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NEWSL 2.0

ON LINE IL NUOVO PERIODICO INFORMATIVO DELL’AZIENDA USL
Nell’era dei social, dominata soprattutto da Facebook, verità e falsità si alternano a velocità impressionante. La
fake news sono un fenomeno preoccupante e se è praticamente impossibile
fermarle proviamo almeno ad arginarle.
Tempo fa, ad una conferenza, una mia
vicina di sedia ha esordito dicendo che
la sua unica fonte di informazione era
ed è Facebook, niente giornali, niente
notiziari televisivi e radiofonici, niente
di tutto ciò perché “non raccontano la
verità”. Facebook sì. Nessuno ha replicato. Bene, questa signora è uno
piccolo spaccato della nuova società
dell’informazione, pronta ad alimentarsi
di tutto ciò che la rete propina. Haters (i
provocatori di odio), fomentatori e provocatori hanno buon gioco nell’alterare
la realtà, qualunque essa sia. Naturalmente non siamo qui per criminalizzare
i social, anche perché qualcuno tenta
di utilizzarli in modo corretto, e meno
male, ma per invitare i nostri lettori a
porre la massima attenzione alle false
o distorte notizie che, ahimé, per molti
diventano la verità. Il campo della sanità, in tema di fake, è tra i più bersagliati. Dalle fandonie sulle vaccinazioni,
agli attacchi ingiustificati alle liste di
attesa per giungere all’organizzazione
dei reparti ospedalieri e delle strutture
territoriali, ogni argomento è buono per
creare “post verità”, così come amano
definirle alcuni esponenti politici. Da
parte mia ho scelto di continuare a leggere i quotidiani e i settimanali di approfondimento, di seguire i notiziari e le
trasmissioni dedicate alla politica e alla
società e anche di cercare le informazioni sul web, vera inesauribile miniera.
Bene, ho scritto questa premessa perché all’interno delle strategie comunicative messe in campo dalla nostra
Azienda sanitaria abbiamo pensato di
aggiungere uno strumento informativo
a quelli già in essere per migliorare il
flusso delle informazioni verso i citta-

dini. Quasi 20 anni fa abbiamo creato
un house organ, ovvero un periodico
destinato ai nostri operatori aziendali,
simpaticamente chiamato “Newsl” (un
gioco di parole tra “news” e “usl”) con
l’intento di migliorare la comunicazione
interna. È però vero che un’azienda sanitaria, che ha il compito di fornire servizi ai cittadini, ha il dovere di includere
tra di essi anche quelli informativi.
E così oggi abbiamo pensato la trasformazione dell’organo interno in una
newsletter destinata a tutti i cittadini,
a coloro che hanno bisogno dei nostri
servizi, dei nostri professionisti e hanno necessità di accedere alle nostre
strutture. Sono molte le novità messe
in campo in questi ultimi mesi a favore dei nostri utenti. “Newsl”, nella sua
nuova veste (anche se la grafica è stata mantenuta) si pone con modestia
l’obiettivo di raccogliere informazioni
utili, di accompagnare il lettore attraverso le innovazioni sanitarie poste in
essere nella nostra regione. Nessuna
fake, nessuna autocelebrazione, solo
la pura e semplice presentazione di
quello che è stato fatto e che è sotto

gli occhi di tutti, con qualche previsione
per l’immediato futuro.
Il nuovo NEWSL 2.0 nasce così, con il
numero di luglio 2018. Manterrà la periodicità trimestrale e verrà reso disponibile on line sul sito dell’Azienda USL
www.ausl.vda.it. Stamparlo ed inviarlo
avrebbe dei costi insostenibili. Per questo abbiamo optato per la sua collocazione sul web, facilmente fruibili da Pc,
tablet e smartphone. Se volete ricevere
sulla vostra casella di posta elettronica
l’informativa circa le prossime uscite e
il link per visionarle, potete tranquillamente iscrivervi. Basta inviare una vostra e-mail, con richiesta di iscrizione a
ustampa@ausl.vda.it. Il nostro Ufficio
Stampa, che è anche la redazione del
giornale, vi invierà il messaggio richiesto. Non mi dilungo oltre. Ci farebbe
piacere avere qualche riscontro in merito al gradimento o meno dell’iniziativa. I vostri suggerimenti saranno sicuramente utili, e con questo vi auguro
una buona lettura.
Giorgio Galli
Direttore responsabile di Newsl

La Direzione strategica augura buona lettura del nuovo Newsl 2.0
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IN PRIMO PIANO

Tutte le novità del fascicolo sanitario elettronico
Oltre ai servizi già disponibili, il F.S.E. si dota di SPID e del pagamento online dei ticket
ti di questo utile
strumento telematico.

