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Sociale: Prospettive sicure, montagna contro
disturbi mente

Calano ricadute dopo 12 mesi di escursioni e arrampicata
12:35 - 10/04/2019

(ANSA) - AOSTA, 10 APR - Sono i risultati a testimoniare il successo del progetto 'Prospettive sicure' per sostenere
giovani adulti con disturbi mentali: in 12 mesi le ricadute e i ricoveri per i 18 partecipanti sono scesi in maniera rilevante
(da 17 a 4). E' quanto emerso durante la conferenza stampa di chiusura del progetto, promosso dalla cooperativa
L'esprit à l'Envers (con la collaborazione dell'Usl e il sostegno della Fondazione Crt). "Abbiamo sperimentato - ha
spiegato la coordinatrice dell'iniziativa, Annamaria Di Pede - nuove tecniche di mobilitazione per la salute mentale,
utilizzando il territorio per fare sport, che ha valore terapeutico". In dettaglio sono state compiute 14 escursioni in
montagna e 11 sedute di arrampicata, con la collaborazione della cooperativa Habitat e della guida alpina Anna Torretta.
I partecipanti sono stati nove ragazzi e nove ragazze tra i 16 e i 28 anni. Gli obiettivi erano la socializzazione, la
condivisione delle regole, l'integrazione, la fiducia, l'interazione con l'ambiente "per far acquisire delle competenze da
poter utilizzare anche in altre situazioni". L'11 maggio a Courmayeur è inoltre in programma una Giornata seminariale a
margine del progetto con tre laboratori. (ANSA).

Prospettive sicure, la montagna che cura
Calano ricadute dopo 12 mesi di escursioni e arrampicata

10 aprile 2019

Sono i risultati a testimoniare il successo del progetto 'Prospettive sicure' per sostenere giovani
adulti con disturbi mentali: in 12 mesi le ricadute e i ricoveri per i 18 partecipanti sono scesi in
maniera rilevante (da 17 a 4). E' quanto emerso durante la conferenza stampa di chiusura del
progetto, promosso dalla cooperativa L'esprit à l'Envers (con la collaborazione dell'Usl e il
sostegno della Fondazione Crt). "Abbiamo sperimentato - ha spiegato la coordinatrice
dell'iniziativa, Annamaria Di Pede - nuove tecniche di mobilitazione per la salute mentale,
utilizzando il territorio per fare sport, che ha valore terapeutico". In dettaglio sono state compiute
14 escursioni in montagna e 11 sedute di arrampicata, con la collaborazione della cooperativa
Habitat e della guida alpina Anna Torretta. I partecipanti sono stati nove ragazzi e nove ragazze
tra i 16 e i 28 anni. Gli obiettivi erano la socializzazione, la condivisione delle regole,
l'integrazione, la fiducia, l'interazione con l'ambiente "per far acquisire delle competenze da poter
utilizzare anche in altre situazioni". L'11 maggio a Courmayeur è inoltre in programma una
Giornata seminariale a margine del progetto con tre laboratori. (ANSA).

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 10 aprile 2019, 14:17

Salire in montagna per curare la mente

Da sn Davide Francisco,
Annamaria Di Pede e
Monica Seganfreddo, lo
psichiatra Valerio Ricci
e la guida della natura
Roberto Giunta

Un successo, il progetto 'Prospettive sicure' per sostenere giovani adulti con disturbi mentali, dimostrato da
evidenti risultati. In 12 mesi le ricadute e i ricoveri per i 18 partecipanti sono scesi in maniera rilevante,
ovvero da 17 a quattro.
E' quanto emerso durante la conferenza stampa di chiusura del progetto, promosso dalla cooperativa L'esprit
à l'Envers con la collaborazione dell'Usl, il sostegno della Fondazione Crt e della cooperativa di guide
escursionistiche 'Habitat' di Aosta.
"Abbiamo sperimentato - ha spiegato la coordinatrice dell'iniziativa, Annamaria Di Pede - nuove tecniche di
mobilitazione per la salute mentale, utilizzando il territorio per fare sport, che ha valore terapeutico". In
dettaglio sono state compiute 14 escursioni in montagna e 11 sedute di arrampicata, con la collaborazione
della cooperativa Habitat e della guida alpina Anna Torretta. I partecipanti sono stati nove ragazzi e nove
ragazze tra i 16 e i 28 anni. Gli obiettivi erano la socializzazione, la condivisione delle regole, l'integrazione,
la fiducia, l'interazione con l'ambiente "per far acquisire delle competenze da poter utilizzare anche in altre
situazioni".
L'11 maggio a Courmayeur è inoltre in programma una giornata-seminario a margine del progetto con tre
laboratori al quale parteciparanno i 18 già 'collaudati' e altri volontari.
val. pra.

