
 

La riorganizzazione 

dell’Ospedale dell’Angelo 
Si è finalmente svolto il 12 maggio l’atteso incontro con la Direzione 
Presidio Ospedaliero e la Direzione delle Professioni Sanitarie di Mestre 
per chiarire alcune problematiche derivanti dalla riorganizzazione dei 
reparti ospedalieri e dei trasferimenti conseguenti in corso d’opera. 

Come già schematicamente illustrato nel comunicato dello scorso 23 aprile il nuovo 
assetto verrà definito come segue: 

 
EMATOLOGIA EMATOLOGIA 6°piano PSICHIATRIA MAL.INFETTIVE 

EMATOLOGIA amb. MAX/ORL/OCU   PSICHIATRIA MAL.INFETTIVE 

NEUROLOGIA NEUROLOGIA 5°piano NEUROCHIRURG. ORTOPEDIA 

GASTRO/NEFRO MEDICINA   ORTOPEDIA ORTOPEDIA 

MEDICINA MEDICINA 4°piano GERIATRIA GERIATRIA 

MEDICINA MEDICINA   MEDICINA GERIATRIA 

CHIRURGIA   3°piano PEDIATRIA/NIDO SALA PARTO 

UROLOGIA     GINECOLOGIA GINECOLOGIA 

CARDIOLOGIA   2°piano CARDIOCHIRURG. CH.VASCOLARE 

CARDIOLOGIA     PNEUMO BREAST/CH.PLASTICA 
*in rosso i reparti trasferiti 

 

L’avvio della riorganizzazione è stato accelerato, anche dalla riduzione dell’occupazione 
dei posti letto, determinato dalla Emergenza Covid. 

Tutta la riorganizzazione è motivata dalla necessità di alloggiare i pazienti 
immunodepressi per i trapianti allogenici dell’Ematologia in area protetta, per la quale 
si determina un effetto domino così come suesposto. Nel dettaglio si può descrivere 
questa situazione in più fasi: 

 1ª FASE  in corso - trasferimento GERIATRIA dal 5° al 4° piano in due tranche per 
complessivi 44 letti che si sommano agli 84 di MEDICINA sullo stesso piano, e contestuale 
riallocazione dei 43 letti di ORTOPEDIA dal 6° al 4° piano, in due tranches. Inoltre il 
trasferimento della GASTROLOGIA e NEFROLOGIA e infine lo spostamento degli 
ambulatori di EMATOLOGIA al 6°. 

2ª FASE  - spostamento e adeguamento di un paio di stanze dell’EMATOLOGIA degenze 
al 6° piano entro il 15 giugno e contestuale avvio del cantiere per adeguare i locali in 
modo completo e trasferire tutte le degenze. 

3ª FASE  - trasferimento della NEUROCHIRURGIA a fianco dell’ORTOPEDIA e 
spostamento delle restanti UUOO dell’Area Chirurgica, ovvero OCULISTICA, MAXILLO al 
6° piano e BREAST e CHIRURGIA PLASTICA al 2° una volta smorzata l’emergenza Covid. 

Tutto il riassetto dovrebbe concludersi entro il mese di luglio. 

Abbiamo chiesto quali siano le ricadute da un punto di vista organizzativo e ci è stato 
risposto che il personale viene completamente spostato insieme all’Unità Operativa 
della quale fa parte, e pertanto al momento non c’è alcuna necessità di rivedere la 
dotazione degli organici. 

Ci è stato riferito anche che in qualche realtà verrà costituita un equipe unica (area 
chirurgica del 2° e 6°piano ndr) per la quale dovranno essere necessariamente riviste 
procedure e protocolli. 

Infine ci è stato comunicato che il personale che ha lavorato nelle aree Covid o in altre 
sedi rientrerà entro fine mese presso la propria sede di assegnazione, mentre le ferie 
estive verranno garantite secondo la programmazione già prevista. Ulteriori giornate 
potranno essere concesse nei limiti di quanto previsto dalle recenti norme.  



Abbiamo chiesto di rivederci a fine giugno per fare il punto della situazione, ma 
invitiamo il personale a segnalarci ogni situazione di criticità dovessero rilevare. 

----------- 

A margine alleghiamo la consueta elaborazione dei dati sull’andamento dell’epidemia, il 
prossimo incontro è stato calendarizzato per giovedì 14 maggio. 

 

E un sincero ringraziamento a tutti gli infermieri 

nella giornata a loro dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIL FPL Venezia 

Mestre, 12 maggio 2020 

AGGIORNAMENTO MARTEDI' 12 MAGGIO 2020 

PROVINCIA TOT 
CASI 

% 
contagi  
rispetto 

ai 
residenti  

incremento 
su ieri 

CASI 
POSITIVI 
ATTUALI  

% 
positivi  
rispetto 

ai 
residenti*  

differenza 
su ieri DECESSI 

% 
decessi 

su 
positivi 

tot 

GUARITI 

%guariti 
su 

positivi 
tot 

Padova 3903 0,416% 3 433 0,046% -44 259 6,64% 3211 82,27% 

Treviso 2613 0,294% 4 821 0,092% -11 283 10,83% 1509 57,75% 
Venezia 2611 0,306% 12 429 0,050% -41 251 9,61% 1931 73,96% 
Verona 4957 0,535% 11 1876 0,202% -154 480 9,68% 2601 52,47% 
Vicenza 2787 0,323% 14 834 0,097% -1 272 9,76% 1681 60,32% 
Belluno 1150 0,567% 2 463 0,228% -11 98 8,52% 589 51,22% 

Rovigo 433 0,184% 0 456 0,194% 296 31 7,16% 246 56,81% 

Altre regioni 295 - -3 145 - -2 12 4,07% 138 46,78% 

da assegnare  33 - -2 33 - -2 - - - - 

TOTALE 18782 0,383% 41 5490 0,112% -30 1686 8,98% 11906 63,39% 


