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Mille e una domande sull’Oncologia
GIOVEDÌ, 04 APRILE 2019 10:00

Giovedì 11 aprile, alle ore 21, alla Sala Viglino di Palazzo
Regionale ad Aosta, ci sarà il secondo incontro aperto al
pubblico sul tema Le nuove sfide dell'Oncologia.
La Struttura di Oncologia medica dell’Azienda Usl della Valle
d’Aosta ha organizzato un ciclo di tre incontri dedicati alla
divulgazione sul tema dell’Oncologia.
Gli incontri sono condotti da personale medico specializzato in
Oncologia clinica e di altre discipline mediche e chirurgiche
che si occupano del tema.
Dopo il primo incontro, che si è svolto il 7 marzo
sull’Oncologia in rosa, è previsto un secondo evento dal
titolo Mille e una domande sull’Oncologia. Dialogo con
l’oncologia per comprendere e conoscere la malattia del
secolo.
Saranno presenti Marina Schena, Giulia Courthod (“Come si
sviluppa un tumore? Quali sono le cause? Come possiamo
prevenirlo?”), Angelo Battaglia (“Chemioterapia, terapie
bersaglio e immunoterapia: come funzionano le nuove armi
per combattere il cancro?”), Genny Jocollé e Cristina Baré
(“Cos’è la ricerca clinica? Come si sviluppano i nuovi farmaci? Cosa significa partecipare ad una
sperimentazione?”).
Il terzo incontro si svolgerà giovedì 6 giugno alle ore 21 alla sala delle conferenze della Bcc valdostana
di Aosta, dal titolo: Prevenzione in Oncologia: la sfida possibile.

Sanità: chirurgia laparoscopica, corso di
formazione

Il 12 aprile all'ospedale Parini di Aosta
10:21 - 04/04/2019

(ANSA) - AOSTA, 4 APR - La struttura di chirurgia dell'Usl Valle d'Aosta organizza il corso Acoi di aggiornamento sulla
Chirurgia laparoscopica dei difetti di parete. L'iniziativa formativa si svolgerà all'ospedale Parini di Aosta il 12 aprile.
"L'obiettivo del corso - spiegano Mario Nardi, responsabile scientifico del corso, e Paolo Millo, direttore della Sc Chirurgia
Generale e urgenza e Coordinatore Regionale Acoi Valle d'Aosta - è l'aggiornamento in materia di trattamento chirurgico
dei difetti di parete per via laparoscopica, alla luce dell'evoluzione delle tecniche, dei nuovi materiali disponibili e del
perfezionamento del management pre e post-operatorio, attraverso la presentazione dei risultati a distanza e del
confronto con la letteratura internazionale aggiornata". La parte teorica sarà integrata da tre sessioni di chirurgia in
diretta dalle sale operatorie con la possibilità di interagire con i chirurghi e sarà l'occasione di testare un nuovo servizio di
Web-streaming in cui i chirurghi di Piemonte e Liguria potranno seguire il corso a distanza. (ANSA).

Chirurgia laparoscopica, corso formazione
Il 12 aprile all'ospedale Parini di Aosta
04 aprile 2019

La struttura di chirurgia dell'Usl Valle d'Aosta organizza il corso Acoi di aggiornamento sulla
Chirurgia laparoscopica dei difetti di parete. L'iniziativa formativa si svolgerà all'ospedale Parini
di Aosta il 12 aprile.
"L'obiettivo del corso - spiegano Mario Nardi, responsabile scientifico del corso, e Paolo Millo,
direttore della Sc Chirurgia Generale e urgenza e Coordinatore Regionale Acoi Valle d'Aosta - è
l'aggiornamento in materia di trattamento chirurgico dei difetti di parete per via laparoscopica,
alla luce dell'evoluzione delle tecniche, dei nuovi materiali disponibili e del perfezionamento del
management pre e post-operatorio, attraverso la presentazione dei risultati a distanza e del
confronto con la letteratura internazionale aggiornata". La parte teorica sarà integrata da tre
sessioni di chirurgia in diretta dalle sale operatorie con la possibilità di interagire con i chirurghi e
sarà l'occasione di testare un nuovo servizio di Web-streaming in cui i chirurghi di Piemonte e
Liguria potranno seguire il corso a distanza.

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 04 aprile 2019, 15:39

Chirurgia laparoscopica, al via
corso di formazione
La struttura di chirurgia dell'Usl Valle d'Aosta organizza il corso Acoi di aggiornamento sulla Chirurgia
laparoscopica dei difetti di parete. L'iniziativa formativa si svolgerà all'ospedale Parini di Aosta il 12 aprile.
"L'obiettivo del corso - spiegano Mario Nardi, responsabile scientifico del corso, e Paolo Millo, direttore della
Sc Chirurgia Generale e urgenza e Coordinatore Regionale Acoi Valle d'Aosta - è l'aggiornamento in materia di
trattamento chirurgico dei difetti di parete per via laparoscopica, alla luce dell'evoluzione delle tecniche,
dei nuovi materiali disponibili e del perfezionamento del management pre e post-operatorio, attraverso la
presentazione dei risultati a
distanza e del confronto con
la letteratura internazionale
aggiornata".
La parte teorica sarà
integrata da tre sessioni di
chirurgia in diretta dalle sale
operatorie con la possibilità di
interagire con i chirurghi e
sarà l'occasione di testare un
nuovo servizio di Web-streaming in cui i chirurghi di Piemonte e Liguria potranno seguire il corso a distanza.
ansa-rava