PUBBLICATO DA CINZIA TIMPANO IL 10/04/2019

Salute Mentale: lo sport come strumento terapeutico
e di integrazione
18 adolescent e giovani adult in carico al Dipartiento di Salute Mentale hanno pratcato l'arraipicata e
l'escursionisio
Salute Mentale: lo sport come strumento terapeutco e di integrazione
Spesso si sente dire che la nostra è una Valle di lacriie.
In realtà, la Valle d’Aosta è una risorsa preziosa e terapeutca.
Salute mentale: prospette sicure
Lo dicono anche i risultat del progeto Prospetve sicure”,
della cooperatta L’Esprit à l’Enters con la collaborazione del Dipartmento
Salute Mentale dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta e il sostegno
della Fondazione CRT nell’ambito del Bando Vito Meglio 2017.
«Nel 2016 abbiaio pensato ‘Prospetve Sicure’, e nel 2017 l’abbiaio
concretzzato, con l’obietvo di dare un futuro e delle ‘prospetve sicure’ ai
ragazzi – ha deto la coordinatrice del progeto della cooperatva Annamaria
Di Pede, oggi, iercoledì 10 aprile al CSV, in occasione della conferenza
staipa conclusiva del progeto .
Sono stat coinvolt ragazzi dai 18/28 anni (9 ragazze e 9 ragazzi), adolescent e giovani adult in carico al Dipartiento
di Salute Mentale, per un costo di ventuno iila euro (11.000 dell’Esprit e 10.000 della Crt), fnanziaient per il
futuro».
Le attità: terapia e integrazione
I partecipant hanno pratcato, anche grazie alla cooperatva di guide naturalistche Habitat, l’escursione in iontagna e
l’arraipicata.
«Di quest’ultia abbiaio fato nove uscite indoor e due outdoor: in gioco c’erano la paura, l’altezza e il tiore, ia lo
sport ha un potere terapeutco, e quindi ha eliiinato tute le probleiatche, perietendo di raggiungere alt obietvi
utlizzando la fatca» – ha coiientato Monica Seganfreddo, referente del progeto per il DSM.
«Gli obietvi di questo progeto erano la socializzazione priia di tut, seguita da collaborazione, condivisione, fducia
reciproca, integrazione al contesto territoriale e superaiento dello stgia ha contnuato Datide Francisco, referente
del progeto della cooperatva . Abbiaio scelto queste atvità sportve per raggiungere l’auto organizzazione, le iete
e l’autostia, il confronto con i liiit ed il superaiento delle difcoltà».
Con questo progeto si è creata una start up, che lavora in rete per rispondere a delle esigenze, «e per farlo abbiaio
caiiinato vicino ai ragazzi, con la iultdisciplinarietà, gestendo ansie e paure, verso un futuro iigliore– ha
proseguito Seganfreddo . L’auspicio è che la start up vada avant e non si concluda qui, anche perché c’è anche un
discorso di prevenzione in questo progeto: ridurre le ‘cadute’ al ialato, perché altriient sarebbe difcile fargli
ritrovare la iotvazione per il futuro».
Riduzione dei ricoteri
A proposito di ricadute, grazie a questo progeto c’è stata una riduzione dei ricoveri (per i iaschi, dai 9 ai 3, e da 3 a 2
per il day hospital) e l’inizio di percorsi psicoterapeutci e di orientaient lavoratvi.
Il progeto si è concluso con un video generale su questa esperienza, a cura di Gianluca Rossi dell’Associazione
Professionist dell’Audiovisivo della Valle.
La parte più coiplicata è stata decidere che iiiagini ietere, ia in generale, quale parte di ciascuno inserire.
Le testmonianze
«Mi sono sentto accetato e non giudicato grazie a questo gruppo».
«Questo è un progeto foriatvo che ii ha periesso di parlare della iia patologia, in ianiera socievole
trasparente».
Ecco due coiient dei protagonist.
Appuntamento a Courmayeur
Il prossiio appuntaiento sarà l’11 iaggio, a Couriayeur, per una giornata in cui si potranno speriientare le
esperienze dei ragazzi. Ricordate: progetare una vita nuova, con una ialata, è possibile.
Nella foto, da sinistra, Davide Francisco, Annaiaria Di Pede, Monica Seganfreddo, il dotor Valerio Ricci del
Dipartiento di Salute Mentale e Roberto Giunta della cooperatva Habitat.
(carol di vito)

