
Convenzione IRCCS Ospedale Maggiore / Fondazione Lu.V.I. 
Atti 1084/1998 all. 125 

CONVENZIONE 

tra 

l’Ospedale Maggiore di Milano, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.r.c.c.s.) di diritto 
pubblico, di seguito anche solo Ospedale Maggiore, con sede legale in Milano, via Francesco 
Sforza n. 28, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dr. 
Giuseppe Di Benedetto, 
e 
la Fondazione Lu.V.I. – Luogo di Vita e di Incontro – Onlus, di seguito anche solo Fondazione, 
con sede legale in Milano, via Napo Torriani n. 10, in persona del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, prof. Bruno Andreoni, a seguito di 
approvazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 22 maggio 
2002. 
Si premette quanto segue. 
Sin dall’estate del 1997 è stato avviato lo studio e l’elaborazione di un progetto di massima per la 
realizzazione di un centro di assistenza per le cure palliative nel complesso edilizio denominato 
“Cascina Brandezzata”, attualmente in disuso, sito in Milano, via Ripamonti n. 428, di proprietà 
dell’Ospedale Maggiore. 

Successivamente è intervenuta una nuova normativa di settore, sia a livello regionale (delibera 
della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 39990 del 30 novembre 1998 “Atto di indirizzo 
e coordinamento per le Cure palliative”), sia a livello statale, con l’approvazione di un programma 
nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative e lo stanziamento di fondi da 
destinare allo scopo, con il coinvolgimento delle Regioni per gli aspetti programmatori e 
procedurali (legge 26 febbraio 1999, n. 39, e decreti applicativi). 

Su iniziativa della Fondazione, e con oneri esclusivamente a carico della stessa, è stato redatto un 
progetto di massima per la ristrutturazione ad Hospice degli edifici denominati “Casa padronale” e 
“Stalle con fienili”, facenti parte del complesso edilizio Cascina Brandezzata: al fine di accedere ai 
predetti finanziamenti statali, il progetto, limitatamente all’intervento previsto sulla “Casa 
padronale”, è stato approvato dall’Ospedale Maggiore con deliberazione n. 1631 del 25.08.2000 e, 
successivamente, è stato presentato alla Regione Lombardia in data 29.09.2000. 

Con nota 16.11.2001, la Direzione Generale Sanità della Giunta Regionale Lombardia ha 
comunicato l’approvazione da parte del Ministero della Salute del programma regionale degli 
interventi per le cure palliative e, fra questi, del progetto presentato dall’Ospedale Maggiore di 
Milano, con assegnazione di un finanziamento pari a £. 2.100.000.0000.= (per Euro 1.084.559,49). 

Con la stessa nota l’Ospedale è stato invitato alla presentazione alla Regione Lombardia del 
progetto esecutivo per la realizzazione della struttura di cui si tratta entro e non oltre il 07.06.2002. 

L’elaborazione degli ulteriori documenti progettuali è stata affidata dalla Fondazione allo stesso 
tecnico, arch. Massimo Corradino di Borgosesia (Vc), che aveva curato il progetto preliminare 
presentato in Regione Lombardia per accedere ai finanziamenti statali. L’incarico assegnato è 
finalizzato alla realizzazione di una completa struttura di assistenza a pazienti in fase terminale di 
vita e prevede, oltre al recupero dell’edificio denominato “Casa padronale” oggetto del disposto 
finanziamento statale, anche un intervento di riconversione delle stalle della Cascina medesima, 
unitamente alla ridistribuzione funzionale delle aree esterne e degli spazi di pertinenza. 



