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Assistenza sanitaria garantita in Valle ad agosto per
turisti e residenti

Anche quest'estate la Usl VdA ha attivato una serie di servizi di
assistenza medica appositamente dedicati ai turisti.
L’obiettivo è quello di fornire un servizio adeguato e di contribuire alla
diminuzione della richiesta di prestazioni non urgenti in pronto
soccorso.
I turisti, i cittadini non residenti in Valle d’Aosta e anche i residenti possono rivolgersi - esclusivamente per
l’attività ambulatoriale - agli ambulatori di Medicina di Assistenza Primaria (MAP) ad accessibilità diretta,
attivati sul territorio (il servizio è aperto anche ai residenti).
Queste strutture garantiscono l’assistenza nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì:
i Poliambulatori di Aosta, Châtillon e Donnas dalle ore 14 alle ore 20; il Poliambulatorio di Morgex dalle ore
12 alle ore 18; il servizio è gratuito per gli iscritti al Servizio sanitario regionale e per i cittadini comunitari in
possesso della tessera sanitaria (Tessera Europea Assicurazione malattia – TEAM).
Per i cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale e per i cittadini residenti all’estero non in possesso della
Team, le prestazioni sono soggette al pagamento di una quota che dovrà essere corrisposta direttamente al
medico dietro rilascio di ricevuta fiscale: le tariffe stabilite per le prestazioni sanitarie sono di 25 euro per le
visite ambulatoriali, 50 euro per le visite domiciliari e 10 euro per le prescrizioni ripetitive.
Inoltre, a Courmayeur e a Cogne sono stati attivati due presidi medici, attivi fino al 31 agosto, nei giorni
feriali: a Courmayeur presso il dottor Luca Macori, ambulatorio di via delle Volpi n.3. (tel.340 7439579); a
Cogne presso il medico Jacopo Bettiol, consultorio dell’Azienda Usl (tel.333 1540743).
Infine, i turisti e i cittadini non residenti in Valle possono rivolgersi in caso di necessità, nei periodi di
maggiore affluenza, ad un medico di assistenza primaria o medico di famiglia.
Il servizio è attivo in qualunque mese dell’anno. L’elenco dei medici di famiglia è disponibile sul sito internet
dell’Azienda Usl www.ausl.vda.it nella sezione “Trova > medici territoriali e veterinari”.
La ricerca può essere effettuata per nominativo o per località: Sono indicati il nome del medico, la sede, gli
orari di apertura dell’ambulatorio, i recapiti telefonici (incluso il numero di cellulare per la disponibilità
telefonica). Si ricorda che in caso di emergenza e urgenza e per interventi nelle ore notturne, festive e
prefestive è attivo il servizio di Continuità assistenziale (ex “guardia medica”) facendo riferimento al numero
112.
red. cro.

Usl, l’aumento di turisti in Valle fa
crescere i servizi di assistenza
13 Agosto 2019

AOSTA

L'Azienda ha infat ataato una serie di seraizi di assistenza medica con l’obietao di fornire un seraizio adeguato e
contribuire alla diminuzione della richiesta di prestazioni non urgent in Pronto soccorso.
In preaisione dell’aumento di turist nel periodo
di metà-fne aagosto l’Usl ha ataato una serie di
servizi di assistenza medica appositamente dedicat.
L’obietaov fornire un seraizio adeguato e contribuire
alla diminuzione della richiesta di prestazioni non
uragent in pronto soccorso.
L’Azienda, infat, scriae in un comunicato che i turist,
i citadini non resident in generale, ma anche i
resident in Valle d’Aosta possono riaolgersi
– esclusivamente per l’atvità amaulatoriale – agli
ambulatori di Medicina di Assistenza Primaria
(MAP) ad accessibilità direta, ataat sul territorio.
Struture – prosegue l’Usl – che garantscono
l’assistenza nei giorni feriali, dal lunedì al aenerdì, con
il Poliamaulatori di Aosta, Châtllon e Donnas apert dalle 14 alle 20, e quello di Moragex dalle 12 alle 18.
Il servizio è agratuito per gli iscrit al Seraizio Sanitario Regionale della Valle d’Aosta e per i citadini comunitari in
possesso della tessera sanitaria (Tessera Europea Assicurazione malata – Team).
Per i citadini iscrit al Seraizio Sanitario nazionale e per i citadini resident all’estero non in possesso della “Team”, le
prestazioni sono invece soagagete al paagamento di una quota che doarà essere corrisposta diretamente al
medico dietro rilascio di riceauta fscale. Le tarife stabilite per le prestazioni sanitarie sono di 25 euro per le visite
amaulatoriali, 50 per quelle domiciliari e 10 euro per le prescrizioni ripettve.
Inoltre, nei Comuni di Courmayeur e Coagne sono stat ataat due presidi medici, operatvi fno al 31 aagosto, nei
agiorni ferialiv quello del dotor Luca Macori, in Alta Valle (ambulatorio di aia delle Volpi n.3, reperibile al numero 340
7439579), e quello del dotor Jacopo Betol, all’ombra del Gran Paradiso (consultorio dell’Azienda Usl, il numero di
telefono è 333 1540743).
Infne, i turist e i citadini non resident in Valle d’Aosta possono riaolgersi in caso di necessità, nei periodi di maggiore
affluenza, ad un medico di assistenza primaria (oaaero il medico di famiglia), seraizio atao in qualunque mese
dell’anno.
L’elenco dei medici di famiglia è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl nell’apposita sezioneche permete di
troaare i medici territoriali ed i aeterinari.
La ricerca può essere efetuata per nominatao o per località, e sono infat indicat il nome delmedico, la sede,
gli orari di apertura dell’ambulatorio, i recapit telefonici (incluso il numero di cellulare per la disponibilità).
L’Usl ricorda inoltre che in caso di emeragenza e uragenza e per intervent nelle ore noturne, festvee prefestve è atao
il seraizio di Contnuità assistenziale – l’ex “guardia medica” – facendo riferimento al numero 112.

