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Dispositivo in tema di un Nuovo Ospedale e del futuro della sanità padovana 
 

Il Partito Democratico di Padova, di fronte alla paralisi dell’amministrazione comunale lacerata da             
profonde divisioni e preoccupato per la città con particolare riferimento alle opere strategiche necessarie              
per lo sviluppo futuro; 
 
considerato che la sanità padovana, e in particolare la sua scuola medica, è un fattore strategico per la                  
città, per la certezza di un’offerta di salute espressa ai massimi livelli, e anche per la capacità di svolgere                   
funzioni di primissimo livello nella scienza medica, nella ricerca pura e applicata, nella formazione e               
nello sviluppo di attività legate alla medicina e alla farmaceutica; 
 
considerato che la precedente amministrazione comunale guidata dal Partito Democratico si era            
impegnata per la realizzazione di un nuovo polo ospedaliero a Padova Ovest; 
 
ricordato che la localizzazione è stata frutto di analisi e di confronto con tutte le amministrazioni del                 
territorio con l'approvazione da parte dei 18 comuni dell'area urbana di Padova del Piano di Assetto                
Territoriale Intercomunale, sottoscritto anche dalla Provincia e dalla Regione Veneto;  
 
considerato che il 23 luglio 2013 sono stati perfezionati tutti gli atti amministrativi ed è stato sottoscritto                 
un accordo di programma - come previsto dalla legge - fra la Regione, la Provincia, il Comune di                  
Padova, l'Università unitamente al DG dell'azienda ospedaliera; 
 
considerato che invece l'attuale amministrazione ha proposto una ristrutturazione del complesso           
esistente con un progetto di edificazione “Nuovo su Vecchio” che è stata poi abbandonata; 
 
considerato che conseguentemente l'attuale amministrazione ha indicato il sito per la costruzione del             
nuovo ospedale dapprima in via Corrado e successivamente in un’area di Padova Est di proprietà di una                 
società che l'aveva acquisita in quanto, come riferito agli atti, in quel luogo si sarebbe realizzato, oltre ad                  
altre opere, il nuovo ospedale; 
 
considerato che la localizzazione a Padova Est appare sbagliata in quanto collocata in uno degli snodi                
più trafficati della città, circondata dalla più grande concentrazione di centri commerciali di tutta l’area               
urbana, nei pressi della zona industriale; 
 
considerato che l’area ha un perimetro tale da non poter ospitare una struttura delle dimensioni               
necessarie per assorbire le funzioni delle attuali strutture presenti in città, senza contare che appare già                
compromessa l’eventuale possibilità di espansione futura, sia sul versante clinico che su quello della              
ricerca e degli spazi per la didattica; 
 



considerato che, dopo due anni e mezzo di amministrazione, gli atti amministrativi e le varianti al piano                 
regolatore si basano su presupposti incerti e in parte infondati con all’orizzonte un contenzioso presso il                
Tar con la relativa richiesta risarcitoria; 
 
considerato che ad oggi mancano le coperture finanziarie per la realizzazione dell’opera; 
 
considerato che la scelta di Padova est ha determinato una opaca e ingiustificata speculazione              
finanziaria a favore dei privati e degli istituti di credito proprietari delle aree coinvolte; 
 
considerato che la crisi in cui è precipitata la maggioranza che guida la città, appare generata anche                 
dalla preoccupazione per l’assenza di trasparenza sulla decisione di localizzare il nuovo ospedale a              
Padova Est; 
 
richiamate alla responsabilità tutte le istituzioni per evitare che la paralisi e il perseguimento di ipotesi                
che si stanno rivelando impraticabili, possano danneggiare oltremodo la città; 
 

 
tutto ciò considerato il Partito Democratico della Città di Padova impegna i propri organismi: 

 
nella direzione della realizzazione del nuovo ospedale affinché Padova si doti di strutture di avanguardia               
per lo sviluppo nel medio-lungo termine della propria eccellenza sanitaria, in un luogo praticabile, privo               
di problematiche urbanistiche e lontane da insediamenti commerciali ed industriali, di dimensioni tali da              
consentire in futuro eventuali ampliamenti; 
 
a esprimere la propria contrarietà in merito alla scelta di realizzazione del Nuovo Ospedale a Padova                
Est per le questioni di merito già descritte nelle premesse. Il Partito Democratico è contrario a                
un’operazione densa di incognite e problematicità già pubblicamente emerse sotto i diversi profili citati; 
 
a chiedere che nel frattempo siano realizzati tempestivamente gli interventi necessari per la             
manutenzione, per la piena funzionalità e per l’adeguamento agli standard di sicurezza delle strutture              
esistenti nell’attuale polo ospedaliero, a partire da pediatria e dal miglioramento dell’accessibilità da             
parte degli utenti, al fine di preservare l’erogazione dei servizi di qualità senza che siano messi a rischio                  
dai ritardi e dalle incertezze prodotte dall’attuale amministrazione;  
 
condivide e sostiene le iniziative finora assunte dal gruppo consiliare PD e dal partito per contrastare la                 
decisione sbagliata dell’amministrazione e per ottenere una piena trasparenza nelle procedure. 