Sondaggi telefonici, l'Usl Valle
d'Aosta: attenzione alle truffe
•

Pubblicato: Giovedì, 04 Aprile 2019 10:05

AOSTA. Recentemente alcuni cittadini hanno
segnalato di essere stati contattati
telefonicamente per un sondaggio con
domande sulle abitudini sanitarie e personali
e di essere stati invitati a ritirare
personalmente un premio.
In una nota, l'Azienda Usl della Valle d'Aosta
chiarisce che "non è in atto alcun sondaggio
(tantomeno con la consegna di premi). Come
già per eventi analoghi, che è necessario
segnalare l’evento" alle forze dell'ordine.

3 Aprile 2019

Le dipendenze al centro di una conferenza a Quart
QUART - Venerdì 5 aprile alle ore 20.30 presso l’auditorium delle scuole medie a Quart avrà luogo la
conferenza dal titolo "Quotidianità nelle dipendenze o dipendenza nella quotidianità? Parliamone…"
Venerdì 5 aprile alle ore
20.30 avrà luogo presso
l’auditorium delle scuole
medie in località Bas Villair, 19/A
del Comune di Quart la
conferenza dal titolo
“Quotidianità nelle dipendenze
o dipendenza nella
quotidianità? Parliamone…”
L’iniziativa è rivolta alle famiglie,
alle figure educative, ai giovani, a
tutta la comunità. Partecipano il Comandante della stazione Carabinieri di Châtillon-Saint Vincent, Cap.
Carmelo Stefano Mossucca, la dott.ssa Sveva Mancini e il dott. Paolo Micali Bellinghieri dell’Azienda U.S.L
della Valle d’Aosta – Ser.D. I presidenti delle associazioni “Mi Ripiglio sos gioco d’azzardo” e Gruppi Familiari
“Al-Anon/Alateen”. La conferenza prevede un momento di sensibilizzazione, di informazione e di confronto in
plenaria rispetto al tema delle dipendenze che nel quotidiano coinvolge non solo i giovani ma tutta la
comunità.
L’Assessora all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili e l’Assessore alla Sanità, Salute e
Politiche sociali sottolineano come oggi, ci si debba rapportare a uno scenario di dipendenze completamente
diverso rispetto al passato. la risposta quindi deve essere innanzitutto educativa, e non emergenziale.
Questo presuppone che tutti, scuola, genitori, famiglia, società, debbano impegnarsi nel quotidiano. Sul
nostro territorio si è consolidato il lavoro di una rete costantemente impegnata nel contrasto al fenomeno.
Esso ha consentito una risposta di tutte le agenzie educative pronta ed efficiente.
Si rimarca infine, l’importanza di creare momenti di scambio e di confronto sul territorio alla presenza di
esperti. E’ riconosciuto inoltre, l’alto valore formativo delle testimonianze che vanno ulteriormente a
evidenziare le molteplici sofferenze causate dalla dipendenza.
L’evento è organizzato dal Comune di Quart e il Tavolo tecnico permanente legalità e sicurezza rivolto alle
nuove generazioni, coordinato dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e dall’Assessorato
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 4 aprile 2019
Adunanza consiliare del 3 e 4 aprile 2019: conclusi i lavori

