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Indagine dell'Ausl sulla qualità dei servizi negli
ospedali Parini e Beauregard
•Pubblicato: Giovedì, 19 Dicembre 2019 09:25

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha iniziato
da alcuni giorni una indagine sul grado di
soddisfazione degli utenti tra i reparti di degenza degli
ospedali Parini e Beauregard.
Ogni anno l'azienda sanitaria predispone questa
rilevazione per avere contezza del livello di qualità
percepita da chi frequenta le due strutture sanitarie.
Pazienti e familiari potranno compilare il questionario,
anonimo, indicando se hanno più o meno gradito i
servizi.
"Nello specifico - precisa l'Usl -, il questionario 2019
propone focus specifici sull'accoglienza (la facilità di
accesso al reparto, l’accoglienza ricevuta e i tempi di presa in carico, le informazioni fornite),
l'assistenza e i rapporti con il personale sanitario e di supporto (la frequenza e l’accuratezza delle viste,
il rapporto umano e la qualità delle informazioni ricevute), la terapia del dolore, la privacy, l’ambiente e il
comfort (la pulizia del reparto, della camera di degenza, dei servizi igienici, la tranquillità del reparto,
l’orario delle visite dei familiari), la qualità del vitto e, infine, alcune valutazioni generali e la possibilità di
fornire indicazioni per il miglioramento del servizio".
I risultati saranno elaborati a gennaio e forniranno "informazioni importanti sul raggiungimento degli
obiettivi e su eventuali punti di debolezza, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati al cittadino".

Sanità: indagine Usl su qualità servizi degli ospedali ‘Parini’ e ‘Beauregard’
BY LA REDAZIONE ON 19 DICEMBRE 2019
AOSTA – Saranno i degent degli ospedali regionali ‘Parini’ e
‘Beauregard’ a decretare la qualità dei servizi. La direzione dell’Azienda
sanitaria Ausl ha distribuito un questonario in cui, in forma anonima,
pazient e famigliari esprimeranno opinioni sui servizi. Indagine realizzata
con cadenza annuale.
Spiegano dall’Usl: “Nello specifco,. il questonario 2019
propone focus sull’accoglienza, cioè sulla facilità di accesso ai repart,
l’accoglienza ricevuta e i tempi di presa in carico, l’assistenza e i rapport
con il personale sanitario e di supporto”. Il tuto, riassunto nella
“frequenza e accuratezza delle visite, il rapporto umano e qualità delle
informazioni ricevute”.
Nel questonario vengono poste domande atnent anche alla “terapia del dolore, privacy e al comfort”, tradot in “pulizia del
reparto, della camera di degenza, dei servizi igienici, dell’orario delle visite dei famigliari, oltre che della qualità del vito”.
La serie di quesit si chiude con la richiesta di esprimersi su valutazioni generali e ofre la possibilità di dare indicazioni per il
miglioramento dei servizi.
I questonari verranno esaminat e gennaio e i risultat “forniranno – sotolinea la direzione Usl – informazioni important sul
raggiungimento degli obietvi e su eventuali punt di debolezza, al fne di migliorare la qualità dei servizi erogat ai citadini”.

Un’indagine sulla soddisfazione degli utenti ospedalieri

Natale insieme 2019 negli ospedali aostani

Sanità: da gennaio visite infertilità maschile a
Donnas

Potenziata offerta servizio poliambulatorio Usl
10:42 - 19/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 19 DIC - A partire da gennaio sarà potenziata l'offerta di servizi al poliambulatorio di Donnas con la
possibilità di effettuare visite andrologiche dedicate specificamente alla procreazione medica assistita. Lo ha comunicato
l'Usl della Valle d'Aosta. "Per effettuare questa visita specifica abbiamo optato per la sede ambulatoriale di Donnas spiega Emanuele Baldassarre - poiché fornita di un'ottima dotazione tecnologica, di personale di supporto eccellente e
preparato e anche per la sua collocazione geografica, vicina al Piemonte, regione dalla quale provengono molti pazienti.
Il riscontro da parte dei pazienti della bassa Valle e di tutta la Valle d'Aosta verso la sede di Donnas ci ha consentito di
mantenere i tempi delle liste di attesa per le visite urologiche/andrologiche e per gli esami strumentali".
"Il potenziamento dei servizi a Donnas - aggiunge Sandro Benvenuti, direttore della Sc Urologia - si inserisce nel quadro
della continua innovazione ed implementazione delle strutture e delle tecnologie: l'acquisto, a titolo definitivo, del robot
chirurgico Da Vinci, con un impegno significativo da parte dell'amministrazione regionale e la tecnica 'Fusion'per le
biopsie prostatiche, che sarà applicata nel prossimo futuro sono finalizzate all'offerta del miglior servizio possibile per i
cittadini. Il potenziamento dell'attività urologica e andrologica rappresenta un passo importante e significativo, per una
condivisione di esperienze tra ospedale e territorio, che in ottica futura lavoreranno sempre in più stretta sinergia e con la
massima collaborazione". (ANSA).
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| 19 Dicembre 2019

