveri e, per effetto dello sviluppo tecnologico, delle tecniche 
diagnostiche e della ricerca farmacologica, ad una riduzione della durata della degenza; di conseguenza rende 
possibile, anche perché è in parte automatico, ridurre i posti letto, rispettando l’obiettivo di trovarsi entro gli 
standard massimi nazionali; 
c) Accanto all’uso appropriato della risorsa ospedaliera e alla riduzione dei posti letto per perseguire 
l’irrinunciabile obiettivo dell’equilibrio economico e della piena efficacia del sistema, occorre operare sul versante 
della ridefinizione strutturale della rete: quanti ospedali, quante funzioni, quante risorse dedicate alle stesse, 
ridefinendone gerarchie e integrazioni, e focalizzando la destinazione funzionale di ogni presidio (in termini di 
specialità, servizi diagnostici, livello tecnologico e supporti logistici) come elemento di una rete interconnessa; 
d) La riduzione e la riqualificazione delle strutture devono garantire standard di accreditamento delle stesse, 
quali requisiti per migliorare l’efficacia delle prestazioni, ai quali si debbono accompagnare interventi per definire 
protocolli e linee guida per una sempre maggiore garanzia nei processi di cura; 
e) Il ridisegno della rete e la ridefinizione strutturale e funzionale dei singoli presidi ospedalieri devono poi 
trovare modalità anche istituzionali di funzionamento che consentano una effettiva interrelazione tra tutti i 
soggetti erogatori accreditati del sistema regionale,di assolvere al mandato regionale di migliorare lo stato di 
salute della popolazione. 
 

b) La ridefinizione dell’offerta ospedaliera regionale 
 
La quantificazione delle dotazioni strutturali complessive 

La quantificazione delle dotazioni ospedaliere regionali complessive viene determinata recependo 
sostanzialmente lo standard nazionale. L’adattamento alle specifiche esigenze della Regione del Veneto 
riguarda l’area riabilitativa, per la quale lo standard viene inteso in termini tendenziali, considerata l’entità e la 
capillarità, particolarmente ampia, della rete residenziale extraospedaliera esistente in Regione ed il contributo 
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che la stessa già oggi offre in termini alternativi al ricovero e che consente di attestare la dotazione complessiva 
di posti letto pubblici e privati intorno alle 21.000 unità. 

Occorre, peraltro, considerare al proposito che l’area riabilitativa ospedaliera dovrà essere oggetto di 
profonda riconsiderazione in ragione di quanto previsto dalle “Linee guida del Ministro della sanità per le attività 
di riabilitazione” approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome il 7/5/1998 e recepite dalla D.G.R. n. 253 dell’1/2/2000. 

Quest’ultimo provvedimento articola, fra l’altro, la riabilitazione ospedaliera in tre livelli che si collocano 
corrispondentemente in strutture ospedaliere di progressiva complessità ed al cui interno è ricompresa l’attività 
di lungodegenza. 
 
La quantificazione delle dotazioni strutturali per funzione 

La dotazione complessiva di posti letto per mille abitanti, che dovrà essere minore o uguale a quanto 
fissato dalle norme nazionali e che deriva dalla somma dei posti letto ritenuti necessari per lo svolgimento 
dell’attività di ricovero delle singole funzioni di assistenza ospedaliera è stata determinata secondo il seguente 
procedimento: 
1. tasso di ospedalizzazione, comprensivo dei ricoveri ordinari e diurni, al valore di 160 per mille abitanti come 
fissato dalle norme nazionali; 
2. rilevazione epidemiologica volta a disaggregare il tasso di ospedalizzazione nelle varie funzioni che 
caratterizzano il ricovero ospedaliero; 
3. per ognuna di dette funzioni è stata rilevata la degenza media, controllata e orientata sui parametri di efficacia 
ed efficienza; 
4. le rilevazioni sono state considerate alla base della definizione del numero di posti letto per funzione e per 
abitanti tenendo conto anche dell’evoluzione tecnologica assistenziale e delle peculiarità organizzative delle 
singole aziende. 
 
La definizione del rapporto ottimale tra funzione e bacino di utenza 
Le singole funzioni specialistiche, con e senza degenza, per essere gestite con buoni livelli di performance, 
richiedono bacini di utenza differenziati. E’ necessario pertanto predeterminare, per ogni funzione, la dimensione 
teorica ottimale del relativo bacino di utenza, anche se non necessariamente di immediata e meccanica 
applicazione alla realtà regionale , tenendo altresì conto delle interconnessioni obbligate fra le diverse funzioni 
specialistiche nel processo di diagnosi, cura e riabilitazione. 
Le azioni di riordino della rete ospedaliera possono essere perseguite mediante progressivi obiettivi temporali 
(ad esempio: a tre o a sei anni) e possono trovare ragioni di “deroga temporanea” ed esplicita determinata da 
fattori esterni al sistema sanitario (ad esempio la viabilità), interni al sistema sanitario (ad esempio: fattori ostativi 
di tipo logistico o professionale) o ancora di carattere sociale (ad esempio: volontà di evitare eccessiva mobilità 
dell’utenza in contesti ambientali già oggettivamente disagiati). 
Ciò posto, per un bacino di utenza fino a 150.000 abitanti si prevedono le seguenti: 
FUNZIONI CON DEGENZA: FUNZIONI SENZA DEGENZA: 
Medicina generale 
Medicina fisica, riabilitazione e lungodegenza 
Chirurgia generale 
Ortopedia e traumatologia 
Ostetricia e ginecologia 
Pediatria 
Terapia intensiva e subintensiva 

Pronto soccorso e Osservazione Temporanea 
Cardiologia 
Oncologia 
Psichiatria 
Anestesia e rianimazione 
Emodialisi 
Radiologia 
Laboratorio analisi 

 
Per un bacino di utenza da 150.000 a 300.000 abitanti si prevedono le seguenti: 
FUNZIONI CON DEGENZA: FUNZIONI SENZA DEGENZA: 
Cardiologia 
Geriatria 
Nefrologia e dialisi 
Neurologia 
Psichiatria 
Urologia 
Oculistica 
Otorinolaringoiatria 

Dermatologia 
Pneumologia 
Istologia e Anatomia patologica 
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Per un bacino di utenza da 300.000 a 600.000 abitanti si prevedono le seguenti: 
FUNZIONI CON DEGENZA: FUNZIONI SENZA DEGENZA: 
Oncologia 
Pneumologia 
Terapia intensiva neonatale 

Gastroenterologia 
Malattie endocrine 
Medicina trasfusionale 

 
Per un bacino di utenza da 600.000 a 1.000.000 abitanti si prevedono le seguenti: 
FUNZIONI CON DEGENZA: FUNZIONI SENZA DEGENZA: 
Radioterapia 
Dermatologia 
Malattie infettive 
Gastroenterologia 
Malattie endocrine 
Chirurgia maxillo facciale 
Chirurgia vascolare 
Neurochirurgia 

Centrale operativa emergenze 
Medicina nucleare 
Terapia del dolore e cure palliative 
Fisica sanitaria 
 

 
Per un bacino di utenza superiore a 1.000.000 di abitanti si prevedono le seguenti: 
FUNZIONI CON DEGENZA: FUNZIONI SENZA DEGENZA: 
Ematologia 
Cardiochirurgia 
Chirurgia plastica 
Chirurgia toracica 

Medicina Legale 
Microbiologia e virologia 
Neuroradiologia  

 
Per un bacino di utenza superiore a 2.000.000 di abitanti si prevedono le seguenti: 
FUNZIONI CON DEGENZA: FUNZIONI SENZA DEGENZA: 
Angiologia 
Immunologia 
Fisiopatologia respiratoria 
Medicina del Lavoro 
Neuropsichiatria 
Reumatologia 
Emato-oncologia pediatrica 
Chirurgia plastica pediatrica  
Cardiochirurgia pediatrica 
Grandi Ustioni 
Unità Spinale 

Dietetica e nutrizione clinica 
Medicina dello sport 
Citologia diagnostica e molecolare 
Genetica 
Radiologia radioterapica 
Senologia diagnostica 
Tossicologia forense 
 

 
 
Applicando tale dimensionamento per funzione alla realtà demografica regionale si ottiene il numero di strutture 
possibili, per singola funzione, che possono essere distribuite sul territorio regionale in ragione di criteri 
localizzativi che consentano di garantire equità di servizio alla popolazione servita. 
 
La suddivisione del territorio regionale per bacini di utenza 

Muovendo dalla distribuzione della popolazione sul territorio regionale e delle distanze che intercorrono 
tra i centri di maggiore entità demografica, nonché tenendo conto anche della configurazione storicamente 
assunta dai flussi di mobilità e dall’offerta ospedaliera regionale, la suddivisione del territorio in rapporto ai 
diversi bacini di utenza può essere schematizzata nei termini seguenti: 
- bacino unico o bipolare con riferimento all’intera Regione per le funzioni specialistiche più rare e incardinabili ai 

poli che verranno successivamente definiti, fatte salve alcune puntuali eccezioni. 
- bacini di utenza interprovinciali per le funzioni che richiedono domanda superiore al milione di abitanti. In 

questo caso l’individuazione ricade sulle cinque province a maggior bacino demografico, considerando le 
preesistenze storiche ed i flussi di mobilità consolidati dalle due restanti province; 

- bacini di utenza provinciali per le funzioni che richiedono domanda compresa tra i seicentomila ed il milione di 
abitanti. Questa dimensione territoriale, di fatto già storicamente prescelta dalla pianificazione regionale, è 
quella di maggior rilievo strategico. Essa consente, infatti, una distribuzione delle funzioni adeguata rispetto 
alle maggiori problematiche connesse alla gestione dell’emergenza-urgenza, tenendo conto anche della 



_________________________________________________________________________________________________ 
AccordoVeneto2 

Pag. 14 di 88 

dimensione territoriale e delle distanze delle province più svantaggiate, e permette di localizzare l’offerta 
regionale più rilevante su sette bacini demografici all’interno dei quali avviene il soddisfacimento della maggior 
parte dei bisogni sanitari (oltre l’80% in tutti i casi) già alla luce dei flussi di ospedalizzazione attuale 
consentendo, pertanto, di limitare la mobilità interprovinciale alle sole funzioni a più ridotta casistica; 

- bacini di utenza sub provinciali o di macroarea, da individuare solo per le cinque province di maggiore 
dimensione demografica, per le funzioni che richiedono una domanda compresa tra i trecentomila e i 
seicentomila abitanti; in questo caso l’individuazione del bacino consente di definire le afferenze delle ULSS (o 
degli ospedali della stessa ULSS) prive di funzione rispetto a quelle (o a quegli ospedali) in cui la funzione è 
collocata. 

 
L’articolazione e l’integrazione della rete ospedaliera 

La rete ospedaliera regionale è costituita da tre tipologie di presidi, ciascuno dei quali caratterizzato da 
specifico mandato e profilo funzionale. Essi sono concepiti come elementi costitutivi di una rete interconnessa, 
nella quale ciascun ospedale è in rapporto con tutti gli altri dei quali può avvalersi come risorsa e per i quali è 
esso stesso risorsa disponibile, e costituiscono altresì il sistema di emergenza-urgenza regionale. Alla 
formazione della rete ospedaliera regionale partecipano le strutture private accreditate, caratterizzate dalla 
presenza di funzioni per acuti e post-acuti, da utilizzarsi interamente nell’ambito di accordi contrattuali, definiti 
dalla programmazione regionale in funzione dell’erogazione dei livelli di assistenza e secondo volumi e dotazioni 
ospedaliere programmate. 
 
Gli ospedali di rete 

Essi sono indirizzati ad erogare prestazioni di diagnosi e cura connesse alle funzioni di base, sono 
integrati con le funzioni distrettuali e collegati funzionalmente con gli ospedali capoluogo di provincia. 

Molti di questi ospedali sono caratterizzati dalla presenza diversificata di servizi e funzioni specialistiche 
intermedie “aggiuntive”, opportunamente correlate con la dimensione del bacino servito, che costituiscono 
riferimento per gli ospedali di rete della stessa Azienda che ne sono privi al fine di evitare inutili duplicazioni. 
 
Gli ospedali capoluoghi di provincia 

Queste strutture ospedaliere, oltre ad essere caratterizzate dalla presenza di tutte le funzioni proprie 
degli ospedali di rete, presentano “funzioni ulteriori” differenziate in ragione del bacino di utenza da servire e dal 
supporto da fornire agli altri ospedali del contesto territoriale di riferimento. 

In particolare gli ospedali capoluogo di Provincia svolgono alcune funzioni per tutta la rete ospedaliera 
provinciale, mentre gli stessi e gli altri ospedali sopra elencati forniscono alcune funzioni alla rispettiva 
macroarea o area vasta di riferimento in cui è suddiviso il territorio provinciale. Tutti sono funzionalmente 
collegati tra loro e con i due poli di riferimento regionale. 

Gli ospedali capoluogo di provincia sono, tutti caratterizzati dalla presenza delle ulteriori funzioni di alta 
specialità che costituiscono riferimento per tutti gli ospedali dello stesso territorio provinciale o di più ampio 
territorio interprovinciale. 
 
Gli ospedali poli di riferimento regionale di alta specializzazione 

Sono rappresentati dalle due Aziende Ospedaliere esistenti e presentano il più alto livello di complessità 
di assistenza ospedaliera in Regione. In particolare essi, oltre ad avere la presenza di tutte le funzioni proprie 
degli ospedali di rete e di valenza strategica provinciale, sono caratterizzati: 
- dalla presenza di funzioni con un ambito geografico di riferimento identificabile nell’intero territorio regionale, 
che richiedono il più elevato livello tecnologico e che comportano la maggiore complessità clinica; 
- dalla compresenza di strutture ospedaliere e di strutture universitarie e quindi dalla sussistenza di attività di 
assistenza, di didattica e di ricerca. 
 
La rete ospedaliera regionale, così delineata, è integrata da: 
 
Gli ospedali integrativi della rete 

Sono caratterizzati dall’essere interamente o principalmente dedicati all’assistenza postacuti e 
all’assistenza riabilitativa estensiva con possibile attività per acuti a ciclo diurno (day hospital e day surgery), con 
i relativi servizi diagnostici di supporto ed attività specialistica ambulatoriale. 

Funzioni per acuti a ciclo continuo così come funzioni di pronto soccorso e punto di primo intervento 
sono ammesse in alcune situazioni giustificate da problematiche organizzative e logistiche in evoluzione (ad 
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esempio la ridefinizione del ruolo di ospedali di rete viciniori) oppure da particolari situazioni montane o lagunari, 
per le quali valutazioni di opportunità sociale e sanitaria richiedono tale mantenimento di funzioni. 

Ad integrazione e supporto alla rete ospedaliera regionale, come sopra definita, rientrano i Sevizi 
garantiti dai Distretti Socio Sanitari nonché tutti i Centri sanitari polifunzionali costituiti dalla riconversione degli 
ospedali non più parte delle rete. Essi sono caratterizzati dalla presenza di attività distrettuali, ambulatoriali e 
residenziali e, in tal senso svolgono una attività di supporto alla rete ospedaliera, fermo restando che essi ne 
sono totalmente esclusi. 

Inoltre, rientrano come servizi innovativi i cosiddetti Ospedali di comunità di distretto per i quali vedasi 
quanto già detto al riguardo trattando dei servizi distrettuali. 
 
Le sperimentazioni gestionali 

Per quanto meritino una trattazione a sé stante occorre esplicitare chiaramente la loro riconduzione alla 
categoria “ospedali integrativi della rete” (e quindi con attività di ricovero) oppure alla categoria dei “Centri 
sanitari polifunzionali” di carattere extraospedaliero (privi di attività di ricovero). 

Tra quelli del primo tipo vanno ascritti gli ospedali orientati alla gestione del post-acuto, mentre, tra quelli 
del secondo tipo le strutture da riconvertire in ambito sociosanitario. 

Al proposito, la Regione intende operare, ogniqualvolta utile e in conformità ai principi più volte enunciati 
dal presente PSSR, perseguendo la ricomposizione e la riaggregazione nella stessa sede fisica di più funzioni 
sanitarie, comprensive di quelle ascrivibili alle due tipologie di servizi sopra indicati. 

L’obiettivo di ricerca di economie di scala gestionale dei presidi ospedalieri convertiti, risponde 
prioritariamente alle esigenze di riaggregare anche fisicamente oltre che organizzativamente, servizi di diverso 
livello e specificità, ai fini di garantire la continuità di cura e di assistenza post-acuta. Si tratta di “assemblare” 
funzionalmente e “fisicamente”, sotto un’unica regia gestionale, funzioni, quali quella della riabilitazione 
polifunzionale post-acuta, compresa quella più complessa di tipo cardio-respiratoria, con quella di centri sanitari 
polifunzionali, di centrale dell’assistenza domiciliare, con unico call center per funzioni informative anche 
sanitarie integrate (si pensi all’integrazione dei dati sanitari per tipologie di pazienti quali gli scompensati che 
ripetutamente accedono ai servizi ospedalieri e territoriali), di eventuale sede di centri di MMG tra loro associati 
per usufruire di servizi comuni generali. 
 
