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Sanità: 300 donne hanno scelto 'Percorso
nascita' Usl
Programma accompagnamento gravidanza e parto a cura ostetriche
12:54 - 13/03/2019

(ANSA) - AOSTA, 13 MAR - Nel 2018 trecento donne in gravidanza su 850 hanno scelto 'Il percorso nascita', il progetto
di assistenza e sostegno alle future mamme durante la gravidanza, il parto e il periodo postnatale, ideato dall'Usl della
Valle d'Aosta due anni or sono. "E' un programma che, alla luce del preoccupante calo demografico, cerca di 'coccolare'
le donne che decidono di affrontare la maternità" ha sottolineato il commissario dell'azienda sanitaria Usl Angelo
Pescarmona nell'introdurre le attività legate all'iniziativa.
Di "modello assistenziale sicuro e gratuito con l'obiettivo di semplificare la vita delle donne, permettendo loro di vivere in
serenità e in sicurezza la gravidanza" ha parlato il direttore dell'Area territoriale e distrettuale Massimo Pesenti
Compagnoni. Punto di forza del progetto è la presenza di un'unica ostetrica di riferimento lungo tutto il percorso.
Per accedere al servizio basta prendere contatto il consultorio di appartenenza e fissare un appuntamento. Il percorso
prevede visite, prescrizione di esami, ecografie, incontri di accompagnamento, colloqui informativi, assistenza al parto e
presa in carico del neonato e della famiglia nei giorni successivi la nascita. Tutto quanto concerne la futura mamma verrà
annotato sul 'Quaderno della gravidanza', novità introdotta quest'anno. (ANSA).
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(ANSA) - AOSTA, 13 MAR - Nel 2018 trecento donne in gravidanza su 850 hanno scelto 'Il percorso nascita', il progetto
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300 donne hanno scelto Percorso nascita
Programma accompagnamento gravidanza e parto a cura ostetriche
(ANSA) - AOSTA, 13 MAR Nel 2018 trecento donne in
gravidanza su 850 hanno
scelto 'Il percorso nascita', il
progetto di assistenza e
sostegno alle future mamme
durante la gravidanza, il
parto e il periodo postnatale,
ideato dall'Usl della Valle
d'Aosta due anni or sono. "E'
un programma che, alla luce
del preoccupante calo
demografico, cerca di
'coccolare' le donne che
decidono di affrontare la
maternità" ha sottolineato il
commissario dell'azienda
sanitaria Usl Angelo
Pescarmona nell'introdurre le attività legate all'iniziativa. Di "modello assistenziale sicuro e
gratuito con l'obiettivo di semplificare la vita delle donne, permettendo loro di vivere in serenità e
in sicurezza la gravidanza" ha parlato il direttore dell'Area territoriale e distrettuale Massimo
Pesenti Compagnoni. Punto di forza del progetto è la presenza di un'unica ostetrica di
riferimento lungo tutto il percorso. Per accedere al servizio basta prendere contatto il consultorio
di appartenenza e fissare un appuntamento.

Più ostetriche, meno ginecologi: un terzo delle valdostane incinte
sceglie il “Percorso Nascita”
Pubblicato il 13/03/2019

