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SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 02 ottobre 2019, 12:00

Giornata mondiale della salute mentale: disturbi del
comportamento alimentare. conoscere per prevenire
Incontro di sensibilizzazione e informazione Aosta,
giovedì 10 ottobre 2019 in occasione della Giornata
mondiale della Salute mentale, il Centro DCA
(disturbi del comportamento alimentare) dell’Usl
organizza un incontro di sensibilizzazione e
informazione sul tema dei disturbi del comportamento
alimentare.
L’iniziatiaa che si siolgerà gioiedì 10 otoore nella sala Maria
Ida Viglino di Aosta (Piazza Defeees 1a Palazzo regionale)
iedrà la partecipazione degli student delle scuole superiori e sarà aperta alla popolazione (con ingresso lioero e
fino all’esaurieento dei post disponioili)e
“In un’epoca nella quale il disagio gioianile si espriee seepre più spesso atraierso il linguaggio del corpo –
spiegano i proeotori dell’iniziatia – diienta fondaeentale riconoscerne i segnalia coeprenderne il significato ed
agire teepestiaeentee L’ooietio dell’incontro è di creare un’occasione di confronto tra adolescenta genitoria
insegnant ed espert nel setoreee
I laiori airanno inizio alle ore 10:30 con l’introduzione della
dotoressa Anna Maria Beoni (nella foto)a Diretore del Diparteento
di Salute eentale - SeCe Psichiatriae
Seguiranno gli interient del dotor Andrea Perruqueta psicologo e
psicoterapeuta della Sc Pediatria e Centro DCA (“L’ieeagine
corporea ai teepi del weoe Cinque seeplici strategie per non esserne
schiaiie)a del dotor Francesco Macrìa dietsta della Ssd Dietologia e
Nutrizione clinica (“Correta alieentazione e sani stli di iita coee
strueento di preienzione del DCAe) e della dotoressa Lorella
Chaepretaiea psicoterapeuta coordinatore del Centro DCA (“Centro per i Disturoi del Coeportaeento
Alieentare: eodalità di accesso e eissione)e Il tereine della conferenza è preiisto per le ore 13:30e
L’iniziatia si pone nel quadro delle iniziatie proeosse da Ondaa Osseriatorio Nazionale sulla salute della donna
e di generea alla sesta edizione dell’(H)-Open dae sui disturoi psichicia neurologici e del coeportaeento
alieentarea in occasione della Giornata Mondiale della salute eentale 2019e

red. cro.

Mercoledì 2 ottobre 2019 ore 7,30
Binge drinking

Intervista in studio alla dottoressa iiiana epetto
Video min. - 10,00)

esponsabile SSD Ser.D)

Ospedale beauregard, reparto di maternità "Il cibo è disgustoso"
Redazione - 02 Ottobre 2019 iceviamo e pubblichiamo.
"Abbiamo avuto la grande gioia, alcuni giorni fa, di diventare genitori. Mamma e bimbo
stanno bene e, nei tre giorni canonici di ricovero, abbiamo potuto apprezzare tutte le
qualità della maternità aostana. Soprattutto la grande umanità e disponibilità di tutto il
personale. Ci siamo sentiti coccolati ed amati: accompagnati in questo percorso, per noi
nuovo, e rassicurati ogni volta che abbiamo avuto ansie o preoccupazioni. A tutto il
personale va quindi il nostro grazie più sincero.
Tuttavia, siamo costretti a rilevare una
nota negativa: il cibo del reparto è
disgustoso, imbustato in improbabili
contenitori usa e getta (alla faccia
della lotta al cambiamento climatico).
La qualità dei prodotti è decisamente
bassa, spesso precotti, mal cucinati e
in alcuni casi immangiabili. Inoltre, da
un punto di vista nutrizionale, i menu
proposti sono assolutamente inadatti
per donne che hanno affrontato un
parto e hanno bisogno di recuperare
energie e forze. Platessa decongelata
e patate semibollite possono andar
bene a chi ha subito un'operazione al fegato, non a chi ha una nuova vita da nutrire.
In soccorso alle madri, fortunatamente, arrivano parenti e amici, in stile Re Magi a portare
doni ai nuovi nati. Non oro, incenso e mirra, ma abbondanti provviste alimenari.
La noncuranza che abbiamo riscontrato riguardo all'alimentazione, potrebbe
compromettere la salute delle pazienti: ad esempio è stata data carne di maiale mal cotta
a donne non immuni alla toxoplasmosi, oppure cibi privi di ferro a pazienti che hanno
subito importanti emorragie durante il parto.
Riteniamo sia doveroso revisionare l'appalto delle forniture alimentari: la maternità non è
una malattia e richiede un'alimentazione sana, nutriente e più attenta alle necessità
specifiche del reparto".
Lettera firmata