L’integrazione della rete ospedaliera con i distretti e i centri sanitari polifunzionali 

Ad integrazione e supporto alla rete ospedaliera regionale, come sopra definita, rientrano i Centri 
sanitari polifunzionali costituiti dalla riconversione degli ospedali. Essi sono caratterizzati dalla presenza di 
attività distrettuali, ambulatoriali e residenziali e, in tal senso svolgono una attività di supporto alla rete 
ospedaliera, fermo restando che essi ne sono totalmente esclusi. 

 

c) Il Modello Ospedaliero sul Territorio 
 
Viene tradotto sul territorio il modello ospedaliero. 
 
Si fa presente che la programmazione regionale (DDGRV 3223/02 e 751/05) prevede l’articolazione 

delle funzioni ospedaliere anche su più nosocomi, considerando unico il Presidio Ospedaliero. 
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1.  Ospedali Polo di riferimento 

 
    

Azienda Ospedaliera di Padova - Policlinico 
    

Azienda Ospedaliera di Verona - Ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma 
   
FUNZIONI CON DEGENZA: FUNZIONI SENZA DEGENZA: 
Medicina generale Pronto soccorso e Osservazione 

Temporanea 
Medicina fisica, riabilitazione e lungodegenza Cardiologia 
Chirurgia generale Oncologia 
Ortopedia e traumatologia Psichiatria 
Ostetricia e ginecologia Anestesia e rianimazione 
Pediatria Emodialisi 
Terapia intensiva e subintensiva Radiologia 
  Laboratorio analisi 
Cardiologia Dermatologia 
Geriatria Pneumologia 
Nefrologia e dialisi Istologia e Anatomia patologica 
Neurologia   
Psichiatria   
Urologia   
Oculistica   
Otorinolaringoiatria   
Oncologia Gastroenterologia 
Pneumologia Malattie endocrine 
Terapia intensiva neonatale Medicina trasfusionale 
Radioterapia Centrale operativa emergenze 
Dermatologia Medicina nucleare 
Malattie infettive Terapia del dolore e cure palliative 
Gastroenterologia Fisica sanitaria 
Malattie endocrine   
Chirurgia maxillo facciale   
Chirurgia vascolare   
Neurochirurgia   
Ematologia Medicina Legale 
Cardiochirurgia Microbiologia e virologia 
Chirurgia plastica Neuroradiologia  
Chirurgia toracica   
Angiologia Dietetica e nutrizione clinica 
Immunologia Medicina dello sport 
Fisiopatologia respiratoria Citologia diagnostica e molecolare 
Medicina del Lavoro Genetica 
Neuropsichiatria Radiologia radioterapica 
Reumatologia Senologia diagnostica 
Emato-oncologia pediatrica Tossicologia forense 
Chirurgia plastica pediatrica    
Cardiochirurgia pediatrica   
Grandi Ustioni   
Unità Spinale   
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2.  Ospedali capoluogo di Provincia 
 

 

 FUNZIONI CON DEGENZA: FUNZIONI SENZA DEGENZA: 
Medicina generale Pronto soccorso e Osservazione Temporanea 

Medicina fisica, riabilitazione e lungodegenza Cardiologia 

Chirurgia generale Oncologia 

Ortopedia e traumatologia Psichiatria 

Ostetricia e ginecologia Anestesia e rianimazione 

Pediatria Emodialisi 

Terapia intensiva e subintensiva Radiologia 

  Laboratorio analisi 

Cardiologia Dermatologia 

Geriatria Pneumologia 

Nefrologia e dialisi Istologia e Anatomia patologica 

Neurologia   

Psichiatria   

Urologia   

Oculistica   

Otorinolaringoiatria   

Oncologia Gastroenterologia 

Pneumologia Malattie endocrine 

Terapia intensiva neonatale Medicina trasfusionale 

Radioterapia Centrale operativa emergenze 

Dermatologia Medicina nucleare 

Malattie infettive Terapia del dolore e cure palliative 

Gastroenterologia Fisica sanitaria 

Malattie endocrine   

Chirurgia maxillo facciale   

Chirurgia vascolare   

Belluno 
 
 
 
 
 
 
Treviso 
 
 
 
 
 
 
Rovigo 
 
 
 
 
 
 
Venezia 
 
 
 
 
 
 
Vicenza 
 
 Neurochirurgia   
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3.  Ospedali di rete 
 

 

Agordo Mirano 
ulss 1 

Pieve di Cadore 
ulss 13 

Dolo 

ulss 2 Feltre Chioggia 

Bassano del Grappa 
ulss 14 

Piove di Sacco 
ulss 3 

Asiago Camposampiero 

Schio 
ulss 15 

Cittadella 
ulss 4 

Thiene ulss 16 Padova (S.Antonio) 

Arzignano Este 
ulss 5 

Valdagno 
ulss 17 

Monselice 

Conegliano ulss 18 Trecenta 
ulss 7 

Vittorio Veneto ulss 19 Adria 

Montebelluna ulss 20 San Bonifacio 
ulss 8 

Castelfranco Veneto ulss 21 Legnago 

ulss 9 Oderzo Bussolengo 

Portogruaro 
ulss 22 

Villafranca 

San Donà di Piave   ulss10 

Jesolo (gestione privata)   

      
FUNZIONI CON DEGENZA: FUNZIONI SENZA DEGENZA: 

Medicina generale Pronto soccorso e Osservazione Temporanea 

Medicina fisica, riabilitazione e lungodegenza Cardiologia 

Chirurgia generale Oncologia 

Ortopedia e traumatologia Psichiatria 

Ostetricia e ginecologia Anestesia e rianimazione 

Pediatria Emodialisi 

Terapia intensiva e subintensiva Radiologia 

  Laboratorio analisi 

Cardiologia Dermatologia 

Geriatria Pneumologia 

Nefrologia e dialisi Istologia e Anatomia patologica 

Neurologia   

Psichiatria   

Urologia   

Oculistica   

Otorinolaringoiatria   
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III. L’articolazione e l’integrazione della rete extra ospedaliera 

a) Premessa 
La riduzione dei posti letto per acuti negli ospedali della Regione e il contemporaneo invecchiamento della 
popolazione comportano la necessità di una rete di servizi sul territorio, capace di assorbire i bisogni 
sociosanitari della popolazione. La Regione del Veneto è dotata di una capillare presenza sul territorio di 
strutture sociosanitarie, con circa 380 soggetti (enti, istituzioni private, associazioni di volontariato) che danno 
vita a tale rete. 
Per semplicità si riportano di seguito i caratteri e gli elementi fondamentali di programmazione dei vari settori 
interessati. 

b) Politiche per la disabilità 
I principali obiettivi delle politiche regionali si concretizzano nel: 
- creare un sistema organico di servizi integrati fra loro, aperti, accessibili e longitudinali capaci di aderire in 
modo dinamico ai bisogni delle persone disabili, e delle loro famiglie; 
- sostenere la famiglia garantendo la massima informazione sociosanitaria ed il necessario supporto psicologico, 
psicopedagogico e assistenziale, anche domiciliare, sin dall’insorgere della disabilità per facilitare la 
comprensione e l’accettazione dell’evento; 
- promuovere condizioni individuali di salute, di benessere e di sicurezza sociale per le persone con disabilità; 
creare e sviluppare le condizioni favorevoli alla completa integrazione delle persone con disabilità nella vita 
familiare e sociale; 
- promuovere una cultura della disabilità partendo dal riconoscimento del valore delle persone disabili come 
risorsa della società; 
- tutelare i soggetti disabili assicurandone la permanenza nel proprio ambiente di vita, anche nel caso di 
assenza temporanea o permanente nel nucleo familiare di appartenenza, evitando il ricovero improprio; 
- attivare processi di miglioramento continuo della qualità professionale ed organizzativa dei servizi e delle 
strutture; promuovere iniziative per rendere effettiva la partecipazione delle famiglie, delle loro associazioni e del 
privato sociale alla programmazione e alla verifica degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione e 
l’inserimento sociale della persona handicappata; 
- attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi finalizzati alla promozione della salute, alla 
prevenzione, al sostegno, alla riabilitazione e all’inserimento sociale della persona disabile, assicurandone il 
coordinamento e l’integrazione con la rete dei servizi territoriali. 

c) I servizi diurni e residenziali 
I CEOD (centro educativo occupazionale diurno) rappresentano una delle risposte più consolidate a 

favore dei disabili con gravità: oggi nel Veneto sono presenti 243 CEOD, 76 pubblici e 167 privati che ospitano 
4654 disabili, con una distribuzione differenziata per Ulss. 

Questi servizi costituiscono per le famiglie un supporto importante in quanto consentono da una parte lo 
sviluppo delle possibili autonomie dei disabili, dall’altra permettono di sostenere la famiglia nell’attività di cura e 
assistenza. 

Nell’ultimo periodo la Regione ha promosso le esperienze di apertura di questi servizi al territorio, 
promuovendo i progetti di integrazione sociale a favore di giovani che frequentano questo servizio da tempo, e 
finanziando progetti legati al tempo libero, elevando la qualità del servizio. 

Il tema della residenzialità delle persone con disabilità è oggi oggetto di particolare attenzione da parte 
della Regione. 

I servizi residenziali, rappresentano la logica conclusione delle politiche di integrazione. 
La Regione del Veneto sta perseguendo e sostenendo una politica di sviluppo delle soluzioni 

residenziali a favore dei disabili che si connotano come comunità alloggio, al fine di garantire alla persona ed 
alla sua famiglia una positiva qualità della vita, modificando radicalmente la logica del ‘Durante Noi’ ‘Dopo di 
Noi’, capace di garantire una “casa nella comunità” alle persone disabili, in una politica di progettazione per la 
vita adulta attenta a queste esigenze. 
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Infatti oggi esiste una rete di servizi territoriali sottodimensionata a fronte di una domanda, ancora 
completamente inespressa, ma che diventerà un grave problema per il prossimo futuro. 

Le persone disabili ospitate nei servizi residenziali sono 2.382, distribuite in strutture con diversa 
capacità ricettiva e modello organizzativo. 

Nelle Comunità alloggio, strutture con una capacità ricettiva mediamente di 8/10 disabili e comunque 
non superiori a 20 posti, sono state presenti 547 persone con disabilità. 

Nelle strutture residenziali con maggiore ricettività (superiore ai 20 posti letto fino ai 90 posti) sono state 
ospitate 592 disabili. 

Nelle cosiddette “Grandi strutture” sono accolte circa 1.300 persone con disabilità. La realtà veneta si 
presenta pertanto complessa con una consistente presenza degli istituti assistenziali, che dovranno essere 
superati. 

d) La disabilità grave 
La legge 162/98 ha consentito alle Regioni l’attivazione di una rete composita di servizi a favore delle 

persone con disabilità grave. 
In questo settore nel Veneto, accanto alle già consolidate risposte, si sono sviluppate risposte più 

flessibili e personalizzate nella logica di consentire alla persona con disabilità il diritto di vivere nella propria 
famiglia e nel normale ambiente di vita. Le azioni e gli interventi prioritari in questo settore sono: 
- l’assistenza domiciliare integrata; 
- i servizi di aiuto personale e di auto-mutuo-aiuto per la gestione della quotidianità di tutta la famiglia per la 
salvaguardia e la tutela della salute della coppia e degli altri componenti la famiglia; 
- i programmi di assistenza diretta e autogestita, permettendo anche la scelta del proprio assistente personale; 
- la promozione di progetti di vita autonoma in particolare per i disabili fisici; 
- le strutture di pronta accoglienza e di ospitalità intervento o di accoglienza temporanea legate alla 
soddisfazione di particolari necessità della famiglia; 
- i servizi di sollievo; 
- l’affido familiare temporaneo, anche di disabili adulti. 
In questo ambito si inseriscono anche gli interventi a favore delle persone cieche pluriminorate per le quali con i 
benefici della legge 284/97 sono stati erogati contributi alle ULSS per lo sviluppo di progetti specifici. 

e) Politiche per gli anziani 
In tale contesto programmatico generale, si pone la necessità per singole problematiche socio-sanitarie, 

di fornire indirizzi per la definizione di percorsi assistenziali coerenti ed integrati. 
Ciò riguarda, tra le altre, il complesso delle malattie dementigene di cui la forma più frequente è la 

demenza di Alzheimer, responsabile di circa il 40-50% di tutte le demenze. 
Va rilevato che negli ultimi anni si è assistito ad un aumento drammatico della malattia con un'incidenza 

in Italia di 127 nuovi casi all'anno ogni 100.000 abitanti per soggetti di età superiore ai 60 anni. 
Anche la Regione Veneto appare allineata con l'andamento demografico generale che, per il 

progressivo aumento della speranza di vita, produce un rapido incremento della popolazione geriatrica insieme 
con rilevanti implicazioni di ordine sanitario, socio-assistenziale ed economico il cui onere grava ancora 
sostanzialmente sulla famiglia della persona demente. 

In tale ambito con DGR 1404/2000 " Atto di indirizzo e coordinamento alle Aziende U.L.S.S. per l'avvio 
sperimentale di programmi integrati per la Malattia di Alzheimer ed altre demenze" è stata posta l'esigenza di 
una organica rete integrata di servizi e di interventi, multidisciplinari, all’interno della quale favorire positivi 
risultati terapeutici complessivi, in un quadro sinergico di strategie terapeutico-riabilitative mirate. 

In particolare è stato individuato un percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo: 
- nell'Assistenza Ospedaliera (Centro Ospedaliero di Approfondimento Diagnostico per le Demenze - 
C.O.A.D.D.), quali Attività Ambulatoriale, Day Hospital diagnostico, Ricovero Ordinario, Ricovero per Patologie 
d'Urgenza e Centro Regionale di Riferimento per le Demenze (C.R.R.D.); 
- nell'Assistenza Sanitaria erogata dal Distretto S.S. -U.O.D., quali l'Assistenza Domiciliare Territoriale, 
trattamento domiciliare in assistenza programmata, trattamento domiciliare in A.D.I. e Assistenza Riabilitativa 
Territoriale con Ambulatorio Specialistico, Assistenza in regime semiresidenziale-Centro Diurno-, Assistenza in 
regime residenziale e Servizio di Assistenza di Sollievo. 
- nell'individuazione nel Focus Group modalità di lavoro collaborative che valorizzino e potenzino i ruoli, le 
motivazioni e le professionalità di tutte le figure che vengono in contatto con il malato nel suo ambiente di vita. 
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f) I servizi per la domiciliarietà 
Nel corso del 2001/2002 le politiche intraprese dalla Regione Veneto sono state rivolte in particolare al 
potenziamento della rete dei servizi per consentire la permanenza a domicilio della persona anziana. 

L’assistenza domiciliare è il servizio che da sempre le Amministrazioni Comunali hanno messo in atto 
per aiutare l’anziano in situazione di particolare disagio sociale ed economico. Nel corso dell’anno 2001, così 
come già definito con le linee guida sull’assistenza domiciliare emanate con DGR n. 5273/1998, sono stati 
promossi gli accordi di programma tra le Amministrazioni Comunali e le UULLSSSS per permettere lo sviluppo 
di politiche di assistenza domiciliare integrata. 

L’attivazione uniforme in tutto il territorio regionale dell’ADI (assistenza domiciliare integrata) richiede 
un’azione complessa di concertazione allargata tra Comuni e ULSS, finalizzata a collocare questo servizio in 
una rete integrata di prestazioni socio-sanitarie, disciplinando il ruolo operativo del distretto sociosanitario, le 
funzioni degli operatori comunali, l’erogazione delle specifiche prestazione: il disegno non si è ancora 
completato ma l’azione iniziata nel corso dell’anno ha sicuramente consentito l’avvio di un processo di più 
elevata integrazione degli interventi. 

Nel quadro della domiciliarietà si inserisce anche il servizio di telesoccorso e telecontrollo, che consiste 
nell’attivazione di controlli telefonici a domicilio supportati da apparecchiature informatiche. 

Nel corso del 2002 questo servizio è utilizzato da 19.850 utenti, per lo più anziani soli, con problemi di 
carattere sanitario e sociale. 

Nel corso di quest’anno la Regione Veneto ha continuato la sua partecipazione al progetto sperimentale 
SILC (Supporting Indipendently Living Citizens), con l’ obiettivo di sviluppare un sistema di allarme intelligente, 
capace di accrescere la sicurezza e l’autonomia delle persone anziane e disabili; ciò permetterà un tempestivo 
rilievo delle situazioni a rischio, mediante l’adozione di un protocollo per la predisposizione di un sistema di 
teletrasmissione e telerilevazione di dati fisiologici, attraverso sensori biometrici. 

g) I servizi per la residenzialità 
Sul versante della assistenza residenziale la Regione del Veneto con DGR n. 751 del 10.3.2000 ha dato 

avvio ad una politica di programmazione territoriale correlata all’incidenza di invecchiamento della popolazione. 
Su questa base è stato individuato un fabbisogno regionale complessivo di 20.085 posti letto per il 2000 

e di 20.828 posti letto nel 2002. 
Nel corso del 2001 sono stati autorizzati nuovi posti letto portando la dotazione complessiva nel Veneto 

pari a 20.553, così distribuita: 19971 posti letto presso le Case di Riposo e Nuclei di RSA, 582 posti in Strutture 
autorizzate ad accogliere anziani religiosi non autosufficienti. 