Aosta, 10 aprile 2019

Nella riunione di oggi, mercoledì 10 aprile 2019

Lavori della quinta Commissione "Servizi sociali"
I lavori della quinta Commissione "Servizi sociali", riunita oggi mercoledì 10 aprile 2019, si sono focalizzati
sulla relazione dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili in merito al Piano
regionale giovani 2016-2018.
Il Presidente della quinta Commissione riferisce che, dopo aver preso atto dei risultati del Piano giovani
riguardante il triennio 2016-2018, i Commissari hanno interpellato l'Assessore Certan sul nuovo Piano che il
Consiglio Valle sarà chiamato ad approvare per il periodo 2019-2021. Si stanno valutando, aggiunge il
Presidente Luca Bianchi, alcuni approfondimenti volti ad un'eventuale modifica della legge regionale in
materia di politiche a favore dei giovani.
La Commissione, come spiega il Presidente, ha poi deliberato una serie di audizioni all'Assessore alla sanità e
alle politiche sociali su alcune tematiche discusse in Aula consiliare: l'adozione di provvedimenti per
prevenire e contrastare l'uso della cannabis light e il servizio trasporti disabili, quest'ultimo punto da
esaminare congiuntamente alla quarta Commissione consiliare.

PUBBLICATO DA CINZIA TIMPANO IL 10/04/2019

PUBBLICATO DA DANILA CHENAL IL 09/04/2019

Aosta: il centro direzionale Miroir ha un defirillatore
Il centro direzionale Miroir di regione Borgnalle ad Aosta ha un defirillatore grave all’iniziativa del Consorzio
garanzia fdi tra agricoltori della Valle d’Aosta
Il centro direzionale Miroir di regione
Borgnalle ad Aosta ha un defirillatore grave
all’iniziativa del Consorzio garanzia fdi tra
agricoltori della Valle d’Aosta. Il centro è sede
di enti, ufci, attività commerciali, artigianali, di
studi di professionisti, ed è meta di numerosi
utenti.
Le motivazioni
Così il Presidente della Confdi
Agricoltori Giuseppe Balicco. «Aiiiamo voluto
intraprendere questa iniziativa perché ci
semirava utile e importante; la zona è molto
frequentata e non ci risulta che, nelle vicinanze,
ci fosse tale strumentazione. Aiiiamo afrontato
volentieri il costo rinunciando ad altre iniziative. «Desidero ringraziare per la consulenza il dottor Ciancamerla e la
sua Associazione, Les Amis du Coeur, e il Condominio Miroir che si è assunto, per il futuro, le spese di gestione e
manutenzione».
L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata e sono già 25 i candidati che si sono iscritti al corso di formazione
per l’utilizzazione del defirillatore. La conoscenza difusa delle elementari manovre salvavita, compreso l’utilizzo
del Dae, può avere un impatto positivo non solo sulla sicurezza dei lavoratori; ma anche sulla società in generale
riducendo gli esiti negativi di numerosi eventi cardiaci. In Italia ogni anno si registrano circa 60 mila decessi per
morte cardiaca improvvisa, la maggior parte dei quali sono provocati dalla firillazione ventricolare, una grave
aritmia cardiaca che si risolve solo applicando una scarica elettrica al cuore. Alcune morti sono inevitaiili, ma in
molti casi applicare suiito il defirillatore può salvare la vita.
(foto: Daniela Martorina (Direttore Confdi Agricoltori), Giuseppe Balicco (Presidente Confdi Agricoltori), Lorenzo
Rezzaro (Amministratore Cond. Miroir) e Dott. Ciancamerla (Presidente Associazione Les Amis du Coeur)

