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APPENDICE 5 
“STRUTTURE SANITARIE” 
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Comuni afferenti: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, 
Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, 
Teglio Veneto, Torre di Mosto. 
 
Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave 
Via Nazario Sauro, 25 – 30027 San Donà di Piave 
tel. 0421\227111  

 
- n.° totale dei posti letto: 249  

- n.° totale del personale impiegato (medico e paramedico): 765 + 29 addetti alle pulizie 

- n.° del personale mediamente presente nella struttura in un giorno feriale al mattino: 263 + 20 addetti alle pulizie 

- n.° reparti (unità operative) e servizi presenti nella struttura: 17 quali astanteria, cardiologia, chirurgia, lungodegenza, medicina, nefrologia - dialisi,  

oculistica, oncologia, ortopedia, ostetricia - ginecologia, otoiatria, patologia neonatale, pediatria, psichiatria, rianimazione, unità coronarica, urologia. 

- anni di costruzione: 1940 – 1960 per costruzione del monoblocco ala est 

                                      1972  per Piastra Servizi e ampliamento ala ovest 

                                      1997 per ristrutturazione completa ala ovest 

                                      1999 per ampliamneto nuova piastra servizi 

 
Presidio Ospedaliero di Jesolo 
Via Levantina, 104 – 30016 Jesolo  
tel. 0421\388411 
 
- n.° totale dei posti letto: 108 

- n.° totale del personale impiegato (medico e paramedico): 296 + 13 addetti alle pulizie 

- n.° del personale mediamente presente giornalmente nella struttura: 125 + 9 addetti alle pulizie 

Azienda U.L.S.S. 10 – Veneto Orientale 



Provincia di Venezia-Piano Provinciale di Emergenza-2003 
 
 
 

4 

- n.° reparti (unità operative) e servizi presenti nella struttura: 10 quali astanteria, chirurgia, lungodegenza, medicina, nefrologia - dialisi, oncologia,  

ortopedia, sez. ginecologica, rec. Riab. Funzionale, terapia intensiva. 

- anni di costruzione: 1925 per la costruzione dell’ospedale  

                                      1970 per la piastra servizi 

                                      1999 per ampliamento nuova piastra servizi. 
 
Presidio Ospedaliero di Portogruaro 

Via Zappetti, 58 – 30026 Portogruaro  
Tel. 0421\7641 

 
 
- n.° totale dei posti letto: 235 

- n.° totale del personale impiegato (medico e paramedico): 668 + 25 addetti alle pulizie 

- n.° del personale mediamente presente giornalmente nella struttura: 265 + 21 addetti alle pulizie 

- n.° reparti (unità operative) e servizi presenti nella struttura: 17 quali astanteria, cardiologia, chirurgia, lungodegenza, medicina, medicina stroke unit, 

nefrologia - dialisi, oculistica, oncologia, ortopedia, ostetricia - ginecologia, otojatria, pediatria, psichiatria, urologia, terapia intensiva, terapia intensiva 

card.. 

- anni di costruzione: 1960 per la costruzione del 1° lotto ala est e del 2° lotto corpo centrale 

                                      1972 per la costruzione del 3° e 6° lotto ala ovest 

                                      1976 per la costruzione del 5° lotto magazzini\centrali tecnologiche e del 6° lotto piastra radiologica 

                                      1990 per la costruzione del 7° lotto terapia Fis. Riab. 

                                      1998 per la costruzione 8° e 9° lotto corpo nord-sud sale operatorie centrali tecnologiche  

                                      2002 completamento ala nord. 
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Struttura Ubicazione Auto1 non  

auto1 

Personale 
totale 

impiegato 

Personale
medio al 
giorno 

Anno di 
costruzione 

Anno 
ultima 

ristrutt. 