PUBBLICATO DA LUCA MERCANTI IL 13/08/2019

Assistenza medica, servizio estivo dedicato per
turisti e residenti

Assistenza primaria: orari e costi per il mese di agosto

Servizio di assistenza medica estvo otenziato er turist e resident in Valle d’Aosta. Lo comunica l’Azienda Usl.
In considerazione del previsto aumento dell’afuenza turistca nel periodo di metà-fne aaosto, l’Azienda Usl ha infat
atvato una serie di servizi di assistenza medica appositamente dedicat.
I turisti i citadini non resident in Valle d’Aosta in generalei e anche i resident in Valle d’Aosta possono rivolaersi –
esclusivamente per l’atvità ambulatoriale – aali ambulatori di Medicina di Assistenza Primaria (MAP) ad accessibilità
direta, atvat sul territorio (il servizio èt aperto anche ai residenti).
Medicina di assistenza rimaria: orari
Queste struture aarantscono l’assistenza nei aiorni feriali, dal lunedì al venerdì:
i oliambulatori di Aosta, Châtllon e Donnas dalle 14.00 alle 20.00; poliambulatorio di Morgex dalle 12.00 alle
18.00.Il servizio è gratuito per ali iscrit al Servizio Sanitario Reaionale (Valle d’Aostai) e per i citadini comunitari in
possesso della tessera sanitaria (Tessera Europea Assicurazione malata – TEAMi).
Per i citadini iscrit al Servizio Sanitario nazionale e per i citadini resident all’estero NON in possesso della TEAM, le
restazioni sono soggete al agamento di una quota che dovrà essere corrisposta diretamente al medico dietro
rilascio di ricevuta fscale: le tarife stabilite per le prestazioni sanitarie sono di euro 25,00 per le visite ambulatoriali,
euro 50,00 per le visite domiciliari ed euro 10,00 per le prescrizioni ripettve.
Inoltre, nei Comuni di Courmayeur e Cogne sono stat atvat due presidi medici, atvi fno al in1 agosto, nei giorni
feriali: Courmayeur: dot. Luca Macori, ambulatorio di via delle Volpi n.3. (tel.340 7439579i) Cogne: dot. Jacopo
Betol, consultorio dell’Azienda Usl. (tel.333 1540743i).
I turist e i citadini non resident in Valle d’Aosta possono rivolaersi in caso di necessità, nei periodi di maaaiore
afuenza, ad un medico di assistenza primaria (medico di famialiai). Il servizio èt atvo in oualunoue mese dell’anno.
L’elenco dei medici di famialia èt disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl www.ausl.vda.it nella sezione “Trova >
medici territoriali e veterinari”. La ricerca può essere efetuata per nominatvo o per località: Sono indicat il nome del
medico, la sede, ali orari di apertura dell’ambulatorio, i recapit telefonici (incluso il numero di cellulare per la
disponibilità telefonicai). Si ricorda che in caso di emeraenza e uraenza e per intervent nelle ore noturne, festve e
prefestve èt atvo il servizio di Contnuità assistenziale (ex “auardia medica”i) facendo riferimento al numero 1.1.2.
(re.newsvda.iti)
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Martedì 13 agosto 2019 ore 19,30
Falso allarme fuga di gas al Parini
video
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Detenzione armi, attenzione al termine per
presentare il certificato medico
AOSTA - La Questura ricorda le novità introdotte nella legislazione da un decreto dell'agosto 2018. Dal
prossimo 14 settembre partiranno delle diffide individuali agli interessati, dopodiché, in mancanza di
adempimenti, le armi verranno ritirate.
Questura di Aosta
Un decreto legislativo dell’agosto 2018 ha introdotto, dando
attuazione ad una direttiva comunitaria, alcune modifiche alle norme
in materia di armi. Tra le novità vi è l’obbligo di presentare, ogni
cinque anni, un certificato medico che attesti i requisiti prescritti a
carico di chi detiene le armi, anche per collezione.
La certificazione può essere rilasciata dal settore medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale, o da un medico
militare, oppure della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio. Da essa dovrà
risultare che il detentore di armi non è affetto da malattie mentali, oppure da vizi che ne diminuiscano,
anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Dall’obbligo, secondo le norme, sono esclusi coloro che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in
corso di validità. A tal proposito, la Questura ricorda che, in caso di licenza non più rinnovata, i cinque anni
decorrono dalla scadenza dell’ultimo rinnovo ai collezionisti di armi antiche.
Il certificato medico va presentato all’Ufficio Armi della Questura di Aosta, oppure alla Stazione dell’Arma dei
Carabinieri competente per territorio. Nella fase di prima applicazione della nuova normativa, entrata in
vigore il 14 settembre 2018, ai proprietari era stato concesso un anno di tempo per produrre
l’attestazione.
La Questura ricorda che la scadenza, il prossimo 14 settembre, si avvicina e da quella data si procederà
a diffidare formalmente i singoli interessati, affinché ottemperino alla produzione della necessaria
certificazione medica entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine, in mancanza
dell’adempimento, le armi verranno ritirate cautelativamente dalle forze di polizia e gli atti saranno trasmessi
all’autorità prefettizia per la successiva emissione del divieto di detenere armi.