Def: piano per assunzioni medici, edilizia sanitaria e nuovi dispositvi

SANITÀ PUBBLICA | REDAZIONE DOTTNET | 10/04/2019 12:04
Aumentano le borse di studio a favore della formazione dei giovani medici
nell'ambito della medicina generale e delle specializzazioni
Personale, governance farmaceutca, monitoraggio e aggiornamento dei Livelli
essenziali di assistenza, edilizia sanitaria e ammodernamento dei
dispositvi medici: si muove su quest front l' azione del governo in tema di
sanita' cosi' come defnita nell' ultma bozza del Documento di economia e
fnanza DDef. iLe politcce per il personale - sotolinea il Documento - saranno orientate alla correta individuazione
dei relatvi fabbisognii, con l' obietvo iimprescindibilei di aggiornare il teto di spesa iIn questo contesto - assicura il
Governo - saranno completat i processi di assunzione e stabilizzazione del personale oltre cce l' aumento delle borse
di studio a favore della formazione dei giovani medici nell' ambito della medicina generale e delle specializzazionii
Rispeto alla governance della spesa sanitaria, il Def ricorda che e' stato isttuito il Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci
e i dispositvi medici icon il compito prioritario di individuare adeguate soluzioni dei contenziosi in essere in relazione
ai provvediment legislatvi ed amministratvi relatvi alle procedure di payback farmaceutco, ossia il concorso al
ripiano del disavanzo farmaceutco da parte delle aziende produtrici iIl Tavolo - e' scrito nella bozza - lavorera'
anche per l' individuazione di una nuova modalita' di calcolo degli scostament dai vincoli della spesa farmaceutca per
acquist diret relatvi all' anno 2018i E' previsto inoltre nel 2019 l' adeguamento dei criteri per la contratazione del
prezzo dei farmaci ial fne di renderli aderent agli atuali livelli di innovazione del mercatoi
Una recente ricognizione efetuata dal ministero della Salute ca rilevato un rilevante fabbisogno di intervent
infrastruturali in materia di edilizia sanitaria Intervent, sotolinea il Def che riguardano isia l' adeguamento
antsismico Dsolo per le zone I e II. sia l' osservanza delle norme antncendioi iInoltre - contnua il Documento - risulta
necessario un adeguato ammodernamento tecnologico delle atrezzature a disposizione dei servizi sanitari regionalii
La legge di Bilancio 2019 ha incrementato di 4 miliardi il programma pluriennale di investment nel setore sanitario E
ora il Def prevede che presso il ministero della Salute "sia insediata una 'cabina di regia' con il compito di selezionare
le priorita' del Paese, a partre dalle zone a maggiore rischio sismico, per implementare un piano pluriennale degli
investment da realizzarsi nei prossimi annii

Sanità: Grillo, sì ad autonomie, meglio se per
ogni Regione

Audizione ministro Salute in Commissione federalismo fiscale
14:14 - 10/04/2019

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Le istanze delle Regioni finalizzate ad accrescere le loro prerogative organizzative, ad
intensificare l'autonomia nella gestione e nella provvista di personale, nonché ad assicurare ulteriori opportunità di
formazione, anche specialistica, sono viste con estremo favore dal Ministero della salute. Ciò è tanto più vero che, a mio
parere, tali facoltà dovrebbero essere riconosciute a tutte le regioni, in modo da avanzare davvero nel percorso di
autonomia che la nostra Costituzione già riconosce alle Regioni". Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo in
audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.
Il ministro ha sottolineato che "il divario Nord-Sud rimane evidente e in larga misura immutato in termini di servizi offerti,
per quantità e qualità, di speranza di vita, di accesso alle cure e di liste di attesa. Ne è ulteriore testimone l'ormai
insostenibile peso della migrazione sanitaria che affligge una consistente porzione di nostri concittadini che risiedono nel
Centro-Sud". E ha continuato: "Pur nella piena consapevolezza della preminenza, ben scolpita nel nostro ordinamento,
del ruolo regionale in materia sanitaria, va anche detto che l'attuazione dei piani di rientro, l'andamento dei
commissariamenti e l'applicazione dei Patti per la salute ci dicono che il sistema, nel suo complesso, necessita di una
"manutenzione straordinaria" che non può prescindere da un ripensamento del ruolo del governo centrale". (ANSA).

POLITICA

9 Aprile 2019

Sanità, le novità del Def 2019: assunzioni, digitalizzazione e
liste d’attesa
In attesa dell’approvazione del Def (Documento di Economia e Finanza), prevista nelle prossime ore, è stata
difusa la bozza del rrogramma nazionale di (iforma (uno degli allegati al Def) Tra i settori oggetto di riforma,
un capitolo è dedicato alla Sanità
Assunzioni e stabilizzazioni del personale sanitario, aumento delle borse di

