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USL: il bilancio del 2018
e le prospettive per il 2019
Come vuole la tradizione, la fine dell’anno rappresenta il momento per tracciare il bilancio dell’attività svolta e per programmare quelle future.
L’Azienda Usl della Valle d’Aosta non si sottrae a questa
consuetudine e, dati alla mano, dipinge un quadro della situazione complessivamente positivo, illustrandolo per voce
del Commissario Angelo Pescarmona, del Direttore sanitario Pier Eugenio Nebiolo e del Direttore amministrativo Marco Ottonello ai colleghi dell’Usl e ai giornalisti, in conferenza
stampa.
Il Commissario Angelo Pescarmona non nasconde la soddisfazione per il calo dei ricoveri: “Una riduzione importante,
se pensiamo che il tasso di ospedalizzazione in Valle d’Aosta è tra i più alti d’Italia. Quindi un segnale buono, a cui si
aggiunge l’incremento delle prestazioni ambulatoriali, in crescita grazie ai professionisti che operano in azienda e che
sono riusciti a mantenere elevato il livello di attività e di qualità dell’offerta, nonostante le risorse in netta contrazione”.
Certo, il punto debole rimane l’indice delle liste di attesa,
soprattutto per alcune specialità.
“Se i tempi per le visite non rispecchiano gli standard non
è solo un problema numerico, di carenza di personale o di
organizzazione, ma di domanda eccessiva – spiega il Commissario – poiché dai dati a nostra disposizione emergono
richieste sovente inappropriate. Per farla breve, se è pur
vero che i ritardi ci sono, è altrettanto vero che le richieste di
prestazioni sono all’incirca il 50% in più rispetto allo standard
nazionale. E questo merita una riflessione approfondita”.
Sul piano finanziario, bisogna tenere conto del calo dei
trasferimenti dalla Regione, che influiscono sull’andamen-

Marco Ottonello

Angelo Pescarmona

to complessivo dei servizi. In sei anni, dal 2012 al 2018, il
bilancio ha visto una riduzione del 10% dei fondi stanziati
(in quota corrente) e si registra una diminuzione anche per
i fondi destinati agli investimenti, che nello stesso periodo
segnano un “-63 per cento”.
Un buon lavoro di organizzazione e di razionalizzazione delle risorse ha permesso di mantenere la qualità dei servizi,
di non diminuire i livelli occupazionali e di consolidare la catena di comando, andando a coprire le direzioni di struttura
complessa ancora vacanti o con “primari facenti-funzione”.
“Va dato atto – spiega Pescarmona – che da questo punto
di vista è stata svolta una grande mole di attività, con 14 concorsi per l’assunzione di 30 medici a tempo indeterminato,
25 dei quali stabilizzati e 12 selezioni per medici a tempo determinato che hanno permesso di assumere15 persone, nel
2018”. Si è inoltre dato compimento all’Atto
Aziendale, con la riorganizzazione di numerose strutture, ospedaliere e amministrative.
Tracciato il bilancio per l’anno che volge al
termine, è tempo per le proiezioni 2019.

Pier Eugenio Nebiolo

Pescarmona: “I progetti e gli obiettivi sono
importanti e ci impegneranno a fondo. Auspichiamo per il 2019 di vedere all’orizzonte
un cambiamento: probabilmente la Regione
riuscirà a dare qualche risorsa in più per
invertire il trend e far comprendere che la
Sanità è un elemento centrale per dare le
risposte alle giuste attese dei cittadini”.
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INFLUENZA:
HA PRESO AVVIO LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE DELL’USL

Il “picco” è previsto nel periodo delle festività

Ha preso il via nel mese
di novembre la campagna di vaccinazione
contro l’influenza promossa dall’Azienda Usl
e dall’Assessorato della
Sanità, Salute e Politiche
sociali.
L’iniziativa, rivolta principalmente alle persone anziane, considerate
maggiormente a rischio,
prevede la somministrazione del vaccino in via
gratuita per gli over 65
anni, per chi dall’età di 6
mesi ai 65 anni è affetto da malattie croniche
dell’apparato respiratorio,
cardiocircolatorio, renali
congenite o infiammatorie
croniche e per altre categorie di persone, come le
donne al secondo e terzo mese di gravidanza, i
pazienti lungodegenti e i
donatori di sangue.