Con l’attivazione del pagamento online dei ticket sanitari, il Fascicolo Sanitario
Elettronico – FSE - acquisisce nuove funzioni a beneficio degli oltre 65.000
utenti del Servizio Sanitario
Regionale che si sono dota-

Il F.S.E. permette l’accesso ai
propri referti, a
immagini e documenti
sanitari, comprese
le vaccinazioni
pediatriche, consente la scelta/
revoca del medico di assistenza
primaria e dal
mese di aprile
comprende i referti rilasciati
e firmati in modalità digitale
dai medici specialisti in ambulatorio, sia in ospedale sia
nelle sedi sul territorio.
È possibile richiedere, inoltre, l’invio di notifiche via

email per essere informati
della presenza di nuovi documenti ed è in fase di avvio la funzione che metterà
a disposizione i referti delle
visite e degli esami effettuati durante i ricoveri ordinari
ospedalieri e di accesso al
Pronto soccorso.
Di grande utilità la ricezione
delle notifiche su data, orario e sede delle visite e degli
esami: saranno inviate cinque giorni prima via email
o sms come promemoria e
per consentire, eventualmente, di spostare o disdire
le prenotazioni.
Tutte le informazioni sono
disponibili sul portale www.
fse.vda.it, raggiungibile anche dalla homepage del sito

www.ausl.vda.it.
Alla voce “Novità”, sono
consultabili le informazioni relative alla possibilità di
autenticarsi, oltre che con
le credenziali già in possesso, anche con SPID,
il Sistema Pubblico per la
gestione dell’Identità Digitale, soluzione che permette l’accesso a tutti i servizi
online della Pubblica Amministrazione con un’identità
digitale unica, ovvero con
un solo username ed una
sola password, da qualsiasi device (computer, tablet,
smartphone).
Per tutte le informazioni e
per richiedere le credenziali
SPID: http://spid.gov.it

IL TICKET SI PAGA ANCHE ONLINE
Dall’11 giugno si possono effettuare i versamenti dal sito web dell’Azienda Usl e dal portale F.S.E.
Pagare il ticket sanitario è diventato ancora più semplice, evitando
le code alle macchinette (“Punti rossi”) e in modo pratico e veloce.
Da lunedì 11 giugno, collegandosi al portale del Fascicolo Sanitario Elettronico (F.S.E.) - www.fse.vda.it - oppure al sito web
dell’Azienda Usl, nelle sezioni “Servizi online” e “Link utili” PagoPA - si possono effettuare i pagamenti dei ticket per visite ed
esami specialistici.
La cedola di prenotazione sarà integrata da un foglio aggiuntivo
(avviso di pagamento PagoPA) che contiene un codice da utilizzare nella transazione online (Codice Avviso di Pagamento).
Ai cittadini che hanno attivato il proprio FSE e la funzione di ricezione delle notifiche, in caso di prenotazione telefonica, l’avviso
verrà spedito tramite posta elettronica. Al termine dell’operazione l’utente riceverà il l’attestazione di avvenuto pagamento al proprio indirizzo e-mail e l’informazione sarà
registrata automaticamente dall’Azienda Usl.
“La nuova modalità di pagamento online – ha spiegato
il Commissario dell’Azienda Usl, Angelo Pescarmona –
consente di agevolare e semplificare ulteriormente i rapporti con i cittadini. PagoPA affianca le altre modalità di
pagamento preesistenti: è sempre possibile effettuare i
pagamenti mediante i “Punti rossi” e gli sportelli degli uffici postali”.
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Una nuova organizzazione
per il reparto di

DERMATOLOGIA
La struttura diretta dal dottor Borrelli
si occuperà anche di allergologia

DA RICORDARE:
IL NUMERO DEL CUP TELEFONICO
Il Cup (Centro Unificato Prenotazioni) telefonico è dedicato esclusivamente alla prenotazione via telefono,
fisso o cellulare. È operativo:

da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 16.30
raggiungibile da tutto il territorio nazionale
e dall’estero (con il prefisso+39)

NUMERO

0165 54 83 87

La tariffazione è stabilita dal proprio operatore telefonico.
All’atto della prenotazione è indispensabile avere a
disposizione l’impegnativa del medico curante o dello
specialista.