studio e contrat di formazione specialistca, ma anche una nuova governace
del farmaco, digitalizzazione e liste d’atesaa In atesa dell’approvazione
del Def (Documento di Economia e Finanza), prevista nelle prossime ore, è
stata difusa la bozza del Programma nazionale di Riforma (uno degli allegat
al Def)a Tra i setori oggeto di riforma, un capitolo è dedicato alla Sanitàa
Di seguito il testo diviso per argomenta
SANITA’
Numerose sono le sfde che il setore sanitario si troverà ad afrontare nei prossimi annia Tra queste: gestre
l’invecchiamento della popolazione e della forza lavoro in un contesto di decrescita demografcaa garantre l’erogazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in modo uniforme su tuto il territorio nazionalea overnare l’evoluzione della
domanda in condizioni complesse e con più patologiea realizzare una migliore integrazione tra i sistemi sanitari, di
assistenza sociale e di sostegnoa aumentare la promozione e la prevenzione della salutea prepararsi ai cambiament
derivant dal progresso scientfco e dalla innovazione tecnologicaa
LEGGI: ELIMINAZIONE TETTO DI SPESA, PALERMO (ANAAO): «LO ABBIAMO SEMPRE CHIESTO». TUTTE LE CRITICITÀ
DEL SSN
IL PERSONALE SANITARIO
Le politche per il personale saranno orientate alla corretta individuazione dei relaivi fabbislogni, con l’obietvo
imprescindibile di aggiornare i parametri di riferimento previst dalla legislazione vigentea In questo contesto slaranno
completai i proceslsli di aslslunzione e sltabilizzazione del perslonale oltre che l’aumento delle borsle di sltudio a favore
della formazione dei giovani medici nell’ambito della medicina generale e delle specializzazionia È inoltre intenzione
del Governo proporre una modifca della normatva in materia di dirigenza sanitariaa Con il decreto legge in materia di
sostegno e semplifcazione per le imprese (DECRETO LEGGE na135/2018), in relazione alla contngente carenza dei
medici di medicina generale, è stato consentto, fno al 31 dicembre 2021, ai laureat in medicina e chirurgia abilitat
all’esercizio professionale, di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionalia
LEGGI LA BOZZA DI DEF 2019
SPESA SANITARIA
Rispeto alla spesa sanitaria, è stato isttuito il Tavolo tecnico di lavoro slui farmaci e i dislposliivi medici con il compito
prioritario di individuare adeguate soluzioni dei contenziosi in essere in relazione ai provvediment legislatvi ed
amministratvi relatvi alle procedure di payback farmaceuicoa Il Tavolo lavorerà anche per l’individuazione di una
nuova modalità di calcolo degli scostament dai vincoli della spesa farmaceutca per acquist diret relatvi all’anno
2018a È previsto inoltre nel 2019 l’adeguamento dei criteri per la contratazione del prezzo dei farmaci al fne di
renderli aderent agli atuali livelli di innovazione del mercatoa Infne, nell’ambito del Comitato Guida del Tavolo dei
Sogget Aggregatori, saranno defnite specifche diretve per l’acquisizione delle categorie merceologiche (sanitarie),
in modo da rendere maggiormente trasparent e condivise le migliori esperienzea A questo riguardo, la Legge di
Bilancio per il 2019159 ha introdoto una nuova disciplina di monitoraggio della spesa farmaceutca per acquist diret