L’Usl
ha
acquistato
18mila dosi, in linea con
le forniture degli anni
scorsi, considerando che
nella stagione 2017/2018
l’influenza ha costretto
a letto tra le 5mila e le
10mila persone.
La vaccinazione è consigliata a tutti, anziani,
adulti e bambini: per la
somministrazione è possibile recarsi presso gli
studi dei Medici di famiglia e dei Pediatri oppure
nei poliambulatori e nei
consultori dei distretti sanitari.
La campagna di vaccinazione interessa anche il
personale dell’Usl: medici, infermieri, operatori e
“amministrativi” possono
fare il vaccino in ospedale e nelle sedi del territorio. La finalità è quella
di proteggere le persone
che lavorano a stretto
contatto con ammalati e
contagiati e di limitare la
diffusione del virus.

DOVE VACCINARSI
LA VACCINAZIONE È CONSIGLIATA
A TUTTI, ANZIANI, ADULTI E BAMBINI:
PER LA SOMMINISTRAZIONE È POSSIBILE
RECARSI PRESSO GLI STUDI DEI MEDICI
DI FAMIGLIA E DEI PEDIATRI OPPURE NEI
POLIAMBULATORI E NEI CONSULTORI DEI
DISTRETTI SANITARI

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
stagione 2018 - 2019
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MI VACCINO PERCHÉ?
• Il vaccino è efficace e ben tollerato
• L’influenza e le sue complicanze possono essere tutt’altro
che banali
• Riduco il rischio di contagiare le persone deboli a me vicine (anziani, bambini,
persone affette da malattie croniche) nei luoghi di vita e di lavoro
COSA FARE PER PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI
LAVARSI LE MANI
accuratamente e più volte al giorno, sempre con
acqua e sapone (in particolare dopo aver tossito,
starnutito o essersi soffiati il naso)
TOSSIRE O STARNUTIRE
Quando si tossisce, tenere un fazzoletto di carta
davanti al naso e alla bocca
GETTARE IL FAZZOLETTO DI CARTA
Dopo l’uso gettare sempre il fazzoletto di carta
nel cestino dei rifiuti e lavarsi le mani
accuratamente con acqua e sapone
Per ulteriori informazioni www.ausl.vda.it/home page

A CHI È CONSIGLIATA
LA VACCINAZIONE?
Agli ultra 65enni e a coloro
che, indipendentemente
dall’età, rientrano nelle
“categorie a rischio”
individuate dagli
esperti della salute
e ai soggetti addetti
ai servizi pubblici.
In questo caso la vaccinazione
è gratuita

DOVE SI EFFETTUANO LE VACCINAZIONI?
Negli studi dei Medici di famiglia, dei Pediatri di libera scelta per i bambini e presso
i Medici di Sanità Pubblica nei poliambulatori e consultori dei distretti

Il vaccino avrà effetto quindici giorni dopo
l’iniezione e il “picco” di
incidenza è previsto nel
periodo delle festività natalizie.
Il medicinale è un vaccino
quadrivalente, che copre
tutte le patologie influenzali, ovvero il ceppo A e il
ceppo B (su decisione del
medico è possibile ricevere il vaccino trivalente,
che “copre” solo il ceppo
B, indicato per i “grandi
anziani”).
L’adesione dei valdostani, nella scorsa stagione,
è stata del 44 per cento,
decisamente al di sotto
della media nazionale

(50 per cento) e di alcune regioni virtuose, come
l’Umbria, che raggiunge il
64 per cento.
L’obiettivo del Ministero
della Salute, condiviso
dal nostro Sistema sanitario regionale, è quello di
raggiungere
il 75 per cento, limite minimo stabilito, fino al risultato ottimale del 90 per
cento.
Traguardo che pare raggiungibile, seppur ancora
molto distante.
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Clikkand

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO-FSE
Il Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE - è uno strumento importante e gratuito, che permette di
accedere ai propri dati e ai documenti sanitari in formato elettronico, prodotti dagli operatori sanitari
dell’Usl, dai Medici di famiglia, dai Pediatri di libera scelta e dalla strutture private convenzionate con
il Servizio sanitario regionale.
Tutte le informazioni e le istruzioni per l’accesso si trovano sul sito dell’Azienda Usl www.ausl.vda.it,
nella home page alla voce “Servizi online”, “Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE”.
Per un accesso rapido potete utilizzare i link qui sotto:
https://www.fse.vda.it/web/guest/home