PUBBLICATO DA LUCA
MERCANTI IL 13/08/2019

Armi, per i detentori obbligo di presentare certicato medico entro il 14
settembre
Trascorso un anno dall'entrata in vigore
della nuova normatvaa chi non avrà
ottemperato alla presentaziione del
certficato medico sarà difidato

Obbligo di presentare il certicato medico
ogni 5 anni per i detentori di armi. E’ tra le novità che impone il Decreto Legislatio nr. 104 del 10/08/2018, in
attuazione ai dpeciica airetva comunitaria. oo ricoraa la uuedtura ai uodta.
La scadenza di presentazione è issata per il 14 settembre 2019.
Il certicato meaico può eddere riladciato aal dettore meaico-legale aelle uSo, o aa un meaico militare, oppure aella
Polizia ai Stato o ael Corpo Nazionale aei Vigili ael Fuoco in dervizio.
Dal certicato medico doirà risultare che il soggetto detentore di armi non è afetto da malate mentali oppure da
iizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d’intendere e di iolere.
o’obbligo, per edpredda previdione normatva, non si applica:
•ai aetentori che diano anche ttolari ai licenza ai porto a’armi in cordo ai valiaità. u tal propodito di eviaenzia che, in
cado ai licenza non più rinnovata, i cinque anni aecorrono aalla dcaaenza aell’ultmo rinnovo
•ai collezionidt ai armi antche
Cosa fare
oa certicazione meaica aovrà eddere predentata alla uuedtura ai uodta –  Ufcio urmi o al Comanao Stazione aell’urma
aei Carabinieri competente per territorio.
Nella fade ai prima applicazione aella nuova normatva, entrata in vigore il 14 dettembre 2018, ai duaaet aetentori ai
armi, è dtato conceddo un anno ai tempo per proaurre tale certicato meaico. ullo dcaaere aell’anno, pertanto il 14
settembre 2019, la competente uutorità ai P.S provveaerà a aifaare formalmente i dingoli intereddat, afnché
ottemperino alla proauzione aella neceddaria certicazione meaica entro i ducceddivi l0 giorni, aecordi i quali, in
mancanza ai tale predentazione, le armi verranno ritrate cautelarmente aalle Forze ai Polizia ex art. 39 T.U.o.P.S. e gli
at verranno tradmeddi al Prefetto per la ducceddiva emiddione ael aivieto ai aetenzione armi.
(re.newdvaa.it)
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Da quest'anno certificato medico obbligatorio per
chi detiene armi in casa

