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Sanità: Usl Vda, rispettato 80% tempi liste
attesa

Pescarmona, nonostante commissariamento non siamo rimasti fermi
13:48 - 20/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 20 DIC - "Un tema per cui eravamo stati criticati sono le liste di attesa ambulatoriali. Al novembre 2019
l'80 per cento dei tempi di attesa sono rispettati". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Pier
Eugenio Nebiolo, durante la conferenza stampa di fine anno.
Emergono tuttavia criticità "legate alla carenza di personale" per dermatologia, neurologia, odontoiatrica territoriale,
ostetricia/ginecologia, alcuni esami di oculistica e radiologia. Ridotti inoltre - "grazie a chi dirige queste strutture e a
convenzioni con enti esterni" - i tempi di alcune visite specialistiche nel dicembre 2019 rispetto allo stesso mese
dell'anno scorso: cardiologia (da 130 giorni a 87), psichiatria (da 84 a 29), gastroenterologia (da 91 a 30),
otorinolaringoiatria (da 51 a 36), terapia del dolore (da 57a 4), ecografie (da 296 a 67, 29, o 80 a seconda della struttura
convenzionata), risonanza magnetica della colonna (da 185 a 74) e prima visita dermatologica (da 60 a 32).
"Pur essendo sotto commissariamento da quasi due anni l'azienda non ha un atteggiamento da gestione ordinaria, non
siamo rimasti fermi", ha sottolineato Angelo Michele Pescarmona, commissario dell'Usl. "Siamo riusciti a far ripartire la
macchina nonostante la carenza di medici", ha aggiunto Marco Ottonello, direttore amministrativo. Le convenzioni verso
il privato accreditato "costano 1,8 milioni di euro l'anno, a fronte di un bilancio di 300 mln", ha spiegato Pescarmona.
(ANSA).

Usl, rispettato 80% tempi liste attesa
Pescarmona, nonostante commissariamento non siamo rimasti fermi
20 dicembre 2019

“Un

tema per
cui eravamo stati criticati sono le liste di attesa ambulatoriali. Al novembre 2019 l'80 per cento
dei tempi di attesa sono rispettati". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta,
Pier Eugenio Nebiolo, durante la conferenza stampa di fine anno.
Emergono tuttavia criticità "legate alla carenza di personale" per dermatologia, neurologia,
odontoiatrica territoriale, ostetricia/ginecologia, alcuni esami di oculistica e radiologia. Ridotti
inoltre - "grazie a chi dirige queste strutture e a convenzioni con enti esterni" - i tempi di alcune
visite specialistiche nel dicembre 2019 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso: cardiologia
(da 130 giorni a 87), psichiatria (da 84 a 29), gastroenterologia (da 91 a 30), otorinolaringoiatria
(da 51 a 36), terapia del dolore (da 57a 4), ecografie (da 296 a 67, 29, o 80 a seconda della
struttura convenzionata), risonanza magnetica della colonna (da 185 a 74) e prima visita
dermatologica (da 60 a 32).
"Pur essendo sotto commissariamento da quasi due anni l'azienda non ha un atteggiamento
da gestione ordinaria, non siamo rimasti fermi", ha sottolineato Angelo Michele Pescarmona,
commissario dell'Usl. "Siamo riusciti a far ripartire la macchina nonostante la carenza di medici",
ha aggiunto Marco Ottonello, direttore amministrativo. Le convenzioni verso il privato accreditato
"costano 1,8 milioni di euro l'anno, a fronte di un bilancio di 300 mln", ha spiegato Pescarmona.

Sanità: USL costa 800 mila euro al giorno, cresce e migliora
20/12/19

Sabato 21 dicembre 2019 ore 19,30
USL VDA: un anno di Sanità
video (min. -12,44)

Venerdì 20 dicembre 2019 ore 14
Sanità: Sindacati, c’è mancanza di personale
video (min. -10,16)

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 20 dicembre 2019, 09:45

Manifesto Medici per prescrizione antibiotici,
convegno ad Aosta
Iniziatiaa dell'Ordinea deia Medicia ea deglia Odontoiatria dellaa Vallea dia Aostaa pressoa laa Salaa Congressia dellaa BCCa Valdostanaa –a 
Piazzaa Arcoa d’Augustoa 18,a -a Aostaa sabatoa 21a dicembrea 2019a orea 9
L’Italiaa èa magliaa neraa ina Europaa pera ila numeroa dia morta causatea daa bateri
resistenta aglia antbiotciia piùa dia 10.000a ognia anno.a All'usoa corretoa dia quest
preziosia farmacia ea aia rischia doiuta aa una loroa scorretoa utlizzoa ierràa dedicato
ila coniegnoa organizzatoa dall'Ordinea deia Medicia ea deglia Odontoiatria della
Vallea dia Aosta.