I LETTORI DI AOSTASERA

2 Ottobre 2019

Nel reparto di maternità i menù
proposti sono inadatti”
AOSTA - Riceviamo e pubblichiamo
biamo avuto la grande gioia, alcuni giorni fa, di diventare genitori. Mamma e bimbo
stanno bene e, nei tre giorni canonici di ricovero, abbiamo potuto apprezzare tutte le
qualità della maternità aostana. Soprattutto la grande umanità e disponibilità di tutto il
personale. Ci siamo sentiti coccolati ed amati: accompagnati in questo percorso, per
noi nuovo, e rassicurati ogni volta che abbiamo avuto ansie o preoccupazioni. A tutto
il personale va quindi il nostro grazie più sincero.
Tuttavia, siamo costretti a rilevare una nota negativa: il cibo del reparto è disgustoso,
imbustato in improbabili contenitori usa e getta (alla faccia della lotta al cambiamento
climatico). La qualità dei prodotti è decisamente bassa, spesso precotti, mal cucinati
e in alcuni casi immangiabili. Inoltre, da un punto di vista nutrizionale, i menù proposti
sono assolutamente inadatti per donne che hanno affrontato un parto e hanno
bisogno di recuperare energie e forze. Platessa decongelata e patate semi bollite
possono andar bene a chi ha subito un’operazione al fegato, non a chi ha una nuova
vita da nutrire.
In soccorso alle madri, fortunatamente, arrivano parenti e amici, in stile Re Magi a
portare doni ai nuovi nati. Non oro, incenso e mirra, ma abbondanti provviste
alimentari.
La noncuranza che abbiamo riscontrato riguardo all’alimentazione, potrebbe
compromettere la salute delle pazienti: ad esempio è stata data carne di maiale mal
cotta a donne non immuni alla toxoplasmosi, oppure cibi privi di ferro a pazienti che
hanno subito importanti emorragie durante il parto.
Riteniamo sia doveroso revisionare l’appalto delle forniture alimentari: la maternità
non è una malattia e richiede un’alimentazione sana, nutriente e più attenta alle
necessità specifiche del reparto.
Lettera firmata

Rivoluzione nei ticket
sanitari: si pagherà in base
al reddito?
BY SANDRA LUCCHINI ON 2 OTTOBRE 2019
AOSTA – L’interrogativo è d’obbligo. Il sasso lanciato nell’oceano della Sanità pubblica dal Ministro della
Salute Roberto Speranza sta sconvolgendo il settore. Sta, soprattutto, movimentando l’ambiente sindacale
valdostano, nello specifco, impegnato nel perorare questa causa sociale, innanzitutto.
Il neo Ministro intende imprimere una svolta epocale, facendo i conti in tasca ai cittadini. Chi ha introiti
consistenti pagherà di più. Viceversa, chi vive con stipendi o pensioni minime pagherà di meno o,
addirittura, non pagherà nulla.
Speranza, quindi, sta riorganizzando questo aspetto sanitario con la proposta di un ddl collegato alla
Finanziaria.
Le Organizzazioni sindacali di categoria, in attività in Valle d’Aosta, sollecitano, da tempo, con ampia eco,
l’abolizione di questa ‘tassa sulla salute’. In particolare, i segretari sindacali regionali dei pensionati hanno
promosso presidi nelle aree esterne degli ospedali ‘Parini’ e Beauregard per sensibilizzare il governo di Place
Deffeyes a provvedere nel merito. ‘Le spese sanitarie devono essere sostenute dalle Amministrazioni’,
dichiarano i sindacati di categoria.
In questa protesta emerge l’articolo 32 della Costituzione italiana in cui è sancito il ‘diritto alla Salute’. Un
diritto sacrosanto e non un ‘optional’. Un interesse per tutta la collettività. Per molti cittadini, in ogni caso,
questo diritto è annullato da un’economia famigliare ridotta ai minimi termini.
Umberto Nigra, segretario sindacale regionale di Savt Santé, non esulta e vuole vederci chiaro. Premette: “Il
campo dei ticket è, oggi, paragonabile ad una ‘giungla’ – commenta -. Chi paga troppo, chi troppo poco e chi
non paga per niente. Vorremmo che tutti pagassero il giusto. Aspettiamo di conoscere la proposta legislativa
del Ministro Speranza e, poi, prenderemo una posizione unitaria”.
Puntualizza un concetto fondamentale: “Ben venga il riordino annunciato. L’importante è che tutti i
cittadini abbiamo accesso ai servizi sanitari. Prima di pronunciarci, vorremmo avere dati precisi. “.
Il rappresentante del Governo centrale richiama l’attenzione sull’urgenza di defnire un Sistema Sanitario
Universale. Progetto condiviso da Nigra e dai colleghi. Che, tuttavia, rivendicano “maggiore chiarezza. Ad
oggi, non abbiamo informazioni
dettagliate – dichiara il segretario
regionale di Savt Santé -. Non siamo,
pertanto, in grado di giudicare la
validità, o meno, di questo nuovo
disegno di legge e delle innovazioni
che apporterà”.