a Questura di Aosta rende noto che sono state apportate alcune modifiche alle norme in materia di armi. Tra
le novità, è stato previsto l’obbligo di presentare, ogni cinque anni, un certificato medico attestante i
prescritti requisiti a carico dei soggetti che detengono le armi, anche in collezione.
Il certificato può essere rilasciato dal settore medico-legale delal Usl VdA, o da un medico militare, oppure
della Polizia di Stato o dai Vigili del Fuoco e dovrà risultare che il detentore di armi non è affetto da malattie
mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d’intendere e di volere.
L’obbligo, per espressa previsione normativa, non si applica ai detentori che siano anche titolari di licenza di
porto d’armi in corso di validità.
La certificazione medica dovrà essere presentata alla Questura di Aosta-Ufficio Armi o al Comando dei
Carabinieri. Nella fase di prima applicazione della nuova normativa, entrata in vigore il 14 settembre 2018,
ai detentori di armi, è stato concesso un anno di tempo per produrre il certificato medico. Allo scadere
dell’anno, pertanto il 14 settembre 2019, l'Autorità provvederà a diffidare formalmente i singoli interessati,
affinché ottemperino alla produzione della necessaria certificazione medica entro i successivi 60 giorni,
decorsi i quali, in mancanza di tale presentazione, le armi verranno ritirate cautelarmente dalle Forze di
Polizia e gli atti verranno trasmessi al Prefetto per la successiva emissione del divieto di detenzione armi.
red. cro.

https://www.bobone..bv//019//1//9// .rtif cvbom.din bop.rto bobrtbo h.odi.v.eobebocrtmn/

Capitali privati nelle grandi opere valdostane: arriva
una proposta di legge
13 Agosto 2019

AOSTA - A presentarla è la Lega Vda. Tra le prime opere già individuate nella proposta di legge vi sono il collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier/Courmayeur (Entrèves), l'Ospedale Umberto Parini, il collegamento funiviario
Cervinia/Champoluc, il collegamento funiviario Pila/Cogne e il traforo del Piccolo San Bernardo.
I soldi per le grandi opere non ci sono? Coinvolgiamo il privato. E’ la proposta
di legge che arriva dalla Lega Vda. Il testo – “Disciplina per il fnanziamento e la
concessione di opere pubbliche per lo sviluppo del sistema infrastruturale
valdostano atraverso il coinvolgimento di sogget privati – è stato depositato
questa matna.
L’obietvo della proposta di legge è quello di disciplinare le modalità di
partecipazione di capitali privat nello sviluppo del sistema di infrastruture
regionale. L’artcolato individua già le prime opere: il collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier/Courmayeur
(Entrèves), “che potrà essere oggeto anche di prolungamento con la Franciai, l’Ospedale Umberto Parini, il
collegamento funiviario Cervinia/Champoluc, il collegamento funiviario Pila/Cogne e il traforo del Piccolo San
Bernardo. Per quest’ultmo il Governo regionale avrà 90 giorni di tempo, dall’approvazione della proposta, per
defnirne la percorribilità amministratva con ooma.
“L’ente pubblico – spiega il Consigliere Stefano Aggravi, primo frmatario della proposta – ha una sempre minore
propensione all’investmento: negli ultmi 14 anni le spese di investmento sono passate dal 36,48% al 6,67% della
spesa pubblica. Occorre dunque dotare la oegione degli strument per cercare nuove font di fnanziamento e di
reperimento dei capitali necessari per lo sviluppo del proprio sistema infrastruturale. Dobbiamo poter struturare
specifci accordi di collaborazione con sogget privat, disponibili a realizzare opere di interesse pubblico a fronte
della possibilità di poterli gestre successivamente, o immaginare altre forme di partnership utli a far rientrare il
soggeto realizzatore dell’investmento fato: in questo modo si potrebbe permetere all’ente pubblico di vedere
realizzate opere ad uso della citadinanza che, altriment, in alcuni casi non si sarebbero mai potute realizzare.i
Il modello individuato dalla proposta di legge è quello del project fnancing che dovrà coinvolgere, come recitano i
primi artcoli, il territorio e gli ent interessat nella realizzazione progetuale dell’opera. A sovrintendere ai bandi e al
partenariato pubblico -privato sarà Finaosta
“Con quest’iniziatva – sotolinea ancora Aggravi – vogliamo anche aprire un dibatto sulla percorribilità politca e
tecnica di quest proget, per poter fnalmente dare concretezza a troppe idee che sono rimaste sino ad oggi solo
sulla carta”

Capitali privati per opere pubbliche, Lega Vallée
d'Aoste presenta proposta di legge
•Pubblicato: Martedì, 13 Agosto 2019 16:25