FRANCESCA SORO
AOSTA

Sugli 883 part avvenut nel 2018 all’ospedale Beauregard di
Aosta (nel 2006 erano 1.250) circa 300 sono stat d onne
segudte nel «Percorso nascdta», il progeto dell’Usl valdostana
sulla contnudtà assdstenddale gratudta d mamma e aamadno sul territorio.
Perfezionato l’anno scorso, dl servdddo sd è arrdcchdto per dl 2019 d una novdtà: dl qua erno ella gravd anda. «È un
diario dato dall’ostetrica alla mamma durante il primo appuntamento – spiega Simona Thoux, ostetrica territoriale
-. Rdporta dnformaddond utld, l’agenda degli incontri e dei colloqui con l’ostetrica, l’assistente sanitaria, lo psicologo e il
pediatra, le tabelle per segnare i parametri sanitari. E poi informazioni sui vaccini, le diagnosi prenatali, gli
adempiment, i consigli sugli stli di vita durante la gravidanza, sul parto, l’allatamento e il ritorno a casa».
Nel percorso nascdta le ma rd sono segudte sempre alla stessa ostetrdca che prende in carico tuta la gravidanza.
«Troppe onne ancora oggd pensano che la gravd anda dmpldchd per forda la fgura el gdnecologo. Non è così. Se
l’ostetrica vede che ci sono parametri che esulano dalla fsiologia, indirizzerà la donna dal ginecologo» dice la
responsabile delle ostetriche territoriali Carla Foleto.
Per acce ere al servdddo aasta chdamare dl consultordo pdù vdcdno (Mogex, Saint-Pierre, Sarre, Aosta in via Guido Rey e
al Pont-Suaz, Nus, Châtllon, Verrès, Donnas e Antey) e prendere appuntamento. È prevdsta una vdsdta ognd 4-6
settimane, ue ecografe d mondtoraggdo e f dncontrd d accompagnamento alla nascdta.
Le ostetriche prescrivono diretamente su ricetario rosso gli esami emato-chimici (uno dei pochi casi in Italia). Negli
ultmi due mesi di gravidanza la donna viene mandata al Beauregard per fare dn un solo gdorno tuto dl adlancdo d
salute dn vdsta el parto (eletrocardiogramma, esami del sangue, tampone vaginale). Entro il quinto giorno di
dimissione dall’ospedale, l’ostetrdca che ha segudto la mamma fno al parto la rdcontaterà per dl post parto: punt del
cesareo da togliere, peso del bimbo da verifcare, ma anche consigli sulla nuova vita in famiglia per i genitori. Il admao
sarà segudto nel percorso fno a un anno d vdta.
Sul post parto, Massimo Pesent Campagnoni, diretore dell’area territoriale, accenna alla epressdone, dl aaay alues,
che può colpdre le neo mamme.«Sappiamo che è legata anche all’isolamento, al fato che hanno vissuto la gravidanza
da sole. Per questo pensdamo d fare addond proattive e cercare d dntercetare tute le onne dn gravd anda che si
trovano in questa situazione di “solitudine”».

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 13 marzo 2019, 14:25

Trecento valdostane hanno scelto il 'Percorso
nascita'
Da sn gli ideatori e
coordinatori del Percorso
nascita Massimo Pesenti
Compagnoni, Federica
Duo’, Angelo Pescarmona,
Carla Foletto, Simona
Thoux

Trecento donne valdostane in gravidanza su 850 hanno scelto nel 2018 'Il percorso nascita', il progetto di
assistenza e sostegno alle future mamme durante la gravidanza, il parto e il periodo postnatale, ideato
dall'Usl VdA due anni or sono.
Per accedere al servizio è sufficiente contattare il consultorio di appartenenza e fissare un appuntamento.
"E' un programma che, alla luce del preoccupante calo demografico, cerca di 'coccolare' le donne che
decidono di affrontare la maternità" ha sottolineato il commissario dell'azienda sanitaria Usl Angelo
Pescarmona nell'introdurre le attività legate all'iniziativa.
Di "modello assistenziale sicuro e gratuito con l'obiettivo di semplificare la vita delle donne, permettendo
loro di vivere in serenità e in sicurezza la gravidanza" ha parlato il direttore dell'Area territoriale e
distrettuale Massimo Pesenti Compagnoni. Punto di forza del progetto è la presenza di un'unica ostetrica di
riferimento lungo tutto il percorso.
val. pra

PUBBLICATO DA DANILA CHENAL IL 13/03/2019

Sanità: ostetriche punto di forza
del progetto ‘Percorso nascita’
Nel 2018 trecento donne in gravidanza su 850 hanno scelto di farsi seguire durante tutta la
gravidanza da un'ostetrica

Sanità, sono le ostetriche il punto di riferimento e di forza del ‘Il percorso nascita’, il progeto di assistenza e
sostegno alle future mamme durante la gravidanza, il parto e il periodo postnatale, ideato dall’Usl due anni or sono.
Nel 2018 trecento donne in gravidanza su 850 lo hanno scelto.
«E’ un otto risultato; speriato di incretentare i nuteri nel 2019» ha cottentato Federica Duò, responsabile delle
ostetriche dell’area territoriale e distretuale. «E’ un progratta che, alla luce del preoccupante calo detografco,
cerca di ‘coccolare’ le donne che decidono di afrontare la taternità» ha sotolineato il cottissario dell’azienda
sanitaria Usl Angelo Pescarmona nell’introdurre, in conferenza statpa, le attità legate all’iniziatta. Di «todello
assistenziale sicuro e gratuito con l’obietto di setplifcare la tita delle donne, pertetendo loro di titere in serenità e
in sicurezza la gratidanza» ha parlato il diretore dell’Area territoriale e distretuale Massimo Pesent ompagnoni.
Punto di forza del progeto la presenza di un’unica ostetrica di riferitento lungo tuto il percorso. Per accedere al
sertizio basta prendere contato il consultorio di appartenenza e fssare un appuntatento.
Il percorso
Il percorso pretede tisite, prescrizione di esati, ecografe, incontri di accotpagnatento, colloqui infortatti,
assistenza al parto, presa in carico del neonato, della fatiglia nei giorni successiti la nascita, sostegno all’allatatento
e controlli post parto. Tuto quanto concerne la futura tatta terrà annotato sul ‘Quaderno della gratidanza’, notità
introdota quest’anno. Il diario riporta infortazioni utli sul percorso nascita; l’agenda degli incontri e dei colloqui con
l’ostetrica, l’assistente sanitaria, lo psicologo, il pediatra; le tabelle per registrare i paratetri della donna prita e dopo
il parto; le infortazioni sulle taccinazioni e sugli adetpitent nei tritestri della gratidanza, sulla diagnosi prenatale;
riporta il parto, l’allatatento al seno e il ritorno a casa dopo il parto.
(in foto da sinistra: Massito Pesent otpagnoni, Federica Duò, Angelo Pescartona, arla Folleto e Sitona Thoux).
(danila chenal)

