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  Premesso che: 
- la Regione del Veneto, con DGR n. 5508 del 15.11.1994 ha promosso 
l’istituzione di una fondazione finalizzata alla promozione e allo sviluppo dei 
trapianti d’organo, denominata “Fondazione per l’Incremento dei Trapianti 
d’Organo” (successivamente denominata “Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, 
management delle aziende socio-sanitarie e l’incremento dei trapianti d’organi e 
tessuti” anche “Fondazione S.S.P.”) cui - con successiva deliberazione n. 541 del 
7.2.1995 - veniva riconosciuta personalità giuridica di diritto privato; 
- la Fondazione ha quale obiettivo la formazione e l’aggiornamento degli 
operatori dei servizi socio sanitari e di promozione della ricerca scientifica in 
campo sanitario che viene realizzato per lo più attraverso l’utilizzo della sede 
operativa di Montecchio Precalcino (VI) presso Villa Nievo Bonin Longare di 
Viale Europa 12, oggetto in passato di significativa ristrutturazione edilizia; 
- al riguardo, la Fondazione S.S.P. concorre alla realizzazione del Piano 
Formativo Triennale regionale 2020-2022, approvato con DGR n. 667 del 
26.05.2020, anche mediante la formazione di medici di medicina generale o quale 
provider accreditato ECM e, per queste finalità, sono stati destinati 2.000.000,00 
di euro, a titolo di contributo. 
  Considerato che: 
- risulta l’intenzione di dismettere la sede operativa di Montecchio Precalcino 
al fine di svolgere le attività formative presso la provincia di Padova in una sede, 
ad oggi, non meglio identificata; 
- la presenza della Fondazione S.S.P. ha contribuito e contribuisce 
ineluttabilmente allo sviluppo della provincia berica e una sua eventuale 
riallocazione comporterebbe un danno irreparabile per il territorio; 
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- ciò causerebbe infine evidenti problematiche per i funzionari incardinati 
presso la Fondazione S.S.P. che sarebbero obbligati a variare d’imperio la propria 
sede lavorativa oltre che un inutile dispendio di risorse economiche data la recente 
ristrutturazione di Villa Nievo Bonin Longare. 
  Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 
 

interroga la Giunta regionale 
 
affinché informi il Consiglio sull’ammontare degli investimenti effettuati negli 
ultimi dieci anni e sulle strategie ed azioni che saranno intraprese in merito alla 
sede operativa di Montecchio Precalcino (VI), presso Villa Nievo Bonin Longare, 
così anche sul luogo ove verranno svolte le attività formative previste nel Piano 
Triennale regionale 2020-2022, approvato con DGR n. 667 del 26.05.2020, nel 
corso dei prossimi anni. 

 
 