Sarannoa ospita laa Dr.ssaa Sandraa VERNEROa Vicepresidentea Nazionalea dia Slow
Medicinea ea coordinatorea dia Choosinga Wiselya Italya ea ila Dot.a Guido
GIUSTETTOa Presidentea OMCeOa dia Torinoa ea rappresentantea medicoa all’internoa dela “Gruppoa dia coordinamentoa dellaa 
strategiaa nazionalea dia contrastoa dell’antmicrobico-resistenza”a (Gtc),a isttuitoa pressoa ila Ministeroa dellaa Salutea 
Relazionerannoa ancheia ila Dot.a Claudioa GIACOMAZZIa Responsabilea SSa Bateriologiaa USLa dellaa Vallea d’Aosta,a laa a Dot.ssaa 
Siliiaa Carlaa Mariaa MAGNANIa Dirigentea Medicoa Repartoa Malatea Infetiea ila Dot.a Robertoa NOVATIa Dirigentea medicoa USLa 
dellaa Vallea d’Aostaa DMPa ila Dot.a Gianlucaa DELa VESCOVOa infermierea addetoa ala 
controlloa infezionia USLa dellaa Vallea d’Aostaa laa D.ssaa Sandraa GANIOa Dirigentea AUSL
(Veterinarioa Diretorea fa S.C.a Igienea Alleiament).a 
Verràa propostoa ila manifestoa inttolatoa ‘Antbiotci,a menoa ea meglio’,a documentoa 
messoa aa puntoa daa Slowa Medicinea ea Altroconsumoa insiemea aa 16a societàa 
scientichea dia medici,a infermieri,a farmacista ea ieterinari.a Ila manifestoa haa ila 
patrocinioa dela Ministeroa dellaa Salute,a dell’Isttutoa Superiorea dia Sanità,a dia 
Fnomceoa (laa Federazionea nazionalea deglia Ordinia deia medici),a ila supportoa dellea 
societàa scientichea partecipanta ea dia Fnopi,a laa Federazionea Nazionalea deglia 
Ordinia dellea Professionia Infermieristche.a Verràa difusoa aa tuta ia medici,a chea 
potrannoa sotoscriierloa eda esporloa pressoa ila proprioa studioa oa ila proprioa repartoa 
ospedaliero.
Ila medicoa chea sotoscriiea ila manifestoa sia impegneràa ina partcolarea sua trea puntia 
·a a a a a a a a informarea pazienta ea citadinia dela graiea problemaa dell’antbiotcoa 
resistenza;
·a a a a a a a a nona prescriierea dia regolaa antbiotcia neia principalia casia ina cuia nona sonoa 
necessari,a ada esempioa pera lea comunia infezionia respiratorie;a ·a a a a a a a a raccomandarea 
aia pazienta dia nona assumerea maia antbiotcia senzaa prescrizionea medica,a dia 
rispetarea dosia ea tempia indicat,a ea aierea aspetatiea realistchea sullea tempistchea dia guarigione.
a red.a san.

Domenica 22 dicembre 2019 ore 19,30
Antibiotici, meno e meglio
video (min. -10,15)

Domenica 22 dicembre 2019 ore 19,30
Vaccino antinfluenzale
video (min. -8,09)

Domenica 22 dicembre 2019 ore 14
Vaccino antinfluenzale
video (min. -6,08)