Nel corso dell’anno si sono, inoltre, favoriti l’avvio e lo sviluppo dei centri diurni sociosanitari (1000 
posti), quali servizi importanti per la non autosufficienza, in alternativa al ricovero (DGR n. 3072/2001 Linee 
guida per il funzionamento dei centri diurni sociosanitari). 

Per quanto concerne la residenzialità, l’analisi del numero complessivo di posti letto, disaggregato a 
livello di singola ULSS, evidenzia la presenza di forti squilibri territoriali, con carenza di posti rispetto ai 
fabbisogni presunti in ben 10 ULSS, di fronte ad un eccesso di posti letto, sempre rispetto al bisogno presunto, 
nelle altre 11 ULSS, con gravi conseguenze agli effetti del dimensionamento dei livelli essenziali di assistenza 
nel territorio regionale. 

L’intervento regionale è pertanto diretto in questo periodo a diminuire lo squilibrio territoriale favorendo 
nelle ULSS sottoparametro l’autorizzazione di nuovi posti e sostenendo la costruzione di nuove strutture, anche 
con i finanziamenti previsti dall’art.20 della Legge 67/88. 
 

h) La D.g.r.v. n. 751/00 
Le tabelle seguenti riportano i dati della programmazione sociosanitaria. 
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TABELLA 1 - Dati di previsione sulla popolazione anziana e fabbisogno di posti letto per anziani non 

autosufficienti e disabili  
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TABELLA 2 - Previsione dell'offerta di residenzialità sociosanitaria extraospedaliera per anziani non 

autosufficienti - posti letto 
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TABELLA 3 - Previsione dell'offerta di residenzialità sociosanitaria extraospedaliera per disabili - posti 

letto 
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TABELLA 4  - Previsione dell'offerta di residenzialità intensiva extraospedaliera  
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i) La rete extraospedaliera sul territorio 
 
Le tabelle seguenti riportano la mappatura, all’interno di ogni singola AULSS, dei centri servizio 
residenziali per anziani autorizzati dalla Regione e aggiornati al 31.12.2005. 
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IV. La politica degli investimenti in essere 
Il quadro legislativo 
 

L’esigenza di innovazione e ammodernamento strutturale e tecnologico del patrimonio sanitario 
immobiliare è strettamente correlata alla “domanda” di salute anche in termini di una diversa percezione da parte 
del cittadino del proprio livello di benessere psico fisico. 

Tra i fattori che svolgono un ruolo determinante in questo quadro vanno annoverati l’invecchiamento 
progressivo della popolazione, la ricerca di prestazioni e servizi che pongano rimedio agli stati di malessere, la 
graduale strutturazione del tradizionale sistema di protezione sociale. 

Questi elementi hanno inciso nel tempo sulla nozione stessa dell’assistenza ospedaliera e 
sull’evoluzione della tipologia strutturale ed organizzativa dell’ospedale, inquadrandone sempre di più il ruolo nei 
confronti delle fasi acute delle patologie. 

Il Fondo Sanitario Nazionale in conto capitale, ha rappresentato fino al 1988 la fonte di finanziamento 
per gli investimenti ed è stato ripartito su base capitaria tra le Regioni. 

Tale quota nel corso degli anni si è affievolita fino ad essere di fatto azzerata al momento dell’entrata in 
vigore del decreto legislativo n.56 del 2000 sul federalismo fiscale. In ogni caso il Fondo negli anni ha 
rappresentato, con la sua continuità dedicata agli interventi di edilizia sanitaria, una valvola di sicurezza 
indispensabile. 

Dal 1988 con l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 è stato avviato un programma pluriennale di 
interventi nel settore sanitario, con risorse a carico del bilancio dello Stato pari a una somma complessiva di 
trentamila miliardi di vecchie lire, con l’obiettivo della ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del 
patrimonio immobiliare nazionale e la realizzazione di residenze per anziani. 

Con la legge 23 dicembre 1998, n.448 (legge finanziaria) all’articolo 71 è stata prevista la realizzazione 
di un Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. 

La legge 26 febbraio 1999, n.39, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.450 ha previsto 
all’articolo 1 un Programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione o provincia autonoma di strutture 
per le cure palliative, dedicate all’assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da 
patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate, in modo da consentire un’agevole 
accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie. Il programma è realizzato sulla base di Piani regionali per 
la realizzazione di centri residenziali palliativi. 

Con il decreto legislativo 28 luglio 2000, n.254 recante:”Disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n.229 per il potenziamento delle strutture per l’attività libero professionale dei 
dirigenti sanitari” , 1800 mld di vecchie lire , di cui alle risorse stanziate con l’articolo 20 della legge n.67 del 
1988 sono stati destinati per la realizzazione di nuove strutture e l’acquisizione delle nuove attrezzature per 
l’attività libero professionale dei medici sulla base di progetti regionali. 

Con la legge 5 giugno 1990 n.135 è stato poi previsto un programma di interventi urgenti per la 
prevenzione e la lotta contro l’AIDS per il quale il CIPE, nel 1993 ha ripartito i 2.100 mld. di vecchie lire tra le 
Regioni. 

Con riferimento a quest’ultimo programma la successiva evoluzione dell’emergenza sanitaria AIDS che 
ha assunto caratteristiche diverse per la diminuita mortalità dell’infezione, i progressi della farmacoterapia , la 
possibilità di servizi ambulatoriali e/o a domicilio , ha orientato l’assistenza non tanto su interventi di tipo 
ospedaliero quanto su progetti per la realizzazione di strutture alternative all’ospedale. 
L’adeguamento delle strutture, la relazione con i Livelli Essenziali di Assistenza e gli investimenti 

Un ulteriore capitolo della politica degli investimenti è rappresentato dall’atto di indirizzo e 
coordinamento di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 che ha fissato i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi 
minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, in attuazione 
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 

Successivamente si è inserita la disciplina di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 che ha 
regolamentato il tema dell’autorizzazione e dell’accreditamento con gli articolo compresi tra l’8bi e l’8 octies, 
subordinando l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie 
dall’articolo 8 ter del decreto legislativo n. 229 del 1999 e il successivo processo di accreditamento al possesso 
dei requisiti di cui al predetto atto di indirizzo. 
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Ma soprattutto le modifiche introdotte hanno apportato una netta separazione tra autorizzazione e 
accreditamento delle strutture. 

Una lettura ad oggi delle suddette norme non può non tener conto delle modifiche apportate al Titolo V 
della Costituzione e di conseguenza alla competenza affidata alle Regioni di dare attuazione ai “principi 
fondamentali” fissati dallo Stato con una normativa attuativa, poiché, in mancanza, la maggior parte delle 
strutture sanitarie, in particolare pubbliche, sarebbero spesso prive dei requisiti per il loro funzionamento. 
 Si tratta quindi, nell’imminenza delle scadenze temporali per adottare i programmi di adeguamento ai 
requisiti minimi, di prevederne il fabbisogno finanziario, tenuto conto dell’evoluzione delle norme di sicurezza 
intervenute dal 1997 ed in particolare : 
-le norme sui gas medicali; 
-le norme sugli ascensori; 
-le norme sulle protezioni acustiche degli ambienti. 

Infine la legge 16 novembre 2001, n.405, di conversione del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 
all’articolo 3 ha fissato un nuovo obiettivo nella dotazione dei posti letto ospedalieri in misura massima di 5 ogni 
mille abitanti, di cui l’1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lunga degenza post-acuzie. 

Con il D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza, si è aggiunto un 
tassello importante in materia con l’”obbligo” dello Stato di garantire determinati servizi sanitari e socio- sanitari 
ai cittadini italiani. 

La definizione dei LEA si configura quale modello prestazionale obbligatorio cui devono essere 
affiancate le risorse necessarie . Le attività sanitarie e socio sanitarie che vengono garantite devono essere 
esercitate in strutture idonee, con caratteristiche edilizie e tecnologiche minime prestabilite da una serie di 
norme e tra queste il DPR 14 gennaio 1997 e pertanto ne deriva una logica connessione tra spese di esercizio 
di cui alle prestazioni erogate e spese di investimento in conto capitale di cui ai requisiti minimi 
tecnicoorganizzativi. 
Gli obiettivi regionali 

Per quanto concerne la politica degli investimenti la regione ha previsto una quota fissa del Fondo 
Sanitario Regionale per i costi di investimenti in opera, tenuto conto che la definizione dei livelli essenziali di 
assistenza si configura quale modello prestazionale obbligatorio e che le attività sanitarie e socio sanitarie 
devono essere esercitate in strutture idonee, con caratteristiche edilizie e tecnologiche minime che , allo stato, 
risultano quelle fissate dal D.P.R. 14 gennaio 1997 riviste alla luce di quanto disposto dalla LR 22/ 2002, che 
prescrive la definizione a livello regionale dei requisiti generali e specifici di autorizzazione e accreditamento 
istituzionale dei servizi e strutture che operano nel SSSR. 

 
L’offerta attuale e prevista delle grandi apparecchiature 

 
La tabella che segue illustra l’offerta attuale e quella ulteriore relativa alle grandi apparecchiature 

radiologiche e radiodiagnostiche per singola ULSS: 
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 offerta attuale ulteriore offerta prevista 

AZ. 
U.L.S.S. 

TAC RMN ACCELERATORE 
LINEARE 

GAMMA 
CAMERA TAC RMN ACCELERATORE 

LINEARE 
GAMMA 
CAMERA

n. 1 4 1 1 2         
n. 2 1 1             
n. 3 2 1   1         
n. 4 2 1             
n. 5 1 3     1       
n. 6 4 1 3 2   1     
n. 7 3 1   2         
n. 8 3 2   3         
n. 9 6 2 3 3         
n. 10 3         1     
n. 12 4 2 4 5 2 1 1   
n. 13 2 2             
n. 14 2         2     
n. 15 2 3             
n. 16 1 1             
n. 17 3 1             
n. 18 3 1 2 2         
n. 19 1               
n. 20 2 1             
n. 21 3 3 2 2         
n. 22 1 1             

A.O. PD 6 4   3 1 1     
A.O. VR 6 4 4 3 1       

IST. ONC. 
VENETO 2 1 3 3   1     

 



_________________________________________________________________________________________________ 
AccordoVeneto2 

Pag. 56 di 88 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO B) 
IL QUADRO DEGLI INVESTIMENTI 



_________________________________________________________________________________________________ 
AccordoVeneto2 

Pag. 57 di 88 

 

B. IL QUADRO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Il presente paragrafo affronta lo stato degli investimenti (dal 2000 al 2006) e traduce, in termini edilizi e 

tecnologici gli obiettivi e il modello di cui al precedente paragrafo A) 

I. SANITA’ 

a) Dal 2000 al 2006 
 
La programmazione sanitaria regionale, come detto, trova un perno fondamentale nella D.G.R.V. n. 3223 del 
08/11/2002. Tale provvedimento, innova ulteriormente il processo di revisione della dotazione ospedaliera 
iniziato con la DGRV n. 740/99 e sulla cui attuazione sono stati dimensionati i programmi d’investimento in 
materia sanitaria relativi agli Accordi di programma. 
La delibera 3223/02 opera su 4 livelli di riferimento: 

1) ridefinizione della rete ospedaliera con il passaggio da 23.802 posti letto programmati nel 1999, a 
21.067 posti letto comprensivi della dotazione dei posti letto intramoenia. Si tende pertanto a 
raggiungere il rapporto di 4,5 posti letto per mille abitanti. Oltre il dato numerico, la delibera individua con 
precisione le funzioni di Ospedale per acuti, prefigurando il modello ospedaliero illustrato nel precedente 
paragrafo II, e di Ospedale ad indirizzo medico riabilitativo. La stessa delibera disegna l’organizzazione 
sanitaria individuando processi di forte integrazione e di riqualificazione sia delle strutture che vengono 
confermate per l’assistenza per acuti, sia per quelle che vengono previste in dismissione. 

In tale senso la riorganizzazione ospedaliera prevista dalla DGRV 3223/02 definisce anche le linee per la:  
2) Ridefinizione della rete assistenziale extraospedaliera; 
3) Programmazione dell’assistenza domiciliare integrata; 
4) Organizzazione distrettuale. 
 
La delibera 3223/2002 rafforza il modello della rete ospedaliera regionale definendolo con più precisione 
rispetto al provvedimento precedente (dgrv 740/99) e “rafforzando” i poli provinciali dell’acuzia ma con uno 
sguardo particolare ai forti processi di integrazione tra questi e gli ospedali delle città “policentriche” del 
Veneto. 
Ma oltre a tale indicazione lo sforzo della DGRV 3223/02 è orientato sempre più, e il suo perfezionamento 
avvenuto con DGRV 751/05 ne è preciso segnale, a processi di integrazione strutturale all’interno delle 
Aziende che presentano nel loro bacino attualmente più nosocomi con l’obiettivo di “eliminare” doppioni 
funzionali. 
Parallelamente la DGRV 3223/02 “definisce” un preciso fattore di riconversione ospedaliera che di fatto si 
pone quale specificità nel futuro delle necessarie politiche di forte integrazione, anche strutturale, tra il 
settore sanitario e sociosanitario. 
Si vuole sottolineare come le azioni sopraccitate siano coerenti con l’Accordo Stato Regione  del 23 marzo 
2005 non solo negli indicatori numerici ma anche nell’orientamento complessivo di politica sanitaria e socio 
sanitaria rispetto a quanto riportato in tale documento. 
 

b) Lo stato di fatto dei programmi in essere. 
 
Attualmente, la Regione Veneto ha in corso programmi d’intervento nel settore sanitario e socio sanitario 
che sono evidenziati nella seguente tabella: 
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PROGRAMMA DI 
FINANZIAMENTO TITOLO PROGRAMMA 

Importo 
complessivo 
interventi  € 

Importo 
finanziato € 

L. n° 67/88 - art. 20 - 3^ fase - 
Sanità 

Settore Sanità - Accordo di programma in data 
22/06/2000 

      656.502.641,01           290.618.863,22  

L. n° 67/88 - art. 20 - 3^ fase - 
Adeguamento tecnologico 
Sanità 

Settore Sanità - Accordo di programma in data 
01/09/2004 

        36.712.938,18             24.086.361,91  

 L. n° 448/99 art. 28 Potenziamento delle strutture di radioterapia           4.509.337,80                  909.576,12 
L. n° 67/88 - art. 20  - 3^ fase 
- Sociale 

Settore Socio Sanitario - Accordo di 
programma integrativo in data 18/04/2001 

      238.480.066,13           115.561.342,62 

L. n° 448/1998 - art. 71 Riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei 
grandi centri urbani 

      291.967.013,80             27.047.214,49  

D.M. 12/03/1999 - Hospice - 
1^ fase 

Programma degli interventi edilizi per la 
realizzazione delle strutture per le cure 
palliative (“HOSPICE”). 

        14.089.131,07             10.471.978,06  

D.M. 28/03/2001 - Hospice - 
2^ fase 

Programma di completamento degli interventi 
edilizi per la realizzazione delle strutture per le 
cure palliative (“HOSPICE”). 

          8.906.931,69              5.932.479,36  

D.Lgs n° 254/2000 - 
Intramoenia 

Attività Libera Professionale intramuraria       114.001.517,55            61.974.827,88  

 
Pur rinviando il dettaglio alle specifiche schede di attuazione di ogni singolo programma (Moduli C) e, quindi di 
ogni intervento, si vuole evidenziare come lo sforzo compiuto dalla Regione Veneto negli anni precedenti il 
nuovo millennio nel settore degli investimenti sia segnato da due necessità pressanti: 
- da una parte l’adeguamento ai processi di riorganizzazione attivate dalla legge Regionale n. 39/1993 e 

quindi dalla Delibera di Giunta n° 740/99, e continuati con la DGRV n. 3223/02; 
- dall’altra, dalla rincorsa all’adeguamento strutturale e tecnologico dei nosocomi, in presenza di 

significative riduzioni delle disponibilità finanziarie ordinarie. 

c) Gli investimenti degli Accordi di Programma in corso 
 
Tabelle A1, A2 – Esperienza in corso 
Queste 2 tabelle sono relative all’esperienza in corso e contengono i principali interventi attuati od in corso di 
attuazione che sono compresi negli Accordi di programma finora stipulati con il Ministero e che concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. 
Tali tabelle sono distinte per obiettivo: 
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Tab. A1: Riduzione dei posti letto con sostituzione o riorganizzazione di strutture esistenti – (cfr. Obiettivo 1b 
Capitolo D); 
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Tab. A2: Riduzione dei posti letto con adeguamento normativo ai requisiti minimi di strutture esistenti - (cfr. 