Sanità - Con il Progetto "Percorso nascita"
l'ostetrica diventa il 'tutor' per la neo famiglia
Redazione - 13 Marzo 2019

In una conferenza stampa tenutasi questa matna, la USL della
Valle d'Aosta ha presentato le novità del'Percorso nascita', un
progetto che ha come obbietvo oorire un servizio di assistenza
efficace alle neo mamme, fn dal momento della gravidanzav Nel
2018 trecento donne in stato interessante su 850 hanno aderito
a questa proposta
“E' un programma che, alla luce del preoccupante calo
demografco, cerca di 'coccolare' le donne che decidono di
afrontare la maternito -r ha dichiarato il commissario
dell'azienda sanitaria Usl Angelo Pescarmona -r E' stato un percorso nato anni fa, che si è dovuto scontare con la
burocrazia. Grazie all'atuazione di questo progeto si equipara il percorso della donna a prescindere dalla situazione
economica. Un ruolo fondamentale viene assegnato alle ostetriche che seguono le madri per tuto il percorso, potendo
anche prescrivere farmaci e visite, possibilto preclusa alle loro collega delle altre regioni”.
“E' modello assistenziale sicuro e gratuito con l'obietvo di semplifcare la vita delle donne, permetendo loro di vivere
in serenito e in sicurezza la gravidanza -r Ha detto il direttore dell'Area territoriale e distrettualeMassimo Pesent
Compagnoni -r Punto di forza del progeto è la presenza di un'unica ostetrica di riferimento lungo tuto il percorso”
“Le ostetriche svolgono un ruolo fondamentale, prendendosi cura sia della mamma che del bambino, dando contnuito
nel servizio, e diventando di fato un punto di riferimento per l'intero nucleo familiare. -r SottolineaFederica
Duò Responsabile professionale dipartmento Area Territoriale -r Il 'Quaderno della gravidanza' è uno strumento dato in
dotazione alle donne, dopo il concepimento, in cui si annotano tuto il percorso dalla mamma e del bambino. In oltre in
esso trovano nozioni important su come comportarsi durante i nove mesi: dai cibi che possono assumere a quelli da
evitare, gli sport concessi e quelli no”.
“La mamma viene seguita per tuto il percorso dall'ostetrica, che segue il percorso fsiologico della donna, che muta
con passare dei mesi della gravidanza. Molte donne non conoscono le reali mansioni della nostra professione. Specifca Carla Folletto Responsabile delle Ostetriche -r La mamma faro riferimento sempre allo stesso operatore, che
ne conquistero la fducia, fato importante quando dovro assisterla durante il parto”.
“La futura mamma prende il contato con l'ostetrica al momento dell'accertamento della gravidanza. Gli incontri sono
programmat ogni 4/6 setmane e la dotoressa predisporro gli esami ematocritci senza passare dal medico di
famiglia. Inoltre sono previste due ecografe e a scelta una terza (lo screening prenatale). -r Dichiara Simona
Thoux Ostetrica territoriale -r Alla donna verranno propost degli incontri prenascito, in modo da favorire la conoscere
tra le future mammee per farle informazione.
Negli ultmi due mesi di gravidanza la donna viene faro visita al eeauregard per tut gli esami pre parto. L'ostetrica
avro il compito di vigilare sulla donna che nel caso in cui sorgessero patologie si rivolgero ai medici
competent. L'assistenza al parto avviene all'ospedale, poi entro il quinto giorno dalla dimissioni post parto l'ostetrica
fssa un appuntamento per la prima visita a mamma e bambino, e padre. Ultmo controllo della mamma a 40//500/ dal
parto.
Nel progetto previsto anche un' assistenza specifca per prevenire e o monitorare o curare la depressione post
partum, una patologia che si manifesta in sogget soprattutto che vivono la gravidanza da sole v

Sempre meno parti in VdA, un terzo delle donne sceglie il
“Percorso nascita”
13 Marzo 2019

AOSTA - Potenziato il progeto i assistenza alle onne prima, urante e opo la gravi anza con l’intro uzione el
“Qua erno ella gravi anza” e il raforzamento el ruolo ell’ostetrica.