In aderenza ai propri scopi statutari, la Fondazione Lu.V.I. ha sempre sostenuto l’Ospedale 
Maggiore nell’intento di realizzare presso la Cascina Brandezzata una struttura per le cure 
palliative, da subito garantendo gli apporti finanziari necessari – ad integrazione di quelli pubblici – 
per la completa realizzazione del progetto di recupero, con particolare riguardo alle strutture 
denominate “Casa padronale” e “Stalle con fienili” di cui meglio all’allegato estratto di mappa sub 
A, manifestando la disponibilità a recuperare gli edifici del complesso non interessati dalla 
ristrutturazione ad Hospice (la “Dimora dei salariati” e il “Ricovero degli attrezzi agricoli”) per 
svolgere direttamente attività di studio e di formazione correlata all’assistenza palliativa (ricercando 
l’apporto di istituzioni universitarie e formative, di enti locali, di enti ospedalieri e di associazioni 
non profit e di volontariato) e manifestando altresì la disponibilità a collaborare in forme ulteriori e 
diverse con l’Ospedale Maggiore nella gestione dell’Hospice, ad esempio contribuendo alla ricerca 
ed alla formazione di idoneo personale infermieristico da impiegare presso l’Hospice. 

Allo scopo di provvedere ad una compiuta regolamentazione dei rapporti fra la Fondazione Lu.V.I. 
e l’Ospedale Maggiore, ed in vista della scadenza del 07.06.2002 per la presentazione alla 
Regione Lombardia dei documenti necessari per la concreta acquisizione dei fondi statali già 
riconosciuti, è stata congiuntamente predisposta la presente convenzione. 

Tutto ciò premesso, fra l’Ospedale Maggiore di Milano, I.r.c.c.s. di diritto pubblico, e la Fondazione 
Lu.V.I. – Luogo di Vita e di Incontro – Onlus, come sopra legalmente rappresentate 

si conviene e si stipula quanto segue 
1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione. 
2. L’Ospedale Maggiore di Milano, I.r.c.c.s. di diritto pubblico, si impegna a concedere in diritto di 
superficie alla Fondazione Lu.V.I. – Luogo di Vita e di Incontro – Onlus gli edifici denominati 
“Dimora dei salariati” e “Deposito degli attrezzi agricoli”, nello stato di fatto in cui si trovano, e 
l’utilizzo del cortile, afferenti il complesso immobiliare denominato Cascina Brandezzata di 
proprietà del medesimo Ospedale Maggiore, immobili individuati catastalmente al foglio 671, 
rispettivamente ai mappali 44 e 43, ed evidenziati in colore giallo nell’estratto di mappa allegato 
sub A alla presente Convenzione. Tali immobili e le relative pertinenze accessorie sono concessi, 
con vincolo di destinazione, per divenire sede di convegni e di corsi di formazione professionale e 
di studio, quali ad esempio il “Centro Universitario di studi e di formazione per le cure palliative al 
termine della vita” e del Master Universitario “Cure palliative al termine della vita”. Le Parti 
precisano che l’area destinata a cortile – evidenziata in colore verde nell’estratto di mappa allegato 
sub A – rimane, per la durata del diritto di superficie costituito in relazione ai cespiti di cui al 
presente articolo, al servizio esclusivo delle attività svolte dalla Fondazione e dall’Ospedale 
Maggiore e che, con successivo accordo, verranno determinate le relative modalità di utilizzo 
comune nel rispetto dei reciproci interessi. 
3. La Fondazione assume correlativamente l’impegno di: 
a) corrispondere all’Ospedale Maggiore, anche in relazione alla durata del diritto di superficie dei 
cespiti richiamati al punto 2., una somma stimata pari a Euro 1.335.619,44.= (diconsi Euro 
unmilionetrecentotrentacinquemilaseicentodician-nove/44) – secondo il quadro economico 
predisposto dal tecnico incaricato dalla Fondazione, comunicato con lettera della medesima 
Fondazione in data 05.03.2002 – oltre a Euro 365.300,00 (diconsi Euro trecentosessantacinquemi-
latrecento/00) per oneri amministrativi e tecnici derivanti dall’affidamento delle funzioni di stazione 
appaltante al Provveditorato regionale alle OO.PP. del Ministero dei lavori pubblici, per un importo 
complessivo indicativamente pari a Euro 1.700.919,44 (diconsi unmilionesette-
centomilanovecentodiciannove/44) – da destinare alla completa ristrutturazione ad Hospice degli 
edifici denominati “Casa padronale” e “Stalle con fienili” e delle rispettive aree di pertinenza, 
afferenti il complesso immobiliare Cascina Brandezzata di proprietà del medesimo Ospedale 
Maggiore, immobili individuati catastalmente al foglio 671, rispettivamente ai mappali 28 e 41, ed 
alla realizzazione di un nuovo accesso dalla strada pubblica, di cui ai mappali 26 parte e 30 parte 
(salvo diversi), evidenziati in colore rosa nell’estratto di mappa allegato sub A alla presente 
Convenzione. Le Parti si impegnano a verificare l’indicativo importo complessivo di cui sopra, e ad 
eventualmente integrarlo, una volta conclusa la progettazione esecutiva e definito su quest’ultima il 