Attenzione:

Con l’arrivo di due medici specialisti a tempo pieno e
con il conferimento dell’incarico di direzione al dottor
Paolo Borrelli, la struttura di Dermatologia ed Allergologia dell’ospedale Beauregard acquisisce una nuova
organizzazione e torna ad occuparsi dei servizi che,
per un certo periodo, erano stati esternalizzati in convenzione con l’RV.
“L’assetto organizzativo che è a pieno regime dal mese
di maggio, ha spiegato il dottor Giulio Doveri, direttore del Dipartimento delle Discipline mediche, risponde
alle esigenze espresse dalla Direzione aziendale e del
Dipartimento, nell’ottica di valorizzare i servizi clinici
della Dermatologia e della Allergologia, ottimizzando
le risorse assegnate alla struttura e migliorando l’efficienza, nell’interesse dei cittadini, secondo gli obiettivi
che ci siamo preposti”.

alcune prestazioni, per la loro particolarità, devono essere prenotate
direttamente presso i reparti o gli
ambulatori. Gli operatori del Cup telefonico e degli sportelli Cup potranno fornire le necessarie indicazioni e
informazioni.

INFORMAZIONI UTILI
SUL NUMERO UNICO
EUROPEO
PER L’EMERGENZA

 0165.548275

Dal 12 aprile 2017 è attivo su tutto il territorio della Valle
d’Aosta il Numero unico per l’emergenza – 112.
Rispondono al 112 operatori specializzati che provvederanno a localizzare la persona che sta effettuando la
chiamata e la metteranno in contatto, immediatamente,
con la struttura operativa di cui c’è bisogno: Arma dei
Carabinieri, Polizia di Stato e, attraverso la centrale
Unica del Soccorso, il Soccorso sanitario 118, la Protezione civile, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale della
Valle d’Aosta, il Soccorso Alpino Valdostano,

Il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie in Libera Professione Intramoenia, il CUP LPI, si trova presso il
Poliambulatorio specialistico di via Guido Rey 3, Aosta
ed è operativo, in via diretta o telefonica, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 20.00. Il sabato
dalle ore 8.00 alle 12.30.
La prenotazione può essere- effettuata al numero
0165.548275. I costi della chiamata variano in base al proprio gestore.
Questo numero sostituisce i precedenti, sui quali è stato attivato un messaggio che indica il nuovo numero da comporre.
Le prenotazioni possono essere effettuate anche via email,
all’indirizzo di posta elettronica cup_lpi@ausl.vda.it.
Le informazioni sulle attività effettuate il LPI sono disponibili
sul sito internet dell’Azienda Usl.
http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=206&l=1

È ancora possibile chiamare i numeri 113, 115 e 118
ma le chiamate saranno indirizzate automaticamente
alla Centrale Unica di Risposta 112 .
Si può chiamare il 112 da telefono fisso o cellulare,
anche senza scheda o senza credito. La chiamata è
registrata per motivi di sicurezza ed è sempre gratuita.
Per i cittadini stranieri è operativo un servizio di traduzione simultanea, in diverse lingue.
Il 112 è un numero dedicato esclusivamente alle emergenze e non fornisce informazioni.

CUP LPI:

il nuovo numero per prenotare le prestazioni
sanitarie in Libera Professione Intramoenia
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Con il nuovo punto informazioni
l’ospedale “Parini” migliora l’accoglienza

Dal 14 giugno il nostro ospedale è ancora più accessibile, grazie al nuovo
Punto Informazioni che si trova all’ingresso della struttura.
Gli operatori sono a disposizione per
tutte le informazioni sui servizi, sulle
attività dell’ospedale e per aiutare i cittadini che segnalino eventuali difficoltà
nelle operazioni di pagamento dei ticket con le macchinette che si trovano
in “piastra” o presso il laboratorio analisi (i cosiddetti “Punti rossi”).

Il Punto Informazioni è tutto nuovo:
l’accesso da viale Ginevra avviene direttamente dal marciapiede e la nuova
entrata è predisposta per gli utenti con
difficoltà di deambulazione e per i disabili ed è dotata di un percorso tattile
per gli ipovedenti e per i non-vedenti,
che conduce direttamente agli sportelli, di cui uno attrezzato appositamente.
L’aiuola esterna è stata attrezzata con
panchine ed abbellita con rivestimenti
in pietra e fiori.