Obiettivo 1a Capitolo D); 
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II. Le carenze edilizie con l’avvio del processo autorizzativo e di 
accreditamento 

a) Applicazione L.R. n. 22/02 
Con l’entrata in vigore della L.R. n. 22/02 la Regione ha disciplinato la materia relativa all’autorizzazione ed 
all’accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, ai principi del D.Lgs 229/99. 
Il processo di accreditamento si basa su una prima fase autorizzativa, che per la parte strutturale fa riferimento 
agli standard strutturali, tecnologici e di organizzazione del D.P.R. 14/01/1997. 
In applicazione della L.R. 22/02 si è dato corso ad una verifica dello stato complessivo delle strutture mediante 
due indagini separate che hanno interessato il patrimonio in uso sanitario delle aziende ed il patrimonio delle 
strutture sociosanitarie e sociali della Regione. 
L’impostazione del lavoro è avvenuta considerando fattori metodologici comuni ma con sistemi di ricerca 
applicativa diverse tra il settore sanitario e quello sociale. 
La motivazione è da ricomprendersi nei fattori di conoscenza più spinti per il settore sanitario, che 
tradizionalmente è entrato prima nella logica di programmazione rispetto a quello sociale che peraltro presenta 
soggetti gestori del servizio di diversa natura giuridica. 
Gli elementi comuni sono la semplicità dell’uso dello strumento di rilevamento, senza ricorrere a fasi di 
progettazione per rilevare la carenza, l’uso di parametri semplici per il rilevamento di macro dati ed il rapporto tra 
la struttura e la programmazione regionale. 
Per il rilevamento e il confronto tra programmazione e stato di fatto è stata utilizzata la scheda seguente: 
 

   
Campo da 
compilare Descrizione 

1 AZIENDA N° dell'Azienda ULSS o sigla (PD/VR) per 
le Aziende Ospedaliere 

  

2 CATEGORIA 
STRUTTURA 

Tipologia della struttura sanitaria (es. 
Presidio Ospedaliero, Distretto Socio 
Sanitario etc.) 

  

3 SOTTOCATE
GORIA 

Eventuale specificità della struttura (es. 
CTRP per Disabili, RSA Anziani)   

4 COMUNE di 
UBICAZIONE 

Codice ISTAT del Comune di Ubicazione 
della Struttura   

STR
U

TTU
R

A
 

5 INDIRIZZO O 
TOPONIMO 

Toponimo o indirizzo della struttura 
(Policlinico, GB Rossi, SS. Giovanni e 
Paolo etc) 

  

6 SERVIZIO 

Macro aggregazione della funzione (es. 
Servizio di Diagnosi e cura, Servizio delle 
Degenze, Servizio Logistico, Emergenze 
etc.)   

7 FUNZIONE 

Precisazione del servizio erogato (es. 
U.O. Ortopedia, Ambulatorio Chirurgia 1^, 
Dipartimento di Farmacia, Consultorio 
etc.)   

STA
TO

 D
ELL'AR

TE
 ATTU

ALE 

FU
N

ZIO
N

E 

8 UBICAZIONE Riferita alla funzione (4° piano ala nord, 
2° piano blocco A etc.) 
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9  SUPERFICIE 
(MQ LORDI)   Relativa all'Ubicazione indicata  

  

10 IDONEITA'  
FUNZIONALE  

Indicare se la funzione è idonea dal punto 
di vista funzionale (pratico, efficiente) 

  

11 
INIDONEITA'  
STRUTTURAL
E  

Indicare il n° di mq di superficie NON 
conformi ai requisiti di cui al DPR 
14.01.1997 

Si intendono conformi i mq per i quali 
risultano:                   - già approvati 
dalla Regione i piani degli interventi;   
- già approvati e finanziati 
dall'Azienda i progetti;                  - in 
corso i lavori 

12 

MQ DI 
FUNZIONE IN 
CORSO DI 
ADEGUAMEN
TO 

Indicare il n° di mq di superficie 
interessata da lavori di adeguamento al 
DPR 14.01.97 

  

  
1 per gli INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE 
COMPLESSIVA E TOTALE   

  
2 per gli INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO PARZIALE 
(IGIENISTICO E IMPIANTISTICO) 

13 

GRADO DI 
NON 

IDONEITA' 
STRUTTURAL

E 

Per i mq non idonei indicare il grado degli 
interventi prevalenti necessari 

all'adeguamento: 
3 per gli INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO SOLO 
IMPIANTISTICO 

14 
IDONEITA'  
ORGANIZZATI
VA  

Indicare se la funzione è idonea dal punto 
di vista organizzativo (mezzi e/o 
attrezzature)   

15 

COERENZA 
CON 
PROGRAMMA
ZIONE 
REGIONALE 

Indicare se la funzione è confermata dalla 
DGRV n° 3223 del 08/11/2002 

  

C
O

ER
EN

ZA
 C

O
N

 
PR

O
G

R
AM

M
A

ZIO
N

E 16 

COERENZA 
CON 
PROGRAMMA
ZIONE 
AZIENDALE 

(Se SI punto 15) Indicare se la funzione e 
la sua ubicazione è altresì confermata 
dall'Azienda 

  

17 PREVISIONE  
Per le funzioni non idonee indicare la 
probabile soluzione (es. da adeguare, da 
spostare, da eliminare) 

18 FUNZIONE DA 
ADEGUARE 

Per le funzioni non idonee indicare la 
fonte di finanziamento da utilizzare per 
realizzare gli interventi di adeguamento 
(FSR, Global service, Fondi propri (piano 
manutenzioni), Promotore finanziario, 
Mutuo, Leasing etc.) 

IN
TER

VEN
TI 

19 FUNZIONE DA 
SPOSTARE 

Per le funzioni non idonee indicare la 
nuova ubicazione (deve avvenire in 
ambienti a norma) 

Per i punti 17, 18 e 19 indicare il 
grado di attendibilità: [1] certo  -  [2] 

probabile -  [3] ipotizzabile 
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L’indagine, svolta tra il 2001 ed il 2003 utilizzando la scheda sopra riportata, ha messo in evidenza due aspetti 
fondamentali: il primo riguarda un diffuso indice di inidoneità strutturale degli immobili; il secondo rileva invece il 
fatto che il processo di messa a norma di alcuni ospedali, non sarebbe comunque in grado di garantire un livello 
adeguato al servizio sanitario anche in relazione alla forte spinta innovativa della componente tecnologica di 
quest’ultimo. 
Tali aspetti definiscono le linee guida per le metodologie d’investimento in quanto, da una parte risulta 
necessario operare con interventi puntuali ma che, singolarmente, non incidono in maniera considerevole per 
quanto riguarda l’aspetto finanziario (è il caso degli adeguamenti normativi e tecnologici), mentre dall’altra è 
necessario uno sforzo consistente sia in termini finanziari che tecnici (nuovi ospedali o accorpamenti di funzioni). 

b) Raccordo tra Programmazione sanitaria e Programmazione socio 
sanitaria 

 
Per la programmazione sanitaria, la destinazione delle singole funzioni, come detto, è definita da una scheda 
attuativa relativa a ogni singola ULSS, con previsioni dettagliate anche relativamente alla funzione che i 
nosocomi soggetti a processi di riorganizzazione devono sottostare ed elencati nella citata dgrv 3223/02. 
Il collegamento tra la pianificazione sanitaria e socio sanitaria avviene al contrario con il Piano Attuativo Locale il 
quale attua le previsioni della DGRV n. 751/00. Si veda in proposito il paragrafo A) I. c) 
Tale strumento garantisce per bacino di ULSS il tetto massimo di posti letto sociosanitari previsti dalla 
programmazione regionale ripartendo, sulla base del parere della conferenza dei Sindaci, tali posti letto per 
singola struttura (cfr. tabelle 1, 2, 3 e 4 capitolo A paragrafo III h). 
Il P.A.L. è uno strumento quindi che raccorda la programmazione regionale a quella locale per bacino territoriale 
di ULSS e per struttura edilizia del settore socio sanitario. 
L’avvio ai servizi avviene mediante l’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale che ha il compito di valutare 
in maniera integrata i bisogni espressi da ciascuna persona e di predisporre un progetto personalizzato 
utilizzando uno o più dei servizi esistenti (assistenza domiciliare, centro diurno, casa di riposo…..). 
Perché il bisogno di ogni persona venga valutato con gli stessi criteri in tutto il territorio regionale si utilizza uno 
strumento chiamato “S.V.A.M.A.” (Scheda di Valutazione Multidimensionale della persona Anziana). Questa 
scheda, deve essere compilata dal medico di medicina generale e dall’assistente sociale del Comune e 
riassume tutte le informazioni utili a descrivere sotto i diversi aspetti (sociale, sanitario, assistenziale) la 
situazione della persona. 

III. SOCIOSANITARIO 

a) Dal 2000 al 2006 
 
La programmazione socio sanitaria prende l’avvio, come detto, con la DGRV n. 751/00. 
Tale provvedimento individua, per la prima volta in Regione, i posti letto complessivi per anziani non 
autosufficienti, per disabili e per malati terminali che in sintesi si riassume nella seguente tabella: 
 

 Posti letto 
accreditabili al 

2000 

Posti letto 
accreditabili al 

2002 

Posti letto 
disponibili al 

2000 
Anziani non 
autosufficienti 

21.306 22.911 23.105 

Disabili 2.257 2.263 2.850 

Hospice 226 225 0 
N.B.: i posti letto disponibili comprendono sia quelli adeguati che quelli da adeguare ai requisiti minimi 
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Il provvedimento inoltre definisce, a livello territoriale, la logica del bisogno e quindi di dotazione, per bacino di 
ULSS, con una forte integrazione con i processi di riorganizzazione ospedaliera avviati dalla DGRV n. 740/99 e 
quelli del settore socio sanitario. 
Tale logica in estrema sintesi definisce un parametro fondamentale per la programmazione: quello del 
riequilibrio territoriale dei posti letto del settore socio sanitario introducendo, quindi, un obiettivo di omogeneità 
dell’offerta nei vari ambiti regionali. 
La necessità sul territorio e la prevista pressione ”sociale”, indotta dall’invecchiamento della popolazione, hanno 
determinato la necessità di adeguare il numero dei posti letto per i quali la Regione interviene finanziariamente 
per la retta. Con l’art. 34 della L.R. 01/04  e successivamente con l’art. 27 della L.R. 09/2005 si è avviato un 
processo di aumento dei posti letto “convenzionati” nel rispetto però della logica di programmazione definita 
dalla DGRV 751/00. 
Tali normative prevedono un incremento di un ulteriore 10% dei posti letto da “convenzionarsi” con la Regione 
rispetto a quelli previsti dalla DGRV 751/00. 

b) Gli investimenti dell’Accordo di Programma in corso 
 
Tabella A3 – Esperienza in corso 
Questa tabella è relativa all’esperienza in corso e contiene i principali interventi attuati od in corso di attuazione 
che sono compresi nell’Accordo di programma finora stipulato con il Ministero e che concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. 
Tab. A3: Obiettivo-Riorganizzazione della rete assistenziale sociosanitaria (cfr. Obiettivo 2 Capitolo D); 
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Con l’entrata in vigore della L.R. n. 22/02 la Regione ha disciplinato la materia relativa all’autorizzazione ed 
all’accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, ai principi del D.Lgs 229/99. 
Il processo di accreditamento si basa su una prima fase autorizzativa, che per la parte strutturale fa riferimento 
agli standard strutturali, tecnologici e di organizzazione del D.P.R. 14/01/1997. 
In applicazione della L.R. 22/02 si è dato corso ad una verifica dello stato complessivo delle strutture mediante 
due indagini separate che hanno interessato il patrimonio in uso sanitario delle aziende ed il patrimonio delle 
strutture sociosanitarie e sociali della Regione. 
L’impostazione del lavoro è avvenuta considerando fattori metodologici comuni ma con sistemi di ricerca 
applicativa diverse tra il settore sanitario e quello sociale. 
La motivazione è da ricomprendersi nei fattori di conoscenza più spinti per il settore sanitario, che 
tradizionalmente è entrato prima nella logica di programmazione rispetto a quello sociale che peraltro presenta 
soggetti gestori del servizio di diversa natura giuridica. 
Gli elementi comuni sono la semplicità dell’uso dello strumento di rilevamento, senza ricorrere a fasi di 
progettazione per rilevare la carenza, l’uso di parametri semplici per il rilevamento di macro dati ed il rapporto tra 
la struttura e la programmazione regionale. 

c) Analisi delle carenze strutturali 
Per il rilevamento e il confronto tra programmazione e stato di fatto è stata utilizzata la scheda seguente: 
 

Art. 36 Legge Regionale n° 1 del 30.01.2004 
Contributi per l’adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio - sanitario 

Domanda di contributo – triennio 2004-2006 
 

Nuova domanda   Conferma di domanda già in graduatoria con provved. Succ. 
   al 31.12.1999 
 

- Norma di finanziamento_____________________Anno della domanda 

__________  

- Delibera di approvazione graduatoria  n°______in 
data_______________________ 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ il 
______________, residente a _____________________________________________________ in via 
_______________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’ente denominato: 
_____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter accedere ai finanziamenti di cui all’art. 36 della Legge Regionale n°1/04 per il triennio 2004-2006 per il 
settore:(indicare una sola categoria) 
Anziani non autosufficienti □ Disabili□  Minori□  Dipendenze□ Tipologia 
innovativa/sperimentale□ (specificare)________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci dichiaro i seguenti dati: 
 

-I-  DATI DEL RICHIEDENTE 
DENOMINAZIONE  

 
SEDE LEGALE 
(indirizzo) 

 

CAP  
 

COMUNE: PROV. 
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TELEFONO:  
 

FAX: 

E-MAIL:  
 

 
NATURA GIURIDICA (segnare con una x ) 
 
Ente Pubblico □  

ONLUS 
□  

Cooperativa sociale □ 

 
Ente Ecclesiastico □ Fondazioni, associazioni, istituzioni private con personalità 

giuridica ai sensi del DPR 10.02.00 n.361 □ 

Organizzazione di 
volontariato □ Altro □ (specificare)_____________________________________ 

 

- II-  INDIVIDUAZIONE DELL’ IMMOBILE OGGETTO DELLA RICHIESTA 
 
DENOMINAZIONE DEL 
CENTRO SERVIZI, 
STRUTTURA, ECC. … 

 
__________________________________________________________________
_ 
 
Eventuale Codice  scheda di rendicontazione ospiti non autosufficienti 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
(Casa di riposo, Centro Diurno, 
RSA, CEOD, Comunità 
Alloggio, altro specificare) 

 

 
INDIRIZZO DELL’IMMOBILE 

 
Provincia____________Comune  _________________________ULSS n° ___Via 

o Piazza________________________________________________________ 

A) Proprietà □ 
 
B) Comodato d'uso 
□ 

 
Proprietario______________________
___ 

 
 
TITOLO D'USO 
DELL’IMMOBILE (segnare con 
una x): 

C) Altro  
(specificare) □ 

 
Natura del titolo _____________________________________ 

Proprietario _________________________________________

In uso per anni ____con scadenza il 

 
 

-III-       TIPOLOGIA INTERVENTO E MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA 
INDICARE UNA SOLA TIPOLOGIA PREVALENTE DELL’INTERVENTO MENTRE LE MOTIVAZIONI DELLA 
RICHIESTA POSSONO ESSERE PIU’ DI UNA (segnare con una X) 

TIPOLOGIA INTERVENTO  MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA  

Nuova costruzione o acquisto  
 realizzazione nuova struttura  

1   

A Peculiarità del  contesto territoriale  
(motivazione_______________________________) 

□ 

B Carenza territoriale (rif. Programmazione regionale) □ 

 
 

C Accorpamento di strutture di piccole dimensioni per 
razionalizzazione della gestione 

□ 
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D Sostituzione dell’esistente per inadeguatezza standard strutturali □ 

E Sostituzione per razionalizzare la distribuzione dei posti letto 
della struttura esistente 

□ 

Completamento e/o Ampliamento 
Realizzazione di nuovi corpi edilizi 

anche con ristrutturazione 
dell’esistente 

2   

A Carenza territoriale (rif. Programmazione regionale) □ 

B Accorpamento di strutture di piccole dimensioni per 
razionalizzazione della gestione 

□ 

C Inadeguatezza degli standards strutturali □ 

D Per razionalizzare la distribuzione dei posti letto della struttura 
esistente 

□ 

E Adeguamento alle norme di sicurezza (D.lvo 626/94, antincendio, 
impianti tecnologici, …) 

□ 

F Miglioramento della qualità dei servizi  (interventi di adeguamento 
ai requisiti minimi, introduzione fattori di umanizzazione,..) 

□ 

 

G Miglioramento delle condizioni di lavoro del personale 
(attrezzature per movimentazione ospiti,..) 

