
Ospedale di Chioggia. Con il governatore Zaia, sindaco e consiglieri; presente anche il vescovo Adriano

Inaugurazione del “day surgery”

“Professionalità, tecnologia e   organizzazione questa è la sanità veneta, prima regione in Italia nel settore, e il day surgery che

inauguriamo oggi risponde appieno a questi principi” ha sottolineato il governatore Luca Zaia, mercoledì 22 gennaio scorso, in

visita a Chioggia per il battesimo del nuovo monoblocco dell'ospedale (una superficie di 600 mq, un punto prelievi, tre

ambulatori, cinque posti letto e undici poltrone) atto conclusivo di una prima fase dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale

Madonna della Navicella, per sei milioni di euro di spesa. Continua il presidente: “Chioggia è una realtà su cui intendiamo

investire, e oggi vi porto la buona notizia, già nei prossimi giorni può partire il secondo stralcio dei lavori che vale 15 milioni e

688.000 euro. Il Ministero della Sanità ci ha, infatti, confermato lo stanziamento dei primi sette milioni e 220.000 euro. Il costo

del terzo stralcio che concluderà la ristrutturazione di tutto l'ospedale di Chioggia prevede la spesa di circa 9 milioni”. La cerimonia è iniziata davanti

all'ingresso dell'ospedale, alla presenza del sindaco Giuseppe Casson, del vescovo Adriano Tessarollo, dei consiglieri regionali Carlo Alberto

Tesserin e Lucio Tiozzo, di numerose maestranze e di tantissimi cittadini. Dopo un vero bagno di folla del Governatore nell'atrio dove era stata allestita

una mostra fotografica di tutti i lavori realizzati fino ad ora, l'inaugurazione si è conclusa all'ingresso del nuovo reparto al primo piano con la benedizione

dei locali e il tradizionale taglio del nastro. I lavori sono iniziati nel febbraio del 2011 e hanno interessato in prima battuta il sesto piano dove è stata

trasferita la Fisioterapia. Poi, in questo biennio, hanno riguardato tutti gli altri piani: il quinto

(Geriatria), il quarto (Medicina), il terzo (Ginecologia-Ostetricia), il secondo (Chirurgia) fino a

raggiungere oggi il primo (Day Surgery). Ferme restando le peculiarità di ogni reparto, la

filosofia che ha ispirato i lavori è stata quella di creare reparti moderni ed accoglienti. Camere

singole o doppie con servizi privati e climatizzate, sale d’attesa, reception, sale per le riunioni

multidisciplinari ad ogni piano e vari ambulatori. Ma l’accoglienza è stata declinata anche

all’ingresso dell’ospedale, con una sistemazione dei parcheggi, una passeggiata protetta verso le

porte, spazi pedonali, una rotatoria che smista ordinatamente il traffico, un nuovo e più

riconoscibile accesso al Pronto Soccorso. “Oggi è un momento importante – ha detto il direttore

generale Giuseppe Dal Ben – perché raccogliamo i frutti di un lavoro duro e intenso, portato

avanti con impegno e determinazione da parte della mia squadra. Ma non ci culleremo sugli

allori: per il 2014 abbiamo in serbo un’altra scommessa e intendiamo vincerla: cominceremo i

lavori per l’ampliamento del Pronto Soccorso e la realizzazione delle quattro nuove sale

operatorie”. (R.D.)

(Foto Donaggio)
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