http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=1956&l=1

CUP ONLINE

Da gennaio sarà possibile prenotare gli esami via web
ll Centro Unificato di Prenotazioni (CUP) guarda al futuro e diventa, anche, digitale.
Dal mese di gennaio sarà possibile prenotare esami e
visite online e tramite una “App” per il Fascicolo sanitario elettronico.
Il CUP online sarà a disposizione degli utenti con accesso dal sito internet dell’Azienda Usl, tramite il “Portale FSE” (Fascicolo elettronico) oppure via “App”, con
l’autenticazione “Spid”, attraverso interfacce semplici
e intuitive, pensate per essere di facile utilizzo per il
maggior numero di persone possibile.
La data di avvio del servizio sarà comunicata nelle
prossime settimane, non appena sarà ultimata la fase
di sperimentazione tecnica e l’“App” sarà presto disponibili sugli store di IOS e Android.
In attesa del termine del processo di dematerializzazione dei documenti, gli utenti del Cup online, al ter-

mine della procedura di prenotazione, dovranno stampare il promemoria, che dovrà essere poi consegnato
all’ambulatorio o al reparto al momento dell’erogazione della prestazione.
Per assistenza e per informazioni sarà possibile contattare il numero verde 800610061, lo stesso utile per
FSE e Spid.
Il CUP online non sostituisce il CUP agli sportelli sul
territorio e il CUP telefonico, che rimangono attivi.
Il Fascicolo sanitario elettronico è stato avviato nel
2015 e al settembre 2018 conta 67mila attivazioni,
pari ad oltre il 53 per cento della popolazione valdostana. Sono 2milioni e 650 mila i documenti resi online,
420.700 i referti consultati dagli utenti del Servizio sanitario regionale, 21mila dagli operatori sanitari, 62.200
i documenti consegnati solo online, con evidenti vantaggi e risparmi di tempo e risorse economiche.
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MARIA RITA GALLINA, PAOLO MILLO E STEFANO PODIO
SONO I NUOVI DIRETTORI DELLE STRUTTURE DI PEDIATRIA E
NEONATOLOGIA, CHIRURGIA GENERALE, PRONTO SOCCORSO
Hanno preso ufficialmente servizio i
nuovi direttori delle Strutture di Pediatria e Neonatologia, Maria Rita Gallina, Chirurgia generale, Paolo Millo
e Medicina e Chirurgia d’accettazione, urgenza e emergenza territoriale
(Me.C.A.U.-Pronto soccorso), Stefano
Podio.

tore e responsabile dell’Ambulatorio
sincope presso la S.C. Me.C.A.U. dal
2009 e della Syncope unit certificata
GIMSI presso la S.C. Me.C.A.U. dal
2011.
Prima di diventarne Direttore, è stato
responsabile della S.C. di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza
ed emergenza territoriale (Me.C.A.U.)
che comprende il Pronto soccorso,
l’Osservazione breve intensiva (OBI),
la Syncope unit, la Medicina d’urgenza, l’Emergenza territoriale, la centrale
operativa 118 e l’elisoccorso dal 1 Dicembre 2016.

La dottoressa Maria Rita Gallina
svolge dal 1991 attività come medico
specialista in pediatria e neonatologia in strutture pubbliche. Ha lavorato
a Roma, Milano, Padova e Novara in

pronto soccorso pediatrico, degenza
pediatrica e in ambulatori specialistici
(neonatologia, endocrinologia e allergologia pediatriche) ed è specializzata
anche in anestesia e rianimazione.

Il dottor Paolo Millo è specializzato in
chirurgia d’urgenza e Pronto soccorso,
in chirurgia generale ed ha conseguito
numerosi titoli accademici in chirurgia
laparoscopica e bariatrica.
Chirurgo dal 1994, ha lavorato a Nizza
e a Piacenza e dal 2001 opera presso
l’ospedale “Umberto Parini”. È autore
di oltre 80 pubblicazioni scientifiche
e libri sulla chirurgia laparoscopica e
dell’obesità ed ha contribuito in maniera determinante al’accreditamento
del Centro di Aosta come Centre of
Excellence for Bariatric and Metabolic
Surgery (certificazione dall’European
Accreditation Council for Bariatric Surgery).

Tutti i Direttori possono vantare una
lunga e consolidata esperienza e fanno parte di numerose e autorevoli società scientifiche.