□ 

Ristrutturazione/adeguamento 
normativo 

3   

A Per trasformazione struttura in attuazione della programmazione 
regionale (es: trasformazione in comunità alloggio di brefotrofi) 

□ 

B Inadeguatezza degli standards strutturali □ 

C Per razionalizzare la distribuzione dei posti letto della struttura 
esistente 

□ 

D Adeguamento alle norme di sicurezza (D.lvo 626/94, antincendio, 
impianti tecnologici, …) 

□ 

E Miglioramento della qualità dei servizi  (interventi di adeguamento 
ai requisiti minimi, introduzione fattori di umanizzazione,..) 

□ 

 

F Miglioramento delle condizioni di lavoro del personale 
(attrezzature per movimentazione ospiti,..) 

□ 

Acquisto arredi/attrezzature 4   

A Adeguamento alle norme di sicurezza (D.lvo 626/94, antincendio, 
impianti tecnologici, …) 

□ 

B Miglioramento della qualità dei servizi  (interventi di adeguamento 
ai requisiti minimi, introduzione fattori di umanizzazione,..) 

□ 

 
 
 
 
 
 

 
C Miglioramento delle condizioni di lavoro del personale 

(attrezzature per movimentazione ospiti,..) 
□ 

Attivazione 5   

 A Completamento opere su struttura già realizzata almeno al 50% □ 

 B Acquisto arredi □ 
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IV - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

 

 
V - INTERVENTO E MODIFICA DELLO STATO AUTORIZZATO 

SITUAZIONE PRIMA E DOPO L’INTERVENTO (riferita alla capacità ricettiva dell’immobile) 

 
 

 
PRIMA DELL'INTERVENTO 

 
DOPO L'INTERVENTO 

Posti letto    
 
CAPACITA' RICETTIVA TOTALE Ospiti  

(Centro 
diurno )

  

 
 

VI - CONFORMITA’ AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE 
SITUAZIONE DELL’INTERVENTO RELATIVAMENTE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

2004-2006   
INSERITO NEL PIANO ATTUATIVO TERRITORIALE 
(PAT) 

SI□ NO□ 

ATTUAZIONE PROVVEDIMENTO STATALE/REGIONALE 
(DGRV N., ACCORDO DI PROGRAMMA,…) specificare      

____________________________________________
______________________________________ 

 
NON RIENTRANTE NELLA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN QUANTO STRUTTURA CON 
FUNZIONE INNOVATIVA NON PREVISTA NELLA TIPOLOGIA NORMATIVA 

     □ 

 

VII - COSTI E COPERTURA FINANZIARIA 
Il contributo regionale non può superare l’80% dell’importo complessivo dell’intervento 

Stima dell’importo totale dell’intervento  
€ _____________________________________________ 

Quota a carico del richiedente    
€ _____________________________________________ 

Finanziamenti da Enti pubblici già ottenuti 
o in corso di definizione (specificare) 

 
€ _____________________________________________ 

Contributo regionale richiesto:  
€ _____________________________________________ 

 
  

VIII – PRECEDENTI FINANZIAMENTI REGIONALI 
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 □ Si dichiara che per l’immobile oggetto della presente richiesta questo Ente NON HA ottenuto contributi regionali 
dopo il 31.12.1999 
 
□ Si dichiara che per l’immobile oggetto della presente richiesta questo Ente HA ottenuto dopo il 31.12.1999 il 

contributo regionale di €____________ ai sensi della Legge n._______ assegnato con DGRV n. _______ del 

__________________ e che i lavori sono: 

 

□ ultimati □ in corso e pari al  ________% 
dei pagamenti effettuati sul totale delle 
opere 

□ non ancora iniziati a causa di 
_________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 

 
L’indagine, svolta nel corso dell’anno 2004, ha messo in risalto il dato economico delle richieste pervenute che 
così si possono sintetizzare: 

Settore N° 
domande Importi richiesti 

ANZIANI NON AUTO 358           427.201.914,00  

DISABILI 246             69.468.358,00  

MINORI 62             10.835.434,00  

DIPENDENZE 85             11.843.394,00  

TIPOLOGIA INNOVATIVA 105             50.131.946,00  

+ SETTORI  21             16.089.378,00  

 877           585.570.424,00  
 

La dimensione economica in se non è un aspetto che determina particolari considerazioni; certamente si deve 
sottolineare come la stessa interessa tutti gli aspetti del sociale della Regione e tra questi anche quello 
sociosanitario. 
Preme però sottolineare due aspetti che emergono dall’indagine complessiva e che la relazione allegata illustra 
compiutamente: 
- La “diffusa richiesta” sul territorio della necessità di adeguamento ai requisiti minimi; 
- La contemporanea consistente richiesta di interventi importanti (valutati in prima istanza con un valore di 

richiesta pari o superiore a 2 milioni di euro) che sottendono alla necessità, almeno per le strutture dedicate 
alla non autosufficienza degli anziani, a “portarsi” a standard dimensionali (numero dei posti letto) più elevati 
possibile per far fronte ai crescenti costi di gestione. 
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C. I CONTENUTI DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA 

I. Introduzione: La politica regionale degli investimenti a medio e lungo 
termine 

a) L’impegno regionale 
Il lavoro di analisi dello stato del bisogno ha reso possibile una scelta fondamentale da parte della Giunta 
Regionale, e quindi del Consiglio Regionale, che in sede di approvazione dell’esercizio finanziario 2004 ha 
considerato la necessità di investimenti regionali nel settore, consci che le risorse a disposizione non potevano 
scalfire  significativamente la realtà del bisogno. 
Con l’approvazione della legge finanziaria regionale del 2004 (L.R. n. 1) prende consistenza l’impegno regionale 
con una previsione di: 

- 40 milioni di euro (per 10 anni) per gli interventi nel settore sanitario; 
- 20 milioni di euro ( per 10 anni) per il settore socio sanitario e sociale. 

Ma, all’aspetto finanziario, la Regione ha affiancato un sistema legislativo e amministrativo che, coerentemente 
con il quadro generale fino ad ora descritto, tende ad affrontare e controllare: 
- per il settore sanitario lo sforzo è quello di “vincolare” le risorse del settore privato che, con le proposte dei 

promotori finanziari per la costruzione del Nuovo Ospedale di Mestre e per il completamento dell’ospedale di 
Castelfranco Veneto e Montebelluna, ha fatto capolino nel mondo degli investimenti delle opere pubbliche; 
pertanto, in attuazione a due specifici ordini del giorno del Consiglio Regionale espressi in sede di 
approvazione della nuova legge regionale in materia di opere pubbliche (L.R. 27/2003) e del nuovo 
investimento in sanità, è stata predisposta un specifica linea guida (D.G.R.V. 138CR del 29.10.2004) che 
indica la metodologia per il ricorso a forme di apporto di capitale privato, affrontando la problematica prima 
che quest’ultimo “attivi” le procedure previste dalla normativa in materia di opere pubbliche. Il tentativo è 
quello di considerare “l’opportunità” finanziaria con aspetti peculiari della condizione delle strutture 
ospedaliere. 
Sempre con la legge regionale n. 01/2004 è stata introdotta la possibilità di “utilizzare“ la quota del Fondo 
sanitario regionale per gli investimenti (40 milioni di euro) anche per far fronte a rate di leasing; 

- per il settore sociale, sempre con la L.R. 01/2004, viene completamente innovato il sistema precedente 
relativo al settore degli investimenti; l’art. 36 infatti della L.R. 01/04 introduce un procedimento unico per le 
varie componenti del sociale e introduce dei vincoli fondamentali per la politica regionale di settore: quello 
del rispetto della programmazione e quello della base territoriale degli investimenti. 

b)  I provvedimenti amministrativi di riferimento 
L’applicazione dei provvedimenti legislativi e finanziari di cui sopra è avvenuta mediante quattro fondamentali 
provvedimenti di Giunta Regionale: 
DGRV n° 1711 del 18.06.2004 “Fondo Sanitario Regionale in conto capitale. Metodologia per gli investimenti 
2004/06 e attribuzione alle Aziende Ospedaliere e U.L.S.S. delle quote di finanziamento per gli interventi di 
adeguamento, strutturale e tecnologico alla L.R. 22/02”; 
DGRV n° 66 del 21.01.2005 “Art. 20 legge 67/88 – Legge regionale n° 01/2004 Metodologia per gli investimenti 
in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale per il decennio 2004-2013 DGR 77/CR del 
18.06.2004”; 
DGRV n° 3741 del 26.11.2004 “Art. 36 L.R. 30.01.2004 n. 1 Criteri di applicazione. DGRV 81/CR del 
18.06.2004”; 
DGRV n° 391 del 11.02.2005 “DGR n. 66 del 21/1/2005 - settore socio sanitario. Programma investimenti quota 
2002. Riconversione ospedaliera, diasabili e anziani non autosufficienti. (ls n. 67/1988 art. 20)” 
 
Le deliberazioni nn. 1711/04 e 66/05 che interessano il settore sanitario, sono strettamente correlate tra loro e 
affrontano in parallelo le 2 problematiche indicate al Capitolo B paragrafo I b) della presente relazione e cioè la 
necessità di far fronte ai processi di riorganizzazione nonché alla contemporanea esigenza di adeguamento, 
confrontando tali problematiche con le politiche d’investimento attualmente in corso. 
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Tale fase di coordinamento viene poi proiettata nel prossimo decennio, correggendo le dotazioni teoriche dei 
finanziamenti, in relazione a 2 fattori: natura e obiettivi dei lavori in corso; capacità tecnica di assorbire le nuove 
funzioni sanitarie. 
Le deliberazioni 3741/04 e 391/05 che interessano il settore sociosanitario sono anch’esse strettamente 
correlate a 2 fattori: la riconversione di strutture ospedaliere ovvero la realizzazione di strutture alternative alle 
grandi strutture del socio sanitario;. 
 
Si vuole sottolineare come i provvedimenti siano stati assunti quasi contestualmente dalla Giunta Regionale; 
infatti la data non deve trarre in inganno perché le DDGRV nn. 66/05 e 3741/04 concludono il percorso 
amministrativo iniziato rispettivamente con le delibere 81/CR e 77/CR, entrambe adottate in data 18.06.2004 e 
sottoposte al parere del Consiglio Regionale in attuazione di quel processo approvativo richiamato al 1° capitolo 
del presente lavoro. 
La contemporaneità temporale dell’assunzione dei sopraccitati provvedimenti non è infatti casuale, ma si colloca 
come riferimento preciso della scelta delle politiche di investimenti del settore sanitario e sociosanitario  che ha 
nell’”integrazione” il denominatore comune che dovrebbe permettere, nel prossimo futuro, la possibilità di 
affrontare i processi gestionali integrati dei settori. 
 

c) L’intelaiatura dei provvedimenti 
Le quattro citate delibere configurano una struttura amministrativa e procedurale basata sui seguenti livelli: 
 
a) Fattori comuni trasversali tra il sanitario ed il sociale 

a) Rispetto dei vincoli di programmazione; 
b) Articolazione territoriale degli investimenti; 
c) Attivazione di investimenti per affrontare gli adeguamenti normativi. 

b) Fattori specifici per settore: 
b1) Sanità 

a) Integrazione delle risorse delle singole Aziende con quote regionali, inizialmente indistinte, ma 
vincolate agli obiettivi di adeguamento normativo (rif. dgrv 1711/04); 

b) Livello dell’investimento con confronto diretto con quelli in essere (rif. dgrv 66/05). 
b2) Sociale 

a) Confronto diretto degli investimenti con quelli in essere e priorità nel completamento di opere in 
esecuzione; 

b) Interventi  per l’adeguamento normativo. 
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D. La proposta di ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
Gli interventi proposti ed inseriti nell’Accordo si collocano nel più ampio programma di investimenti regionale con 
l’obiettivo di: 
1) Obiettivo definito dalla DGRV n. 3223/2002: Ridurre al 4,5 per mille il numero di posti letto ospedalieri 

per abitanti ed al 160 per mille il tasso di ospedalizzazione dei posti letto ospedalieri mediante due 
azioni: 
a) conferma mediante adeguamento o ristrutturazione (OBIETTIVO 1A); 
b) sostituzione di posti letto con nuova costruzione (OBIETTIVO 1B). 

2) Obiettivo definito dalla DGRV n. 751/2000: Riequilibrio territoriale mediante realizzazione e 
riconversione di ex ospedali in residenze sanitarie assistite (OBIETTIVO 2). 

I due punti rappresentano la traduzione in termini edilizi e tecnologici del lavoro fin qui svolto, e sintetizzano a 
livello territoriale le politiche sanitarie e traducono i modelli teorici sopra descritti. 
Le tabelle sotto riportate collocano gli interventi principali inseriti nell’accordo all’interno degli obiettivi fissati dal 
programmatore: 
 

SANITA'  
OBIETTIVI 

Progr. 
P.L. al 
2002 

Progr.P.
L. al 
2005 UL

SS 
OBIETTIVO STRATEGICO Costo 

Complessivo 
ART. 20 Fondi U.L.S.S.  Fondo Sanitario 

Regionale 

              

712 680 

1 ACCORPAMENTO DIPARTIMENTO 
MATERNO INFANTILE DELL'OSPEDALE DI 
BELLUNO 

7.000.000,00 0          2.800.000,00            4.200.000,00 

390 422 
2 ACCORPAMENTO GRUPPO OPERATORIO 

OSPEDALE DI FELTRE 
10.000.000,00 -           4.000.000,00            6.000.000,00 

759 690 
3 ADEGUAMENTO DELL'OSPEDALE DI 

ASIAGO 
7.000.000,00 -           2.800.000,00            4.200.000,00 

745 590 
4 NUOVO OSPEDALE DI THIENE E SCHIO 120.000.000,00 -        48.000.000,00          72.000.000,00 

656 584 
5 ADEGUAMENTO OSPEDALE DI 

ARZIGNANO 
30.000.000,00 -         12.000.000,00  18.000.000,00 

1305 1230 
6         

807 666 
7 ACQUISTO OSPEDALE DE GIRONCOLI 28.000.000,00 -           5.000.000,00          23.000.000,00 

969 850 
8 COMPLETAMENTO OSPEDALI DI 

MONTEBELLUNA E CASTELFRANCO 
10.000.000,00         5.000.000,00              5.000.000,00 

1614 1465 
9         
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799 621 

10         

1456 1061 
12         

994 900 
13         

594 540 
14 NUOVA PIASTRA SERVIZI DI CHIOGGIA 10.000.000,00 -           4.000.000,00            6.000.000,00 

895 810 
15 COMPLETAMENTO OSPEDALE DI 

CAMPOSAMPIERO 
5.000.000,00 -  1.000.000,00            4.000.000,00 

710 390 
16         

805 630 
17 NUOVO OSPEDALE DI ESTE E 

MONSELICE 
120.000.000,00       72.000.000,00        48.000.000,00  - 

715 644 
18 NUOVA PIASTRA SERVIZI 

DELL'OSPEDALE DI ROVIGO 
10.000.000,00 -           3.000.000,00            7.000.000,00 

250 230 
19         

480 442 
20         

720 607 
21         

562 467 
22 SISTEMAZIONE OSPEDALE DI 

VILLAFRANCA 
40.000.000,00       23.000.000,00  -  17.000.000,00 

1700 1630 
PD NUOVA CLINICA PEDIATRICA 50.000.000,00 -        20.000.000,00          30.000.000,00 
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1800 1730 
VR COMPLETAMENTO OSPEDALE DI BORGO 

ROMA 
10.000.000,00   

-  
         4.000.000,00            6.000.000,00 

  20437 17879  TOTALE     457.000.000,00     100.000.000,00       154.600.000,00       202.400.000,00 

                                  357.000.000,00  
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SANITA' 
OBIETTIVI 

Progr. 
P.L. al 
2002 

Progr.P.L. 
al 2005 ULSS OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Costo 
Complessivo 

ART. 20 - 
Adeg. 
Normativo 

Fondi U.L.S.S.  F.S.R. quota 
2004-2006 

           
712 680 1       4.500.000,00 

390 422 

2 

Lavori di adeguamento igienico sanitario, 
antincendio, di abbattimento barriere 
architettoniche ed organizzativo 
dell’ospedale di Lamon – stralcio opere di 
4.a e ultima fase per realizzazione 2.a 
scala antincendio, impianto parafulmine, 
adeguamento e messa  a norma 

363.305,92 269.848,73  93.457,19 1.500.000,00 

759 690 3       1.500.000,00 

745 590 

4 

Realizzazione dei lavori di sostituzione dei 
gruppi refrigeratori e UTA del blocco 
facciata e gruppo operatorio e 
realizzazione nuova cabina elettrica ed 
adeguamento impianti elettrici del blocco 
facciata 

2.000.000,00 1.471.902,16             528.097,84 1.500.000,00 

656 584 
5 

Completamento dei lavori di adeguamento 
del reparto materno infantile,  gruppo 
operatorio (4° stralcio) 

3.265.617,13 1.359.182,09 1.906.435,04 3.000.000,00 

     Adeguamento e miglioramento 
dell'accessibilità dell'Ospedale  1.056.237,12 757.502,85             298.734,27  

   
  

Interventi di sopraelevazione dell'ala nord 
per il ricavo di spazi al grezzo per 
degenze ed adeguamento di locali al 
primo piano per degenze e servizi logistici 