L’area di accesso è videosorvegliata
da cinque telecamere, per motivi di sicurezza.
“La riqualificazione del Punto Informazioni – ha detto Angelo Pescarmona, Commissario dell’Azienda Usl – è
stata pensata nell’ottica di facilitare
l’accesso all’ospedale, con attenzione particolare agli utenti con difficoltà,
come i disabili, gli anziani e le persone
ammalate”.

POTENZIATA L’ATTIVITÀ DELLA CARDIOLOGIA
GRAZIE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOV UTIC
Con l’inaugurazione dei nuovi locali destinati alla terapia intensiva cardiologica, adiacenti al reparto semintensivo, si avvia un processo importante verso il potenziamento della struttura di Cardiologia, che prevede l’aggiornamento delle
dotazioni tecnologiche e la dotazione di una sala angiografica per gli impianti di pacemaker e defibrillatori sottocutanei.
La struttura di Cardiologia, fondata nel 1983 (prima a livello ambulatoriale e poi come reparto di degenza) e l’Utic, attivata l’anno successivo, si è evoluta nel tempo ed oggi è in grado di fornire ai pazienti tutta la diagnostica e i trattamenti
per le patologie cardiache acute e quelli di carattere interventistico, come l’angioplastica coronarica – anche in
urgenza, ventiquattro ore su ventiquatto - e l’impianto di dispositivi per il controllo del ritmo cardiaco (ad esclusione
della cardiochirurgia).
L’Utic effettua ogni anno circa quattrocento ricoveri: tra questi duecentocinquanta sono IMA (infarto miocardico acuto).
Proprio in virtù del protocollo operativo per l’IMA e dell’istituzione di percorsi
clinici assistenziali in stretta collaborazione con
il Dipartimento di Emergenza, l’Utic valdostana
ha assunto il ruolo di “hub”, centro di riferimento
per il trattamento dell’IMA secondo le più
recenti linee guida
della cardiologia.

20
PUNTO

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

5

N O T I Z I E D A L L’ O S P E D A L E

R ete O ncologica:

Centro Accoglienza e Servizi

Si trova nella “piastra” dell’ospedale Parini

È stato inaugurato nel mese di aprile ed è già pienamente operativo il Centro Accoglienza e Servizi (C.A.S.) dell’Azienda Usl.
La struttura, che si trova nell’atrio dell’ospedale Parini di Aosta
(la “piastra”), è il punto di riferimento dei pazienti con patologie
oncologiche in termini di assistenza, orientamento e supporto.
Il Centro, attivato nel quadro della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, svolge il ruolo di accoglienza del paziente,
lo informa sui servizi erogati, illustra le modalità di accesso,
si occupa delle prenotazioni e svolge le mansioni relative agli
adempimenti amministrativi, lungo tutto il percorso diagnostico
e terapeutico del paziente.
Le attività principali: attivazione del Gruppo Interdisciplinare
Cure (GIC) di riferimento, verifica della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale, prenotazione delle prestazioni diagnostiche preliminari, creazione e aggiornamento
della Scheda Sintetica Oncologica del Paziente, gestione della
documentazione informatica, comunicazione costante con gli
altri CAS della rete Oncologica.

IN ATTO LA RIORGANIZZAZIONE
DEI CENTRI DI PRENOTAZIONE (CUP)
Il CUP (Centro Unificato di Prenotazione) è una realtà consolidata che offre un prezioso servizio ai nostri cittadini.
Gli operatori addetti ai centri prenotazione (ospedalieri,
territoriali e telefonico) rappresentano un’interfaccia indispensabile per tutti coloro che necessitano di prenotare
una visita o un esame strumentale.
A fronte della maggior parte delle prestazioni prenotabili a mezzo CUP, su agende informatizzate, permangono
alcuni esami altamente specialistici che, al momento, devono ancora essere prenotati direttamente in alcuni reparti ospedalieri. Sono quegli esami che necessitano di una
particolare preparazione (assunzione di farmaci, digiuni,
ecc.).
Il CUP telefonico, gestito dalla società INVA, risponde ad
un numero unico 0165-548387, raggiungibile da tutto il
territorio nazionale e dall’estero. Gli altri centri prenotazione, gestiti da qualificati operatori aziendali, sono ubicati
nei due presidi ospedalieri, “Parini” e Beauregard e nei
poliambulatori e consultori di Donnas, Verrès, Châtillon,
Saint-Pierre e Morgex. La creazione di una nuova struttura
amministrativa, denominata Coordinamento amministrati-