Il dottor Stefano Podio opera presso
l’ospedale di Aosta dal 1991, è fonda-

GERIATRIA, RISTRUTTURATO
IL REPARTO DI DEGENZA
I locali adesso sono cinque,
tutti dotati di servizi igienici
I lavori di ristrutturazione e risistemazione dei locali di degenza del reparto di Geriatria, siti nel presidio ospedaliero Beauregard di Aosta sono terminati nel mese di novembre ed hanno interessato cinque locali: dalle quattro
stanze da quattro posti letto e dall’unico bagno esistente,
sono state ricavate cinque stanze da tre posti letto, tutte
dotate di servizi igienici.
La nuova disposizione delle stanze di degenza permette
un significativo miglioramento del confort dei pazienti e

soprattutto di ottimizzare gli spazi a disposizione, nel rispetto delle procedure di assistenza ai degenti. Inoltre, la
presenza di servizi igienici in ogni stanza, dotati di presidi
moderni (come la doccia a pavimento) consente al personale una ottima facoltà operativa sui pazienti con difficoltà
motorie, su carrozzella o sedia a rotelle.
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INNOVAZIONI IN PRONTO SOCCORSO

Monitoraggio Ecg, telemetria, posta pneumatica e una sala osservazione più grande

Sono terminati, come previsto, entro
l’inizio della stagione invernale – periodo di grande affluenza – i lavori di ampliamento dell’area di osservazione dei
pazienti del pronto soccorso, che da 6
posti della “vecchia” “sala blu” passano
a 10 con la possibilità di aggiungerene
altri 2, se necessario.
Inoltre, nel quadro degli interventi per
la razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche e nell’ottica del miglioramento dei livelli di assistenza ai
pazienti in emergenza, la struttura si è
dotata di due importanti innovazioni: un
nuovo impianto di Monitoraggio elettrocardiografico - ECG - e telemetria
e un sistema di posta pneumatica per
il trasferimento dei campioni biologici al
Laboratorio analisi.
La rilevazione e il monitoraggio costante dei parametri clinici dei pazienti in
degenza è una condizione fondamentale, prevista dai protocolli operativi di
Pronto soccorso e Medicina d’urgenza.
Il sistema già in uso è stato sostituito
con un sistema più aggiornato e per-

formante.
I dati relativi ai parametri vitali del paziente, compreso l’ ECG, vengono
registrati tramite sensori applicati sul
corpo del paziente e trasmessi in wireless ai monitor presenti nella stanza
di degenza e ad un sistema installato
nella zona di pertinenza del perso-

teriale biologico prelevati al paziente
vengono depositati in un apposito contenitore e spediti dal Ps al Laboratorio, dove vengono analizzati. Il referto
viene poi inserito in rete, direttamente
nella scheda-paziente.
Il sistema consente una significativa
diminuzione dei tempi di consegna e ri-

nale medico e infermieristico, che in
tal modo può mantenerne il controllo
costante. Inoltre, con questo nuovo
sistema, è possibile monitorare il paziente negli eventuali spostamenti dal
reparto di degenza agli ambulatori del
Pronto soccorso e viceversa, con evidenti vantaggi soprattutto sui soggetti
in condizioni cliniche particolari.

tiro dei campioni, che da circa 9 minuti
di media passano a meno di 45 secondi. La riduzione di queste tempistiche
è fondamentale soprattutto quando si
tratta di pazienti critici, in emergenza.
Inoltre, il percorso diretto permette di
abbattere i rischi legati al ritiro, al trasporto e alla consegna del materiale,
che ora vengono gestiti in via automatica e sono interamente tracciati grazie
ad appositi transponder, chiavi elettroniche personali in dotazione al personale infermieristico autorizzato.
L’impianto è stato progettato e realizzato in previsione dell’ampliamento
dell’utilizzo della posta pneumatica da
parte di altri reparti dell’Ospedale.

Il sistema di posta pneumatica, sviluppato in sinergia con il Laboratorio
analisi, è costituito da due stazioni di
arrivo e spedizione installate in Pronto
soccorso e in Laboratorio, collegate tra
loro da un tubo a pressione negativa
(vuoto pneumatico). I campioni di ma-
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NOTIZIE DAI DISTRETTI

RIAPERTI I CENTRI TRAUMATOLOGICI
Da quest’anno il centro di Gressoney si sposta a Staffal

