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Il Direttore Sanitario
PIANO DI REVISIONE DELLE ATTIVITA’ NELLA RETE OSPEDALIERA DELL’ULSS
n.6 EUGANEA A SEGUITO DELL’IDENTIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI
SCHIAVONIA COME COVID HOSPITAL
A seguito dell’emergenza COVID-19, con nota del 16 marzo 2020, è stata disposta la sospensione
delle attività per pazienti esterni presso l’Ospedale di Schiavonia ad eccezione delle sedute
dialitiche, dei servizi psichiatrici, e dell’attività di radioterapia (IOV) che continueranno pertanto
ad essere erogate nella stessa sede.
Le Direzioni Mediche di Ospedale hanno provveduto ad elaborare il piano di riorganizzazione
delle attività di Schiavonia procedendo a:
 identificare le sedi di riallocazione delle attività programmate;
 identificare le sedi dove indirizzare i pazienti urgenti, per informare di conseguenza il 118.

A) Sedi di afferenza per le attività urgenti
I pazienti urgenti, che precedentemente afferivano al Presidio Ospedaliero di Schiavonia, con
particolare riguardo alle “patologie tempo dipendenti”, saranno indirizzati, nel rispetto dei
protocolli di centralizzazione del SUEM-118 come di seguito:
-Emodinamica (DGR 4550 del 28 dicembre 2007)
Piove di Sacco (in orario 8.00-20.00)
Azienda Ospedale-Università di Padova (in orario 20.00-8.00)
-Rete Ictus (DGR n. 4198 del 30.12.2008)
Piove di Sacco (Unità ictus di 1°livello)
Azienda Ospedale-Università di Padova (Unità Ictus di 2° livello)
-Rete trauma (DGR n. 1239 del 01 agosto 2016)
Centro regionale traumatologico ortopedico di Camposampiero
Azienda Ospedale Università di Padova: per i traumi specialistici di 3° livello
-Rete punti nascita ( DGR 2238 del 23 dicembre 2016)
Ostetricia e Ginecologia: Cittadella / Camposampiero per la classe *** della citata DGR;
Azienda Ospedale-Università di Padova: classe **** e classe ***** della citata DGR;
Per altre necessità urgenti è attiva tutta la rete dei Pronto Soccorso sia degli Ospedali Pubblici che
convenzionati (Casa di Cura Abano Terme).

B) Afferenza per le attività di ricovero programmate e per le attività programmate
non differibili
Area medica
Cardiologia: Piove di Sacco
Gastroenterologia: Camposampiero
Geriatria: Piove di Sacco
Medicina: Piove di Sacco
Nefrologia: Camposampiero
Neurologia: Piove di Sacco
Oncologia: Piove di Sacco
Dialisi: Schiavonia
Psichiatria: Schiavonia

Area Chirurgica
Chirurgia: Camposampiero
Chirurgia senologica: Cittadella
Ortopedia: Camposampiero - Cittadella
Otorinolaringoiatria: Cittadella
Urologia: Camposampiero
Area Materno infantile
Ostetricia e Ginecologia: Camposampiero / Cittadella
Patologia Neonatale: Camposampiero
Pediatria: Camposampiero / Cittadella

C) Attività ambulatoriali
- sono continuativamente assicurate le prestazioni prescritte con classe di priorità U e B,
prestazioni in ambito oncologico, prestazioni in ambito materno-infantile, prestazioni relative
all’assistenza psichiatrica: l’utente prenota tramite telefonata al Call Center e si prosegue con
le consuete regole di prenotazione;
-per tutti i pazienti che non rientrano nelle categorie salvaguardate di cui sopra, che hanno
comunicato un proprio recapito telefonico cellulare, è stato attivato l’invio di un sms automatico
per avvisare giornalmente la sospensione della prestazione; il teso è il seguente: “Da
disposizione regionale per l’emergenza COVID-19, la sua prestazione ambulatoriale è sospesa.
Non appena lo stato di emergenza sarà terminato, verrà contattata per un nuovo appuntamento”.
Messaggio analogo è stato inviato anche agli utenti con prenotazioni in Libera Professione
intramoenia: “Da disposizione regionale per l’emergenza COVID-19, la sua prestazione
ambulatoriale è sospesa.”.
Sedi di erogazione
-Allergologia: Montagnana
-Cardiologia: Conselve e Montagnana
-Dermatologia: Montagnana
-Diabetologia: Conselve e Montagnana
-Odontoiatria: Conselve
-Oncologia: Ospedale Piove di Sacco
-Ortopedia controlli e prime visite: Conselve
-Materno-Infantile: Conselve e Montagnana
-Pneumologia: Conselve
-Psichiatria: invariati con un percorso dedicato
-Reumatologia: Conselve
-Terapia del dolore: Conselve
-Trasfusionale: Montagnana
-Punti Prelievo: Conselve e Montagnana; necessario appuntamento attraverso Zero-coda
-Radiologia - tradizionale ed ecografie: Conselve e Montagnana
-Radiologia - alta complessità: preferenzialmente struttura convenzionata dell’area territoriale di
riferimento;
-Ritiro referti Radiologia: previo contatto telefonico si invita al ritiro della documentazione
completa presso le sedi di Conselve e Montagnana (dove ha eseguito l’esame); se disponibilità
mail dell’utente si anticipa il referto;
-Ritiro referti Anatomia Patologica (pap test, endoscopie): utente verrà contattato telefonicamente
e verrà indirizzato alla sedi distrettuali di Este e Monselice per il ritiro.