Qua erno ella gravi anza
Contnnuano ua auaauaae in muanieaua deeaisua ae nuasaite in Vuaaae de’Aostua – seguen o il tren nazionale – che si assestano
a 867 pea ia 2018 (nea 2017 eauano 906, secon o i at Istat), anche se i part all’Ospe ale Beauregar sono stat 883:
“Vuol ire che siamo atratvi e ci sono non val ostani che vengono a partorire a noi”. Lo ice Angeao Pesauaamonua,
Commissario ell’Usl, nella conferenza stampa i presentazione elle novità el “Peaaoaso nuasaitua” tenutasi oggi,
mercole ì 13 marzo, in Via Gui o Rey.
“Con il “Percorso nascita” facciamo fronte a questa preoccupante problematca “coccolan o” chi afronta la
gravi anza, fornen o assistenza atraverso i nostri servizi ospe alieri e territoriali”, contnua Pescarmona. Il progeto
stato abbracciato, l’anno scorso, deua aiaaua 300 deonne, cio un terzo elle partorient. tvo a ue anni, per il 2019
presenta la novità el “Qnuadeeano deeaaua gauavideuanzua”, illustrato all’Ostetrica territoriale Simonua Thonx: “Si trata i un
prezioso strumento che fornisce tute le informazioni utli alle future mamme: esami, ecografe, incontri. Si possono
annotare gli appuntament con l’ostetrica e gli specialist, oltre ai iversi parametri registrat. l suo interno anche
inserito l’opuscolo che in prece enza si ava urante gli Incontri i ccompagnamento alla Nascita. Per ritrarlo
sufficiente contatare il consultorio i riferimento e pren ere l’appuntamento con l’ostetrica”.
Proprio a’ostetaiaua deiviene sempae più nn anoao aentauaae e fondeuamentuaae nel “Percorso nascita”, rimanen o sempae aua
stessua deuaaa’inizio uaaaua fne: potrà are le impegnuatve senza che la onna ebba an are al me ico i base, snellen o
così il percorso, oltre a seguirla ai primi mesi fno a 40-60 giorni al parto e, per quanto riguar a il neonato, fno al
primo anno i vita. “L’ostetrica seguirà i persona la futura mamma, che avrà in lei nnua fgnaua dei aifeaimento aostuante
denauante e deopo aua gauavideuanzua”, spiega Fedeeaiaua Dnò, Responsabile professionale ipartmentale rea territoriale e
istretuale. Le fa eco Cuaaaua Foaeto, responsabile elle Ostetriche territoriali: “Molte onne non hanno ben chiara la

fgura ell’ostetrica e sono aonvinte ahe aua gauavideuanzua impaiahi aua paesenzua deea gineaoaogo, ma non così: la onna
assistta all’ostetrica al punto i vista fsiologico e si curerà eventualmente i prescrivere visite specialistche o
ginecologiche. Con questo progeto si instaura nn auappoato dei fdenaiua che aiuterà nel percorso ella gravi anza”.
“L’obietvo i “Percorso nascita”

uplice: semplifcare la vita ella onna gravi a e assicurarle un percorso in

sicurezza, qualora ci fossero ei campanelli ’allarme”, spiega Muassimo Pesent Cuampuagnoni, Diretore ell’ rea
territoriale e istretuale, che sotolinea più volte l’i ea ella proatvità. “Principio base l’equità ell’accesso alle
cure, garantto a tut a prescin ere alle con izioni economiche e sociali”.