CDR2 - G. Francescon Borgo S. Gottardo, 44–30026 Portogruaro 
(tel.: 0421\71329) 64 90 68 38 1900 (corpo storico)

1990 (nuovo reparto) 2000  

CDR - Don Moschetta V.le Buonarroti, 10-30021 Caorle 
(tel.: 0421\219411) 41 57 37 8 1990 1997 

CDR - Ida Zuzzi Via dell’Unione,1-30028 S. Michele 
al Tagliamento (tel.: 0431\50021) 12 40 - 19 1994 - 

Residenza - S. Margherita P.za Marzotto, 20-30025 Villanova di 
Fossalta di Portogruaro (tel.: 0421\700088) 16 104 116 74 1992 - 

Fondazione F.lli Zulianello Via Fosson, 27-30029 S. Stino di Livenza 
(tel.: 0421\310725) 22 0 23 13 2000 - 

Monumento ai Caduti in 
Guerra 

Via S. Francesco-30027 San Donà di Piave 
(tel.: 0421\330807) 38 107 90 42 Non pervenuta 2002 

CDR - Rizzola Via Gorizia, 1-30027 S.Donà di Piave  
(tel. 0421\338411) 225 164 61 1946 1990-‘92 

 
 
N.B.:  in ogni struttura ospedaliera c’è sempre una notevole variazione, nel numero di personale presente, tra le ore diurne e quelle notturne, nel senso che di giorno c’è  un maggior numero 
di persone impiegate presenti. In ogni casa di riposo per quanto riguarda il personale impiegato bisogna tener conto della presenza di volontari e di familiari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Abbreviazione per persone autosufficienti e persone non autosufficienti. 
2 CDR = casa di riposo 
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Comuni afferenti: Venezia, Marcon, Quarto d’Altino, Cavallino-Treporti. 
 
Presidio ospedaliero di Venezia Centro Storico - Ospedale SS. Giovanni e Paolo 
Castello 6777 – 30122 Venezia                     
tel. 041\5294111 fax 041\5256485 
 
- n.° totale dei posti letto: 466 

- n.° totale del personale impiegato (medico e paramedico): 1250 

- n.° del personale mediamente presente giornalmente nella struttura: 782 

- n.° reparti (unità operative) e servizi presenti nella struttura: 38 quali anatomia patologica, anestesia e rianimazione, cardiologia, unità coronarica, 

chirurgia generale e maxillo-facciale, dermatologia, ematologia, farmacia ospedaliera, fisica sanitaria, gastroenterologia, geriatria, laboratorio d’analisi, 

lungodegenza, malattie infettive e tropicali, medicina generale I e II, nucleare, nefrologia, neonatologia, neurologia, oculistica, oncologia, ortopedia e 

traumatologia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psichiatria, pronto soccorso, radiologia, radioterapia, recupero e 

rieducazione funzionale, reumatologia, urologia. 

- anni di costruzione: dal 1400 al 1600 per la parte storica 

anni ’20 per il Padiglione Jona 

anni ’30 per il Padiglione Gaggia 

1985 per il Padiglione Neuro-dermo sia parte vecchia-ristrutturata che parte nuova (aggiunta) 

1988 per il Padiglione Semerani  

2000 per la Piastra Servizi  

 

 

Azienda U.L.S.S. 12 - Veneziana 
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Ospedale al Mare 
Lungomare G. d’Annunzio, 1 – 30126 Lido  
tel. 041\5294111  
 
- n.° totale dei posti letto: 105 

- n.° totale del personale impiegato (medico e paramedico): 237 

- n.° del personale mediamente presente giornalmente nella struttura: 150 

- n.° reparti (unità operative) e servizi presenti nella struttura: 38 quali anatomia patologica, anestesia e rianimazione, cardiologia, unità coronarica, 

chirurgia generale e maxillo-facciale, dermatologia, ematologia, farmacia ospedaliera, fisica sanitaria, gastroenterologia, geriatria, laboratorio d’analisi, 

lungodegenza, malattie infettive e tropicali, medicina generale I e II, nucleare, nefrologia, neonatologia, neurologia, oculistica, oncologia, ortopedia e 

traumatologia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psichiatria, pronto soccorso, radiologia, radioterapia, recupero e 

rieducazione funzionale, reumatologia, urologia. 

- anni di costruzione: non pervenuti. 
 

Presidio ospedaliero di Venezia Terraferma - Ospedale Umberto I  
Via Circonvallazione, 50 – 30174 Mestre 
tel. 041\2607111 fax 041\2607775 
 
- n.° totale dei posti letto: 655 

- n.° totale del personale impiegato (medico e paramedico): 1550  

- n.° del personale mediamente presente giornalmente nella struttura: 974 

- n.° reparti (unità operative) e servizi presenti nella struttura: 47 ovvero anatomia patologica, anestesia e rianimazione, cardiologia, unità coronarica, 

cardiochirurgia, chirurgia, dermatologia, ematologia, farmacia ospedaliera, fisica sanitaria, gastroenterologia, geriatria, laboratorio d’analisi, 

lungodegenza, malattie endocrine, malattie infettive e tropicali, medicina generale, d’urgenza e nucleare, nefrologia, neurologia, oculistica, oncologia, 

ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psichiatria, pronto soccorso, radiologia, radioterapia, 

terapia intensiva, urologia. 