965.529,84 889.920,54 75.609,30  

1305 1230 6 Sistemazione ed adeguamento normativo 
edificio "B" area laboratori 3.615.198,30 3.434.438,38 180.759,92 7.920.000,00 

807 666 7 Intervento di adeguamento energetico e 
antincendio dell'ospedale 3.641.021,13 3.408.615,53              232.405,60 5.985.000,00 

    
  

Adeguamento, mediante sostituzione con 
nuova struttura, del centro di Salute 
Mentale 

1.808.599,15 1.717.219,19  91.379,96  

969 850 
8 

Completamento piano nono del 
monoblocco da destinare ad area materno 
infantile dell'ospedale di Castelfranco 

3.739.147,95 2.974.791,74 764.356,21 1.500.000,00 

1614 1465 
9 

Adeguamento normativo al D.P.R. 
14.01.1997 per ristrutturazione degenze 
mediche-chirurgiche del Presidio 
Ospedaliero di Treviso 

2.298.233,20 2.183.321,54  114.911,66 7.920.000,00 

    
  

Interventi di adeguamento al D.P.R. 
14.01.1997 per la riqualificazione 
generale dell’Obitorio nonché del 
completamento del livello A del Presidio 
Ospedaliero di Oderzo 

1.345.506,13 1.278.230,83  67.275,30  

799 621 
10 

Adeguamento alla normativa antincendio 
degli ospedali di Jesolo, S.Donà di Piave 
e Portogruaro e sedi amministrative e 
distrettuali 

2.044.136,41 1.941.877,94  102.258,47 5.985.000,00 

      Ristrutturazione strutture portanti in cls - 
osp di Portogruaro (2^ fase)  568.102,59 539.697,46  28.405,13  

1456 1061 
12 

B - Completamento interventi in corso e 
adeguamento SS. Giovanni e Paolo  - 2^ 
fase Nuovo Jona 

25.750.000,00 932.741,39 24.817.258,61 1.500.000,00 

994 900 
13 

Ampliamento e ristrutturazione dell'edificio 
sede dell'U.O. di Pediatria di Mirano e 
dell'edificio dell'U.O. di Psichiatria di Dolo 

2.358.142,20 2.240.235,09 117.907,11 5.985.000,00 

594 540 14       4.500.000,00 

895 810 
15 

Ospedale - Adeguamento al DPR 
14.01.97 per l'U.O. autonoma di 
lungodegenza, adeguamento ascensori 
dei nodi di collegamento verticale tra l'ala 
ovest e 1° lotto e tra 1° lotto e 2° lotto 

955.445,26 903.799,57  51.645,69 5.985.000,00 

710 390 16 Adeguamento, mediante sostituzione, 
delle sedi distrettuali  (*quota 35%) 3.516.456,90 516.456,90  27.372,21 3.000.000,00 

805 630 
17 

Ospedale - Ristrutturazione centrale 
termica - cabina elettrica e potenziamento 
gruppo elettrogeno 

1.000.000,00 908.964,14  91.035,86 2.250.000,00 
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Riqualif. reparto dialisi con nuova 
allocazione all'interno dell'osp. e riqualific. 
reparto di p.s., rifacimento e ristrutt. Q.E. 
generale di fabbricato e piani e linee e 
linee principali di distribuzione 

1.549.370,69 1.471.902,16  77.468,53  



_________________________________________________________________________________________________ 
AccordoVeneto2 

Pag. 77 di 88 

715 644 18 Ristrutturazione corpo D1 per nuovo 
pronto soccorso e diagnostica radiologica 1.700.000,00 1.551.952,97 148.047,03 4.500.000,00 

      Ristrutturazione cabine e reti elettriche 
ospedale di Rovigo 3° stralcio 1.084.559,49 1.030.331,52 54.227,97  

250 230 19       5.985.000,00 

480 442 20       4.500.000,00 

720 607 
21 

Lavori di restauro facciate del blocco nord, 
Ospedale di Legnago, con ripristino 
calcestruzzi degradati, tinteggiature e 
risanamento tetti in cemento-amianto         

634.725,53 602.705,20  32.020,33 5.985.000,00 

    
  

Trasformazione distretto sanitario in 
reparto dialisi ed ambulatori per libera 
professione (fase 1^: reparto) 

1.520.449,11 533.499,98  986.949,13  

562 467 22       5.985.000,00 

1700 1630 
Padova 

Ospedale Busonera - Adeguamento, 
mediante sostituzione, del reparto di 
anatomia patologica  

2.840.512,94         2.685.575,88  154.937,06 11.257.500,00 

    
  

Ospedale di Conselve - Ristrutturazione e 
adeguamento normativo della struttura 
riabilitativa 

3.615.198,29         3.434.438,38  180.759,91  

1800 1730 Verona       11.257.500,00 

  20437 17879  TOTALE 73.235.495,28       38.522.695,26  31.223.715,33 114.000.000,00 

N.B. : 6 mln di euro sono stati accantonati complessivamente nel triennio 2004-2006 quale quota di riserva                          145.223.715,33  
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SOCIOSANITARIO 
OBIETTIVI ULSS OBIETTIVO STRATEGICO Costo 

Complessivo 
ART. 20 Fondi Ente 

attuatore 
Fondo 
Sanitario 
Regionale 

       
1 ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO RSA 

VILLA SAN GIUSEPPE 1.750.000,00 1.400.000,00 350.000,00    
2         
3 COMPLETAMENTO SEDE PENSIONATO 

STURM 4.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00    
4 COMPLETAMENTO CONVERSIONE EX 

OSPEDALE DI MALO 4.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00    
5         
6 RICONVERSIONE EX OSPEDALE DI 

NOVENTA VICENTINA IN RSA 10.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00    
  AMPL. RISTRUTT. E ADEG. CASA DI 

RRIPOSO DI MONTEGALDA 4.000.000,00 2.573.923,00 1.426.077,00    
ADEGUAMENTO EX OSPEDALE DI 
VALDOBBIADENE PER 
RICONVERSIONE IN RSA 14.500.000,00 9.000.000,00 5.500.000,00    

8 

AMMODERNAMENTO EX OSPEDALE DI 
CRESPANO DEL GRAPPA PER 
RICONVERSIONE IN RSA 7.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00    

9 COMPLETAMENTO NUOVA RSA  
1.000.000,00 

 
800.000,00 

  
200.000,00    

R
IC

O
N

V
E

R
S

IO
N

E
 O

SP
E

D
A

LIE
R

A
 E

 C
O

M
PLE

TA
M

E
N

TO
 O

P
E

R
E

 A
R

T. 
20 

10 COSTRUZIONE NUOVA RSA IN 
COMUNE DI MEOLO 

 
8.000.000,00 

 
3.853.100,64 

  
4.146.899,36    

12         
13         
14         
15 COMPLETAMENTO RSA DI 

BORGORICCO 
 

4.000.000,00 
 

2.000.000,00 
  

2.000.000,00    
16 NUOVA RSA IN COMUNE DI 

SELVAZZANO 
 

16.529.000,00 
 

1.500.000,00 
  

15.029.000,00    
17         
18 COMPLETAMENTO STRUTTURALE E 

MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA 
"CASA SOGGIORNO" C/O CENTRO 
RESIDENZIALE SAN BORTOLO 

 
580.000,00 

 
500.000,00 

  
80.000,00    

19         
20 COMPLETAMENTO RSA IN COMUNE DI 

MONTEFORTE D'ALPONE 
 

1.900.000,00 
 

1.000.000,00 
  

900.000,00    
21         
22         
PD         
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VR      
   TOTALE    77.759.000,00   41.627.023,64    36.131.976,36  -  

                                    36.131.976,36 
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SOCIOSANITARIO         
OBIETTIVI   Costo 

Complessivo 
ART. 20 e 
Fondi L. 39/99 

Fondi Ente 
attuatore 

Fondo 
Sanitario 
Regionale 

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI         
ART. 36 L.R. N. 1/2004 - ESERCIZIO 2004 

   26.534.722,07     13.731.980,14    12.802.741,93 
ART. 36 L.R. N. 1/2004 - ESERCIZIO 2004 
COMPLETAMENTO      9.725.529,00       7.248.864,98      2.476.664,02 
ART. 36 L.R. N. 1/2004 - ESERCIZIO 2005 

   41.323.336,54     26.189.413,54    15.133.923,00 

RIEQUILIBRIO 
TERRITORIALE 

ART. 36 L.R. N. 1/2004 - ESERCIZIO 2006 
   21.582.673,98       6.605.673,98    14.977.000,00 

      

 
 
 
 
 

NUOVE RSA, 
OPERE 

COMPLEMENTARI  
E ADEGUAMENTO 

NORMATIVO 

      
        

1° PROGRAMMA - L. N. 39/1999 - 
REALIZZAZIONE    14.089.131,07     9.862.292,71      4.226.838,36   
    HOSPICE 

2° PROGRAMMA - L. N. 39/1999 - 
COMPLETAMENTO      8.871.494,71     6.559.701,59      2.311.793,12   

   
   

ART. 25 L.R. N. 9/2005 - ESERCIZIO 2006 
   17.405.918,00     12.405.918,00      5.000.000,00 

DISABILI       
Completamento struttura sperimentale per disabili a 
Conegliano      1.500.000,00     1.000.000,00         500.000,00   
Riconversione ex-asilo in struttura abitativa per 
disabili a Chiarano      1.800.000,00     1.438.988,36         361.011,64   
ART. 36 L.R. N. 1/2004 - ESERCIZIO 2004 

     5.764.377,63       3.201.777,63      2.562.600,00 
ART. 36 L.R. N. 1/2004 - ESERCIZIO 2004 
COMPLETAMENTO      6.922.411,89       5.399.075,91      1.523.335,98 
ART. 36 L.R. N. 1/2004 - ESERCIZIO 2005 

     9.177.627,30       5.005.705,30      4.171.922,00 

NUOVI 
PROGRAMMI DEL 

SETTORE 
SOCIOSANITARIO, 
HOSPICE, STATI 
VEGETATIVI E 

DISABILI STATI 
VEGETATIVI, 

DISABILI 

ART. 36 L.R. N. 1/2004 - ESERCIZIO 2006 
     3.519.276,87          974.276,87      2.545.000,00 

   TOTALE  168.216.499,06   18.860.982,66    88.162.329,47    61.193.186,93 

      18.860.982,66                              149.355.516,40 

 

I. Sintesi e Obiettivi 
 
L’Accordo di Programma proposto è impostato nel procedimento successivo all’entrata in vigore dell’art. 1 
comma 285 della L. n. 266/2005 (DGRV n. 1806 del 06/06/2006). 
Tale impostazione è così riassunta: 

- residui (65%) degli interenti relativi agli Accordi di Programma sottoscritti in data  
  22/06/2000   € 42.242.772,81 (n. 31 interventi di cui 2 revocati) 
  18/04/2001   € 21.211.761,88 (n. 12 interventi di cui 5 revocati) 
  01/09/2004   € 18.750.396,35 (n. 14 interventi(*) di cui 1 revocato)  
- residui interventi programma adeguamenti  
 normativi esclusi per mancanza  
 di fondi da parte dello Stato  € 18.839.557,52 (n. 10 interventi) 
- proposta relativa all’assegnazione dei fondi di cui  
 alla delibera CIPE n. 65/2002 € 144.246.412,00 (n. 18 interventi) 

 
 Complessivamente l’importo finanziario a carico dello Stato è di € 245.290.900,55 per n. 82 interventi 
(Sono stati accorpati n. 2 interventi relativi al programma delle Residenze sanitarie assistite relativamente a 
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quelle previste a Chiarano e Meolo) pari al 61% dell’importo complessivo dell’accordo di programma che 
ammonta a € 401.347.970,34. 
 (*) (1 degli interventi revocati è stato inserito nel decreto del cd. 35%) 
 
 
Nel merito si precisa che: 

1a) conferma mediante adeguamento o ristrutturazione  
La Regione ha avviato due grossi programmi di investimento relativi all’adeguamento normativo: 

- Il primo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2344 del 14/01/2001, per l’importo 
complessivo di oltre € 80 milioni di cui € 61.676.315,78 finanziati con l’art. 20 della L. n. 67/88 ed attuati 
per oltre 24 milioni di euro; la differenza, ossia 23 interventi per circa 37 milioni di euro rientra tra gli 
interventi confermati ed inseriti nella proposta per il nuovo accordo di programma; 

- Il secondo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1711 del 18/06/2004, dell’importo 
complessivo di € 120.000.000,00 interamente finanziato con risorse proprie della Regione. 

 Il programma degli interventi proposto, che conferma peraltro anche tutti gli interventi precedentemente 
approvati con gli Accordi di Programma ma revocati a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 266/05, interessa 
inoltre l’adeguamento dei sistemi di accessibilità e d’urgenza (118, elisuperficie e adeguamento pronto 
soccorso) ed il potenziamento tecnologico delle strutture sanitarie. 
 L’importo, a carico dello Stato, degli interventi che rientrano in tale obiettivo ammonta a € 84.314.700,84 
pari al 34,37% del programma. 

 

1b) sostituzione di posti letto con nuove costruzioni 
 La Regione ha avviato, adottando la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 21/01/2005, un 
ampio programma di investimento relativo alle opere strategiche per il decennio 2004-2013 per un importo 
complessivo di oltre 530 milioni di euro, finanziando, in parte, n. 3 interventi inseriti nella proposta per il nuovo 
accordo di programma per € 100.972.489,00 con una quota del fondo di cui alla delibera CIPE 65/2002 e per 
oltre € 430.000.000,00 con risorse proprie della Regione e delle Aziende ULSS. 
 Gli interventi inseriti nella proposta sono: 
 
Sistemazione definitiva dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona: dopo l’incendio del 2003 la 
Regione con deliberazione n. 4123 del 19/12/2006 ha stabilito di organizzare l’Azienda ULSS n. 22 su due 
ospedali: Villafranca e Bussolengo. I due ospedali avranno una capacità ricettiva di circa 220 posti letto 
ciascuno, con servizi generali comuni e funzioni specialistiche assegnate ai singoli nosocomi, senza duplicati. 
 
Con stessa deliberazione n. 4123 in data 19/12/2006 la Giunta Regionale ha autorizzato il Commissario 
Delegato (O.P.C.M. n. 3349 del 16/04/04) nella prosecuzione delle fasi tecnico amministrative relative alla 
progettazione per la sistemazione definitiva dell’ospedale. Questo intervento sostituisce quello originariamente 
previsto dalla DGRV 1806/06 e relativo all’acquisizione dell’ospedale De Gironcoli in quanto, nel frattempo, la 
Regione ha provveduto con fondi propri. 