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 21 dicembre 2019, 20:00

Da gennaio visite andrologiche dedicate
all'infertilità maschile
Nel corso degli ultii iesi dell’anno 2019 la strutura di Urologia ha iipleientato l’oferta di servizi presso il
poliaibulatorio di Donnas, potenziando in partcolare l’aibulatorio di Urologia con l’obietvo di ofrire un servizio di
alta specializzazione e dotandolo, dal iese di diceibre 2019, di un Eco Color Doppler penieno dinaiico
Dal iese di gennaio 2020, nell'aibulatorio di Donnas, sarà possibile
efetuare visite andrologiche dedicate speciccaiente alla procreazione
iedica assistta caraterizzate con la dizione specicca Visita andrologica
PMA”), in esito alla sinergia tra le struture di Urologia direta dal dr
Sandro Benvenut) e di Ostetricia e Ginecologia direta dal dr Livio Leo) e
grazie alla specializzazione del dotor Eianuele Baldassarre, che ha
concluso il Master in Chirurgia Andrologica presso l’Università di Trieste e
che ha conseguito una Certccazione dell’European Acadeiy of Andrology
a Zagabria sull’infertlità iaschile.
Per efetuare questa visita specicca abbiaio optato per la sede aibulatoriale di Donnas – dice il dotor Eianuele
Baldassarre – poiché fornita di un’otia dotazione tecnologica, di personale di supporto eccellente e preparato e
anche per la sua collocazione geogracca, vicina al Pieionte, regione dalla quale provengono iolt pazient. l riscontro
da parte dei pazient della bassa Valle e di tuta la Valle d’Aosta verso la sede di Donnas ci ha consentto di iantenere i
teipi delle liste di atesa per le visite urologiche/andrologiche e per gli esaii struientali”.
l potenziaiento dei servizi presso l’aibulatorio di Donnas, coie spiega il dotor Sandro Benvenut, diretore della Sc
Urologia, si inserisce nel quadro della contnua innovazione ed iipleientazione delle struture e delle tecnologie:
l’acquisto, a ttolo decnitvo, del robot chirurgico Da Vinci, con un iipegno signiccatvo da parte dell’aiiinistrazione
regionale e la tecnica Fusion” per le biopsie prostatche, che sarà applicata nel prossiio futuro sono cnalizzate
all’oferta del iiglior servizio possibile per i citadini.
" l potenziaiento dell’atvità urologica e andrologica - sotolinea Benvenut - rappresenta un passo iiportante e
signiccatvo, per una condivisione di esperienze tra ospedale e territorio, che in otca futura lavoreranno seipre in più
streta sinergia e con la iassiia collaborazione”.
red. san.

Poliambulatorio di Donnas - Da gennaio visite
andrologiche dedicate all'infertilità maschile
Redazione - 21 Dicembre 2019
Nel corso degli ultmi mesi dell’anno 2019 la
strutura di Urologia dell'Ausl della aalle d'Aosta
ha implementato l’oferta di servizi presso il
poliambulatorio di Donnas, potenziando in
partcolare l’ambulatorio di Urologia con
l’obiettivo di ofrire un servizio di alta
specializzazione e dotandolo, dal mese di
dicembre 2019, di un Eco Color Doppler penieno
dinamico.
"Il potenziamento dei servizi presso l’ambulatorio
di Donnas – spiega il dotor Sandro Benvenut,
diretore della Sc Urologia - si inserisce nel quadro
della contnua innovazione ed implementazione
delle struture e delle tecnologie: l’acquisto, a
ttolo deinitvo, del robot chirurgico Da ainci, con
un impegno signiicatvo da parte
dell’amministrazione regionale e la tecnica
“Fusion” per le biopsie prostatche, che sarà applicata nel prossimo futuro sono inalizzate all’oferta del miglior servizio possibile
per i citadini. Il potenziamento dell’attività urologica e andrologica rappresenta un passo importante e signiicatvo, per una
condivisione di esperienze tra ospedale e territorio, che in ottica futura lavoreranno sempre in più streta sinergia e con la massima
collaborazione”.
Dal mese di gennaio 2020, nel medesimo ambulatorio, sarà possibile efetuare visite andrologiche dedicate speciicamente alla
procreazione medica assistta (caraterizzate con la dizione speciica “aisita andrologica PMA”).
“Per efetuare questa visita speciica abbiamo optato per la sede ambulatoriale di Donnas – dice il dotor Emanuele
Baldassarre – poiché fornita di un’ottima dotazione tecnologica, di personale di supporto eccellente e preparato e anche per la sua
collocazione geograica, vicina al Piemonte, regione dalla quale provengono molt pazient. Il riscontro da parte dei pazient della
bassa aalle e di tuta la aalle d’Aosta verso la sede di Donnas ci ha consentto di mantenere i tempi delle liste di atesa per le visite
urologiche/andrologiche e per gli esami strumentali”