Donnas, il poliambulatorio
implementa i suoi servizi di Urologia
DONNAS - A renderlo noto è l’Azienda Usl che spiega come sia stato potenziato in particolare l’ambulatorio di Urologia
con l’obiettivo di offrire un servizio di alta specializzazione e dotandolo, dal mese di dicembre, di un Eco Color Doppler
penieno dinamico.
È stata implementata, in questi ultimi mesi del 2019, l’offerta di servizi della
struttura di Urologia del poliambulatorio di Donnas,
A renderlo noto è l’Azienda Usl che spiega come sia stato potenziato in
particolare l’ambulatorio di Urologia con l’obiettivo di offrire un servizio di
alta specializzazione e dotandolo, dal mese di dicembre, di un Eco Color
Doppler penieno dinamico.
Dal mese di gennaio 2020 nel medesimo ambulatorio – spiega ancora l’Azienda –, sarà possibile effettuare visite
andrologiche dedicate specificamente alla procreazione medica assistita caratterizzate con la dizione
specifica “Visita andrologica PMA”, grazie alla sinergia tra le strutture di Urologia diretta dal dottor Sandro Benvenuti e
di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Livio Leo, e grazie alla specializzazione del dottor Emanuele Baldassarre,
che ha concluso il Master in Chirurgia Andrologica presso l’Università di Trieste e che ha conseguito una Certificazione
dell’European Academy of Andrology a Zagabria sull’infertilità maschile.
“Per effettuare questa visita specifica abbiamo optato per la sede ambulatoriale di Donnas – spiega proprio Baldassarre
– poiché fornita di un’ottima dotazione tecnologica, di personale di supporto eccellente e preparato e anche per la sua
collocazione geografica, vicina al Piemonte, regione dalla quale provengono molti pazienti. Il riscontro da parte dei
pazienti della bassa Valle e di tutta la Valle d’Aosta verso la sede di Donnas ci ha consentito di mantenere i tempi delle
liste di attesa per le visite urologiche/andrologiche e per gli esami strumentali”.
“Il potenziamento dei servizi presso l’ambulatorio di Donnas – commenta invece Benvenuti, direttore della Sc Urologia –
si inserisce nel quadro della continua innovazione ed implementazione delle strutture e delle tecnologie: l’acquisto,
a titolo definitivo, del robot chirurgico Da Vinci, con un impegno significativo da parte dell’amministrazione regionale e la
tecnica ‘Fusion’ per le biopsie prostatiche, che sarà applicata nel prossimo futuro sono finalizzate all’offerta del miglior
servizio possibile per i cittadini. Il potenziamento dell’attività urologica e andrologica rappresenta un passo importante e
significativo, per una condivisione di esperienze tra ospedale e territorio, che in ottica futura lavoreranno sempre in più
stretta sinergia e con la massima collaborazione”.

