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I lavori realizzati dal 2012 ad oggi
all’Ospedale di Chioggia

• Ridefinizione viabilità di ingresso - nuova portineria - piazza
• Ristrutturazione 6 piani ala ovest monoblocco
• Nuovi atrio – punto accoglienza – CUP / CASSA
• Ristrutturazione Poliambulatorio e Centro Trasfusionale
• Ristrutturazione e ampliamento Radiologia
• Ampliamento e ristrutturazione Pronto Soccorso
• Nuovo blocco operatorio
• Approdo idroambulanza
• Nuova Terapia Intensiva
• Nuovi ambulatori di Cardiologia e Ortopedia

PER UN TOTALE DI € 18.323.262,92 
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Il monoblocco e le stanze di degenza

I lavori di ristrutturazione del
monoblocco sono iniziati nel marzo
del 2012 e completati alla fine dello
stesso anno:
• Primo piano Day Surgery
• Secondo piano Chirurgia 

Generale
• Terzo piano Ginecologia-

Ostetricia 
• Quarto piano Medicina 
• Quinto piano Geriatria
• Sesto piano Medicina Fisica e 

Riabilitazione Funzionale 
(Fisioterapia)
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Esempio di sala di attesa dei reparti
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Sala Attesa del Poliambulatorio
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Il Centro Prelievi
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Ristrutturata e ampliata la Radiologia

La nuova Radiologia è uno spazio
completamente rivisto e ampliato: 1.165
metri quadrati.
Grazie ai lavori si sono potuti realizzare i
cosiddetti corridoi di «rispetto» per il
passaggio dal Pronto Soccorso e dai
diversi reparti.

Costo del progetto: 450 mila euro
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La Radiologia
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Approdo per la Idroambulanza

A fine 2014 è stato realizzato
un pontile nell’area
ospedaliera per garantire un
servizio di idrosoccorso
lagunare. Il pontile installato
mette in collegamento gli
approdi dell’Ospedale Civile
e di Piazzale Roma a
Venezia, del Lido, di Santa
Maria del Mare a Pellestrina,
con quello dell’Ospedale di
Chioggia.
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Inaugurazione nuovo Pronto Soccorso 

Il 9 novembre 2015 è stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso:
un reparto di 1500 metri quadrati. Un intervento da 3 milioni e
950mila euro.

Descrizione: si passa da quattro a otto ambulatori e aumentano
anche i posti dedicati all’osservazione breve intensiva (OBI), che
da quattro unità diventano sedici.

Si tratta di cinque stanze (una dedicata ai presunti casi infettivi
che accedono direttamente dalla camera calda), ciascuna con
due posti letto, più una stanza “mista” con sei poltrone.
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Il nuovo Pronto Soccorso

Com’era prima
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Com’erano gli ambulatori del Pronto Soccorso
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I nuovi ambulatori Codice Giallo
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I nuovi ambulatori Codice Rosso
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Com’erano le stanze OBI del Pronto Soccorso
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Il nuovo OBI



Direzione                           Generale

La stanza del nuovo OBI
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Il nuovo blocco operatorio

Contestualmente alla inaugurazione del nuovo Pronto
Soccorso, è stato presentato anche il nuovo blocco
operatorio e la centrale di sterilizzazione.

Si tratta di un’opera di 1450 metri quadrati organizzata in
quattro sale operatorie: orl-oculistica, ortopedica,
chirurgica, urologica, che si aggiungono alle tre attuali
ristrutturate e dedicate all’attività chirurgica del day
surgery.

Un investimento di 4 milioni e 500mila euro.
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Le “vecchie” sale operatorieLe “vecchie” sale operatorie
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Oggi ristrutturate
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Il nuovo blocco operatorio
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Inaugurazione della nuova Terapia Intensiva

Il 7 ottobre 2016 è stata inaugurata la nuova Terapia
Intensiva. Un’opera di 820 metri quadrati con ambulatori e
otto posti letto.

Il servizio, prima alloccato al piano terra, ha trovato spazio
sopra al reparto di Emergenza-Urgenza.

