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Cod Funzione
Presidio 

ospedaliero

DGR 

614/2019

PL
PL attivazione 

CREU

ulteriori PL da 
disattivare/attivar

e in fase di 
emergenza

PL attivazione 
CREU

PL attivazione - 
protezione civile

H Bassano 10 4 14
+ 8 PL riconvertibili da terapia semi 

intensiva a terapia intensiva in caso di 

emergenza

H Santorso 12 7 14 1 34
+ 6 PL riconvertibili da terapia semi 

intensiva a terapia intensiva in caso di 

emergenza

48
+ 14 PL riconvertibili da terapia semi 

intensiva a terapia intensiva in caso di 

emergenza

PL da attivare 
(e/o da 

riconvertire da 
altre funzioni) 

PL da attivare 
(riconversione 
di PL da altre 

funzioni)

PL da realizzare (e/o 
da riconvertire da altre 

funzioni) e da 
convertire in terapia 
intensiva in caso di 

emergenza

H Bassano 0 12 8 20
- 8 PL riconvertibili da terapia semi 

intensiva a terapia intensiva in caso di 

emergenza

H Santorso 0 26 8 6 40
- 6 PL riconvertibili da terapia semi 

intensiva a terapia intensiva in caso di 

emergenza

60
- 14 PL riconvertibili da terapia semi 

intensiva a terapia intensiva in caso di 

emergenza

PL da attivare 
(e/o da 

riconvertire da 
altre funzioni) 

H Bassano 0 0 0 0

H Santorso 6 30 0 0 36

36

MALATTIE 

INFETTIVE
24

Piano aziendale ULSS 7 di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid19:

TOT PL 

49
TERAPIA 

INTENSIVA

68
TERAPIA 

SEMI INTENSIVA

DGR 552/2020 DGR 782/2020 TOT PL 



CARATTERISTICHE EVENTO EPIDEMICO COVID-19

Ø TANTI CASI IN POCO TEMPO
Ø PATOLOGIA PER MOLTI ASPETTI NON NOTA

Ø NECESSITA’ COMPETENZE «SPECIALISTICHE» 
Ø NECESSITA’ ATTREZZATURE E PRESIDI
Ø NECESSITA’ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Ø NECESSITA’ PROCEDURE E PERCORSI «NUOVI»

§ velocità di reazione
§ flessibilità
§ cautela
§ formazione
§ condivisione delle info
§ sorveglianza operatori
§ forte coinvolgimento servizi 

non sanitari 
§ raccolta dati



§ individuazione figure / team di riferimento
§ formazione figure per ampliamento équipe covid
§ riconversione graduale équipe e moduli di attività

ü con previsione riconversione potenzialmente
totale per covid Hospital Santorso

ü con previsione riconversione limitata, ma
potenzialmente ampliabile per HH Bassano e
Asiago

AZIONI SU PERSONALE E ATTIVITA’

personale e 
attività x Covid

personale e 
attività non 

Covid

[attività chirurgica d’elezione, attività degenza 
medica non Covid, attività ambulatoriale]

COMPLEMENTARIETA’ E 
INTEGRAZIONE TRA I TRE OSPEDALI
• revisione rete emergenza
• definizione flussi pz positivi e negativi
• potenziamento trasporto ambulanze



SU PERSONALE E ATTIVITA’

Ø coinvolgimento
Ø formazione
Ø revisione turnistica
Ø indirizzi gestione congedi, ecc.

v riprogrammazione attività in elezione (verifica priorità, richiamata
pazienti, telemedicina, ecc.)

v potenziamento attività covid (identificazione aree a progressiva
occupazione, percorsi, dotazioni, procedure, ecc.)

v rimodulazione attività servizi diagnosi e altri (radiologia, laboratorio,
farmacia…)

v istituzione nuove attività (effettuazione tamponi, screening operatori,
ecc.)

v rimodulazione attività di supporto amministrativo e tecnico (CUP,
sportelli, acquisti, informatica, ecc.)

v rafforzamento integrazione con Territorio

RUOLO DIREZIONI MEDICHE!



SULLE STRUTTURE

q interventi adeguamento vari 
q volti a migliorare i percorsi
q per rafforzare impiantistica
q per creare aree per nuove funzioni (es. tamponi)

ATTREZZATURE

q aumento attrezzature area TI e semintesive (forniture RV e donazioni)
q attrezzaggio «varchi» accesso alle strutture H e T



DETERMINANTE IL RUOLO DEL TERRITORIO

Funzione filtro
Cure primarie: counselling ai pz

assistenza al domicilio: USCA, mmg/pls/CA
Case riposo: capacità gestione pz positivi non bisognosi di cure H

Funzione «riaccoglienza» pz dopo dimissione da Ospedali
Cure primarie
Cure intermedie: Ospedali di comunità, ecc.
Case riposo

FORTE INTEGRAZIONE TRA 
OSPEDALI, DIREZIONI DISTRETTO, 
CURE PRIMARIE, DISABILITA NA 



DOPO LA PRIMA ONDATA:
ü «strutturate» le modifiche organizzative, ecc. valide al di là dell’emergenza vissuta (inserimento in

PEIMAF)

ü mantenimento e definizione modalità per implementare le nuove competenze acquisite

ü valutazione / acquisizione risorse necessarie per garantire risposte adeguate

ü organizzazione funzionale a garantire capacità di «espansione» disponibilità attrezzature /DPI /….

ü rafforzamento collaborazioni e costruzione percorsi clinico-assistenziali condivisi tra i tre ospedali
dell’Azienda

ü rafforzamento collaborazioni e costruzione percorsi clinico-assistenziali condivisi tra gli ospedali e le
funzioni assistenziali territoriali, in particolare le Cure Primarie

ü mantenimento/accrescimento buone «sintonie» operative (in termini di tempistiche «di reazione»,
semplificazione delle comunicazioni, ecc.) con i Servizi aziendali non sanitari (Personale, Acquisti,
Tecnico, ecc.)



§ VELOCITÀ DI REAZIONE

§ FLESSIBILITÀ

§ CAUTELA (previsione «piani B»)

§ COINVOLGIMENTO / FORMAZIONE

§ CONDIVISIONE DELLE INFO

§ SORVEGLIANZA OPERATORI

§ FORTE COINVOLGIMENTO SERVIZI NON 
SANITARI 

§ RACCOLTA DATI

ELEMENTI DIMOSTRATISI DI FORZA

(a domanda di assistenza, 
disposizioni Ministeriali, 

Regionali, Aziendali)



ha risposto e sta rispondendo con grande forza, flessibilità e cuore:

§ disponibilità nel mettersi in gioco in ambito non ordinario

§ velocità nel rispondere ai diversi input (domanda di assistenza, disposizioni Ministeriali,
Regionali, Aziendali)

§ propositività nell’identificazione delle soluzioni alle problematiche

§ attivazione «contestuale» di momenti di affiancamento/aggiornamento/formazione

§ traduzione delle nuove operatività in protocolli, ecc.

Grazie dell’attenzione a voi

e… grazie a tutto il personale che NELLA CRISI