quadro economico finale. Qualora a seguito della conclusione della progettazione esecutiva 
emerga uno scostamento rispetto all’importo complessivo indicativo di cui sopra superiore al 20% 
dello stesso, le Parti si impegnano a riconsiderare congiuntamente l’intero accordo. Le Parti 
precisano, inoltre, che le risorse che la Fondazione si impegna a mettere a disposizione 
dell’Ospedale Maggiore sono integrative dei finanziamenti pubblici eventualmente erogati per 
l’intervento in parola e che l’Ospedale Maggiore si impegna a restituire alla Fondazione, a seguito 
dell’approvazione degli atti di collaudo e senza interessi, le economie di spesa eventualmente 
realizzate. 
L’importo dovuto dalla Fondazione, determinato a seguito della conclusione della progettazione 
esecutiva, sarà corrisposto all’Ospedale Maggiore come segue: 

– quanto al 10%, entro 40 (quaranta) giorni dalla richiesta scritta dell’Ospedale Maggiore, da 
recapitarsi alla Fondazione tramite raccomandata, in cui venga comunicato alla stessa Fondazione 
dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo da parte della Regione Lombardia e sia unita 
copia del provvedimento di approvazione suddetto; 

– quanto al 23%, contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di concessione in diritto di 
superficie degli immobili di cui al punto 2., nei termini di cui al punto 4 di cui infra; 

– quanto al 30%, alla pubblicazione del bando, su richiesta scritta dell’Ospedale Maggiore, con 
allegata copia dell’avviso di pubblicazione; 

– quanto al 27%, al superamento del 60% dei lavori, su richiesta scritta dell’Ospedale Maggiore, 
con allegata copia della attestazione del direttore dei lavori; 

– quanto al residuo 10%, alla approvazione degli atti di collaudo, su richiesta scritta dell’Ospedale 
Maggiore, con allegato il relativo provvedimento deliberativo. 

Salvo quanto previsto per il pagamento del primo decimo, alle ulteriori scadenze la Fondazione 
procederà al versamento degli importi previsti entro 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla data di 
ricezione della richiesta scritta dell’Ospedale Maggiore. 

La Fondazione si impegna a presentare, unitamente al pagamento del primo decimo del contributo 
di sua spettanza, originale di idonea fideiussione bancaria, o di polizza assicurativa contratta con 
primaria compagnia, a garanzia dell’obbligo di corrispondere alle indicate scadenze le ulteriori rate 
del contributo. Tali documenti devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a 
semplice richiesta dell’Ospedale Maggiore. 