Usl, la conferenza stampa sul “Percorso nascita”. Da sx Pesenti Campagnoni, Duò, Pescarmona, Foletto e Thoux

Un percorso personalizzato per le future mamme
MERCOLEDÌ, 13 MARZO 2019 15:00

Mercoledì 13 marzo, l’Azienda Usl della Valle d’Aosta ha
presentato le novità del macroprogetto Percorso Nascita.
Si tratta di un servizio sicuro e gratuito offerto a tutte le future
mamme. L'ostetrica, negli ambulatori e consultori della Valle,
assisterà e accompagnerà la donna durante le tre diverse fasi:
gravidanza, parto e post parto.
Percorso nascita si inserisce in una fase storica di calo delle
nascite non solo in Valle d’Aosta ma in tutto il Paese, ha
spiegato Angelo Pescarmona (commissario dell’Azienda Usl).
"Questo servizio 'coccola' la futura mamma dalla gravidanza, al
parto fino al post parto”.
Oltre a offrire un modello assistenziale, le mamme
beneficeranno di semplificazione burocratica: sarà sufficiente
l’impegnativa (ricetta rossa) per sottoporsi direttamente agli
esami in ospedale, senza la necessità di effettuare l’ulteriore
passaggio dal medico di famiglia. "In questo modo riduciamo al
massimo gli spostamenti della donna gravida" ha chiarito
Massimo Pesenti Campagnoni (direttore dell’Area territoriale e
distrettuale).
L'ostetrica, in Percorso Nascita diventa un punto di riferimento: potrà anche prescrivere tutte le ricette
inerenti la gravidanza ‘fisiologica’.
La novità, ha annunciato Federica Duò (responsabile professionale dipartimentale Area territoriale e
distrettuale) e che la donna in gravidanza sarà presa in carico da una sola ostetrica, la stessa che la
seguirà dall'inizio della gravidanza fino a 40-60 giorni dal parto.
Ogni donna beneficerà quindi di un percorso personalizzato: "in questo modo si crea un rapporto di
fiducia e di stima tra l’ostetrica e la futura mamma", ha spiegato Carla Foletto (responsabile delle
Ostetriche territoriali).
L’ostetrica, così come spiegato da Simona Thoux (Ostetrica territoriale) avrà anche il compito di
condurre gli Incontri Accompagnamento alla Nascita (Ian) e colloqui informativi per incentivare le
mamme in gravidanza a creare una rete e condividere dubbi e perplessità.
A semplificare la vita ci sarà anche il Bilancio di salute. Negli ultimi due mesi di gravidanza, la donna
eseguirà l’ultimo ‘pool’ di esami clinici in un’unica seduta nell’ambulatorio di ostetricia. "Questo per
evitare lo spostamento da un ambulatorio all’altro. Alla mamma sarà sufficiente presentarsi al parto con
questa cartella. Un grande semplificazione" ha affermato Thoux.
Altra novità, è il Quaderno della Gravidanza. Si tratta di un diario consegnato alle donne in attesa, che
riporta informazioni utili sul percorso nascita, l’agenda degli incontri e dei colloqui con l’ostetrica,
l’assistente sanitaria, lo psicologo, il pediatra, le tabelle per registrare i parametri della donna prima e
dopo il parto (pressione arteriosa e livelli di albumina), informazioni sulle vaccinazioni e sugli
adempimenti nei trimestri della gravidanza, sulla diagnosi prenatale (i test di screening e gli esami
diagnostici), la gravidanza (consigli generali, alimentazione, abitudini di vita), il parto, l’allattamento al
seno, il ritorno a casa dopo il parto.
Potrà essere ritirato al consultorio più vicino già dalle prime settimane di gravidanza.

Salute, al Csv una conferenza sui
disturbi del sonno
13 Marzo 2019

AOSTA - L'appuntamento è per mercoledì 20 marzo dalle 17 alle 18, quando il dotor iuseppe D'Alessandro,
neurologo ed esperto di Medicina del Sonno,
presenterà le novità in tema di terapia dell'insonnia,
ciò che la causa e le modalità per diagnostcarlaa
Venerdì 15 marzo si celebra in tuto il mondo
la Giornata mondiale del sonno, l’iniziatva annuale
organizzata dalla Società Mondiale di Medicina del
Sonno che ha come obietvo quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica sui disturbi del sonno – che
interessano circa il 30% della popolazione – e delle
conseguenze di quest sulla salute, lavoro, scuola e atvità sociali se non diagnostcat e curat adeguatamentea
Per l’occasione, mercoledì 20 marzo dalle 17 alle 18 al Csv di via Xavier de Maistre, ad Aosta, il dotor Giuseppe
D’Alessandro, neurologo ed esperto di Medicina del Sonno – riconosciuto dall’AIMS, Associazione Italiana Medicina del
Sonno –, organizza una conferenza divulgatva su “Insonnia e dintorni, cure farmacologiche e non solo”a
L’incontro scientico sarà aperto al pubblico e ad ingresso libero, e presenterà le novità in tema di terapia
dell’insonnia, le condizioni ne causano l’insorgenza e le modalità per diagnostcarlaa Al termine dell’incontro seguirà
un dibatto con domande da parte degli intervenuta