Relazione di dettaglio dell’intervento proposto 
La ristrutturazione e l’adeguamento del Magalini, deriva dalla necessità di ripristinare la sede ospedaliera dopo 
l’incendio. 
L’intervento si propone le seguenti soluzioni: 
1) Un’elevata flessibilità, al fine di consentire la previsione di spazi e la loro articolazione, indipendentemente 
dalle specifiche e puntuali indicazioni circa la loro destinazione funzionale. 
La flessibilità è ricercata partendo dal seguente modello: 
a) 220 posti letto; 
b) servizi di diagnosi e cura; 
c) servizi logistici; 
I posti letto possono aggregarsi per unità semplici, fino a 6 soluzioni autonome, quindi tecnicamente è possibile 
dare spazio a sei unità operative semplici basate su un dimensionamento di circa 36 posti letto, aggregabili tra 
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loro, con modelli dipartimentali organizzati sullo stesso piano fisico. Ne consegue che la possibilità di aggregare 
sei modelli diversi di Dipartimento, definendo i seguenti vincoli strutturali: 
1) recupero del monoblocco, mediante un collegamento anulare tra il percorso centrale dello stesso e quelli 
dell’ipotizzato ampliamento (piastra); 
2) fattibilità strutturale del nuovo edificio che permetta di assicurare la trasformazione in unità minime, 
ovvero in funzioni diverse (esempio: da degenza ad attività diurna), senza creare alterazioni al modello 
funzionale; 
I servizi di diagnosi e cura  indispensabili sono quelli legati all’urgenza, quali il pronto soccorso, le terapie 
intensive, le sale operatorie, la radiologia e il laboratorio d’urgenza. 
La flessibilità in questo caso è connotata da due fattori: 
1) la vicinanza e complanarità, ovvero l’agevole collegamento di servizi quali il pronto soccorso, la terapia 
intensiva, le sale operatorie e la radiologia; 
2) la netta separazione tra i percorsi dell’urgenza e gli altri. 
Proprio il recupero di quanto realizzato (sistemazione del monoblocco e avancorpo “transitorio”) permette di 
trasformare un vincolo edilizio ed economico in un’occasione di organizzazione ospedaliera. 
Il progetto preliminare organizza i percorsi sulla base di un progressivo recupero della diversità degli stessi.  
Dall’attuale situazione si passa, con la fase transitoria, ad una prima suddivisione fino alla totale separazione dei 
flussi dei visitatori, dell’urgenza, della logistica e degli interni. 
Infatti il progetto assegna nella sistemazione definitiva: 
– all’avancorpo (transitorio) una funzione di filtro; sia per l’ubicazione di funzioni (quali la dialisi, il laboratorio 
analisi, ovvero il centro prelievi in caso di integrazione con Bussolengo e gli ambulatori per esterni), sia per le 
nuove scale che permettono il collegamento diretto con i piani superiori del Monoblocco e del nuovo edificio; 
– al Monoblocco una funzione direzionale a scavalco tra l’attività sanitaria interna del nuovo corpo e quella 
esterna rivolta al territorio. La funzione di filtro del Monoblocco viene rafforzata dalle seguenti proposte: 
1) spostamento della radiologia dall’attuale piano seminterrato al piano rialzato dello stesso, mediante 
allocazione delle funzioni direzionali e di indagine destinate agli utenti esterni (mammografia, ecografia, dentale) 
e ubicazione delle funzioni “pesanti” (TAC-RM) nella nuova piastra, a contatto diretto sia con pronto soccorso e 
terapia intensiva, che con il monoblocco e, quindi, con gli utenti esterni. 
2) la previsione del sistema direzionale a servizio dei reparti di degenza, ubicate nella parte centrale, e le 
funzioni ambulatoriali specialistiche, poste nelle ali, direttamente collegate al nuovo edificio, garantiranno 
l’integrazione tra le due strutture.  
Gli interventi del Monoblocco e dell’avancorpo, ad esclusione della radiologia sono in fase di realizzazione con 
finanziamenti già assentiti, fatti  salvi i costi di manutenzione ordinaria. Infatti il recupero funzionale tiene conto 
degli interventi effettuati e delle peculiarità tecniche degli edifici. 
– La demolizione e successiva ricostruzione viene prevista con una maglia strutturale 
ampia (8 x 7,20 mt) al fine di garantire un’elevata trasformabilità, senza modificare la gerarchia dei percorsi. 
L’impostazione del modello, in pianta, è tipica di un corpo quintiplo che permette di recepire unità minime (con 
capienza di 36 p. l.) che risultano aggregate, grazie ai collegamenti posti sulle testate, sia alle funzioni 
ambulatoriali, poste alle ali del monoblocco che a quelle direzionali ubicate al centro dello stesso. 
La scala centrale e gli ascensori garantiscono la gerarchia dei percorsi verticali dividendo l’urgenza dagli interni, 
mentre gli utenti ed i visitatori esterni dovrebbero servirsi del nodo di risalita posto nell’avancorpo. 
In termini di superficie lo studio di fattibilità si articola in: 
– nuovo fabbricato in sostituzione: di superficie pari a 3500 mq al piano seminterrato da destinare alla logistica e 
a 3000 mq per gli altri quattro piani per complessivi 15.500 mq; 
– monoblocco: che risulta articolato in 5 piani di circa 1200 mq ciascuno per complessivi 6000 mq. 
– l’avancorpo: che si sviluppa in un unico piano con una superficie di circa 1500 mq. 
La superficie del plesso ospedaliero risulta quindi di complessivi 23.000 mq. a cui vanno aggiunti: 1000 mq. 
relativi al piano tecnico del nuovo fabbricato, 1000 mq. relativi al sottotetto del Monoblocco e ulteriori 500 mq. 
relativi all’attuale corpo tecnico per una superficie lorda totale di 25.500 mq. che, rapportata alla capienza dei 
220 p.l. previsti, equivale a 115 mq/p.l.. Tale standard risulta conforme  al valore di 100 mq./pl che l’esperienza 
maturata nel settore e le indicazioni bibliografiche indicano quale parametro minimo per un ospedale moderno di 
simili dimensioni. 
 
Nuovo ospedale di Este e Monselice: La programmazione regionale (DGRv 3223/2002) prevede la 
realizzazione di un nuovo Polo Ospedaliero in sostituzione dei nosocomi di Este e Monselice. Il 
dimensionamento è calcolato su 447 p.l. per un costo teorico di € 120.000.000,00.  
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Ai 447 p.l. del nuovo ospedale devono essere aggiunti i 183 p.l. che sono previsti nelle strutture di Montagnanna 
e Conselve; ospedali riconvertiti a strutture riabilitative e punto sanità nel territorio. Il numero di abitanti 
dell’AULSS n. 17 al 31/12/2001 è pari a 178.466; quindi l’indice dei posti letto è pari a 3,5 per mille abitanti. 

Relazione di dettaglio dell’intervento proposto 
Localizzazione 
L’area individuata per l’insediamento della nuova struttura ospedaliera ricade a confine tra i due comuni di 
Monselice e di Este, ed è situata a sud-ovest della località Ca’ Oddo di Monselice e a est della località 
Schiavonia di Este. Essa presenta una superficie complessiva di circa 248.000 mq ed è delimitata a sud-est 
dalla S.P. n° 8 Monselice – S. Elena, a nord dal tracciato della nuova S.R. n° 10 Padana Inferiore, arteria 
stradale attualmente in fase di realizzazione e a ovest dalla ferrovia PD-BO, non limitrofa ma vicinissima. 
Destinazione Urbanistica 
L’area individuata dai due Comuni interessati, è stata oggetto di variante urbanistica approvata dalla Giunta 
Regionale con Delibera n. 2401 del 9.08.2005 e n. 2402 del 9.08.2005, rispettivamente per la parte di area 
ricadente in Comune di Este e per quella in Comune di Monselice. Attualmente l’area risulta destinata a 
standard sanitari. 
Parametri tecnici e descrizione 
L’area di intervento come detto, ha una superficie totale di circa 248.000 mq nella quale si prevede la 
realizzazione di fabbricati aventi una superficie coperta complessiva di circa 36.000 mq e una superficie lorda 
complessiva di circa 67.000 mq per un volume lordo totale di circa 282.000 mc. 
La nuova struttura si articolerà in tre corpi di fabbrica posti in serie e collegati trasversalmente da due 
collegamenti e da un edificio posto lateralmente destinato ad ospitare gli impianti tecnologici. 
In particolare la struttura sarà così organizzata: 
• un piano livello interrato limitato a una serie di corridoi, collegati con i vari piani tramite specifici ascensori 

e montalettighe per il trasporto dei materiali e delle salme; 
EDIFICIO A - primo corpo di fabbrica che si sviluppa su due piani fuori terra, oltre ad un piano tecnico posto in 

copertura per l’ubicazione della necessaria impiantistica, che ospiterà rispettivamente: 
- al piano terra: una piazza hall per l’ingresso del pubblico, formata da bar, ristorante, banca, posta, 
baby park, negozi, area associazioni, oltre alle aree di informazione e accettazione, il centro 
prenotazioni, l’area ambulatori completa di attesa, l’area prelievi e per le attività pre-ricoveri, la 
struttura per emodialisi, l’area per la degenza diurna chirurgica e relative camere di degenza e sale 
operatorie di day surgery;  
- al primo piano: l’area per studi medici con annessa biblioteca e auditorium, l’area della direzione 
medica, i laboratori e altri ambienti per le attività di laboratorio analisi cliniche, anatomia patologica e 
centro trasfusionale, nonché l’area per la degenza diurna medica, completa di camere degenza e di 
sale per trattamenti; 

EDIFICIO B - secondo corpo a partire da sud est, con sviluppo su due piani fuori terra oltre ad un piano tecnico 
posto in copertura per l’ubicazione della necessaria impiantistica, che ospiterà, rispettivamente: 
- al piano terra: il pronto soccorso, la radiologia, completa di diagnostiche per tomografia assiale 

computerizzata (TAC), risonanza magnetica, ecografia, mammografia, l’area per attività di 
endoscopia, completa di 6 sale per esami endoscopici, e la struttura per degenza pediatrica, 
completa di spazi per attività scolastiche, ludiche e di soggiorno a uso esclusivo dei bambini 
opportunamente attrezzati, da utilizzare nella bella stagione; 

- al piano primo: l’area per le degenze per terapie intensive, il gruppo operatorio con la dotazione 
di 10 sale operatorie, l’area per la degenza ostetrica ed il punto nascita, completo di zona 
travaglio/parto (n° 3 sale per travaglio e parto), sala operatoria per urgenze, nido, lactarium, 
posti culla per terapia intensiva neonatale; 

EDIFICIO C - terzo corpo di fabbrica, sviluppato su tre piani fuori terra, oltre ad un piano tecnico posto in 
copertura che ospiterà: 
- al piano terra: i servizi quali farmacia, mensa, foresteria (accoglienza di parenti di ricoverati che 

abbisognano di un ambiente per soste di tipo alberghiero, ecc.) e la struttura per la degenza 
psichiatrica;  

- al piano primo e al piano secondo, rispettivamente, l’area degenza chirurgica e l’area degenza 
medica, degenza con servizio igienico utilizzabili come camere singole;  
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• I tre corpi di fabbrica saranno collegati da due corridoi, con sviluppo su due piani, per il collegamento 
orizzontale tra le diverse funzioni ed attività, riservati, al piano primo, per il per il flusso del personale, dei 
pazienti interni e del materiale pulito e, al piano terra, per il flusso dei visitatori; 

• un fabbricato a sud-ovest che ospiterà le attività per i servizi mortuari, completo di un’area parcheggio 
dedicata; 

• un’area, che ospiterà la chiesa e una sala multiconfessionale; 
• un fabbricato a nord-est che ospiterà le centrali tecnologiche (termica, elettrica, idrica, refrigerazione), la 

cucina, l’area per la consegna dei materiali e per il ritiro dei rifiuti e gas medicali; 
• piazzola per l’elisuperficie in prossimità del pronto soccorso; 
• viabilità interna e parcheggi con una capacità di circa 1680 posti auto, dei quali circa 500 posti auto per i 

dipendenti. 
Posti letto e tipologia 
Sulla scorta di quanto stabilisce la DGRV n° 3223 del 08.11.2002 e a fronte delle esigenze del bacino d’utenza, 
il progetto prevede 447 posti letto (oltre a n° 12 posti dializzati, n° 20 culle e n° 12 posti osservazione prolungata 
nell’area emergenza), così suddivisi: 
• 190 posti letto per l’area medica (cardiologia, medicina generale, nefrologia e dialisi, neurologia, 

psichiatria) dei quali n° 42 posti letto diurni; 
• 168 posti letto per l’area chirurgica (anestesia e rianimazione, chirurgia generale, oculistica, ortopedia e 

traumatologia, otorinolaringoiatria con attività di odontoiatria, urologia), dei quali n° 24 posti letto diurni; 
• 56 posti letto per l’area materno infantile (ostetricia e ginecologia, pediatria), dei quali n° 6 posti letto 

diurni; 
• 33 posti letto per l’area terapie intensive (N° 14 per terapia intensiva e n° 19 per terapia subintensiva). 
I posti letto totali per il bacino dell’ULSS n. 17 confermati dalla programmazione considerando anche gli altri due 
ospedali di Conselve e Montagnana è pari a 630 p. l. con un indice di 3,5 p.l. per mille abitanti 
Vincoli ed aspetti particolari 
L’area interessata ricade e defluisce idraulicamente nel bacino consorziale Fossa Monselesana di ha 8.193, 
trovando recapito nell’omonimo canale consorziale a nord. 
Il territorio interessato, pur essendo interamente al di sopra del livello del mare, è influenzato da zone limitrofe 
storicamente allagate risultanti dalla carta del rischio idraulico redatta nel 2002. 
La specifica area è caratterizzata da un’altimetria con quote comprese tra m. 7 e m. 6,50, digradanti verso nord 
e da un livello di falda posto a + 5,50 m. 
La quota della ferrovia è a m. + 8,50 e il piano di imposta dell’edificio è previsto a + 9,10 m. 
Attualmente il deflusso avviene principalmente attraverso due fossati privati in direzione nord, in attuali 
condizioni variabili di efficienza idraulica, fino al ricettore consorziale “Fossa Monselesana” alla distanza di circa 
m. 350. 
Struttura 
La struttura è impostata su una maglia quadrata di mt. 8,00x8,00 con soletta gettata in opera alleggerita con 
casseri tipo “u-boot”. 
Impianti 
I tre corpi di fabbrica che compongono il nuovo ospedale , per la loro specificità, prevedono soluzioni 
impiantistiche diverse in funzione  della loro destinazione d’uso. La produzione dei fluidi termovettori necessari 
al condizionamento ed al fabbisogno di acqua sanitaria e degli altri “utilities” necessari al presidio sono 
concentrate nell’edificio definito “polo tecnologico” e distribuiti mediante un cunicolo tecnologico seminterrato al 
presidio ospedaliero. 
Le sottocentrali termofrigorifere saranno disposte in funzione di una logica dipartimentale e pertanto in 
corrispondenza dei singoli corpi di fabbrica suddivisi in 3 dipartimenti per un totale di 9 sottocentrali principali 
 
Completamento interventi in corso e adeguamento Ospedale SS. Giovanni e Paolo  - 2^ fase - Nuovo 
Jona: L’Azienda ULSS Veneziana ha avviato una procedura di riorganizzazione importante con l’avvio dei lavori 
di costruzione del Nuovo Ospedale di Mestre e l’adeguamento dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo del Centro 
Storico di Venezia. In tale ottica è stata prevista la realizzazione del nuovo Padiglione Jona all’interno 
dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo per il quale è già stata avviata e conclusa la 1^ fase finanziata in parte con 
l’art. 20. La 2^ fase è peraltro prevista nell’ambito del programma di cui all’art. 71 della L. n. 488/99. 
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 L’importo, a carico dello Stato, degli interventi che rientrano in tale obiettivo ammonta a € 95.932.741,39 
pari al 39,11% del programma. 
 

2) Riequilibrio territoriale mediante realizzazione e riconversione di ex ospedali in 
residenze sanitarie assistite 
Fermo restando la conferma degli interventi inseriti nel precedente Accordo di Programma, ma revocati a 
seguito dell’entrata in vigore della L. n. 266/2005, la Regione ha adottato, in applicazione ai criteri definiti dalla 
DGRV n. 3741/04, una proposta operativa composta di due sfaccettature: 

1. La prima, relativa all’aspetto del territorio ma attenta ad individuare e finanziare la fase di riconversione 
dell’ex patrimonio ospedaliero. 

2. La seconda, parallela, però integrativa, derivante dall’applicazione dei criteri attuativi dell’art. 36 della 
L.R. 01/2004, diminuendo così la “pressione” finanziaria. 

Questi ultimi interventi sono selezionati in base alla complementarietà delle politiche di investimento in essere e 
hanno le caratteristiche definite dai criteri di cui alla D.G.R.V. n° 3741/2004. 
In estrema sintesi: 

1. in attuazione della DGRV n° 66/05 si darà corso ad interventi di riconversione ospedaliera; 
2. in attuazione della DGRV n° 3741/04 si darà ulteriore impulso al completamento di opere in corso; 
3. in attuazione integrata delle sopraccitate delibere si sono individuati interventi che presentano una 

specificità territoriale o di particolare carenza strutturale. 
 
L’impegno finanziario della Regione ha avuto, negli ultimi anni in questo settore, un forte incremento tanto che 
negli anni 2004-2006 si è dato corso ad interventi per oltre 70 milioni di euro. 
Gli interventi inseriti nella proposta di Accordo di programma di cui alla presente relazione, si inseriscono nei 
processi realizzativi di cui sopra affrontando specifiche criticità all’interno di quei processi di integrazione 
sopraccitati. 
Nel dettaglio: 
a) Riconversione ospedaliera 

La situazione particolare della Provincia di Treviso 
Nel territorio dell’Azienda U.L.S.S. n° 8 ricade un significativo numero di ospedali dismessi negli ultimi 15 anni: 
Asolo, Crespano del Grappa, Valdobbiadene, vecchio Ospedale di Castelfranco Veneto; considerando il limitrofo 
territorio di competenza dell’Azienda U.L.S.S. n° 7, la fascia pedemontana della Provincia di Treviso, dal 1990, 
ha dato l’avvio alla riconversione di ben 6 nosocomi, aggiungendo alle strutture di cui sopra gli ospedali di 
Soligo, Pederobba e Pieve di Soligo (tutti funzionalmente riconvertiti). 
Se si aggiungono la “chiusura” delle strutture di Mogliano – Marocco, Treviso S. Artemio e la riconversione di 
Motta di Livenza, si ha il quadro complessivo della forte incidenza dei processi di riconversione avviati nel 
territorio della Provincia di Treviso. 
Due strutture, però, temporalmente, non hanno ancora avviato i consistenti lavori per la riconversione: l’ex 
Ospedale di Valdobbiadene e l’ex Ospedale di Crespano del Grappa. 
- Azienda U.L.S.S. n° 8 – ex Ospedale di Valdobbiadene. E’ una struttura ospedaliera a padiglioni soggetta 

da anni a processi di riconversione e oggi utilizzata nella sua maggioranza per anziani non autosufficienti, 
pazienti psichiatrici e, parzialmente, anche a funzioni sanitarie distrettuali. 
Con D.G.R.V. n° 733/03 e successivo Decreto del Presidente della Regione del Veneto n° 428 
dell’08.04.2003 è stato approvato un Accordo di Programma tra l’Azienda U.L.S.S. n° 8, il Comune di 
Valdobbiadene e l’I.P.A.B. San Gregorio di Valdobbiadene per la riconversione dell’ex ospedale di 
Valdobbiadene. 
L’Accordo prevede, in estrema sintesi, per l’I.P.A.B., la gestione sia dei 176 ospiti di residenza assistita per 
anziani sia dei 44 ospiti dell’ex manicomio; per il Comune di Valdobbiadene l’alienazione patrimoniale dei 
beni dell’ex ente ospedaliero, per l’Azienda U.L.S.S. la valorizzazione del punto sanitario all’interno del 
complesso. 
Lo studio di prefattibilità presentato dall’AULSS prevede una spesa complessiva per gli interventi di 
ristrutturazione e adeguamento di 15,4 milioni di euro, di cui 4 milioni stimati dalla vendita patrimoniale, 10,5 
milioni di euro con finanziamento da ricercare e 0,9 milioni di euro a carico dell’Istituto San Gregorio. 
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La complessità determinata dalla particolare conformazione dell’ex complesso ospedaliero determina la 
necessità di interventi prodromici per sistemare gli ospiti e quindi successivamente liberare i volumi da 
alienare. 
Pertanto il finanziamento di cui all’art. 20 della L. n° 67/1988 diventa indispensabile per creare il volano della 
riconversione. 
La verifica tecnica permette di valutare complessivamente in € 14,5 milioni l’investimento per Valdobbiadene 
di cui € 9 milioni a carico dell’art. 20 della Legge 67/88 ed i restanti € 5,5 milioni a carico della vendita 
patrimoniale e dell’I.P.A.B. S. Gregorio. 