Approvata una mozione sulla celebrazione del "Rare disease day"
In conclusione dei lavori della seduta di giovedì 4 aprile 2019, il Consiglio Valle ha discusso due mozioni.
La promozione anche in Valle d'Aosta, a partre dal 2020, di iniziatve per celebrare il "Rare disease day", la giornata di
sensibilizzazione sulle malate rare: questo l'oggeto della prima mozione, approvata all'unanimità. L'iniziatva,
inizialmente presentata dai gruppi Lega VdA e Mouv' ed emendata in Aula su proposta della Consigliera Daria Pulz
(ADU-VdA), impegna in tal senso il Governo regionale, in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica in merito
all’esistenza delle malate rare e al loro impato sulla vita dei pazient che ne sono afet, creando il necessario
coordinamento tra Assessorato competente, associazioni e portatori di interesse. La mozione è stata illustrata dal
Consigliere della Lega VdA Andrea Manfrin, che ha evidenziato come negli anni l’Amministrazione regionale non abbia
organizzato alcun evento per celebrare questa giornata, nonostante, dai dat emersi dal 22° Convegno di Patologia
immune e malate orfane svoltosi a Torino nello scorso gennaio, in Piemonte e Valle d’Aosta quasi 40.000 persone
siano afete da una o più malate rare.
L'Assessore alla sanità ha confermato l'intento di lavorare di concerto con l'azienda USL, le varie associazioni e i
sogget interessat, annunciando di voler chiedere sin d'ora che, in concomitanza con la celebrazione del "Rare disease
day" 2020 venga organizzato in Valle d'Aosta un convegno o comunque un importante appuntamento, a dimostrazione
che non si vuole dimentcare nessuno.
Con una mozione presentata congiuntamente, i gruppi Rete Civica-Alliance Citoyenne e Movimento 5 Stelle volevano
sollecitare la Giunta regionale ad elaborare una proposta per la redazione di un Piano Clima-Valle d'Aosta Energia
2040, da esporre entro sessanta giorni alla Commissione consiliare competente. Come ha precisato la Consigliera
Chiara Minelli (RC-AC), il documento voleva tradurre l’impegno assunto dal Consiglio con l’approvazione, a dicembre
2018, dell’ordine del giorno con cui per la Valle d'Aosta la realizzazione dell'obietvo del fossil fuel free è stata fssata
entro il 2040. La Consigliera ha poi sotolineato che il Piano voleva indicare le modalità, le politche da adotare setore
per setore (climatzzazione domestca, trasport pubblici e privat, impiant a fune, industria e servizi, agricoltura), le
tappe fondamentali per il raggiungimento dell'autonomia energetca regionale e per l’abbandono di combustbili
fossili.
L'Assessore all'ambiente ha evidenziato che il Governo sta lavorando in questa direzione: dopo un confronto tra
struture e ARPA è stata deliberata la costtuzione di un gruppo di lavoro con il compito di elaborare un documento
entro la fne del 2019 che defnisca le azioni, i cost, l'impato e la road map per arrivare all'obietvo fossil fuel free
entro il 2040. Albert Chatrian ha poi spiegato che a livello nazionale, si sta defnendo il piano nazionale integrato
dell'energia e del clima al quale dovranno aderire le Regioni. Per l'Assessore è da ritenersi quindi superata la mozione
da queste azioni, perché hanno già rilanciato ulteriormente la tematca. L'Assessore alle atvità produtve ha aggiunto
che queste azioni devono essere inquadrate all'interno di un percorso più ampio - diretve europee e livello nazionale:
ha quindi assicurato che le indicazioni che perverranno dal gruppo di lavoro saranno condivise con le Commissioni e ha
chiesto il ritro della mozione.
La Consigliera Minelli non ha ritenuto di ritrare la mozione perché l'obietvo fossil fuel free è estremamente
ambizioso, complesso, richiede una programmazione organica: costtuire un gruppo di lavoro interno non ha le
carateristche per elaborare un Piano artcolato e puntuale come sarebbe necessario.
Il testo è stato respinto con 16 vot di astensione (AV, UV, SA, GM) e 15 a favore (Lega VdA, M5S, Mouv', RC-AC, ADUVdA)
I lavori sono conclusi. Il Consiglio si riunirà nuovamente mercoledì 17 e giovedì 18 aprile 2019