Aosta, 2 ottobre 2019

Seduta consiliare del 2 ottobre 2019

Interrogazione sulle disposizioni anticipate di trattamento nel fascicolo
sanitario elettronico
Con un'interrogazione posta nella seduta consiliare del 2 ottobre 2019, il gruppo Rete Civica-Alliance
Citoyenne ha voluto fare il punto sulla procedura di attivazione per la registrazione nel fascicolo sanitario
elettronico delle Disposizioni anticipate di trattamento (il cosiddetto testamento biologico), facendo seguito
anche ad una mozione approvata dall'Aula il 13 giugno scorso.
L'Assessore alla sanità, Mauro Baccega, ha risposto: «In questi mesi abbiamo lavorato tanto, ma
purtroppo l'esito non è stato favorevole. In effetti, non è stata disciplinata la possibilità di acquisire le
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) per mezzo del fascicolo sanitario elettronico. Sin dal mese di
giugno abbiamo dato mandato a INVA di elaborare una proposta di implementazione del fascicolo per
consentire l'acquisizione delle DAT e abbiamo seguito con attenzione l'iter del decreto del Ministero della
salute volto alla creazione di una banca dati nazionale. Ad agosto, però, è emerso che le DAT devono essere
redatte secondo i criteri del decreto, consegnate in originale alle strutture sanitarie che devono attribuire
loro un numero di protocollo attestante la loro acquisizione. Si tratta di un terzo canale a disposizione del
cittadino per consegnare brevi manu le Disposizioni anticipate di trattamento, oltre ai Comuni e ai notai.»
«Nel frattempo - ha precisato l'Assessore Baccega -, la Regione Emilia Romagna ha legiferato in questo
senso, ma la norma è stata impugnata e la Regione ha sospeso le attività che andavano in quella direzione.
La costituzione di una banca dati all'interno dei fascicoli elettronici da parte dei cittadini che hanno già
depositato le DAT sarebbe in ogni caso del tutto temporanea, in quanto la banca dati nazionale che sarà
costituita a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale, sarà l'unica fonte certa di informazione per
medici curanti e fiduciari e consentirà il superamento di ogni criticità. Alla luce di queste problematiche
non è, al momento, possibile dare attuazione alla mozione del 13 giugno.»
La Consigliera Chiara Minelli (RC-AC) nella replica si è detta stupita: «La Regione Puglia ha inserito le
DAT nel fasciolo sanitario e l'ha fatto in maniera operativa. Mi riservo di approfondire questa situazione,
auspicando che comunque i tempi di realizzazione della banca dati nazionale non siano biblici. Nel
frattempo, il lavoro svolto dall'Assessorato e da INVA non è inutile, ma può essere propedeutico
all'utilizzazione di uno strumento come il fascicolo sanitario elettronico, già esistente e che per la Valle
d'Aosta è stato giudicato come uno dei più funzionali e avanzati, oppure per il futuro inserimento nella
banca dati nazionale. A mio avviso, resta comunque valida la possibilità di creare una banca dati
regionale.»