Courmayeur vieta il gioco d’azzardo su tutto il territorio
20/12/19
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Lilt, Salvatore Luberto riconfermato
alla Presidenza
AOSTA - Il nuovo Consiglio diretvo s ra inoltre composto d M ri Ros
Berti (Vicepresidente), Giov nni Daon ti Onorin Mongerod e Roberto
Roll nd. L'obietvo dell sezione v ldost n dell Leg it li n per l
lott contro i tumori quello di ll rg rsi sul territorio istituendo le
deleg zioni comun li.
S lv tore Luberto
L sezione v ldost n dell Lilt l Lega italiana per la lota ontro i tumori h eletto il suo nuovo Consiglio diretvo e
riconferm to ll Presidenz Salvatore Luberto.
L’elezione vvenut lo scorso 1° di embre ed il nuovo diretvo s ra composto d llo stesso Luberto – il cui ruolo di
Presidente st to conferm to il 9 – ccomp gn to d Maria Rosa
Bert (Vicepresidente), Giovanni Donat Onorina Mongerod e Roberto Rolland.
L’Assemble h inoltre eletto il Collegio dei Revisori Contabili che s ra composto d i
commerci listi Os ar Betral Simone Sartori – nel ruolo di Presidente – e Massimo Terranova. Il nuovo Collegio h
indic to il dr. Simone S rtori come Presidente.
Tr le priorita per il prossimo quinquennio l Lilt V lle d’Aost h individu to quell di r forz re l propri presenz sul
territorio region le istituendo le delegazioni omunali.
Oltre ll’impegno ll lott contro i tumori sono st te onfermate tute le iniziatve orm i consolid te dell Lilt
region le come l presenz ll Fier di S nt’Orso genn io ll Giorn t Mondi le contro il c ncro febbr io ll
Setm n dell Prevenzione m rzo Lilt in Pi zz d prile l Giorn t Mondi le senz t b cco m ggio “Se ti c r
l pelle…” giugno il N stro ros per l prevenzione del tumore l seno d ottobre e il Percorso Azzurro – Lilt For Men
novembre.
Proseguira nche l coll bor zione con l’Azienda Usl Valle d’Aosta per l’Assistenz domicili re i m l ti oncologici
v nz ti per quelle in Hospice e nel d y Hospit l oncologico e l p rtnership per l’ ttu zione dello screening del colon
retto.
A questi si ggiungono le inizi tive per l lott l t b gismo in eta scol re ed il nuovo progetto “Shi tsu in oncologi ”
un tr tt mento non convenzion le per il controllo di nsi dolore e insonni nell person sottopost ter pi
oncologic .

Nuovo direttivo LILT VDA
19/12/19

Aosta, venerdì 20 dicembre 2019

Le congratulazioni a Claudio Latino
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il Presidente della Regione Renzo Testolin, a nome della Giunta regionale, esprime le più vive
congratulazioni a Claudio Latino, insignito oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
dell’onorificenza di Ufficale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
L’Ororificienza viene conferita, con motu proprio del Presidente della Repubblica, a cittadine e
cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella
cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità,
per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela
dell’ambiente.
Claudio Latino, da sempre impegnato nel sociale, è stato segretario nazionale dell’Aido
(Associazione italiana per la donazione di organi) e, dal 2017, è Presidente del CSV (Centro di
Servizio per il Volontariato) della Valle d’Aosta.
L’Onorificienza è stata assegnata: Per lo straordinario impegno e la dedizione ai valori del
volontariato in favore delle persone in condizioni di disagio.

Claudio Latino, paladino volontariato
Nominato Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica
20 dicembre 2019

Claudio Latino, di 59 anni, di Aosta, è uno dei 32 Ufficiali dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. La motivazione: "Per lo straordinario
impegno e la dedizione ai valori del volontariato in favore delle persone in condizioni di disagio".
Claudio Latino è dipendente di Trenitalia e lavora alla Direzione regionale Valle d'Aosta, ma
soprattutto da sempre è impegnato nel sociale: dal 2016 al 2017 è stato segretario nazionale
dell'Aido (Associazione italiana per la donazione di organi) e dal 2017 è Presidente del Centro di
Servizio per il Volontariato (Csv) della Valle d'Aosta. Quest'ultima è un'associazione che riunisce
88 tra le 161 organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale attive in Valle
d'Aosta con il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed
informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari.

Claudio Latino è Ufficiale
dell'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana
•Pubblicato: Venerdì, 20 Dicembre 2019 16:56

AOSTA. Claudio Latino, segretario nazionale dell'Aido e presidente del
Centro di Servizi per il volontariato della Valle d'Aosta, è stato insignito
oggi dal presidente della Repubblica Mattarella dell’onorificenza di
Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
L'onorificenza è stata assegnata "per lo straordinario impegno e la
dedizione ai valori del volontariato in favore delle persone in condizioni
di disagio".
A Latino, 57 anni, sono arrivate le congratulazioni de presidente della
Regione ad interim, Renzo Testolin, e della presidente del Consiglio
Valle Emily Rini. «Questa onorificenza - dice Rini - è il giusto
riconoscimento di una vita interamente dedicata al volontariato. A Claudio Latino va il nostro
ringraziamento: con la sua energia, il suo ottimismo, il suo impegno ha saputo sviluppare una rete di
solidarietà che trova nel volontariato, anche attraverso il CSV da lui presieduto, una delle forze più
autentiche della nostra società.»