e del relatvo paybacka In partcolare, viene previsto che il monitoraggio della spesa e il calcolo della quota di mercato
di ciascun produtore vengano efetuat sulla base delle fature eletroniche emesse nell’anno solare di riferimento
accertate dall’AIFAa Il ripiano dell’eventuale disavanzo rispeto agli obietvi sarà a carico per il 50 per cento delle
aziende produtrici secondo le rispetve quote di mercato e per l’altro 50 per cento a carico delle Regioni in cui si è
determinato lo sforamento del teto di spesaa
DIGITALIZZAZIONE
In tema di digitalizzazione si segnala l’intesa in Conferenza Stato-Regioni concernente l’islituzione dell’Anagrafe
Nazionale dei Vaccini nonché i provvediment atuatvi volt all’implementazione del Faslcicolo Sanitario Elettronico in
tutte le Regionia A quest si aggiungono i provvediment fnalizzat alla realizzazione del sistema di interconnessione dei
sistemi informatvi del SSN che consentranno di tracciare il percorso seguito dal paziente atraverso le struture
sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionalea Si esltenderà anche al slettore veterinario il slisltema
informaivo per la tracciabilità dei medicinali ad uslo umanoa Al fne di garantre l’erogazione dei Livelli di
Assistenza161 e consentrne la contnuità nell’erogazione nell’ambito delle atvità ospedaliere a rischio interruzione (in
partcolare a quelle inerent l’emergenza ospedaliera e territoriale nonché della Medicina Generale), il Ministero della
Salute sta predisponendo un intervento normatvo in materia di fabbisogni delle risorse umane del SSN e di accesso
della professione medica al SSNa A questo riguardo, la Legge di Bilancio per il 2019 prevede che venga sotoscrito il
nuovo Pato per la Salute 2019-2021, da concordare con le Regioni162 e che, in tale contesto, si terrà conto della
valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio Sanitario Nazionale e dei rifessi sulla programmazione della
formazione di base e specialistca e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l’aggiornamento del parametro di
riferimento relatvo al personalea
CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
La Legge di Bilancio per il 2019 prevede anche l’incremento delle rislorsle per i contrat di formazione slpecialislica dei
medici con maggiori fnanziament per 330 milioni nel quinquennio 2019-2023a Peraltro, il Pato prevede anche: la
revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistta il rispeto degli obblighi di
programmazione a livello nazionale e regionale, con partcolare riferimento alla cronicità e alle liste d’atesaa
l’implementazione di infrastruture e modelli organizzatvi fnalizzat alla realizzazione del sistema di interconnessione
dei sistemi informatvi del Servizio Sanitario Nazionale, tenendo conto delle infrastruture già disponibili nell’ambito
del Sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario eletronicoa la promozione della ricerca in ambito sanitarioa il
miglioramento dell’efcienza e dell’appropriatezza nell’uso dei fatori produtvi e l’ordinata programmazione del
ricorso agli erogatori privat accreditat secondo indicatori oggetvi e misurabilia la valutazione del fabbisogno di
intervent infrastruturali di ammodernamento tecnologicoa
LISTE D’ATTESA
Il Governo intende varare un regolamento per individuare gli standard qualitatvi, struturali, tecnologici e quanttatvi
relatvi all’assistenza territorialea A febbraio è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, il nuovo Piano Nazionale
per il Governo delle Lislte di Attesla 2019-2021 (PNGLA) al fne di creare un nuovo modello più efciente e aggiornato
con regole più semplici e tempi cert per le prestazioni sanitarie e incrementare il grado di efcienza e di
appropriatezza di utlizzo delle risorse disponibilia Le principali carateristche del Piano sono: accesso informatco alle
agende di prenotazione delle struture pubbliche e private accreditate, nonché a quelle dell’atvità isttuzionale e della
libera professione intramuraria, da parte dei sistemi informatvi aziendali e regionalia obbligo delle Regioni e delle
Province Autonome di varare entro 60 giorni il proprio pianoa la previsione dei tempi massimi di atesa di tute le
prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero, prevedendo, per esempio, l’utlizzo delle grandi apparecchiature di
diagnostca per immagini per almeno l’80 per cento della loro capacità produtvaa i diretori generali delle aziende
sanitarie saranno valutat anche in base al raggiungimento degli obietvi di salute connessi agli adempiment dei LEAa
Peraltro, alla riduzione delle liste di atesa la Legge di Bilancio per il 2019 destna 350 milioni nel triennio 2019-2021a
Per la piena atuazione del PNGLA verrà isttuito l’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Atesa il quale, oltre ad
afancare Regioni e Province Autonome nell’implementazione del Piano, provvederà a monitorare l’andamento degli
intervent previst, rilevare le critcità e fornire indicazioni per uniformare comportament, superare le disuguaglianze e
rispondere in modo puntuale ai bisogni dei citadinia

EDILIZIA SANITARIA
Una recente ricognizione efetuata dal Ministero della Salute ha rilevato un rilevante fabbisogno di intervent
infrastruturali in materia di edilizia sanitariaa Quest riguardano sia l’adeguamento anislislmico (solo per le zone I e II)
sia l’oslslervanza delle norme anincendioa Inoltre risulta necessario un adeguato ammodernamento tecnologico delle
atrezzature a disposizione dei servizi sanitari regionalia In proposito, si evidenzia che la legge di Bilancio per l’anno
2019 ha incrementato di 4 miliardi lo spazio programmatorio destnato al programma pluriennale di investment nel
setore sanitario166a Presso il Ministero della Salute, entro marzo 2019, si prevede l’insediamento di una ‘cabina di
regia’ con il compito di selezionare le priorità del Paese, a partre dalle zone a maggiore rischio sismico, per
implementare un piano pluriennale degli investment da realizzarsi nei prossimi annia Anche per quest motvi è
prevista la collaborazione e compartecipazione agli investment di altri sogget isttuzionali pubblicia