-  anni di costruzione: 1900 per il Padiglione Pozzan 
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anni ’20 per il Padiglione De Zottis 

1930 per il Padiglione Cecchini 

1950 per il Padiglione Venezia 

1960 Per il Padiglione ingresso 

1970 per il monoblocco e 2002 per il monoblocchino 

 

Struttura Ubicazione auto non  
auto 

Personale 
totale 

impiegato 

Personale
medio al 
giorno 

Anno di 
costruzione 

Anno 
ultima 

ristrutt. 
RSA3-Carlo Steeb 0 100 75 50 1928 In corso 
CDR-Carlo Steeb 

Via Alberoni, 60-30126 Lido 
0 88 56 40 1960 1998 

RSA-San Camillo 0 47 1953 2000 
CDR-San Camillo 18 99 1928 2001 

Ospedale San Camillo 

Via Alberoni, 70 
30126 Malamocco 

100 

 
358 

 
206 

1953 2000 
S. Maria del Mare Via S. Maria del Mare, 3 Pellestrina 16 134 71 50 dopoguerra 2000-‘01 
Anni Azzurri S.p.a. Via Morosini, 11 – Favaro Veneto 76 90 54 48 2000 Nessuna 
Anni Azzurri S.p.a. Via Pascoli, 3 - 30020 Quarto d'Altino 0 152 77 60 1998 Nessuna 

CDR-Antica Scuola dei Battuti Via Spalti, 1-30174 Venezia-Mestre 35 351 204 125 1300 e 1974 1974 
CDR - Cà dei Fio ri Via Marconi, 15-30020 Quartod’Altino 37 20 6 8 1969 1969 

RSA-Fatebenefratelli 0 30 

Ospedale Fatebenefratelli 
Madonna dell’Orto 

3458-30121 Venezia 90 
155 97 

1300 (parte vecchia) 

1965 (parte nuova) 

 
1989 

CDR-S. Lorenzo Castello 5071 - Venezia 18 61 37 44 1600 circa 2000 
CDR - S. Maria del Rosario Vicolo della Pineta, 32 Venzia Mestre - 144 130 90 1989 1995-96 

Cottolengo Cannaregio 3539 - Venezia 13 14 3 10 1700 circa 1999 
CDR - SS. Giovanni e Paolo Castello 6691-Venezia - 436 260 125 1500 1998 

CDR-S. Lorenzo Castello 5071 - Venezia 18 61 37 44 1600 circa 2000 

                                                           
3 RSA = Residenza Sanitaria Assistenziale. 
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Comuni afferenti: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, 
Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo.  
 
 
Presidio ospedaliero di Mirano 
via Mariutto, 13 - 30035 Mirano 
Tel.: 041\5794121  fax: 041\5794159 
 
- n.° totale dei posti letto: 315  

- n.° totale del personale impiegato (medico e paramedico): 765 

- n.° medio presenze di personale di ditte terziarizzate: circa 107. 

- n.° del personale mediamente presente giornalmente nella struttura: 745 

- n.° reparti (unità operative) e servizi presenti nella struttura: 14 ovvero anestesia e rianimazione, cardiologia, cardiochirurgia, chirurgia, dermatologia, 

ginecologia, medicina, neurologia, odontostomatologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, oculistica, ostetricia, pediatria. 

- anni di costruzione: 1500 per l’ex “Villa Zinelli” ristrutturata nel 1972; 

1912 per l’attuale Ostetricia Ginecologia, Pediatria ristrutturata nel 1991, ex Pronto Soccorso, Chiesa ristrutturata nel 1990, Direzione 

sanitaria ristrutturata nel 1980, ex-Otorino; 

1924 per Neurologia ristrutturata nel 1990, 

1935-40 per le Officine e Spogliatoi ristrutturati nel 1950; 

1971 per il Padiglione prefabbricato ristrutturato nel 2002 

                                      1995 per il Monoblocco.   