Screening gratuito nella Giornata mondiale del Rene
GIOVEDÌ, 07 MARZO 2019 14:00

Giovedì 14 marzo, dalle ore 8 alle ore 13 al Poliambulatorio di
Aosta, saranno eseguiti esami gratuiti per la prevenzione delle
malattie renali.
La struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Usl della Valle
d’Aosta aderisce alla Giornata Mondiale del Rene, promossa
dal comitato regionale dell’Associazione nazionale Dializzati e
Trapiantati (Aned) con il patrocinio dell’Assessorato Sanità,
Salute e Politiche, con due iniziative, che si svolgeranno
entrambe giovedì 14 marzo:
Uno Screening gratuito per i cittadini, che prevede
l’effettuazione di un esame delle urine e della misurazione della
pressione arteriosa e un incontro con la popolazione con
l’obiettivo di fornire informazioni e di migliorare la conoscenza
sulla prevenzione e sulle terapie delle malattie renali. I risultati
degli esami saranno refertati da un medico nefrologo e
successivamente inviati direttamente al domicilio degli utenti.
La conferenza si svolgerà nella stessa giornata, dalle ore 16:45
alle ore 18 alla sede del Csv (Coordinamento solidarietà Valle d’Aosta) alla presenza di Massimo
Manes, direttore della Struttura complessa Nefrologia e Dialisi e Giuseppe Paternoster, specialista in
Nefrologia medica e Immunoematologia dell'Ausl Valle d'Aosta.
La Giornata mondiale del rene – World Kidney Day – si pone ogni anno l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’incidenza, crescente, delle patologie renali e sulla necessità di implementare
specifiche misure e strategie di prevenzione.
Il tema di quest’anno, Salute Renale per Tutti ed Ovunque, richiede che la prevenzione e il trattamento
precoce delle patologie renali vengano incluse nella Copertura Sanitaria Universale(Csu).
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Controllo colonie feline, online sul sito Celva
l’avviso pubblico per medici veterinari
Entro il 28 marzo le candidature per partecipare alla campagna di cura sul territorio valdostano

Il Celva ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per l’individuazione di medici veterinari ai quali afdare, per il
triennio 2019/2021, le atvità di steriliààaàione e di cura delle colonie feline censite dai Comuni valdostani sul
territorio. I medici veterinari interessat a presentare la propria candidatura dovranno trasmetere la domanda
atraverso un messaggio di posta eletronica certfcata all’indiriàào protocollo@pec.celva.it,entro giovedì 28 marzo
alle 12. Il modulo di candidatura e l’avviso completo sono disponibili dalla homepage www.celva.it.
Sarà così defnito l’elenco dei medici veterinari, operant sul territorio regionale, ai quali i singoli Comuni potranno
affidare, dal prossimo mese di aprile e previa autoriààaàione del Consoràio, le atvità di steriliààaàione e di cura delle
colonie feline. Tale impegno rientra tra le atvità previste dalla convenàione 2019/2021 tra Regione autonoma Valle
d’Aosta, Celva, Aàienda USL e Ordine dei medici veterinari della Valle d’Aosta, in merito alle modalità di controllo del
randagismo e proteàione degli animali da afeàione sul territorio, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2010.
Tale convenàione, rispetvamente sotoscrita dalla Giunta regionale il 5 novembre 2018 con la deliberaàione n. 1358,
approvata dall’Assemblea del Cpel il 29 otobre 2018 e deliberata il 20 febbraio dall’Aàienda Usl, prevede che le atvità
siano coordinate dal Comitato di monitoraggio, il quale ha approvato, lo scorso 14 febbraio, l’elenco delle prestaàioni
disponibili con le relatve tarife, che potranno essere svolte dai medici veterinari.
Rispeto alla precedente campagna sono state previste, in aggiunta alle sole steriliààaàioni, anche attività di cura degli
animali, limitatamente a patologie infetve acute e intervent di chirurgia di bassa complessità.
Nelle scorse setmane il Celva ha richiesto ai Comuni il monitoraggio aggiornato delle colonie feline present sul
proprio territorio, al fne di defnire le priorità di intervento sul territorio. In caso di presenàa di gat senàa proprietario
liberi sul territorio, il citadino è tenuto a segnalare al Comune, di norma alla Poliàia Locale o agli uffici indicat
dall’Amministraàione locale.