Infertilità maschile, dal 2020 visite al poliambulatorio di
Donnas
•Pubblicato: Giovedì, 19 Dicembre 2019 11:44

DONNAS. Gli utenti che intendono sottoporsi a visite andrologiche per la procreazione assistita
potranno fare riferimento dal prossimo anno anche al poliambulatorio di Donnas.
La struttura sanitaria situata in via Roma, spiega l'Azienda Usl, è già dotata della strumentazione
tecnologica necessaria il servizio di alta specializzazione. A Donnas inoltre è presente «personale di
supporto eccellente e preparato e anche per la sua collocazione geografica, vicina al Piemonte, regione
dalla quale provengono molti pazienti», sottolinea l'andrologo Emanuele Baldassarre.
Dal mese di gennaio 2020 dunque l'ambulatorio di Urologia effettuerà visite dedicate specificamente
alla procreazione medica assistita - PMA.
«Il potenziamento dei servizi presso l'ambulatorio di Donnas si inserisce nel quadro della continua
innovazione ed implementazione delle strutture e delle tecnologie», aggiunge il direttore di SC Urologia,
Sandro Benvenuti, e «rappresenta un passo importante e significativo, per una condivisione di
esperienze tra ospedale e territorio, che in ottica futura lavoreranno sempre in più stretta sinergia e con
la massima collaborazione».

E.G.

Sanità: carenza personale provoca stress
dipendenti Usl

Denuncia dei sindacati preoccupati prolungarsi commissariamento
11:55 - 19/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 19 DIC - A preoccupare le quattro sigle sindacali del comparto sanità Cgil, Cisl, Uil e Savt sono il
perdurare dello stato di commissariamento dell'azienda sanitaria Usl, la carenza di personale, infermieri e operatori
socio-sanitari in testa, la mancanza di formazione e di investimenti per la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Le
criticità sono emerse nel corso di quattordici assemblee sul territorio.
A denunciare "un alto livello di stress nei reparti", dovuto alla carenza di personale, è stata Chiara Pasqualotti della Cisl.
"Lo stress è incrementato dal fatto che l'azienda Usl ha indetto un bando per il part-time per soli tre posti su 1792
dipendenti. Se rispettassimo il 25% del contratto ne avrebbero diritto 437 persone". Ha aggiunto: "I neo assunti, dopo un
paio di giorni di affiancamento, vengono trattati come chi ha un'esperienza decennale; gli infermieri specializzandi sono
utilizzati a tempo pieno, il monte ore straordinari è altissimo. Ne va della qualità dell'assistenza e della sicurezza di
pazienti". Ha poi evidenziato come nel triennio abbiano lasciato il lavoro 172 persone.
Ha denunciato Pietro Trovero (Cgil) "il perdurare dello stato di commissariamento che non permette una progettazione a
lungo termine". Trovero ha manifestato preoccupazione per il dipartimento di salute mentale che "avrebbe bisogno di
maggiori investimenti perché siamo la regione con il più alto tasso di suicidi" e ha insistito sulla "necessità di investire in
sicurezza e benessere dei lavoratori". (ANSA).

Carenza personale, stress dipendenti Usl
Denuncia dei sindacati preoccupati prolungarsi commissariamento
19 dicembre 2019

A preoccupare le quattro sigle sindacali del comparto sanità Cgil, Cisl, Uil e Savt sono il
perdurare dello stato di commissariamento dell'azienda sanitaria Usl, la carenza di personale,
infermieri e operatori socio-sanitari in testa, la mancanza di formazione e di investimenti per la
sicurezza e il benessere dei lavoratori. Le criticità sono emerse nel corso di quattordici
assemblee sul territorio.
A denunciare "un alto livello di stress nei reparti", dovuto alla carenza di personale, è stata
Chiara Pasqualotti della Cisl. "Lo stress è incrementato dal fatto che l'azienda Usl ha indetto un
bando per il part-time per soli tre posti su 1792 dipendenti. Se rispettassimo il 25% del contratto
ne avrebbero diritto 437 persone". Ha aggiunto: "I neo assunti, dopo un paio di giorni di
affiancamento, vengono trattati come chi ha un'esperienza decennale; gli infermieri
specializzandi sono utilizzati a tempo pieno, il
monte ore straordinari è altissimo.
Ne va della qualità dell'assistenza e della
sicurezza di pazienti". Ha poi evidenziato come nel
triennio abbiano lasciato il lavoro 172 persone. Ha
denunciato Pietro Trovero (Cgil) "il perdurare dello
stato di commissariamento che non permette una
progettazione a lungo termine". Trovero ha
manifestato preoccupazione per il dipartimento di
salute mentale che "avrebbe bisogno di maggiori
investimenti perché siamo la regione con il più alto
tasso di suicidi" e ha insistito sulla "necessità di
investire in sicurezza e benessere dei lavoratori".
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Sanità, i sindacati accendono i riflettori sul comparto:
“Dipendenti sfruttati e usati come tappabuchi”
AOSTA - I sindacati denunciano la carenza di personale del comparto (infermieri, tecnici, Oss, amministrativi
ecc). In una realtà a netta prevalenza femminile anche la conciliazione lavoro/famiglia sembra far acqua da
tutte le parti. A bando tre posti di part-time per oltre 1750 dipendenti.