I centri traumatologici dislocati sul territorio regionale, a La-Thuile,
Courmayeur, Pila, Breuil Cervinia, Ayas-Cham-

poluc,
Gressoney-La
Trinité/Staffal (quest’ultimo sostituisce il centro
di Gressoney-Saint-Jean,
operativo fino alla scor-

sa stagione) rimarranno
aperti tutti i giorni della
settimana dal 22 dicembre 2018.
I centri di Gressoney/
Staffal e Ayas-Champoluc chiuderanno il 14 aprile 2019, Courmayeur, La
Thuile e Pila il 22 aprile,
Breuil-Cervinia il 5 maggio.
In ogni centro è presente un medico specialista
in Ortopedia e Traumatologia ed un infermiere, che garantiscono un
tempestivo trattamento di
patologie traumatiche riferite all’apparato muscolo-scheletrico a seguito di
infortuni sugli sci.
L’accesso dell’utenza è
diretto e le prestazioni
sono a pagamento.
Le tariffe, stabilite da una
delibera della Giunta re-

gionale, sono indicate
su appositi cartelli affissi
all’interno dei centri.
Gli sciatori possono stipulare la polizza assicurativa “Snowcare” al momento dell’acquisto del
biglietto.
L’assicurazione
costa
3,00 Euro e dà diritto alla
gratuità del soccorso sulle piste e delle prestazioni erogate dai centri traumatologici.
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FARMACI A SCUOLA

PROROGATO IL PROTOCOLLO
DI INTESA TRA USL
E SOVRINTENDENZA
AGLI STUDI

Medicine ai bambini e ai ragazzi
durante l’orario scolastico? Si può,
grazie al protocollo di intesa stipulato tra l’Azienda Usl e la Sovrintendenza agli Studi.

L’accordo prevede che gli insegnanti possano somministrare farmaci agli studenti, su richiesta dei
genitori.

Il documento, che fa seguito ad
una deliberazione della Giunta regionale del 2015 e al protocollo per
il triennio 2016/2018, stabilisce le
linee guida per la definizione degli
interventi in casi particolari, come
le crisi convulsive o di asma acuta,
shock anafilattico, diabete giovanile e altre situazioni concernenti bisogni sanitari specifici.
I genitori degli alunni che necessitano di assistenza devono fare
domanda allegando ai moduli predisposti dalla Sovrintendenza agli
Studi la prescrizione del pediatra di
libera scelta, del medico di Medicina generale o del medico specialista.
Potranno chiedere di accedere alle
scuole per dare somministrare

personalmente le medicine
oppure avranno la possibilità di delegare il personale scolastico.
Il medico dovrà specificare l’assoluta necessità del farmaco, le modalità di somministrazione, la fattibilità della somministrazione da
parte di personale non sanitario.
Il Dirigente dell’istituto scolastico
individuerà il personale disponibile
e adeguatamente formato attraverso i corsi specifici organizzati
dall’Azienda Usl e predisporrà, se
necessario, le modalità per la custodia e la conservazione dei farmaci presso la sede della scuola.

20
PUNTO

8

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

FOCUS

formazione internazionale EESSI

RETE INTERNAZIONALE
TRA ISTITUZIONI SANITARIE

Electronic Exchange of Social
Security Information

che hanno fornito un’opportunità per lo scambio di
opinioni, esperienze e migliori pratiche e procedure
amministrative.
A partire da luglio 2019 tutti gli Stati membri dovranno recepire il sistema EESSI per collegare i
loro enti previdenziali al sistema di scambi elettronici
transfrontalieri.
Il nuovo sistema apporterà notevoli vantaggi sia nella celerità degli scambi transfrontalieri che tra amministrazioni nazionali. EESSI veicolerà le informazioni con darti certi in Europa e metterà direttamente
in comunicazione Asl Regioni ed Istituzioni Sanitarie
Internazionali degli Stati Membri Europei.
L’Usl Valle d’Aosta ha partecipato al gruppo di lavoro
del tavolo tecnico per la formazione internazionale
che si è svolto a dicembre presso la sede del Ministero della Salute, a Roma.
La referente regionale dott.ssa Fatima Moukhliss e
la referente aziendale per le relazioni internazionali
della USL di Aosta dott.ssa Ilaria Fapperdue hanno
preso parte al primo incontro del tavolo tecnico per
l’attivazione dell’infrastruttura telematica europea
EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) che si è tenuto presso la sede del Ministero della Salute, a Roma, il 5 e 6 dicembre 2018.
Il progetto per lo sviluppo di una rete internazionale tra istituzioni sanitarie è stato avviato dalla
Commissione Europea con un partenariato che ha
sviluppato un’esperienza diffusa in Europa anche attraverso l’organizzazione di forum di alcuni formatori
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