Aosta, 4 aprile 2019

Interpellanza sulla chiusura degli ambulatori psichiatrici
Gli intervent er so erire alle carenze derivant dalla chiusura degli ambulatori
sichiatrici sono stat oggeeo di un'inter ellanza resentata congiuntamente dal Movimento 5 Stelle e da Rete CivicaAlliance Citoyenne in a ertura della seduta omeridiana del Consiglio Valle del 4 a rile 2019.
La Consigliera Maria Luisa Russo, riferito che, dal 1° gennaio 2019, tut gli ambulatori territoriali sichiatrici resent
nel territorio valdostano (Donnas, Verrès, Châtllon e Morgex), salvo quello di Aosta, sono stat chiusi, determinando
un aumento im ortante del lavoro di re arto, ha voluto sa ere quant azient ha ad oggi in carico il re arto di
sichiatria, quant l'ambulatorio di Aosta e quant le comunità tera eutche, chiedendo anche quali azioni si intenda
meeere in cam o, entro il rossimo giugno, er so erire alla chiusura degli ambulatori.
L'Assessore alla sanità ha comunicato che i azient ricoverat in re arto sono in media 13/15; al momento tut i 15
ost leeo sono occu at, cui si aggiungono 8 ost diurni, anch'essi sem re occu at. Mauro aaccega ha s eciicato
che i azient degli ambulatori sono 1.780, la cui frequenza di visita è estremamente variabile: alcuni sono visitat ogni
15 giorni, altri invece una o due volte all'anno erché ormai stabilizzat. In carico alle comunità tera eutche ci sono 92
utent inserit in strueure residenziali, 102 utent usufruiscono di servizi riabilitatvi semi residenziali.
A ro osito delle azioni da orre in aeo, l'Assessore alla sanità ha ribadito di aver sin da subito cercato di individuare
intervent rioritari: è stato atvato l'avviso di incarico a tem o determinato, es letato ad agosto 2018 e concluso con
l'assunzione di un medico full tme; è stato indeeo un concorso ubblico er la co ertura di due ost di medici
sichiatrici, con l'obietvo di creare una graduatoria, in corso d'o era (sono stat ammessi quaero candidat, tre dei
quali devono sostenere la rova francese, che avrebbe dovuto svolgersi il 25 marzo, ma er intervenut roblemi dei
commissari si terrà entro ine maggio); si è rodoeo un avviso di incarico vacante di medici di sichiatria, la cui
domanda è da resentare entro il 10 a rile; è stata atvata a marzo una convezione con l'ASL Torino 4 er oeenere
una co ertura di turni festvi da arte di medici di Ivrea.
aaccega, ricordata l'aeribuzione a medici segnalat da agenzie nazionali di turni er due setmane al mese a artre da
a rile co rendo noeurni e festvi, ha evidenziato che l'Azienda USL ha ra resentato il faeo che la carenza di s ecialist
è un roblema nazionale, cui comunque la Valle d'Aosta cerca di trovare soluzioni, ad esem io atvando un'équi e
multdisci linare che efeeua visite domiciliari er monitorare i azient sul territorio, nell'otca di scongiurare un
afflusso massiccio nell'ambulatorio ad Aosta.
Inine, l'Assessore alla sanità ha riferito che dal 2015 i medici sichiatri si sono ridot da 12 a 7; er questo, l'USL ha
dovuto ridurre gli ambulatori. L'aus icio di aaccega è che, concretzzandosi tuee le varie azioni elencate, si otranno
rogressivamente ria rire anche gli ambulatori sul territorio.
Nella re lica, la Consigliera del M5S, Maria Luisa Russo, ha osservato che il roblema non risiede solo nella carenza del
ersonale medico (che sarà ridoeo a 4 unità dal mese di giugno 2019), robabilmente vanno valutate altre ossibilità,
ad esem io rimodulando le atvità del re arto, riducendole in favore dei servizi degli ambulatori. Maria Luisa Russo ha
oi osservato che l'unico ambulatorio a erto è quello di Aosta, in cui convergono tut i sogget che hanno necessità di
un intervento ambulatoriale e non è quindi minimamente garantta la contnuità tera eutca. La Consigliera ha
sostenuto che il aziente, una volta dimesso, ha bisogno di essere inserito a livello sociale e lavoratvo, altriment gli
intervent in re arto saranno vani.
La Consigliera Chiara Minelli (RC-AC) ha aggiunto che la chiusura degli ambulatori sul territorio è stata un fagello,
erché la contnuità del ra orto aziente-medico è fondamentale er i azient e le loro famiglie, altriment nessuna
aeenzione, ur im ortante, uò ortare risultat ositvi. Pur conscia dell'estrema critcità del re erimento di risorse, la
Consigliera Minelli ha chiesto uno sforzo er evitare di ortare la Valle d'Aosta, tra qualche anno, in una situazione
drammatca, anche in considerazione del faeo che molt malat sichiatrici sono anche a rischio suicidio; la Valle
d'Aosta è ai vertci nazionali er il numero di ersone che si tolgono la vita.

Psichiatria, il M5s: riaprire gli ambulatori
territoriali riducendo le attività di reparto
•Pubblicato: Giovedì, 04 Aprile 2019 17:17

AOSTA. La Valle d'Aosta registra un tasso di
suicidi doppio rispetto alla media nazionale, 16
casi ogni 100.000 abitanti, e detiene il primato dei
disturbi psichici. Eppure l'assistenza che fornisce
è parziale, interamente concentrata sulla fase
acuta e incapace di accompagnare il paziente
verso il reinserimento e la riabilitazione.
Una interrogazione del M5s discussa oggi in
Consiglio regionale ha rialzato il velo su un
problema normalmente poco dibattuto. Si è
tornato a parlare anche degli ambulatori psichiatrici territoriali di Donnas, Verrès, Châtillon e
Morgex chiusi dall'inizio dell'anno.
Come ha sottolineato la consigliera Maria Luisa Russo, l'ambulatorio è parte integrante del percorso di
cura e riabilitazione del paziente e la Valle d'Aosta rischia di rimanere indietro. «Il paziente
psichiatrico quando esce dal reparto ha necessità di reinserirsi immediatamente nel mondo del lavoro e
sociale e gli ambulatori servono a questo - ha sottolineato la consigliera -. Chi non ha l'assistenza
dell'ambulatorio, dopo pochi giorni rientra in reparto. Molte regioni hanno ampliato l'attività sul
territorio puntano inoltre sulla prevenzione e riducendo le attività da reparto». In Valle d'Aosta la
situazione è opposta con il risultato che oggi «la continuità terapeutica non è garantita e chi può
permetterselo deve ricorrere al privato».
Secondo i numeri forniti oggi in aula, le cartelle cliniche aperte in Valle d'Aosta sono 1.780. Il reparto di
psichiatria di Aosta, dove si concentra l'attività, dispone di 15 posti letto ed il vicino centro diurno altri 8.
Ci sono poi le comunità di riabilitazione sul territorio. Tutto questo universo deve confrontarsi con il
problema, ben noto, della carenza di medici specialisti: dovrebbero essere 12 quelli in servizio,
ma quelli effettivi sono la metà ed entro la fine dell'estate diventeranno 4.
Al disagio del paziente si somma dunque quello del personale costretto a lavorare in un contesto
delicatissimo pesantemente sotto organico.
Come spiegato in aula dall'assessore alla sanità Mauro Baccega, per risolvere la situazione l'Azienda
Usl ha predisposto dei concorsi per assumere medici e dirigenti a tempo indeterminato e stipulato
degli accordi per far arrivare personale dal Piemonte che possa coprire alcuni turni. «Con il
concretizzarsi di tutte queste azioni - ha riferito Baccega - è probabile che gli ambulatori territoriali
possano riaprire progressivamente». Non vi sono certezze, ma l'assessore non ha nemmeno
eslcluso che nel frattempo possa essere riattivato almeno un ambulatorio in bassa e uno in alta Valle.
Con quali tempistiche, però, non si sa.
La proposta del M5s è di ridurre l'attività di reparto e riaprire così gli ambulatori, senza i quali «è come
se sui pazienti facessimo un lavoro a vuoto».