Aosta, 2 ottobre 2019
Adunanza consiliare del 2 e 3 ottobre 2019: aperti i lavori

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Emily Rini
Il Presidente del Consiglio ha aperto i lavori dell'Assemblea convocata oggi, mercoledì 2, e domani, giovedì 3 otobre 2019,
per discutere un ordine del giorno composto di 64 punti
Nelle sue comunicazioni all'Aula, la Presidente Emily Rini ha riferito che nel pomeriggio di ieri, martedì 1° otobre, l'Ufficio di
Presidenza ha deliberato l'ammissibilità della petzione popolare per il mantenimento nel tempo dei servizi sanitari erogat
dall'USL della Valle d'Aosta presso il Consultorio di Variney nel comune di Gignod, presentata il 24 setembre scorso e
sotoscrita da 1123 citadinii «La petizione - ha deto la Presidente - è stata trasmessa per l'zstrutiorza del casio, al Preszdente
della Regzione, all'Assessiore alla sanztà, salute e piolztcce sioczalz e assegnata alla quznta Ciommzsszione cionszlzare "Servziz
sioczalz".»
La Presidente dell'Assemblea si è poi sofermata sulle richieste di accesso agli at da parte dei Consiglieri Cogneta e Manfrin:
«Il 23 setembre - ha specifcato Emily Rini -, zl Cionszglzere Riobertio Ciogneta ca cczestio l'znterventio dz questa Preszdenia zn
relaizione al dznzegio espressio dall'Assessioratio alle fnanie, atvztà priodutve e artgzanatio zn merztio alle rzcczeste dz accessio az
verbalz del Ciollegzio szndacale e del Cionszglzio dz ammznzstraizione della sioczetà Mionteriosa SpA. Dalla diocumentaizione priodiota
dal Cionszglzere Ciogneta, sz evznce cce le rzcczeste dz accessio nion rzsultanio essere state znvzate alle Sioczetà znteressate. In
cionszderaizione dz quantio espiostio, cio pertantio rzcczestio all'Assessiore dz violer fiornzre iognz cczarzmentio utle. Il 26 setembre
2019, zl Cionszglzere Andrea Manfrzn ca parzment cczestio l'znterventio dz questa Preszdenia zn relaizione al dznzegio ioppiostio
dall'Aizenda USL zn merztio all'zstania dz accessio del 6 agiostio 2019, suppiortatio da miotvaizionz legate alla przvacy. Hio pertantio
trasmessio la niota del Cionszglzere Manfrzn sioprzndzcata e la relatva diocumentaizione all'Assessiore alla sanztà, salute e
piolztcce sioczalz cion pregczera dz fiornzre iognz cczarzmentio utle. Invztio tut a rzspetare l'artciolio 116 del Regiolamentio znternio
del Cionszglzio, rzciordandio z dioverz, ioltre cce z lzmzt della Preszdenia nel farlio rzspetare.»
Sono quindi intervenut i Consiglieri Cogneta e Manfrin, che hanno ringraziato la Presidente Rini per essersi atvata su questa
tematcai
Il Consigliere Roberto Cognett (Mouv') ha chiesto: «Perccé è successio questio? Vzstio cce cz sionio delle regiole demiocratcce,
ccz gioverna diovrebbe rzspetarle, cioss ciome diovrebbe tutelare z dzrzt della mzniorania. La maggziorania nion può fare czò cce
vuiole, altrzment la niostra demiocraiza sz trasfiorma zn dztatura della maggziorania. In Valle d'Aiosta stamio vzvendio una crzsz
della demiocraiza, alzmentata ancce da quest ateggzament. Aspetio una rzspiosta az mzez 116.»
Il Capogruppo della Lega Vallée d'Aoste, Andret Mtnfrin, ha parlato di «gravztà znaudzta, perccé vzene mznatio lio strumentio
cce sta alla base della niostra atvztà zspetva. Sz è priodiota una leszione del niostrio dzrztio dz accessio e mz augurio cce questio
messaggzio arrzvz fiorte e cczario a ccz ca rzfutatio dz fiornzre z dat. Questio rzfutio nion fa cce alzmentare la mza curziosztà rzspetio a
quantio rzcczestio. Se nion rzceveremio z dat siollecztat, cz sarannio delle cionseguenie per z respionsabzlz.»
Replicando ai Consiglieri, l'Assessore alla sanità, Mturo Btccegt, ha garantto «zl rzspetio delle rzcczeste dz accessio aglz at,
perccé nion abbzamio nulla da nasciondere. Neglz ultmz mesz l'Assessioratio è statio ioggetio dz 41 rzcczeste az sensz dell'artciolio
116: glz Ufcz sionio ioberat e può essere cce sz szanio verzfcat dez rztardz.»
L'Assessore alle fnanze, Renzo Testolin, ha ribadito «cce nion sz trata dz nion violer fiornzre z dat: z 116 sionio una quiotdzanztà e
rzspiondzamio a deczne dz rzcczeste dz accessio aglz at. Viorrez evzdenizare cce zn tut z setiorz eszstionio delle regiole, cce nion sionio
maz a sensio unzcio e cce vannio rzspetate: la respionsabzlztà nel dare dat e zl dzrztio a rzceverlz. Ciome segnalatio dal
Dzpartmentio legzslatvio zn un parere, zl Cionszglzere nion ca dzrztio dz accedere alla verszione zntegrale dez verbalz delle adunanie
del CdA e del Ciollegzio szndacale della Sioczetà, cce sionio siotrate ancce al dzrztio dz znfiormaizione dez siocz; piossionio al pzù
rendersz iostenszbzlz glz estrat io le przme pagzne dez verbalz cce cionsentrebberio, ciomunque, al Cionszglzere dz accedere aglz
argioment all'iordzne del gziornio e, quzndz, dz iotenere znfiormaizionz utlz all'espletamentio del mandatio rappresentatvio. In una
liogzca dz buion sensio, la niostra zdea sarebbe quella dz andare, prevzio cionfriontio cion glz ufcz dell'Avviocatura, zn questa
dzreizione al fne dz andare znciontrio alle rzcczeste.» Il Presidente della Regione, Antonio Fosson, ha concluso dicendo che «da
parte del Giovernio nion c'è nessuna violiontà dz nasciondere alcunccé. Szamio zn un miomentio dz grande rziorganziiaizione del
persionale, ma nion c'è nessuna questione dz prznczpzio dz violer negare l'accessio aglz at da parte dez Cionszglzerz.»