vo delle aree ospedaliera, territoriale e della prevenzione,
che ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di riorganizzare i CUP e ha inziato da un paio di mesi un nuovo
percorso con l’obiettivo di armonizzare le attività svolte nei
diversi punti CUP della Regione.
Da poco è stato creato un pull di operatori che dialoga
attraverso un gruppo e-mail dedicato, sono stati realizzati
incontri informativi-formativi per la condivisione di conoscenze e la soluzione di problematiche comuni, il tutto sotto l’egida del Governo CUP, vero e proprio motore dell’intera attività che, tra i suoi compiti, ha quello di gestire le
agende di prenotazione e di monitorare le liste di attesa.
In autunno verrà attivato il CUP on line, con la possibilità da parte dei cittadini, di prenotare direttamente alcune
prestazioni. Come si può vedere la corsa al miglioramento
dei servizi è costante e gli addetti ai centri prenotazione,
che spesso sono il primo impatto tra i bisogni dell’utente
e la realtà sanitaria, giocano un ruolo strategico di grande
rilievo. Ecco giustificati gli investimenti in termini formativi
nei loro confronti.
(G.G)
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NOTIZIE DAI DISTRETTI

COSA SONO
I DISTRETTI SANITARI
Tutto quello che dovete sapere
L’attività “sul territorio”, ovvero l’ambito organizzativo
non ospedaliero che si occupa delle prestazioni di assistenza sanitaria, di tutela
e di promozione della salute, di prestazioni sociosanitarie, dell’erogazione dei
servizi e delle prestazioni
socioassistenziali e di integrazione tra servizi sanitari
e socioassistenziali è il Distretto sanitario.
In Valle d’Aosta i Distretti
sono quattro:
• Morgex (n. 1),
• Aosta (n. 2),
• Châtillon (n. 3),
• Donnas (n. 4).
Per sapere a quale Distret-

?

to sanitario fare riferimento,
è possibile consultare il sito
internet dell’Usl a questo indirizzo:
http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=518&l=1
Il Distretto garantisce l’assistenza primaria, compresa
la continuità assistenziale
mediante il coordinamento
tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
servizi di guardia medica
notturna e festiva, medici
specialisti ambulatoriali; si
occupa del coordinamento
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture
operative a gestione diretta,

nonché con i servizi specialistici ambulatoriali ed i
presidi ospedalieri ed extra
ospedalieri accreditati; eroga le prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale, si occupa
dell’assistenza specialistica
ambulatoriale e delle attività di consulenza per
la tutela della salute dell’infanzia,
della donna
e della famiglia,

dell’attività ed i servizi rivolti ai disabili e a gli anziani
e dell’attività ed i servizi di
assistenza domiciliare integrata.

DONNAS, attivati i nuovi ambulatori
per le visite cardiologiche e oncologiche
Il Poliambulatorio di Donnas ha attivato due nuovi ambulatori, per le visite cardiologiche e per quelle oncologiche.
VISITE CARDIOLOGICHE E ELETTROCARDIOGRAMMI
Le visite cardiologiche e gli elettrocardiogrammi (ECG)
si possono effettuare nella giornata di lunedì, dalle ore
8.30 alle 16.30 (a settimane alterne nei mesi di luglio e
agosto). L’obiettivo sarà quello di implementare il servizio,
quando le risorse a disposizione lo consentiranno.
VISITE ONCOLOGICHE
L’ambulatorio di oncologia, attivato nel quadro dei progetti di decentramento dei servizi sanitari e dell’amplia-

mento dell’offerta a beneficio dei cittadini residenti nella
bassa Valle, fa capo alla dottoressa Marina Schena, direttore del reparto di Oncologia ed Ematologia oncologica
dell’ospedale Umberto Parini di Aosta.
È aperto il lunedì dalle ore 08.30 alle 11.30.
Le prenotazioni delle prime visite oncologiche e CAS oncologico possono essere effettuate, con l’impegnativa del
medico di base o specialista, telefonando alla segreteria
del reparto di Oncologia, al numero 0165.543872 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 oppure via
email all’indirizzo di posta elettronica
oncologia@ausl.vda.it.
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Elisa Pasini, Ufficio Innovazione e Ricerca,
SC Coordinamento amministrativo delle aree della Prevenzione, Territoriale e Ospedaliera
direttamente a casa, con
il medesimo grado di sicurezza e di monitoraggio di
un tradizionale piano terapeutico eseguito nella palestra dell’ospedale o del