Elena Giovinazzo

Buon appetito Bambini,
linee guida ristorazione prima infanzia
29 Marzo 2019

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che, nella seduta di oggi, venerdì 29 marzo 2019, la
Giunta regionale ha esaminato la proposta di deliberazione con la quale viene approvato il documento Buon appetito
bambini – le linee guida per la ristorazione collettiva nella prima infanzia (0-3 anni).
Il menu in vigore presso i servizi per la prima infanzia della Regione è ormai superato, tenuto conto della continua
evoluzione delle conoscenze scientifiche circa il ruolo dei singoli nutrienti, della dieta e dei relativi fabbisogni, del
mutamento dell’organizzazione familiare, delle abitudini, degli orientamenti alimentari e degli stili di vita, della
necessità di conoscere i problemi della sicurezza alimentare domestica.
Per questo motivo è stato istituito un gruppo di lavoro composto da diverse figure mediche, da pedagogisti regionali del
sistema dei servizi per la prima infanzia e dei nidi d’infanzia e da una tata familiare, che hanno elaborato il documento
che include: l’alimentazione come prevenzione, i concetti chiave per una corretta alimentazione, le indicazioni
dietetiche, i gruppi degli alimenti e la piramide alimentare, il pasto al nido d’infanzia, il valore educativo e relazionale
del cibo, le fobie alimentari, la sicurezza a tavola, i nuovi menu autunno-inverno e primavera-estate, i menu per gli
allergici e il ricettario.
Gli obiettivi generali del nuovo menu sono quelli di elaborare un pasto basato sulle recenti evidenze scientifiche in
materia di nutrizione, di promuovere il benessere dei bambini e delle rispettive famiglie e di esprimere e mantenere
l’identità del territorio regionale valdostano in relazione alla sua cultura gastronomica.
Dopo un positivo periodo di sperimentazione dei nuovi menu svolto presso alcuni nidi d’infanzia e alcuni servizi di tata
familiare, le linee guida esaminate dalla Giunta regionale saranno oggetto di parere da parte del CPEL e della V
Commissione consiliare e saranno anche condivise con gli enti gestori e gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in
vista di una loro progressiva applicazione.
L’Assessorato intende divulgare questo documento attraverso incontri sul territorio destinati agli operatori e alle
famiglie dei bambini che frequentano i servizi per la prima infanzia della regione, al fine di formare gli operatori e
promuovere i principi di una sana alimentazione, per preservare lo stato di salute e il benessere dei cittadini, iniziando
dalla primissima infanzia.

CONSIGLIO VALLE | 04 aprile 2019, 21:00

La politica ha scoperto l’esistenza delle malattie
rare
Ci voleva l'opposizione per sollecitare il Consiglio ad interessarsi delle malattie rare.
A partire dal prossimo anno anche la Valle d’Aosta celebrerà la Giornata delle Malattie Rare. E’ l’impegno
che si è assunto il Consiglio Valle approvando all’unanimità una mozione di Lega e Mouv emendata dalla
consigliera Daria Pulz.

Il Consiglio Valle, infatti, ha dato mandato alla Giunta di promuovere iniziative per celebrare il "Rare disease
day", in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’esistenza delle malattie rare e al loro
impatto sulla vita dei pazienti che ne sono affetti, creando il necessario coordinamento tra Assessorato
competente, associazioni e portatori di interesse.
La mozione è stata illustrata dal Consigliere della Lega VdA Andrea Manfrin, che ha evidenziato come negli
anni l’Amministrazione regionale non abbia organizzato alcun evento per celebrare questa giornata,
nonostante, dai dati emersi dal 22° Convegno di Patologia immune e malattie orfane svoltosi a Torino nello
scorso gennaio, in Piemonte e Valle d’Aosta quasi 40.000 persone siano affette da una o più malattie rare.
red. pol.