Nell’ipotesi in cui, dopo il versamento della prima rata da parte della Fondazione, l’Ospedale 
Maggiore, anche in conseguenza del rilascio di concessioni edilizie e/o di altri atti assentivi inerenti 
alle opere suddette, comprovi di dover sostenere esborsi in misura superiore o anticipatamente 
rispetto ai sopra stabiliti termini di pagamento delle successive tre rate, la Fondazione si impegna 
a versare al medesimo Ospedale Maggiore, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta scritta e 
documentata, le somme che consentano di coprire i maggior esborsi suddetti: i suddetti eventuali 
maggiori esborsi saranno defalcati dall’importo della quarta rata al momento del pagamento della 
medesima. 

b) recuperare – sulla base di progetti approvati dall’Ospedale Maggiore – ed utilizzare gli immobili 
di cui supra al punto 2., secondo le richiamate destinazioni d’uso, accollandosene ogni onere 
relativo, anche di natura fiscale, ed impegnandosi a rilasciarli in buono stato di conservazione al 
termine del rapporto. L’Ospedale Maggiore si impegna a sottoscrivere gli atti, le istanze e i 
documenti eventualmente occorrenti per dare amministrativamente corso agli interventi progettati 
sugli stabili da concedere in diritto di superficie alla Fondazione ed eventuali varianti e modifiche – 



sempre preventivamente approvate dall’Ospedale Maggiore – successive alla ultimazione dei 
suddetti interventi; 
c) garantire in ogni caso, e senza onere alcuno per l’Ospedale Maggiore, le ulteriori risorse che si 
dovessero rendere necessarie pure in fase attuativa – anche per il sopravvenire di situazioni di 
fatto e di circostanze tecniche e progettuali prima non previste, ovvero a causa del mutare delle 
vigenti normative – per la realizzazione del progetto di recupero ad Hospice dei compendi di cui 
supra alla lettera a), ad ulteriore integrazione delle provvidenze pubbliche acquisite dall’Ospedale 
nell’ambito del programma nazionale per le cure palliative meglio descritto in premessa con le 
precisazioni di cui infra. 
Le Parti precisano che tutte le spese di realizzazione dell’Hospice si intendono accollate alla 
Fondazione, ivi compresi i costi per gli impianti e per gli arredi, gli oneri tecnico-amministrativi e 
fiscali (anche connessi alla gestione dell’appalto ed alla conduzione dei lavori), professionali e di 
progettazione, pure oltre la spesa indicata supra alla lettera a), eventualmente modificata a seguito 
della verifica del quadro economico finale riveniente dalla progettazione esecutiva, fino alla 
concorrenza del suddetto importo maggiorato del 20%: la corresponsione di tali risorse avverrà 
entro 20 (venti) giorni dalla richiesta scritta dell’Ospedale Maggiore. 
Oltre il suindicato limite (importo + maggiorazione del 20%), ferma in ogni caso la liberazione sin 
d’ora dell’Ospedale Maggiore da ogni onere al riguardo, la Fondazione rimane obbligata verso il 
medesimo Ospedale Maggiore previa approvazione da parte della stessa Fondazione delle 
necessità di ulteriori spese: la corresponsione di tali ulteriori importi approvati avverrà entro 20 
(venti) giorni dalla richiesta scritta dell’Ospedale Maggiore; 

d) sviluppare con l’Ospedale Maggiore forme di collaborazione ulteriori e diverse, ad esempio 
contribuendo alla ricerca di idoneo personale infermieristico da impiegare presso l’Hospice. 
4. La durata della concessione in diritto di superficie dei beni immobili individuati supra al 
punto 2. è stabilita in anni 33 (trentatre) e non è soggetta a rinnovo e/o proroga in forma implicita. Il 
diritto di superficie verrà costituito a favore della Fondazione entro 150 (centocinquanta) giorni 
dalla comunicazione all’Ospedale Maggiore da parte della Regione Lombardia dell’approvazione 
definitiva del progetto esecutivo, mediante atto pubblico formato avanti a notaio prescelto dal 
medesimo Ospedale Maggiore, previa convocazione scritta di quest’ultimo da recapitarsi tramite 
raccomandata presso la sede della Fondazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto 
alla data fissata per la stipulazione dell’atto. 
La Fondazione avrà facoltà di chiedere la costituzione del diritto di superficie in via anticipata 
rispetto al termine sopra indicato, formulando richiesta scritta tramite raccomandata all’Ospedale 
Maggiore. In questa ipotesi l’Ospedale Maggiore provvederà a fissare la data della stipulazione 
dell’atto pubblico di costituzione del diritto di superficie entro 40 (quaranta) giorni dalla data di 
ricezione della richiesta di costituzione anticipata della Fondazione, comunicando per iscritto a 
quest’ultima la data della stipulazione medesima con un preavviso di 20 (venti) giorni. 