Contrastare l’isolamento
delle zone alpine, oltre i
confini geografici, trovando soluzioni efficienti e sostenibili ai problemi e alle
difficoltà delle popolazioni
che abitano e che vivono in
quota e su versanti opposti
delle stesse montagne.
Sono questi gli obiettivi
generali del progetto MisMi, che comprende un
complesso articolato di iniziative colte a contrastare
lo spopolamento in Valle
d’Aosta e in Tarentaise e
che promuove la montagna
come territorio di salute e
benessere.
L’Azienda USL Valle d’Aosta è capofila di un partenariato che comprende,
dal lato italiano, il Piano di
Zona e l’Istituto Mario Boella di Torino, e, dal lato francese, l’Assemblée du pays
tarentaise vanoise (APTV),

l’Ifremmont, il centro ospedaliero
d’Albertiville
–
Moûtiers, CIAS EHPAD “La
maison du soleil” e EHPAD
“La centuarée” e che è finanziato da fondi europei
Interreg-ALCOTRA.
Con MisMi, quattro infermieri in collaborazione con
i medici di medicina generale del territorio che hanno
aderito, svolgono un servizio definito di “medicina di
iniziativa” verso persone
che abitano, in particolare,
a Cogne, La Salle, Morgex
e Nus con quattro tipologie
di malattie croniche: diabete, ipertensione, scompenso cardiaco e broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Per essere efficace, la loro
azione si svolge in sinergia
con quattro animatori di
comunità e in integrazione con le realtà del privato sociale già presenti nel

territorio. Il paziente
insieme con i suoi famigliari hanno così un
ruolo attivo per il proprio benessere.
Possono essere considerate “servizi di
prossimità”, infine, anche le
tecnologie per la telemedicina.
Grazie a MisMi, in Tarentaise, si sta sperimentando il
teleconsulto e, in previsione, dall’autunno anche il
telemonitoraggio; in Valle
d’Aosta, con la collaborazione tra la struttura aziendale di recupero e rieducazione funzionale e l’Istituto
Mario Boella di Torino, si
sperimenta invece la telefisioterapia. In questa prima
fase, i pazienti con patologie traumatiche o degenerative della spalla potranno
eseguire gli esercizi stabiliti per loro di riabilitazione

consultorio.
A inizio 2020 MisMi terminerà, sarà quello il momento di verifica dei costi
e dei benefici, sia economici che sociali, raggiunti
e quindi della sostenibilità
nel lungo periodo di quanto sperimentato. La medicina d’iniziativa,a oggi,
rappresenta in ogni caso
un’importante via da percorrere per la sanità del
territorio e la Valle d’Aosta
ci sta scommettendo e investendo anche con altri
progetti a integrazione di
MisMi, come “un territorio a
tutta salute” all’interno della
strategia Aree interne Bassa Valle.

NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AUSILI E PROTESI
La nuova sede del Servizio ausili e assistenza
protesica dell’Usl si trova ad Aosta, in via Guido
Rey 1, al piano terra.
Il trasloco rientra nel piano di riorganizzazione
del Servizio, per adeguarlo alla nuova normativa
nazionale e per renderlo ancora più fruibile dagli
utenti con difficoltà.
GLI ORARI DI APERTURA
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 13.30
Il numero di telefono è 0165 775122
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L’Ospedale Beauregard è Amico dei bambini
Il riconoscimento da Unicef Italia per le azioni di promozione dell’allattamento materno
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L’ospedale Beauregard è “Amico dei bambini”. Lo ha deciso Unicef Italia, che ha conferito alla struttura la conferma del prestigioso riconoscimento, per la protezione, la
promozione e il sostegno dell’allattamento
materno.
La cerimonia
di consegna
della
pergamena
si è svolta
venerdì
15 giugno.

Il programma dell’Unicef Ospedali Amici dei Bambini”, che aveva conferito
l’accreditamento al Dipartimento materno-infantile valdostano già nel 2010,
rappresenta uno dei più vasti programmi al mondo per la diffusione della
cultura dell’allattamento al seno e conta 23.000 ospedali in oltre 150 Paesi
nel mondo, 27 in Italia.
Giacomo Guerrera, presidente di Unicef Italia, consegnando la
pergamena al Commissario dell’Usl Angelo Pescarmona ha detto che
“L’assistenza offerta dall’Ospedale Beauregard ha mantenuto livelli di eccellenza e di
come i concetti del pecorso Baby Friendly sono stati assimilati e mantenuti vivi nel tempo”.

Buone Vacanze
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