Aosta, 2 ottobre 2019

Seduta consiliare del 2 ottobre 2019

Interrogazione a risposta immediata sul passaggio delle competenze dei servizi
socio assistenziali dalle Unités all'USL
Con un'interrogazione a risposta immediata posta nella seduta consiliare del 2 ottobre 2019, il gruppo Mouv'
ha chiesto approfondimenti sulla riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali.
«L'Assessore Baccega ha annunciato in quinta Commissione un passaggio di competenze dalle Unités des
Communes all'USL da realizzarsi attraverso un testo di legge - ha spiegato il Consigliere Roberto
Cognetta -. Ci chiediamo se tale legge di riordino sarà presentata prima del documento che sancirà lo
spostamento dei posti della Residenza sociosanitaria assistenziale e dell'Unità di assistenza prolungata dal
J.B. Festaz di Aosta a Variney, e che rappresenta il primo tassello di questa riorganizzazione complessiva
dei servizi socio-assistenziali.»
L'Assessore alla sanità e politiche sociali, Mauro Baccega, ha risposto che «lo spostamento di questi servizi
dal J.B. Festaz alla struttura per anziani di Variney è prossimo e si concretizzerà attraverso un accordo tra
le parti e la firma di una convenzione. L'accordo è il frutto di un lungo percorso che ha coinvolto l’Unité des
Communes Grand Combin, l’Assessorato, l’USL, il management del J.B. Festaz e i Sindacati. Invece, il
percorso legislativo per il riordino della gestione delle strutture per anziani, come ho avuto modo di dire in
quinta Commissione, richiede probabilmente più tempo e condivisione, ma soprattutto deve essere
accompagnato da una attenta analisi di carattere economico, guardando al lavoro e alle famiglie. Si tratta
quindi di due percorsi paralleli, che vanno nella stessa direzione: al momento è vicina la convenzione per
Variney e non sarebbe serio interromperla, per nessuna ragione; per quanto riguarda la legge di riordino,
credo che non sarebbe altrettanto serio fare una legge in fretta e furia. Forse è meglio aspettare un mese in
più e predisporre una legge ampiamente condivisa, che sia il frutto di un buon lavoro in Commissione e che
dia risposte concrete alla collettività. Credo di poter rispettare la tempistica indicata in Commissione:
entro fine anno presenteremo il testo di legge.»
Il Consigliere Roberto Cognetta, nella replica, ha osservato: «Per noi, e parlo a nome dei lavoratori di
questo settore, va bene che si arrivi per fine anno ad esaminare il testo di legge di riordino. A questo punto
sollecito una integrazione al Documento di economia e finanza regionale-DEFR al fine di esplicitare
l'obiettivo politico, prevedendo inoltre gli emendamenti e le risorse susseguenti nel bilancio per il 2020.»