Come si lavora nella sanità valdostana? “Soto
stress, senza motvazione e gratifazione,
affumulando straordinari e fon turni spezzetat
a faso. Insomma si viene sfrutaa e
ualizzaa fome tappabufhi“. Se le parole di
Chiara Pasqualoto della Cisl Funzione pubblifa
non bastano a rendere l’idea del “disagio”, fhe
sta vivendo in questo momento il fomparto
dell’Azienda Usl – infermieri, tefnifi, Oss,
amministratvi eff – , i numeri ofrono altri indizi.
Nel 2019 fra pensionament e lifenziament 66
dipendena hanno abbandonano l’Azienda ssl, di fui 26 infermieri, fontro i 55 del 2018 (20 infermieri) e 51
del 2017 (10 infermieri).
In una realtà a neta prevalenza femminile anfhe la fonfiliazione lavoro/famiglia sembra far afqua da tute
le part. Il bando sul parn-ame, annunfiato dall’Azienda nelle sforse setmane, è inalmente usfito,
riservando però un’amara sorpresa ai dipendent. ei 1767 assuna solnanno in nre ponranno
accedervi. Peffato fhe il fontrato folletvo nazionale di lavoro preveda fhe almeno il 25% di part-tme per
fiasfun proilo professionale.
Il perfhé dei pofhi post messi a bando per i sindafat risiede nella carenza di personale, non solo fome
noto della dirigenza medifa, ma anfhe del fomparto. I fonforsi per infermieri e Oss si stanno espletando in
quest giorni e nuove assunzioni potranno arrivare soltanto fra qualfhe mese.

“I neo assunt inserit nei repart vengono afanfat uno/due giorni e poi inserit nei turni lavoratori fome
fhi ha un’esperienza defennale” denunfia anfora Pasqualoto “A volte fapita anfhe fhe gli stessi snudena in
arocinio venaano ualizzaa come forza lavoro“. Il problema formazione viene segnalato anfhe da Umberto
Nigra del Savt fhe fhiede una “revisione dell’ato aziendale”.
I sindafat, fhe nelle sforse setmane hanno infontrato i lavoratori in 14 assemblee sul territorio, si difono
poi preoffupat del perdurare dello snano di commissariamenno “perfhé viene lasfiato in stallo – sotolinea
Pietro Trovero della Cgil – tuto quello fhe riguarda la progetazione a lungo termine”.
La legge sull’atratvità dei medifi, presentata dal Governo Fosson nei mesi sforsi, sefondo i sindafat
andrebbe allargata anfhe al fomparto, “per il quale non è stato stanziato nemmeno un euro, anfhe in
termini di risorse aggiuntve”.

Giovedì 19 dicembre 2019 ore 14
Sanità. I sindacat ddeniscsns inaccdtaaiid ii aands pdr ia riduzisnd
sraris di iavsrs ddii’AUSL
video (min. -5,15)