Il Celva cerca veterinari
MERCOLEDÌ, 13 MARZO 2019

Il Celva ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per l'individuazione di
medici veterinari ai quale affidare le attività di sterilizzazione e di cura delle
colonie feline censite dai Comuni valdostani sul territorio.
I medici veterinari interessati a presentare la propria candidatura
dovranno trasmettere la domanda attraverso un messaggio di posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.celva.it, entro
giovedì 28 marzo, alle ore 12. Il modulo di candidatura e l’avviso
completo sono disponibili dalla homepage.
Sarà così definito l’elenco dei medici veterinari, operanti sul territorio
regionale, ai quali i singoli Comuni potranno affidare, dal prossimo
mese di aprile e previa autorizzazione del Consorzio, le attività di
sterilizzazione e di cura delle colonie feline per il triennio 2019/2021.
Tale impegno rientra tra le attività previste dalla convenzione
2019/2021 tra Regione autonoma Valle d’Aosta, Celva, Azienda Usl e
Ordine dei medici veterinari della Valle d’Aosta, in merito alle
modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio.
Tale convenzione, prevede che le attività siano coordinate dal Comitato di monitoraggio, il quale ha
approvato l’elenco delle prestazioni disponibili con le relative tariffe, che potranno essere svolte dai
medici veterinari.
Rispetto alla precedente campagna sono state previste, in aggiunta alle sole sterilizzazioni, anche
attività di cura degli animali, limitatamente a patologie infettive acute e interventi di chirurgia di bassa
complessità.
Nelle scorse settimane il Celva ha richiesto ai Comuni il monitoraggio aggiornato delle colonie feline
presenti sul proprio territorio, al fine di definire le priorità di intervento sul territorio. In caso di presenza
di gatti senza proprietario liberi sul territorio, il cittadino è tenuto a segnalare al Comune, di norma alla
Polizia Locale o agli uffici indicati dall’Amministrazione locale.
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Contributi Fondazione CRT per associazioni
Protezione Civili
Fino al 29 marzo aperte le domande di contribut per le organizzazioni di
volontariato non proft in Piemonte e Valle d’Aosta
Le organizzazioni di volontariato non profit, che svolgono attività di
Protezione civile in Piemonte e Valle d’Aosta, possono richiedere
contributi alla Fondazione CRT, per un ammontare complessivo di
500.000 euro, per l’acquisto di nuovi automezzi idonei al trasporto di
persone e attrezzature sul territorio regionale e nazionale.È infatti
aperto fino al 29 marzo (sul sito www.fondazionecrt.it) il bando “Mezzi
Protezione civile”, che assegna contributi fino a 20.000 euro per ogni
mezzo.

“Con orgoglio, da più di 15 anni siamo al fianco della nostra Protezione
civile, vera e propria eccellenza a livello nazionale, una delle macchine più preziose di cui disponiamo per la
difesa del territorio e delle persone – afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. La
Fondazione CRT destina ogni anno risorse e mezzi a quella ‘forza’ insostituibile dei volontari, che ogni giorno
opera con competenza, costanza, collaborazione e cuore”.

“Con il bando ‘Mezzi Protezione civile’ la Fondazione CRT dà il proprio contributo alla complessa e
fondamentale attività di prevenzione e primo intervento sul territorio – dichiara il Segretario Generale della
Fondazione CRT Massimo Lapucci –. I nuovi veicoli permetteranno alle organizzazioni non profit di
intensificare il monitoraggio sul territorio piemontese e valdostano, aggiungendosi alla Colonna Mobile
regionale costituita sempre grazie alla Fondazione”.
Dal 2003 a oggi, la Fondazione CRT ha destinato complessivamente oltre 20 milioni di euro al sistema della
Protezione civile in Piemonte e Valle d’Aosta. Queste risorse hanno reso possibile l’acquisto di 504 veicoli per
il trasporto di persone e attrezzature (5,8 milioni di euro di contributi), la realizzazione
di 1.033 interventi per difendere il suolo da alluvioni e frane nei Comuni con meno di 3.000 abitanti (10
milioni di euro) e la costituzione della Colonna mobile regionale di Protezione civile (5,5 milioni di euro), cui
la Fondazione CRT ha destinato anche un contributo straordinario di 250.000 euro per la manutenzione del
parco-mezzi e l’acquisto di un veicolo speciale.
red. cro.