- Azienda U.L.S.S. n 8 – ex Ospedale di Crespano. Anche per questa struttura è stato stipulato uno 
specifico Accordo di Programma approvato con D.G.R.V. n° 2933 del 09.11.2001 attuato successivamente 
con D.R. n° 284 del 29.04.2002. 
L’Accordo è stato sottoscritto tra Regione, Comune di Crespano e I.P.A.B. “Aita” ente gestore dell’adiacente 
Casa di Riposo. 
Pur con dimensioni fisiche più contenute, l’ex Ospedale presenta caratteristiche analoghe a quello di 
Valdobbiadene e anche per questo caso l’Accordo di Programma prevede la riconversione dei 48 posti letto 
dell’U.O. di lungodegenza in 30 posti letto di Residenza Sanitaria Assistita, la conferma degli 80 posti letto 
per anziani  non autosufficienti e l’istituzione di un Centro Educativo Occupazionale per disabili, nonché 
l’organizzazione di servizi sanitari distrettuali. 
Il programma di prefattibilità presentato dall’AULSS prevede interventi complessivi di adeguamento e 
ristrutturazione per circa 10,85 milioni di euro di cui 2,85 milioni di euro a carico dell’Azienda n° 8 per la 
destinazione distrettuale, 0,5 milioni di euro mediante la cessione di sedi dell’I.P.A.B. e 7,5 milioni di euro con 
finanziamento da ricercare. 
La valutazione tecnica della fattibilità induce ad una sostanziale conferma dell’ipotesi di prefattibilità, con una 
riduzione dell’importo delle necessità finanziarie possibile con una politica di riammodernamento edilizio 
anziché di recupero edilizio. 
Per Crespano la valutazione del programma di investimento può considerarsi pari a 7,5 milioni di euro, di cui 
euro 1,5 milioni per vendite patrimoniali dell’Ente e 6 milioni di euro a carico dell’art. 20 della legge n° 
67/1988 

- Azienda U.L.S.S. n° 6 – Compendio Ospedale di Noventa Vicentina. 
Il ruolo confermato dalla D.G.R.V. n° 3223/2002 di ospedale per acuti dell’Ospedale di Noventa Vicentina, la 
quantità naturale dell’area del compendio di proprietà e le carenze strutturali e dimensionali delle strutture 
limitrofe destinate alla non autosufficienza hanno connotato, da parte dell’Azienda U.L.S.S. e dell’IPAB Ca’ 
Arnaldi, un’ipotesi di realizzazione di una struttura residenziale per anziani fortemente integrata con il 
nosocomio ospedaliero. 
La proposta tende a realizzare un polo di servizi ospedalieri e sociali di riferimento per questa parte della 
Provincia di Vicenza con un modello innovativo, che da una parte, individua proprio nell’integrazione dei 
servizi un fattore di qualità e, dall’altra, crea una possibilità di “aggregazione” delle istituzioni della zona che 
difficilmente possono autonomamente risolvere i propri problemi singolarmente. 
ll costo complessivo stimato per la realizzazione dell’intervento è pari a € 10.000.000,00.= 
Si può attivare una prima fase per un importo di € 7.000.000,00.= 

- Azienda U.L.S.S. n° 4 – ex Ospedale di Malo – l’ex Ospedale di Malo è stato il primo nosocomio che ha 
dismesso integralmente, nel 1995, la funzione sanitaria (D.G.R.V. n° 2223 del 19.04.1995). 
Da quell’anno è iniziato un lungo percorso di riconversione tecnica che fino ad oggi ha visto impegnate 
risorse per circa 3,5 milioni di euro, finanziati dalla Regione (DD.G.R.V. n° 4762/1999 e n° 4211/2000), dal 
Comune di Malo, dall’I.P.A.B. gestore “Muzan” e dall’Azienda U.L.S.S. 4. 
La stima avanzata dall’IPAB per completare l’opera di riconversione è di 5 milioni di euro di cui 1 milione di 
euro a carico del Comune di Malo. Una verifica tecnica degli uffici ha permesso di valutare in 4 milioni di euro 
la necessità finanziaria. 
La struttura, attualmente già in uso per la parte adeguata, deve essere completata per ospitare 
completamente i 75 posti letto programmati, attualmente formalmente ospitati nell’adiacente vecchia e 
vetusta casa di riposo. A carico dell’art. 20 della Legge 67/88 può essere posta la somma di 3 milioni di euro. 
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b) Gli interventi complementari programmatici 

Il lavoro ed i criteri che sono scaturiti dall’attuazione dell’art. 36 della L.R. 01/2004 (D.G.R.V. 3741 del 
26.11.2004) devono, come detto, confrontarsi con le scelte di cui sopra nonché con i programmi di investimento 
sopraccitati, quali quelli recentemente approvati in attuazione del primo anno di investimenti dell’art. 36 della 
L.R. n° 1/2004 (D.G.R.V. 4081 del 22.12.2004). 
Per ambito provinciale ed in attuazione dei programmi di investimento attuativi all’art. 36 della L.R. n. 01/04 sono 
stati individuati i seguenti interventi, suddivisi in due categorie: 
 

1. quelli a completamento dell’art. 20 della L. n° 67/1988; 
2. quelli inseriti in particolare contesto derivante da altre scelte di programmazione. 

 

c) Completamento art. 20 L. n° 67/1988 

- Azienda U.L.S.S. n° 3/I.S.A.C.C. Pensionato STURM di Bassano del Grappa (VI) - ha in corso 
l’adeguamento della fondamentale struttura per l’assistenza del Comprensorio Bassanese. L’ultima fase 
prevede un costo di 4 milioni di euro di cui 3 milioni a carico dell’art. 20 della L. n° 67/1988. 

- Azienda U.L.S.S. n° 9 – Attivazione dell’I.S.R.A.A. di Treviso che sta completando con un investimento di € 
19.625.362,16, di cui € 6.445.711,24 a carico dell’art.20 della Legge 67/88, la nuova struttura da 240 posti 
letto che, in fase costruttiva, ha avuto notevoli imprevisti con un significativo aumento di costo a cui lo stesso 
Istituto ha fatto fronte. Vi è la necessità di garantire l’attivazione con un costo previsto di € 1.000.000,00 di 
cui € 800.000,00 a carico dell’art. 20 della legge n° 67/1988. 

- Azienda U.L.S.S. n° 15 – L’Azienda U.L.S.S. n. 15 e la Parrocchia di Borgoricco stanno completando il 
primo lotto della R.S.A. del lascito di Villa Bressanin, del costo complessivo di € 3.718.489,00, di cui € 
619.749,28 a carico dell’art.20 3^ fase. Il completamento del 2° stralcio è stimato in 4 milioni di euro cui 2 
milioni di euro a carico dell’art. 20 della L. 67/1988. 

- Azienda U.L.S.S. n° 20 – Il Comune di Monteforte d’Alpone con la Fondazione “Don Mozzati d’Aprili” ha 
completato la nuova R.S.A. per la parte della residenzialità e dei relativi servizi. Devono essere completate 
alcune parti dei servizi generali quali la cucina. 
L’importo previsto è di € 1,9 milioni di cui 1 milione di euro a carico dell’art. 20 della legge n° 67/1988. 

 

d) Strutture inserite in particolare contesto derivante da altre scelte di 

programmazione. 

Sono opere complementari e specifiche che si collocano in segmenti particolari della programmazione. 
- Azienda U.L.S.S. n° 1 – Comune di Livinallongo del Col di Lana – Ristrutturazione ed adeguamento 

della Casa di Riposo. 
L’intervento permette di affrontare i problemi di adeguamento con interventi fondamentali, quali l’antincendio, 
per una struttura in Comune montano piccolo, in coerenza con gli interventi identici già finanziati per Forno di 
Zoldo, Sedico e Ponte nelle Alpi. 
L’intervento finanziario a carico dell’art.20 della Legge 67/88, pari a € 1.400.000,00, si affianca a quello già 
attivato dal Comune di € 350.000,00, per un costo complessivo di € 1.750.000,00. 

- Azienda U.L.S.S. n° 6 – Casa di Riposo “Orazio Lampertico” di Montegalda (VI) Ampliamento, 
ristrutturazione e adeguamento normativo della Casa di Riposo.  – Trattasi di una struttura particolarmente 
compromessa sotto il profilo edilizio, che ha però dato l’avvio ad una prima fase di riconversione, realizzando 
tutto il nuovo sistema dei servizi (cucina, lavanderia,..). L’IPAB propone di completare la 2^ fase, 
intervenendo sul corpo delle degenze. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di VR-VI-BL e AN ha già definito un finanziamento di 200 mila euro. Il 
costo dell’intervento è stimato in 4 milioni di euro. A carico dell’art.20 della Legge 67/88 può essere posta la 
somma di € 2.573.923,00, rimanendo la differenza a carico dell’Ente. 
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- Azienda U.L.S.S. n° 10 – Comune di Meolo – L’intervento prevede la realizzazione di 90 posti letto in 
un’area significativamente carente di ospitalità per anziani non autosufficienti, per un costo di intervento 
previsto di 8 milioni di euro. 
Infatti il bacino del Veneto Orientale presenta la più alta carenza di posti letto a livello regionale ed il 
Distretto, in cui ricade il Comune di Meolo, è quello che a sua volta presenta la carenza maggiore all’interno 
del territorio dell’Azienda U.L.S.S. n° 10. 
L’Azienda U.L.S.S. ha già destinato parte del finanziamento di € 1.471.902,16di cui alla D.G.R.V. n°4211 del 
22.12.2000 per attivare le strutture per disabili in avanzata fase di realizzazione di San Donà di Piave e di 
Jesolo per € 1.118.801,52 riconvertendo quindi la quota di € 353.100,64 per realizzare la R.S.A. di Meolo. 
Tale quota si affianca all’importo di € 3,5 milioni a carico dell’art. 20 della Legge 67/88. 

- Azienda U.L.S.S. n° 16 – Istituto di Riposo per Anziani di Padova – Si prevede la realizzazione di una 
R.S.A. da 120 posti letto con Centro Diurno in Comune di Selvazzano Dentro alle porte di Padova, in 
sostituzione della struttura di Via Reni in Padova, fatiscente. L’intervento si colloca in un processo di 
miglioramento dell’offerta socio sanitaria dell’Azienda U.L.S.S. n° 16 con l’ubicazione in un’area densamente 
abitata ma sprovvista di servizi. 
La R.S.A. è adiacente al costruendo edificio distrettuale, quest’ultimo da realizzarsi a cura dell’Azienda 
U.L.S.S. n° 16 con quota dell’art. 20 della L. n° 67/1988. L’intervento ha un costo stimato di circa 16,5 milioni 
di euro di cui 1,5 milioni di euro a carico dell’art. 20 della L. n° 67/1988. 

- Azienda U.L.S.S. n° 18 – I.R.A.S. di Rovigo – Con DGRV n. 3652/05 la Regione ha autorizzato il 
Completamento strutturale e la messa in sicurezza della Casa soggiorno presso il Centro residenziale San 
Bortolo anziché i lavori di i lavori di adeguamento di Casa Serena, originariamente inseriti nel programma. 
L’intervento previsto è di 0,58 milioni di euro di cui 0,5 euro a carico dell’art. 20 L. 67/1988. 

 

e) Settore disabili 

Per quanto riguarda il settore della disabilità il dato sopra evidenziato della necessità di affrontare il “Dopo di 
Noi”, si scontra con l’esiguità della somma a disposizione e pertanto la scelta è quella di individuare due 
strutture che rappresentino un fattore di innovazione quali: 
- quella del Comune di Chiarano il quale, in accordo con la Conferenza dei Sindaci che ha già disposto un 

finanziamento di 300.000,00 euro sui bilanci dei servizi sociali, prevede di realizzare una RSA per 20 letti in 
un territorio ampiamente sprovvisto di questo tipo di strutture. L’analisi tecnica ha permesso agli uffici di 
valutare la possibilità di realizzare la struttura riconvertendo l’ex-asilo, che il Comune ha messo a 
disposizione, in modulo di struttura abitativa per handicap per un gruppo di persone variabile tra 10 e 14 
posti; il modulo, oltre ad affrontare la carenza territoriale, si propone quale forte integrazione tra i Comuni 
dell’area. La revisione in termini di tipologia permette di valutare il costo dell’intervento in 1.800.000 euro 
anziché 2.500.000 euro, come previsto dal Comune. La proposta è di ridestinare un finanziamento già 
assentito per un’opera analoga, che non è mai partita, di cui alla D.G.R.V. 4211/2000 per un importo di euro 
438.968,36 – intervento n° 8 Accordo di Programma del 18.04.2001 (ANFFAS di Vicenza). Con la nuova 
programmazione la proposta è di assegnare un ulteriore milione di euro a carico dell’art. 20 della Legge 
67/88, rimanendo la differenza a carico del Comune. 

- L’altro intervento, proposto dalla Casa di Riposo Fenzi di Conegliano (TV), si pone a cavallo tra la 
psichiatria e la disabilità e prevede il recupero fisico di volumi al grezzo, collegati e adiacenti alla R.S.A. di 
Casa Fenzi a Conegliano. Si tratta in sostanza di un prototipo che dovrebbe risolvere il problema di persone 
già ospiti della struttura che presentano problematiche sia di handicap fisico che psichiatrico. L’importo 
stimato è di € 1.500.000,00. L’importo che si propone di assegnare è di € 1 milione di euro a carico dell’art. 
20 della Legge 67/88. 
 
L’importo, a carico dello Stato, degli interventi che rientrano in tale obiettivo ammonta a € 65.043.458,33 pari 
al 26,52% del programma. 
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Sintesi delle assegnazioni statali 
Il finanziamento richiesto, pari a complessivi € 245.290.900,56 deriva dalle seguenti complessive assegnazioni 
del CIPE alla Regione Veneto: 
 
delibera n. 52/98 € 531.311.056,31 
delibera n. 65/02 € 144.246.412,00 
 totale  € 675.557.468,31 
 
Dell’importo complessivamente assegnato, sono stati già assegnati alla Regione i seguenti importi: 
delibera n. 52/98 € 268.138.552,16 (A.diP. 22/06/2000) 
   € 110.259.240,22 (A.diP. 18/04/2001) 
   €   23.569.905,01 (A.diP. 01/09/2004) 
delibera n. 65/02 € 0 
 totale  € 401.967.697,39 
 
Il Ministero, con decreto in data 17/10/2006 (pubblicato nella G.U. n. 38 del 15/02/2007) ha reso disponibile 
l’utilizzo della quota del 35 % riferita alle procedure di cui all’art. 1 comma 312 della L. n. 266/2005 per il 
seguente importo: 
delibera n. 52/98 €   28.298.870,36 
 
Spettano pertanto alla Regione, in quanto già assegnati dal CIPE, i seguenti importi: 
delibera n. 52/98 € 101.044.488,56 
delibera n. 65/02 € 144.246.412,00 
 totale  € 245.290.900,56 
 
Le schede tecniche dei singoli interventi sono disponibili nell’applicativo “Osservatorio” del NSIS. 

Sintesi degli interventi proposti 
 
La tabella seguente riporta in sintesi, coerentemente con gli obiettivi previsti - 1A), 1B) e 2) – gli interventi 
complessivamente previsti. 
 
















































































































































