ATTUALITÀ | 20 dicembre 2019, 08:00

Salvatore Luberto confermato presidente
Lilt Valle d’AostaIl nuovo progetto “Shiatsu in oncologia”: trattamento non
convenzionale per il controllo di ansia, dolore e insonnia nella persona
sottoposta a terapia oncologica
Lo scorso 1 dicembre anche la Sezione Valdostana della Lilt ha
eletto il nuovo Consiglio Direttivo, per il quinquennio 2020
-2024 composto da Salvatore Luberto, Maria Rosa Berti,
Giovanni Donati, Onorina Mongerod e Roberto Rolland.
Successivamente, il 9 dicembre, gli eletti hanno
unanimemente confermato Salvatore Luberto alla presidenza,
nonché definita la vicepresidenza a Maria Rosa Berti, MedicoChirurgo, senologa. L'Assemblea ha inoltre eletto il Collegio
dei Revisori Contabili, suffragando i commercialisti Oscar
Betral, Simone Sartori e Massimo Terranova. Il nuovo Collegio
ha indicato il dr. Simone Sartori come Presidente.
Sull’intera penisola, le 106 Sezioni Provinciali sono state
coinvolte nel rinnovo dei propri statuti e organismi dirigenti,
così da adeguarsi al nuovo Codice del Terzo Settore previsto dal D. Lgs 117/2017.
Il nuovo Consiglio direttivo valdostano ha definito le linee programmatiche delle attività e delle iniziative
da realizzare per i prossimi cinque anni, al fine di promuovere e consolidare la cultura della prevenzione
oncologica. Tra le priorità quella di rafforzare sul territorio la presenza della LILT Valle d’Aosta, anche
mediante l’istituzione delle delegazioni comunali. Continuerà, quindi, l'impegno nell'ambito della
prevenzione primaria, attraverso la sensibilizzazione della popolazione all'adozione di stili di vita sani che
rappresentano lo strumento più efficace per combattere i tumori.
Così come quello di rafforzare le azioni di prevenzione secondaria, fondamentali per una diagnosi precoce
dei tumori a cui si accompagna una maggiore possibilità di guarigione. A tal fine si intende proseguire
anche per i prossimi anni il progetto per prevenire il tumore al seno tra le giovani donne ed estendere le
visite dermatologiche alle località più geograficamente svantaggiate, generalmente penalizzate sul fronte
della prevenzione oncologica.
Pari attenzione sarà data alla prevenzione terziaria, cioè al farsi carico delle problematiche che insorgono
durante il percorso di vita di chi ha sviluppato un cancro attraverso pratiche quali l’assistenza domiciliare,
la riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento sociale e occupazionale del malato oncologico. Infine
sono state confermate tutte le iniziative, ormai consolidate, della LILT Valle d’Aosta: Collaborazione con
l’Azienda USL Valle d’Aosta per l’Assistenza domiciliare ai malati oncologici avanzati. Collaborazione con
l’Azienda USL Valle d’Aosta per l’Assistenza in Hospice e nel day Hospital oncologico. Partner dell’Azienda
USL Valle d’Aosta per l’attuazione dello screening del colon retto. Progetti per la lotta al tabagismo in età
scolare.

red. cro.

Progetti del Cuore - Coegege߾to ߾ll߾ l߾ldngee nl lulﺳneo ler nl tr߾glorto
golnd߾le
Redazione - 19 Dicembre 2019
Questa matnan nel Comune di La Sallen
di fronte alla sede dell’Unité des
Communes Valdigne Mont Blanc è
avvenuta la consegna del Volkswagen
Crafern completamente atrezzato per
garantire il servizio di trasporto sociale
gratuito ai ragazzin i disabilin gli anziani e
alle famiglie in difcoltl dei 5 Comuni ai
piedi del Monte Bianco
Con questo “Progeto del Cuore” sarl
l’intera Unité des Communes Valdigne
Mont-Blanc a benefciare dell’automezzo
per agevolare nel trasporto coloro che
sono in stato di necessitln avviando così
il servizio di mobilitl gratuita garantito in
maniera integrale. Il mezzo resterl in
dotazione all’Unité e le associazioni che ne avranno necessitl potranno rivolgersi diretamente agli ufci per la
richiestan che risponde a un apposito regolamento di utilizzo.
“L’atvazione di questo servizio di trasporto per le fasce più svantaggiate porterl benefci all’intera comunitl ai piedi
del Monte Biancon garantendo un servizio fondamentale che testimonia anche il fruto dell’impegno e della solidarietl
delle aziende e dei privati che hanno aiutato a sostenerlo atraverso la loro adesione - hanno sotolineato il Presidente
dell’Unité des Communes Valdigne Mont-Blancn Riccardo Bieller e il Sindaco di Courmayeurn Stefano Miserocchi nizialmente proposto al Comune di Courmayeurn il progeton in una visione di comunitl e di sinergia territorialen è stato
allargato all’intera Valdigne che ha risposto positivamenten trasformando tale progeto in un’occasione di
collaborazione fatva tra privati e istituzioni a benefcio delle fasce più deboli della popolazione e delle associazioni del
territorio”.
Il progeton grazie all’impegno di 65 privati della Valdigne e societl del territorio che lo hanno sostenuton permete
di usufruire ora di un mezzo di trasporton atrezzaton assicurato e accessoriato. “I Proget del Cuore” è un’iniziativa
che raccoglie l’impegno di societl e privati che operano per facilitare la Pubblica Amministrazione e le Associazioni del
territorio nell’erogazione di servizi di mobilitl gratuitan specie alle fasce più deboli della citadinanza. Presidente
dell’Associazione “Proget del Cuore” è Annalisa Minet.