CONSIGLIO VALLE | 02 ottobre 2019, 11:09

Ammessa petizione popolare per mantenimento
ambulatori Variney nel tempo dei servizi sanitari
erogati dall'USL della Valle d'Aosta presso il
Consultorio di Variney

Nelle sue comunicazioni all'Aula, la Presidente Emily Rini ha riferito che nel pomeriggio di ieri, martedì 1°
ottobre, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato l'ammissibilità della petizione popolare per il mantenimento nel
tempo dei servizi sanitari erogati dall'USL della Valle d'Aosta presso il Consultorio di Variney nel comune di
Gignod, presentata il 24 settembre scorso e sottoscritta da 1123 cittadini. «La petizione - ha detto la
Presidente - è stata trasmessa per l'istruttoria del caso, al Presidente della Regione, all'Assessore alla
sanità, salute e politiche sociali e assegnata alla quinta Commissione consiliare "Servizi sociali".»
La Presidente dell'Assemblea si è poi soffermata sulle richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri
Cognetta e Manfrin: «Il 23 settembre - ha specificato Emily Rini -, il Consigliere Roberto Cognetta ha chiesto
l'intervento di questa Presidenza in relazione al diniego espresso dall'Assessorato alle finanze, attività
produttive e artigianato in merito alle richieste di accesso ai verbali del Collegio sindacale e del Consiglio
di amministrazione della società Monterosa SpA. Dalla documentazione prodotta dal Consigliere Cognetta,
si evince che le richieste di accesso non risultano essere state inviate alle Società interessate. In
considerazione di quanto esposto, ho pertanto richiesto all'Assessore di voler fornire ogni chiarimento utile.
Il 26 settembre 2019, il Consigliere Andrea Manfrin ha parimenti chiesto l'intervento di questa Presidenza in
relazione al diniego opposto dall'Azienda USL in merito all'istanza di accesso del 6 agosto 2019, supportato
da motivazioni legate alla privacy. Ho pertanto trasmesso la nota del Consigliere Manfrin soprindicata e la
relativa documentazione all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali con preghiera di fornire ogni

chiarimento utile. Invito tutti a rispettare l'articolo 116 del Regolamento interno del Consiglio, ricordando i
doveri, oltre che i limiti della Presidenza nel farlo rispettare.»
Sono quindi intervenuti i Consiglieri Cognetta e Manfrin, che hanno ringraziato la Presidente Rini per essersi
attivata su questa tematica.
Il Consigliere Roberto Cognetta (Mouv') ha chiesto: «Perché è successo questo? Visto che ci sono delle regole
democratiche, chi governa dovrebbe rispettarle, così come dovrebbe tutelare i diritti della minoranza. La
maggioranza non può fare ciò che vuole, altrimenti la nostra democrazia si trasforma in dittatura della
maggioranza. In Valle d'Aosta stiamo vivendo una crisi della democrazia, alimentata anche da questi
atteggiamenti. Aspetto una risposta ai miei 116.»
Il Capogruppo della Lega Vallée d'Aoste, Andrea Manfrin, ha parlato di «gravità inaudita, perché viene
minato lo strumento che sta alla base della nostra attività ispettiva. Si è prodotta una lesione del nostro
diritto di accesso e mi auguro che questo messaggio arrivi forte e chiaro a chi ha rifiutato di fornire i dati.
Questo rifiuto non fa che alimentare la mia curiosità rispetto a quanto richiesto. Se non riceveremo i dati
sollecitati, ci saranno delle conseguenze per i responsabili.»
Replicando ai Consiglieri, l'Assessore alla sanità, Mauro Baccega, ha garantito «il rispetto delle richieste di
accesso agli atti, perché non abbiamo nulla da nascondere. Negli ultimi mesi l'Assessorato è stato oggetto di
41 richieste ai sensi dell'articolo 116: gli Uffici sono oberati e può essere che si siano verificati dei ritardi.»
L'Assessore alle finanze, Renzo Testolin, ha ribadito «che non si tratta di non voler fornire i dati: i 116 sono
una quotidianità e rispondiamo a decine di richieste di accesso agli atti. Vorrei evidenziare che in tutti i
settori esistono delle regole, che non sono mai a senso unico e che vanno rispettate: la responsabilità nel
dare dati e il diritto a riceverli. Come segnalato dal Dipartimento legislativo in un parere, il Consigliere non
ha diritto di accedere alla versione integrale dei verbali delle adunanze del CdA e del Collegio sindacale
della Società, che sono sottratte anche al diritto di informazione dei soci; possono al più rendersi ostensibili
gli estratti o le prime pagine dei verbali che consentirebbero, comunque, al Consigliere di accedere agli
argomenti all'ordine del giorno e, quindi, di ottenere informazioni utili all'espletamento del mandato
rappresentativo. In una logica di buon senso, la nostra idea sarebbe quella di andare, previo confronto con
gli uffici dell'Avvocatura, in questa direzione al fine di andare incontro alle richieste.»
Il Presidente della Regione, Antonio Fosson, ha concluso dicendo che «da parte del Governo non c'è nessuna
volontà di nascondere alcunché. Siamo in un momento di grande riorganizzazione del personale, ma non c'è
nessuna questione di principio di voler negare l'accesso agli atti da parte dei Consiglieri.»
info consiglio valle