 

Azienda U.L.S.S. 13 – Mirano 
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Presidio ospedaliero di Dolo 
via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo  
Tel.: 041\5133111  fax: 041\5133396 
 
- n.° totale dei posti letto: 417 

- n.° totale del personale impiegato (medico e paramedico): 1131 

- n.° medio presenze di personale di ditte terziarizzate: circa 110 

- n.° del personale mediamente presente giornalmente nella struttura: 720 circa 

- n.° reparti (unità operative) e servizi presenti nella struttura: 33 ovvero cardiologia, chirurgia, geriatria, lungodegenza, ginecologia, medicina, nefrologia, 

neurologia, oculistica, ortopedia, ostetricia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psichiatria, rianimazione, urologia, farmacia, anatomia 

patologica, centro trasfusionale, laboratorio analisi, centro salute mentale, emodialisi, pronto soccorso, radiologia, sale operatorie, centro di 

sterilizzazione, recupero e rieducazione funzionale, dirigenza medica, servizio prevenzione protezione, guardia medica, poliambvulatori, medicina 

sportiva. 

- anni di costruzione: 1975 per il primo monoblocco 

                                      1984 per la Rianimazione e Pronto Soccorso 

                                      2000 per il secondo monoblocco. 
 

Presidio ospedaliero di Noale 
Largo S. Giorgio, 3 - 30033 Noale 
Tel.: 041\5896121  fax: 041\5896159 

 
- n.° totale dei posti letto: 149 

- n.° totale del personale impiegato (medico e paramedico): 241 

- n.° medio presenze di personale di ditte terziarizzate: circa 45 

- n.° del personale mediamente presente giornalmente nella struttura: 160 circa 

- n.° reparti (unità operative) e servizi presenti nella struttura: 15 ovvero centro trasfusionale, laboratorio analisi, farmacia, geriatria, oncologia, 
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lungodegenza, chirurgia generale day-surgery, medicina dello sport, poliambulatori, radiologia, fisiopatologia respiratoria, sale operatorie, recupero e 

rieducazione funzionale, dirigenza medica, emodialisi.  

- anni di cotruzione: 1940 per “ex Ferrante” ristrutturato negli anni 1950-‘60 

                                     1967-’68 per “ex Fassina” ristrutturata nel 2002 

                                     1993-’94 per il nuovo monoblocco 

 

 

Struttura Ubicazione Posti letto 
Personale 

totale impiegato
Personale 
medio al 
giorno 

Anno di 
costruzione 

Anno 
ultima 

ristrutturazione 
C.D.R.-S. Maria dei Battuti Noale 63 50 20 non pervenuta - 

C.D.R.-S. Giuseppe Spinea 65 16 16 circa 1961 - 
R.S.A.-CRAUP Stra 53 35 20 circa 2000 - 

C.D.R.-Riviera del Brenta Via Garibaldi-Dolo 106 100 70 1890 ‘99-‘00 
Centro Diurno - Riviera del 

Brenta Via Manzoni-Dolo 25 30  1960 - 
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Comuni afferenti: Cavarzere, Chioggia, Cona. 
 
 
Presidio Ospedaliero di Chioggia  
Via Madonna Marina, 500 – 30019 Sottomarina 
Tel. 041\5534316-2-4   fax 041\5534310 
 
- Numero totale dei posti letto: 197 (155 per degenza ordinaria, 28 per Day-hospital \ Day-Surgery e 14 per Lungodegenza)  
- numero totale del personale impiegato (medico e paramedico): 494 unità 
- numero del personale mediamente presente giornalmente nella struttura: 184 unità 
- reparti (unità operative) presenti nella struttura:  

rianimazione, pronto soccorso, emodialisi, ortopedia, urologia, oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgia, pediatria, nido, ostetricia, medicina, geriatria, 
psichiatria. 

- anno di conclusione dei lavori di costruzione della struttura e attivazione della stessa: 1968. 
- ristrutturazioni consistenti: dal 200 ala est del P.O. (stanze e bagni), radiologia, nuova cardiologia, villa bianca(psichiatria e anatomia e istologia) 
 
 
 
P.S. Il Presidio Ospedaliero di Cavarzere è divenuto Cittadella Socio Sanitaria, è una struttura sperimentale  
pubblico/privato, gestita da privato con attività di specialistica ambulatoriale. 
Con  
 

Azienda U.L.S.S. 14 - Chioggia 