AOSTA. Realizzare infrastrutture di livello regionale aprendo le porte agli
investimenti di privati: lo prevede una proposta di legge depositata in
Consiglio Valle dal gruppo della Lega Vallée d'Aoste.
"L'obiettivo della proposta di legge - spiega il gruppo consiliare del
Carroccio - è quello di disciplinare le modalità di partecipazione di capitali
privati nello sviluppo del sistema di infrastrutture regionale. Tra le prime
opere già individuate nella proposta di legge vi sono il collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier/Courmayeur (Entrèves), l'Ospedale Umberto Parini,
il collegamento funiviario Cervinia/Champoluc, il collegamento funiviario Pila/Cogne e il traforo
del Piccolo San Bernardo".
Stefano Aggravi, firmatario insieme ai colleghi Diego Lucianaz e Roberto Luboz, aggiunge qualche
considerazione: «L'ente pubblico ha una sempre minore propensione all'investimento: negli ultimi
14 anni le spese di investimento sono passate dal 36,48% al 6,67% della spesa pubblica. Occorre
dunque dotare la Regione degli strumenti per cercare nuove fonti di finanziamento e di
reperimento dei capitali necessari per lo sviluppo del proprio sistema infrastrutturale».
La proposta di legge dovrebbe permettere di «strutturare specifici accordi di collaborazione con soggetti
privati, disponibili a realizzare opere di interesse pubblico a fronte della possibilità di poterli
gestire successivamente, o immaginare altre forme di partnership utili a far rientrare il soggetto
realizzatore dell'investimento fatto: in questo modo - prosegue Aggravi - si potrebbe permettere all'ente
pubblico di vedere realizzate opere ad uso della cittadinanza che, altrimenti, in alcuni casi non si
sarebbero mai potute realizzare».
«Con quest'iniziativa - conclude il consigliere leghista - vogliamo anche aprire un dibattito sulla
percorribilità politica e tecnica di questi progetti, per poter finalmente dare concretezza a troppe
idee che sono rimaste sino ad oggi solo sulla carta».

E.G.
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Croce Rossa: torna “Tutti A Scuola”,
il progetto per donare materiale ai
ragazzi bisognosi
13 Agosto 2019

AOSTA - Il Comitato Regionale promuove la raccolta di materiale scolastico da
destinare ad alunni di famiglie in difficoltà economica e residenti in Valle.
Mentre l’inizio della scuola si avvicina
il Comitato Regionale Croce Rossa
Valle d’Aosta, come di consueto,
nell’ambito del progetto “Tutti A
Scuola“, promuove la raccolta di
materiale scolasticoda destinare a
studenti che a settembre affronteranno il
nuovo anno scolastico.
L’azione della Croce Rossa regionale,
promossa attraverso il coinvolgimento
attivo dei cittadini, è quella di raccogliere articoli didattici da destinare ad alunni di famiglie in
difficoltà economica e residenti in Valle, tramite gli sportelli sociali della CRI.
I Volontari saranno presenti sabato 24 e 31 agosto all’interno degli ipermercati valdostani dove sarà
possibile trovare lo specifico punto di raccolta.
Non solo, per tutto il mese di settembre saranno diverse le cartolibrerie locali che aderiranno all’iniziativa
e nelle quali chiunque potrà acquistare quaderni, penne e matite da inserire negli appositi contenitori e che
andranno ad aiutare i ragazzi bisognosi.

INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ | 13 agosto 2019, 09:01

'Tutti a Scuola', Croce Rossa Vda in aiuto agli studenti
di famiglie disagiate

Com'è consuetudine da alcuni anni, nella seconda metà di agosto il Comitato regionale Crpce Rossa-Cri Valle
d’Aosta, nell’ambito del progetto 'Tutti a Scuola' promuove la raccolta di materiale didattico e di cancelleria
da destinare a studenti che a settembre affronteranno un nuovo anno scolastico.
L’azione promossa dalla Cri, attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini, è quella di raccogliere quanti
più strumenti scolastici (zaini, quaderni, diari penne pennarelli, libri ecc) da destinare ad alunni di famiglie
in stato di difficoltà economica e residenti in Valle, tramite gli sportelli sociali della Cri.
I volontari della Croce Rossa saranno presenti nelle giornate di sabato 24 e 31 agosto presso gli ipermercati
del territorio valdostano dove sarà posizionato uno specifico punto di raccolta.
Inoltre, per tutto il mese di settembre, numerose cartolibrerie locali aderiscono all’iniziativa. Chiunque lo
desideri può acquistare quaderni, penne, matite che possono essere conferiti negli appositi contenitori
posizionati presso il punto vendita prescelto.
i.d.
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