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OGGETTO: attivazione posti letto per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 
 
 
 

Stante l’emergenza Coronavirus in corso e l’indicazione ricevuta a potenziare la dotazione ospedaliera, 
in particolare con posti letto di terapia intensiva presso il presidio ospedaliero di Jesolo, sono state identificate 
alcune aree da dedicare alla gestione dei pazienti con COVID 19 che necessitano di ricovero ospedaliero. 

In particolare è stata individuata l’area della dialisi del PO di Jesolo per accogliere da 4 a 12 posti letto 
di sub-intensiva, liberando l’area e trasferendo i pazienti stanziali che effettuano i trattamenti emodialitici da 
Jesolo presso la dialisi del PO di San Donà di Piave. L’area è stata così attrezzata, al momento con sei 
postazioni – unità paziente. In questa sezione saranno accolti i pazienti COVID positivi che necessitano di 
trattamento intensivistico. 

La seconda area individuata è stata quella della Medicina Fisica Riabilitativa, cod. 60 e l’URT, i cui 
pazienti sono stati dimessi e/o accolti nella restante area cod. 56. L’area individuata dispone di 11 stanze con 
servizio igienico, che sono state attezzate come stanze singole, ma che all’occorenza possono diventare 
stanze doppie. In questa sezione saranno accolti i pazienti COVID positivi che necessitano di ricovero 
internistico. 

Sono stati attivati tutti i servizi generali e i percorsi dei pazienti che accedono alle aree indicate, separati 
dai restanti percorsi ospedalieri. 

Sono stati identificati i responsabili delle singole aree come di seguito indicato: 
- dott. Fabio Toffoletto - responsabile della terapia sub intensiva, codice 4930; 
- dott. Lucio Brollo - responsabile area di degenza malattie infettive, codice 2430; 
- dott. Corrado Benetti     - coordinatore della macro area. 

 

          Per quanto riguarda il personale da assegnare alle nuove aree di degenza si è proceduto nel seguente 
modo: 

- area sub intensiva: il personale medico (presente nelle 24 ore) e di comparto di norma è quello della 
UOC di Anestesia e Rianimazione, integrato da eventuali e ulteriori risorse esterne e da una 
progettualità specifica; 

- area di malattie infettive: per il personale medico, ad integrazione dell’équipe della UOC Medicina del 
presidio ospedaliero di Jesolo, sono stati identificati tre dirigenti medici. I predetti sanitari garantiscono 
la copertura del reparto di malattie infettive in orario diurno (08.00 – 20.00), mentre la copertura 
notturna sarà garantita dalla guardia internistica del P.O. di Jesolo. Per il personale di comparto di 
norma si fa riferimento a una parte di personale della Medicina Fisica Riabilitativa, integrato con il 
personale della Medicina di Jesolo, e da eventuali risorse esterne oltre che da una progettualità 
specifica. 

-  
Le attività delle due aree di degenza saranno attivate nella giornata del 10 marzo 2020. 