Contratto medici: Speranza, si riparte con
aumenti salari (2)

15:55 - 19/12/2019

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "C'è ancora tanto da fare, ma con le risorse per il personale e le nuove assunzioni che
abbiamo sbloccato in questi giorni - rileva Speranza - abbiamo dato risposte concrete per migliorare la situazione nelle
corsie". Secondo il ministro, "va superato il ricorso ai turni massacranti per garantire a tutti i medici l'effettivo riposo di 11
ore tra un turno e l'altro, va affrontato il nodo della RIA (retribuzione individuale di anzianità) e va approvata la legge
contro le aggressioni al personale sanitario".
"Lo faremo tutti insieme - conclude - per valorizzare e difendere il nostro Servizio sanitario nazionale e la salute di tutti".
(ANSA).

Sindacati firmano contratto medici, 200 euro
aumento (2)

15:45 - 19/12/2019

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Ora, sottolinea Palermo, "possiamo guardare in avanti, al contratto 2019-2021 e auspichiamo
di aprire le trattative del triennio in tempi rapidi". Questi i punti centrali del contratti:
- TRATTAMENTO ECONOMICO: per la parte economica è confermato
l'aumento dello stipendio pari a 200 euro lorde al mese.
- INVESTIMENTO SUI GIOVANI: per i neo-assunti è prevista una
quota iniziale di stipendio di posizione fissa di 1500 euro, inoltre, come tutti gli altri Colleghi, godranno dell'incremento
annuale del tabellare valutabile in 1950€ e potranno accedere all'incremento relativo alla remunerazione delle guardie
notturne e festive che potrà arrivare fino di circa 2.000€ l'anno, incrementabile in base alla trattativa decentrata.
- RIPARTE LA CARRIERA PER TUTTI - Una delle principali novità
riguarda la carriera con la possibilità di nuovi ruoli e percorsi sulla base della professionalità e della competenza
acquisita, per un totale di 9mila nuove posizioni. È prevista la creazione di un sistema dinamico di carriera che lega i
meriti professionali a riconoscimenti economici, finora esclusivi delle carriere gestionali.
- NUOVE TUTELE PER LE DONNE MEDICO: miglioramenti normativi sono
stati messi per le tante donne medico. Il nuovo contratto elimina, infatti, le penalizzazioni per le donne lavoratrici in
gravidanza relativamente alla retribuzione di risultato e amplia la possibilità di accedere al lavoro a tempo parziale.
"I prossimi passaggi - conclude Palermo - ci vedranno impegnati a completare il lavoro a livello della contrattazione
integrativa aziendale cui tocca recuperare le risorse economiche sottratte nel passato ed esercitare un ruolo da
protagonista e non da spettatore". (ANSA).

Contratto medici: Speranza, si riparte con
aumenti salari (2)

15:55 - 19/12/2019

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "C'è ancora tanto da fare, ma con le risorse per il personale e le nuove assunzioni che
abbiamo sbloccato in questi giorni - rileva Speranza - abbiamo dato risposte concrete per migliorare la situazione nelle
corsie". Secondo il ministro, "va superato il ricorso ai turni massacranti per garantire a tutti i medici l'effettivo riposo di 11
ore tra un turno e l'altro, va affrontato il nodo della RIA (retribuzione individuale di anzianità) e va approvata la legge
contro le aggressioni al personale sanitario".
"Lo faremo tutti insieme - conclude - per valorizzare e difendere il nostro Servizio sanitario nazionale e la salute di tutti".
(ANSA).