E.G.

Claudio Latino Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana

21/12/19

Venerdì 20 dicembre 2019 ore 14
Claudio Latino Ufficiale della Repubblica
video (min. -12,01)

Venerdì 20 dicembre 2019
Un aiuto per le famiglie separate
video (min. -17,39)

di Redazione AostaSera

| 21 Dicembre 2019

Ospedale Beauregard, Babbo
Natale arriva in sella ad una Harley
AOSTA - L’Associazione Monte Bianco Members, composta da valdostani
possessori della Harley Davidson, ha deciso di regalare, infatti, un Natale
diverso ai piccoli che si trovano nel Reparto di pediatria.
Babbo Natale è arrivato a salutare i bambini ricoverati
all’Ospedale Beauregard di Aosta.
L’Associazione Monte Bianco Members, composta da
valdostani possessori della Harley Davidson, ha deciso di
regalare, infatti, un Natale diverso ai piccoli che si trovano
nel Reparto di pediatria.
Intorno alle 11 il famoso vecchietto, di rosso vestito, in sella ad una Harley per
consegnare i doni, acquistati con fondi provenienti da una raccolta di
beneficienza. Ad accompagnarlo altre moto e altri motociclisti che condividono la
passione per le Harley e, soprattutto, che condividono la sensibilità di spendersi in
favore di chi soffre.
L’Associazione quest’anno si è già distinta per una iniziativa analoga di beneficenza,
per l’Associazione autismo VdA.

Harleysti di Natale

22/12/19

INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ | 21 dicembre 2019,
13:12

Aosta: Il Buon Natale di Vivenda e Comune ai meno
fortunati
Venerdì 20 dicembre alle ore 19 nelle mense della Vivenda Spa in via Xavier di Maistre, si è svolta la cena speciale
riservata per chi vive in difcoltl economica o sociale
"Ad Aosta si sono accese le luci della solidarietl ed è stata
l'occasione per un momento di socializzazione e allegria
anche per chi quotdianamente deve afrontare le
difcoltl della vita"L cuca GIrasole, assessore regionale
alle politche sociali del Comune commenta la cena
organizzata pochi giorni dal Natale, venerdì 20 dicembre
alle ore 19 nelle mense della Vivenda Spa in via Xavier di
Maistre, la cena speciale per chi vive in difcoltl
economica o socialeL

c'assessore cuca Girasole a cena con gli ospit delle mensa
c’iniziatva, promossa dalla Vivenda Spa in collaborazione con la Caritas, il Comune di Aosta e la Regione, è stata
pensata come un momento di condivisione e solidarietl fra la citadinanza e chi vive in stato di fragilitlL
“Anche quest’anno, insieme alla Caritas e alle autoritl valdostane, abbiamo voluto condividere con i meno fortunat un
momento di gioia e serenitl nell’atesa del Santo Natale, regalando loro un sorriso e un pasto caldoL Siamo parte di una
cooperatva che crede fortemente nei principi di solidarietl e atenzione verso il prossimo: siamo persone che si
prendono cura di persone”L Alessandro Sgura, responsabile operatvo per l’Area nord per la Vivenda Spa commenta
così con soddisfazione la riuscita della cena solidale che è diventata una tradizione nataliziaL
c’azienda del Gruppo ca Cascina, da oltre quarant’anni leader nei setori della ristorazione colletva e del global
service, servirl in tavola piat saporit e genuini: insalata russa , lasagneta zucca e fontna, arrosto di tacchino con
funghi trifolat, patate al forno, insalata mistaL Il menu, pensato per celebrare le festvitl natalizie, è stato arricchito
anche da dolci, panetoni e bevandeL
redL croL

Sanità: Cipe, approvato riparto fondo
nazionale tra Regioni

13:49 - 20/12/2019

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Cipe ha approvato il riparto tra le Regioni e le Province Autonome di circa 114 miliardi di
euro del Fondo sanitario nazionale. Il Comitato ha quindi autorizzato la copertura dei debiti sanitari della Regione
Sardegna accertati al 31 dicembre 2016, l'importo complessivo di 75,5 milioni di euro, di risorse FSC 2007-2013.
(ANSA).