Seduta consiliare del 4 aprile 2019

Interpellanza sul progetto di legge per la gestione dei servizi socioassistenziali
La richiesta di un progetto di legge per la gestione dei servizi socio-assistenziali è stata presentata con
un'interpellanza posta dal gruppo Mouv' nella seduta consiliare del 4 aprile 2019.
In particolare, il Consigliere Roberto Cognetta, ricordando che nella scorsa Legislatura era stato intrapreso
un percorso legislativo per la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali, ha chiesto se è intenzione del
Governo regionale proseguire in questa direzione. Il Consigliere ha voluto capire se il progetto di legge del
quale aveva parlato l'allora Assessore Bertschy sia ancora di attualità: per Cognetta lo è in quanto c'è la
necessità di prevedere un'unica regia regionale, un unico soggetto di diritto pubblico gestore dei servizi oltre
che un contratto di lavoro pubblico per i dipendenti.
L'Assessore alla sanità e politiche sociali ha riferito che, nella precedente Legislatura, era stato avviato un
lavoro importante su questa tematica con la predisposizione di una bozza di disegno di legge, che è stata
presentata ma non esaminata dalla Giunta anche in considerazione delle scadenze elettorali. Con la nuova
Legislatura, ha sottolineato l'Assessore Mauro Baccega, è stata data indicazioni nel DEFR 2019-2021 su
questo argomento: si è valutato di intervenire in altri ambiti, restando convinti dell'esigenza di revisione della
governance del welfare regionale con la logica di rispondere a bisogni differenziati di servizi e con gli stessi
criteri di accesso su tutto il territorio regionale. L'Assessore ha richiamato alcune attività avviate e la messa a
regime delle sperimentazioni in atto: l'introduzione della figura di infermiere H24 nelle strutture socioassistenziali per anziani, l'avvio del Centro regionale per disturbi cognitivi e demenze, costituito dagli
ambulatori geriatrico e neurologico. Parallelamente, ha aggiunto Baccega, si è chiusa positivamente la
sperimentazione dell'Unità di valutazione multidimensionale per le persone con disabilità con l'introduzione
del case manager, figura di raccordo tra famiglia, servizi sociali e sanitari. Tutto questo, ha detto l'Assessore,
nell'ottica di favorire sempre più l'integrazione socio-sanitaria.
Mauro Baccega ha poi sostenuto che l'obiettivo di una regia univoca regionale e un unico contratto di lavoro
pubblico non è semplice né immediato: sarà necessario confrontarsi con i Sindacati e ha annunciato che oggi
è prevista una riunione alle ore 14.30. Per l'Assessore c'è bisogno di una larga condivisione, sia con Sindacati,
sia con il Consiglio permanente degli enti locali. Ha quindi concluso di non poter assumere impegni con
tempistiche precise, ma ha chiesto almeno un paio di mesi per definire una strategia e per portare
all'attenzione dei Consiglieri una bozza di progetto di legge da esaminare.
Il Consigliere Cognetta, nella replica, ha concordato sulla necessità di un percorso condiviso che, tuttavia,
richiede tempo. Visto l'impegno dell'Assessore di portare il disegno di legge, il Consigliere di Mouv' ha però
chiesto che venga presentato e, soprattutto, approvato: in particolare, ha ricordato, gli Enti locali stanno
sempre più esternalizzando i servizi ai privati e, se non si arriva in tempo, la legge sarà inutile.
Il Consigliere Elso Gerandin ha ricordato che si tratta di un servizio delicato perché coinvolge 2800 utenti
(tra servizi residenziali pubblici, assistenza domiciliare e centri diurni) e oltre 600 unità di operatori sociosanitari. Il Consigliere del Mouv' si aspettava che fosse riferito lo stato dell'arte del momento, visto che nel
2016 c'è stato un accordo sindacale e nel 2017 un gruppo tecnico di lavoro aveva indicato alcune soluzioni per
una regia unica. Ha quindi auspicato che l'Assessore fornisca una fotografia della situazione anche in
rapporto agli Enti locali.

