
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. - 
Premesso che: 

il programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie (articolo 20 della legge 11 marzo 1988, 
n. 67) prevede una serie di accordi con uno stanziamento di fondi a livello regionale spalmato in 
diversi anni per la realizzazione di interventi finalizzati al completamento e alla razionalizzazione della 
rete ospedaliera; 

per lo stanziamento delle risorse previste dal programma di investimenti in edilizia e tecnologie 
sanitarie è previsto il concerto del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze; 

diverse regioni, come ad esempio il Veneto, hanno utilizzato le risorse così come stabilito in accordo 
con il Ministero della salute dal 2000 al 2012 per i vari interventi; 

ad oggi per il Veneto sono disponibili solo 130 milioni di euro dei 205 milioni di fondi nazionali 
assegnati dal CIPE per la programmazione 2008-2009; 

nel 2011 con delibera della Giunta della Regione Veneto si stabilisce di realizzare il Nuovo ospedale 
di Padova, ma nonostante il via libera della commissione tecnica e l'individuazione della zona dove 
avviare la costruzione della nuova struttura, il progetto, a causa della mancanza di fondi, non è mai 
stato avviato; 

l'investimento per il nuovo ospedale di Padova ammonta a circa 650 milioni di euro. I finanziamenti 
regionali non saranno sicuramente sufficienti. Secondo notizie riportate da articoli di stampa infatti, 
la regione Veneto nel bilancio 2014 stanzierà 150 milioni per la costruzione del nuovo polo 
ospedaliero, 

si chiede di sapere in quali tempi saranno rese effettive le disponibilità di fondi per la sottoscrizione 
degli accordi inseriti nel programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie ex art. 20 legge 
n. 67 del 1988 per la costruzione del nuovo ospedale di Padova. 
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