‘Nastro Rosa’ 2019: campagna della Lilt con visite senologiche gratuite
BY LA REDAZIONE ON 1 OTTOBRE 2019

AOSTA – Tumore al seno: patologia sempre più curabile grazie alle campagne di
prevenzione organizzate dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
La sezione valdostana della Lilt, presieduta da Salvatore
Luberto, dedica, come di consueto, il mese di ottobre alla
campagna ‘Nastro Rosa’ che, nell’edizione 2019, si
rivolge, in particolare, alle giovani donne.
Il motivo è nella percentuale riscontrata nella ‘sfera’
femminile in età compresa tra i 35 e i 50 anni: un
incremento del 30 per cento di cancro al seno. Questa
fascia di età è esclusa dal programma di screening
prevista, fno ad oggi, dal Sistema Sanitario Nazionale.
In Valle d’Aosta, al contrario, viene riservato alle donne in
età compresa tra i 45 e i 69 anni. Le visite al
seno, gratuite, si possono prenotare al numero
(0165)31331, nella sede di via Xavier de Maistre, ad
Aosta.
In campo nazionale, nel 2018, 52.800 donne si sono ammalate di cancro alla
mammella. Numero in aumento, controbilanciato da una mortalità in costante
diminuzione determinata dalle terapie innovative e dalla prevenzione.
La campagna 2019 è sostenuta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta che, come ogni
anno, sceglie un castello della Valle per illuminarlo con luci rosa, durante tutto il mese.
Quest’anno, il colore simbolo della donna risplenderà sul castello di Aymavilles.
S.L.

Mercoledì 2 otoore 2019 ore 14
Ottobre in rosa
video (min. -2,38)

A fare il medico si impara già sui banchi di scuola: dodicimila
studenti coinvolti per il nuovo anno scolastico
03/10/2019 in News 0