Aosta, 4 aprile 2019

Interpellanza sul focolaio di legionellosi nella
Caserma dei Vigili del fuoco di Aosta
Il gruppo Lega Vallée d'Aoste, con un'interpellanza discussa nella seduta consiliare del 4 aprile 2019, ha chiesto notzie
del focolaio di legionellosi nella Caserma dei Vigili del fuoco di Aosta.
In partcolare, il Consigliere Andrea Manfrin ha voluto sapere se e quando gli ufci competent siano venut a
conoscenza del caso, e per quale motvo non abbiano informato il personale a rischio; quali siano state le azioni
intraprese per identicare tute le possibili font di infezione, e se vi siano stat altri casi correlat alla stessa fonte
infetva. Manfrin si è anche chiesto se esista un protocollo del controllo del rischio di legionellosi in tute le sedi in cui
il Corpo Valdostano espleta il servizio e se sia mai stata fata una valutazione del rischio; inine, se l’Amministrazione
intenda risarcire le spese sostenute per la diagnosi, la cura ed i successivi controlli da parte della persona coinvolta.
Il Presidente della Regione, nella risposta, ha leto due letere inviate dall'USL sul presunto caso di legionellosi: la
prima, a irma del Commissario ASL, riferisce che il sospeto non è stato confermato dai successivi esami ematochimici
effetuat sulla persona interessata; l'altra è del dirigente d'igiene e sanit p pubblica, il quale ritene che possa essere
riatvato l'impianto a servizio delle docce e che il sospeto caso di legionellosi non è stato confermato da due certicat
medici che negano la presenza di legionellosi nel Vigile del fuoco. Il Presidente Fosson ha poi ricordato che la legionella
non è così infrequente in Valle d'Aosta perché si moltplica laddove le tubature sono vecchie e hanno scarsa
manutenzione e, sopratuto, dove non c'è lo shock termico capace di distruggere la salmonella.
Antonio Fosson ha poi riferito che il 1° marzo 2019, l’USL ha contatato il Comando dei Vigili del fuoco e si è
provveduto a effetuare dei prelievi di campionamento dell’acqua sanitaria della Caserma, che è risultato positvo per
legionella pneumophila: nella stessa data il Comandante ha emanato due ordini di servizio con i quali ha informato
tuto il personale della necessit p delle operazioni di saniicazione e boniica - immediatamente avviate - e ha disposto
le relatve misure di protezione, ovvero il divieto di uso delle docce present nella palazzina camerate. Fosson ha
aggiunto che il riscontro, della presenza della Legionella ha determinato l’atvazione delle procedure di boniica. Il 27
marzo il Comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto i dat delle analisi dei campionament effetuat dopo queste
operazioni sull’impianto idrico-sanitario: i dat, ha deto il Presidente, rientrano nei limit di legge e pertanto dalla
stessa data l'impianto è risultato riutlizzabile. Tra un mese si proceder p ad un ulteriore controllo per veriicare il
mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda il Vigile del fuoco, il Presidente ha precisato
che è gi p tornato a lavorare e la questone è all'atenzione degli ufci competent dell'Amministrazione regionale al ine
di assumere determinazioni più idonee e conformi alla legislazione vigente.
Il Capogruppo Manfrin, nella replica, si è deto insoddisfato perché il Presidente non ha risposto a tute le domande
poste. Il Consigliere ha comunicato di essere in possesso delle analisi fate dal Vigile del fuoco in questone, dove nei
tre casi c'è un riscontro positvo. Visto che le analisi svolte hanno confermato che nelle tubature era presente il
baterio della legionella, si è chiesto perché siano state fate solo le veriiche sulla palazzina nuova e non sulla vecchia
dove c'è maggior pericolo di infezione. Ha poi richiamato un caso simile che si è veriicato nella caserma di Brescia: la
prima preoccupazione del Comandante, ha spiegato Manfrin, è stata quella di fare una veriica sui punt di
approvvigionamento dell'acqua poiché si rischiava di irrorare acqua infeta tramite le autobot sui centri abitat. Per il
Consigliere è quindi necessario fare una veriica su tut i punt delle caserme. Dire che la legionella non è infrequente,
ha concluso il Capogruppo, non rassicura e ha invitato il Presidente a fare delle veriiche ulteriori.

Aosta, giovedì 4 aprile 2019

Iscrizione ai corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione
professionale necessaria per l’esercizio dell’attività di somministrazione e
vendita di alimenti e bevande

La Regione autonoma Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta n. 1562, in data 30 ottobre 2015, ha
approvato una nuova disciplina per i corsi di formazione necessari per il conseguimento delle abilitazioni per
l’esercizio delle seguenti professioni del commercio:
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- commercio di prodotti alimentari;
- somministrazione di alimenti manipolati nella prima colazione dei Bed&Breakfast;
- agente e rappresentante di commercio;
- agente di affari in mediazione – ramo immobiliare.
Le nuove norme prevedono il riconoscimento dei corsi professionali gestiti da soggetti formatori esterni
accreditati presso la Regione autonoma Valle d’Aosta. Tali soggetti saranno tenuti a operare conformemente
agli standard previsti dalle norme regionali in materia e sotto il controllo e vigilanza della struttura regionale
competente.
Per l’anno 2019, a seguito dell’espletamento delle procedure stabilite dalla suddetta DGR 1562/2015, con
Provvedimento dirigenziale 1605/2019, è stato riconosciuto il corso di formazione per il conseguimento
dell’abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande
presentato dall’Ente accreditato ISAMED S.r.l..
Il corso proposto sarà articolato in due edizioni: uno in primavera (inizio 6 maggio – termine 11 luglio 2019) e
l’altro in autunno (settembre – dicembre 2019).
Per qualsiasi informazione riguardante il corso in argomento, gli interessati possono rivolgersi direttamente a
ISAMED – Reg. Borgnalle, 12 – Aosta, al seguente recapito telefonico: 0165/41160 o inviare una e-mail al
seguente indirizzo: formazione@isamedaosta.it.
Ulteriori informazioni riguardanti i requisiti necessari per l’avvio di un’attività di somministrazione di alimenti
e bevande e di vendita di prodotti alimentari possono essere reperite sul sito istituzionale della Regione
autonoma Valle d’Aosta al seguente indirizzo web:
http://www.regione.vda.it/asstur/professioni_del_commercio/somministrazioni_alimenti_bevande_vendita_i.as
p.
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Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, 2700 euro
raccolti dal Tour Trail Vda
AOSTA - Durante la sera di martedì 2 aprile, alla Cittadella dei giovani di Aosta,
Mauro Cerise (Tour Trail Valle d'Aosta) ha consegnato il ricavo della beneficenza
dei partecipanti ai vari Trail nelle mani di Christian Varone dell'associazione
Valdostana Autismo.
Il Tour Trail Valle d’Aosta strizza l’occhio ai più
deboli e alla beneficenza. Martedì 2 aprile 2019,
alla Cittadella dei Giovani di Aosta, poco prima
della proiezione del film X-Y di Morgan Matthew,
organizzata in occasione della giornata mondiale
dell’Autismo, i vertici del circuito di trail hanno
consegnato un assegno del valore di 2700 euro all’Associazione Valdostana Autismo. Una
somma che servirà per le attività istituzionali dell’Angsa Valle d’Aosta, per l’acquisto di test
da fornire alla struttura dipartimentale neuropsichiatria infantile dell’ospedale Beauregard
di Aosta e più in generale per fornire assistenza a famiglie ed educatori.
Come ogni anno, il Tour Trail della Valle d’Aosta devolve 1 euro per ogni iscritto a ogni
gara a una Associazione. È la prima volta che viene scelta l’Angsa Valle d’Aosta.
«Siamo contenti di essere riusciti a versare questa somma – dice Mauro Cerise,
presidente dell’associazione Tour Trail -. Per noi è solo un punto di partenza,
continueremo anche nei prossimi anni a devolvere in beneficenza una parte delle
iscrizioni. Di solito dividevamo la quota su più enti, ora abbiamo scelto di aiutarne uno
all’anno con importo maggiore».