Sanità: luci e ombre per accesso cure
palliative,gap Regioni

Rapporto al Parlamento. Criticità per i bimbi, solo 3 strutture
15:13 - 13/03/2019

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Una situazione "a luci e ombre" con "forti disomogeneità a livello regionale e locale". Così è
definito lo stato di attuazione della legge 38 del 2010 per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore nel
Rapporto in materia inviato al Parlamento, presentato oggi dal ministro della Salute Giulia Grillo e che arriva dopo 3 anni
dall'ultimo presentato.
Secondo il Rapporto, arriva a 240 il numero di hospice presenti in Italia e sono state oltre 40.000 nel 2017 le persone
che hanno ricevuto cure palliative a domicilio. Ma resta una forte disomogeneità regionale e "particolarmente critica", si
afferma, è la situazione in ambito pediatrico. Si registrano però dei miglioramenti: dal 2015 al 2017 il numero totale di
hospice, strutture dedicate ad assistere i malati terminali, è passato da 231 a 240. Mentre 2.777 sono i posti letto, ovvero
226 in più rispetto al 2014, ma 244 in meno rispetto al necessario. La situazione appare però fortemente disomogenea,
con regioni in surplus (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio) e altre in grave deficit (Piemonte, Toscana, Campania,
Sicilia). Migliorano anche le cure palliative a domicilio: nel 2015 il numero totale di pazienti in fase terminale assistiti a
casa è stato pari a 33.138, nel 2017 40.849 unità, con un aumento di oltre il 30%. Cresce anche il consumo territoriale di
farmaci oppioidi, che ammonta nel 2017 a più di 16 miliardi di dosi, 1,6% in più rispetto al 2016. A 8 anni dalla legge,
resta tuttavia "particolarmente critica la situazione in ambito pediatrico, fortemente carente in quasi tutto il territorio
nazionale". Solo tre gli hospice pediatrici attivi: in Veneto, Basilicata e Piemonte. Una rete di assistenza domiciliare
pediatrica specialistica è presente solo in 5 regioni: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Vento, Trento e Bolzano. I
dati raccolti, infine, confermano "l'estrema carenza di offerta formativa sia durante il percorso curriculare delle diverse
professioni sanitarie che nei percorsi opzionali post laurea". (ANSA).
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Regionalismo differenziato. Grillo pronta a
giocare la carta del Consiglio superiore di
sanità: “Gli chiederò di elaborare una
strategia per ridurre le disuguaglianze in
sanità”
Lo ha annunciato oggi il Ministro della Salute intervenendo alla
kermesse Wired Health. “Il gap di sviluppo dei servizi sanitari ce
lo portiamo dietro da anni. È un gap strutturale”. “Da poco ho
nominato un nuovo Css dove ci sono delle personalità che sono già
un passo avanti nel futuro perché lavorano in strutture
internazionali molto avanzate e usano terapie nuove. Gli chiederò
di elaborare una strategia per ridurre le disuguaglianze, per fare
andare avanti chi è più indietro e non di bloccare chi è più avanti
perché non avrebbe senso”.
“Il rischio c’è assolutamente”. Risponde così il Ministro della Salute, Giulia Grillo (in collegamento
video) ad una domanda dal palco di Wired Health sulla possibilità che il progetto autonomista possa
acuire le differenze regionali.
“Il gap di sviluppo dei servizi sanitari ce lo portiamo dietro da anni. È un gap strutturale”. Per evitare di
acuirlo Grillo sostiene che “serve una strategia che intervenga su questo. Da poco ho nominato un
nuovo Css dove ci sono delle personalità che sono già un passo avanti nel futuro perché lavorano in
strutture internazionali molto avanzate e usano terapie nuove. Io chiederò al Css di elaborare una
strategia per ridurre le disuguaglianze, per fare andare avanti chi è più indietro e non di bloccare chi è
più avanti perché non avrebbe senso”.
Grillo è poi tornata sul tema del conflitto d’interesse che “in sanità è molto sentito” e della sfiducia dei
cittadini. “Noi stiamo lavorando su due fronti. In Parlamento c’è in discussione il Sunshine Act che
chiede di mettere in chiaro tutti i rapporti economici tra le industrie e gli operatori della sanità. Un'altra
direttrice è sulla trasparenza dei prezzi dei farmaci. Oggi c’è una grande carenza d’informazioni. Una
carenza che è il brodo di cultura del sospetto. La strada della trasparenza aiuta a recuperare il rapporto
di fiducia verso i pazienti”.
Un riferimento poi il Ministro l’ha fatto anche sulla questione della sostenibilità del Ssn. “Potenzialmente
– ha specificato. se l’offerta di prestazioni fosse infinita la domanda sarebbe infinita. Sta tutto nel saper
programmare adeguatamente per allocare bene le risorse. E poi dovremo investire sulla prevenzione,
dovremo cercare di prevenire quelle malattie che oggi hanno costi sociali enormi come il diabete e le
malattie psichiche”.
video