Al Miur due incontri per avviare il nuovo anno scolastico dei Licei “biomedici”.
Dodicimila studenti di centotrentacinque licei classici e scientifici, affiancati da novanta
Ordini dei Medici sui centosei totali: sono davvero imponenti i numeri raggiunti dal
progetto “Biologia con curvatura biomedica”, promosso congiuntamente dal Miur e
dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo)
e arrivato ormai al suo terzo anno scolastico di attivazione. “Il percorso di orientamento
– che prevede, a partire dal terzo anno di Liceo, l’introduzione nel piano di studi di
centocinquanta ore di insegnamenti aggiuntivi tra lezioni frontali tenute dai docenti di biologia, lezioni pratiche con i
medici delegati dall’Ordine e visite ad ambulatori, ospedali, laboratori di ricerca, studi specialistici – è nato – spiega
la Fnomceo – per accompagnare gli studenti verso le facoltà medico-scientifiche, dando modo di auto-valutare le
proprie motivazioni e inclinazioni e aiutando poi a superare il test d’accesso: oltre il 90% degli studenti coinvolti
supera infatti la prova. I dati sono stati presentati lunedì nel primo di due incontri al Miur (l’altro è previsto per il 7
ottobre), alla presenza del dirigente tecnico Massimo Esposito, del dirigente scolastico della scuola capofila di rete,
il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, Giuseppina Princi, del Segretario della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Roberto Monaco, del Responsabile Area
strategica formazione FNOMCeO, Roberto Stella, e di Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine dei Medici di
Reggio Calabria che per primo istituì il progetto. Sono intervenuti i dirigenti scolastici e i docenti referenti dei licei
selezionati oltre ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici coinvolti nel percorso”. «Il senso del progetto è
quello di mettere insieme due indicatori fondamentali del grado di civiltà di un Paese: La salute e l’istruzione – ha
spiegato il Segretario della Fnomceo, Roberto Monaco -. Vogliamo costruire un percorso formativo da cui questi
ragazzi escano non solo con la preparazione adeguata per poter affrontare il test di Medicina ma soprattutto con la
concezione di cosa voglia realmente dire fare il medico». «Questo è importante per diversi motivi – continua
-: innanzitutto per dare un aiuto concreto ai nostri giovani, che saranno i cittadini del futuro, i professionisti del
nostro domani. E noi per il nostro futuro vogliamo un Paese pieno di professionisti preparati e che abbiano la
percezione di cosa significa fare il medico. Se infatti le competenze si acquisiscono sui libri, poi la professione non
si pratica sui libri – e tantomeno sul web – ma sulle persone, con la loro storia, la loro sensibilità, il loro vissuto, la
loro famiglia. Il medico deve poter offrire il massimo della sua professionalità a chi ne ha bisogno nel momento più
difficile della sua vita, e questa capacità non si insegna con la teoria ma si trasmette comunicando la passione per
questa Professione difficile e bellissima. Attraverso questo percorso, inoltre, i cittadini di domani, anche se alla fine
sceglieranno di non fare il medico, avranno comunque imparato cosa significa essere medico, e quindi a rispettare
chi svolge questa professione, il che costituisce il miglior deterrente contro quella violenza che oggi esplode contro
i professionisti della sanità». «Siamo ormai arrivati a oltre 90 ordini, 135 scuole e 12000 studenti coinvolti. Un
successo oltre le nostre aspettative che ci riempie di gioia e soddisfazione non solo per i numeri ma per il grande
riscontro e per la soddisfazione di studenti, genitori e insegnanti – afferma Roberto Stella, Responsabile Area
Formazione Fnomceo – Siamo sulla strada giusta per scoprire attitudini, motivazioni e passione e orientare ad una
scelta professionale consapevole. Una professione complessa, quella del medico, che cerchiamo di mostrare ai
giovani studenti facendo crescere anche, con l’aiuto dei docenti, una cultura responsabile della salute». «È motivo
di orgoglio registrare i risultati del percorso, a testimonianza di una sperimentazione che su scala nazionale riesce
ad essere sempre più incisiva nella crescita formativa degli studenti orientandoli e potenziandone le competenze in
ambito scientifico e sanitario – afferma Giuseppina Princi, Dirigente scolastica del Liceo Scientifico Leonardo Da
Vinci di Reggio Calabria, capofila del progetto -. Considerato l’enorme interesse, siamo fiduciosi che a breve venga
istituzionalizzato il liceo biomedico e regolamentato l’accesso alle facoltà mediche attraverso una selezione
meritocratica che parta proprio dai licei biomedici. A proposito, infatti pochi mesi la nostra proposta è stata
presentata alla Camera e al Senato riscuotendo un interesse politico trasversale». «I numeri del progetto da quanto
abbiamo visto oggi sono diventati importanti, per cui a breve certamente potremo avere un numero di informazioni
tale da poter dire se questo metodo di orientamento sia valido e se può essere utile per modificare, unitamente ad
altre iniziative, l’accesso alla facoltà di medicina mantenendo il numero chiuso e nello stesso tempo modificandone
l’accesso che in atto avviene tramite i test, che certo non sono, a mio giudizio, un ottimale metodo di selezione»
conclude Pasquale Veneziano, Presidente Omceo di Reggio Calabria, Ordine capofila del percorso di biomedicina.