Anche in ipotesi di esercizio della facoltà di costituzione anticipata del diritto di superficie, rimane 
fermo l’obbligo della Fondazione di versamento della rata pari al 23% del contributo citato, 
contestualmente alla stipulazione dell’atto pubblico. 

Alla scadenza, le opere realizzate dalla Fondazione saranno interamente acquisite dall’Ospedale 
Maggiore, senza obbligo di indennizzo a favore della Fondazione stessa. 

5. La validità e l’efficacia del presente accordo è sospensivamente condizionata all’ottenimento, da 
parte dell’Ospedale Maggiore, dei finanziamenti pubblici previsti nell’ambito del programma 
nazionale per le cure palliative pari a Euro 1.084.559,49.= (diconsi Euro 
unmilioneottantaquattromilacinquecentocinquan- tanove/49). Rimane in ogni caso fermo l’impegno 
dell’Ospedale Maggiore a destinare il finanziamento eventualmente erogato per la ristrutturazione 
dell’edificio individuato come “Casa padronale” alla lettera a) del punto 3.. 
Ove si verifichino ritardi nelle procedure previste dalla legge, tali da procrastinare l’approvazione 
definitiva del progetto in discorso da parte della Regione Lombardia ad oltre 36 (trentasei) mesi 
dalla data di perfezionamento della presente convenzione, la Fondazione e l’Ospedale Maggiore si 



impegnano a concordare le opportune iniziative da avviare nei confronti delle competenti Autorità 
e, in mancanza, a definire congiuntamente le modalità di reciproca liberazione dagli obblighi 
contenuti nel presente accordo. In tal caso, ed anche nell’ipotesi di mancata approvazione del 
progetto da parte della Regione Lombardia, resta inteso che la Fondazione non avrà nulla a 
pretendere, a qualsiasi titolo, dall’Ospedale Maggiore. 

6. Le Parti danno espressamente atto che l’Ospedale Maggiore, ad avvenuta ristrutturazione, avrà 
la titolarità delle funzioni sanitarie svolte nell’ambito dell’Hospice e gestirà direttamente la 
medesima struttura secondo la normativa statale e regionale vigente e sopravvenuta. L’Hospice si 
integra nell’ambito dei servizi a rete per le cure palliative programmati ed attuati dalla Regione 
Lombardia. 
7. Una volta ottenuta l’erogazione del finanziamento, l’Ospedale Maggiore si impegna a dare 
tempestivamente corso alle procedure per l’aggiudicazione dell’appalto delle opere di 
ristrutturazione della “Casa padronale” e delle “Stalle con fienili”, con le relative aree di pertinenza, 
e per la realizzazione del nuovo accesso dalla strada pubblica, coinvolgendo costantemente la 
Fondazione nell’attuazione del progetto di ristrutturazione ad Hospice della Cascina Brandezzata, 
nelle forme consentite dalla legge, anche tenuto conto dell’intenzione dell’Ospedale Maggiore di 
commettere le funzioni di stazione appaltante al Provveditorato regionale delle Opere Pubbliche 
del Ministero dei lavori pubblici. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Milano lì, giugno 2002 

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO 
(Il Commissario Straordinario) 
FONDAZIONE LU.V.I. – ONLUS 
(Il Presidente) 
 