Il nuovo servizio è stato reso possibile grazie ad una prima
quota di 1 milione 170mila euro del finanziamento regionale
(DGR 1313 del 3 settembre 2014) di complessivi 2 milioni di
euro.
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Com’era la Terapia Intensiva
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La nuova Terapia Intensiva
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Inaugurazione del Polo degli ambulatori 
della Cardiologia e dell’Ortopedia

Il 29 agosto 2017 è stato inaugurato il polo ambulatoriale
della Cardiologia e Ortopedia. Il nuovo servizio sorge al
piano terra, laddove prima era ubicata la vecchia terapia
intensiva.

E’ stata ristrutturata una superficie di circa 530 metri
quadrati per un investimento regionale pari a 830.000 euro.
Ben 7 ambulatori di cardiologia più una palestra riabilitativa
cardiologica e ambulatori ortopedici con sala gessi.
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Com’erano gli ambulatori di Cardiologia
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Come sono oggi gli ambulatori di Cardiologia
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La palestra per la riabilitazione cardiologica
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I lavori in fase di realizzazione 
BLOCCO NORD EST

• Ambulatori/studi medici
• Oncologia
• Cappella religiosa
• Setti sismici 

PER UN TOTALE DI € 1.880.000,00
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I lavori in fase di realizzazione: 
Ambulatori/Studi medici

Verso metà ottobre 2017 è iniziata
la ristrutturazione del blocco nord-
est dei piani 2°, 3°, 4°.
Si tratta di un’area di circa 600 metri
quadrati, i cui locali sono adibiti
prevalentemente a studi medici che
saranno riammodernati,
consentendo anche di utilizzarli
come ambulatori.
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I lavori in fase di realizzazione: 
la nuova Oncologia 

La nuova Oncologia troverà spazio al quarto piano, laddove prima era
situata la vecchia cappella religiosa.
Il day hospital sarà organizzato, nel rispetto della privacy di ciascun
paziente, in un’ampia sala con vista laguna di 65 metri quadrati in cui
troveranno spazio le dieci poltrone per le terapie.

Accanto ci saranno due stanze con bagni dedicati per post-trattamento,
gruppo bagni per l’utenza, ambulatori per i medici e per gli infermieri. Ad
accogliere l’utenza, un servizio accettazione con ampia sala di attesa.

L’intera ristrutturazione verrà eseguita tramite un finanziamento
regionale di 2 milioni di euro (di cui circa un milione e duecentomila solo
per i lavori).
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Planimetria della nuova Oncologia
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I lavori in fase di realizzazione: la nuova 
cappella religiosa

La nuova cappella religiosa, in accordo
con la Diocesi, troverà spazio al piano
terra nei locali prima occupati dalla sala
gessi.
Si tratta di un’area di circa 130 metri
quadrati completa di sacrestia e studio
del sacerdote.
Le pareti laterali della cappella sono
segnate dal ritmo di montanti che
confinano, su ciascun lato, sette
pannelli artistici raffiguranti le sette
opere di misericordia corporali e
spirituali.
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I lavori in programma

• Adeguamento sismico
• Adeguamento antincendio
• Completamento ristrutturazione 

blocco nord- blocco parto
• Ristrutturazione emodialisi
• Parcheggi nord e sud
• Impianti tecnologici
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Si tratta di un progetto di riconfigurazione dell’area ospedaliera di
Chioggia, che consentirà di riorganizzare l’area dei parcheggi
dividendo tra interni ed esterni.

• Le opere in progetto per le aree a nord-ovest prevedono la realizzazione di
136 posti auto di cui 4 riservati per disabili;

• Le opere in progetto per le aree a sud-est, per via acquisizione della
proprietà “eredi Ferro Margherita” , prevedono la realizzazione di un
aumento di 46 posti auto per per utenti esterni di cui 2 posti auto per
disabili.

Progetto per il riordino delle aree a parcheggio
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Stralcio aree nord-ovest Stralcio aree sud-est

Nuova Area dei Parcheggi