video

Ictus: fondista De Fabiani testimonial
campagna contro fumo

Per Alice Vda, 'casi in aumento per invecchiamento popolazione'
18:45 - 04/04/2019

(ANSA) - AOSTA, 04 APR - Il fondista Francesco De Fabiani è il testimonial della campagna contro il fumo della sezione
valdostana di Alice, associazione per la lotta all'ictus cerebrale. "Mi auguro che mettendoci la faccia possa aiutare
qualcuno a non iniziare a fumare o a pensare di smettere. Spero che sia una campagna di successo", ha detto il
campione di sci di fondo durante la conferenza stampa di lancio dell'iniziativa. "Le probabilità di Ictus raddoppiano per le
persone che fumano", ha ricordato Lorella Zani, che guida Alice. "Se non si fuma tutto ha un sapore migliore, anche le
vittorie", si legge sui manifesti "che per almeno tre mesi ricopriranno Aosta e poi tutta la Valle", ha anticipato Zani.
Accanto allo slogan, la foto del fondista mentre morde la medaglia di bronzo conquistata ai mondiali di Seefeld nella
sprint a squadre. "In Valle d'Aosta
- ha detto Zani - ci sono 250 casi di ictus, tra nuovi casi, un
centinaio, e le ricadute. Siamo sui livelli nazionali: la popolazione invecchia e ce ne saranno sempre più". (ANSA).
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Il fondista Francesco De Fabiani è il testimonial della campagna contro il fumo della sezione
valdostana di Alice, associazione per la lotta all'ictus cerebrale. "Mi auguro che mettendoci la
faccia possa aiutare qualcuno a non iniziare a fumare o a pensare di smettere. Spero che sia
una campagna di successo", ha detto il campione di sci di fondo durante la conferenza stampa
di lancio dell'iniziativa.
"Le probabilità di Ictus raddoppiano per le persone che fumano", ha ricordato Lorella Zani, che
guida Alice. "Se non si fuma tutto ha un sapore migliore, anche le vittorie", si legge sui manifesti
"che per almeno tre mesi ricopriranno Aosta e poi tutta la Valle", ha anticipato Zani. Accanto allo
slogan, la foto del fondista mentre morde la medaglia di bronzo conquistata ai mondiali di
Seefeld nella sprint a squadre. "In Valle d'Aosta - ha detto Zani - ci sono 250 casi di ictus, tra
nuovi casi, un centinaio, e le ricadute. Siamo sui livelli nazionali: la popolazione invecchia e ce
ne saranno sempre più".
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Prevenzione: De Fabiani testimonial della campagna contro il fumo di
Alice onlus
L'associazione che si occupa di ictus cerebrale ha lanciato la sua annuale campagna di prevenzione che quest'anno dice
NO al fumo e lancia un progeto per il recupero cognitvo dei valdostani colpit da ictus.
Prevenzione: Francesco De Fabiani testioniaa deaaa
caipagna contro ia fuio di Aaice onaus.
E’ il volto del fondista gressonaro classe 1993 quello
della nuova campagna di prevenzione ideata da Alice
onlus Valle d’Aosta che per questa edizione ha come
tema la lota al fumo.
La aota aa fuio
«Fumo che è una delle cause dell’ictus – ha deto la
presidente di Alice onlus Loreaaa Zani oggi pomeriggio
presentando la campagna al Csv e ammetendo di
essere una fumatrice – e che addiritura può raddoppiare la percentuale di rischio.
Da sinistra, Valentna Volpi, Francesco De Fabiani e Lorella Zani
La strada è volersi bene e smetere – commenta – tenendo ben presente
che dopo cinque anni senza fumo, il rischio di azzera come nella
condizione di non fumatore».
Zani ha anche lanciato l’allarme sui quindicenni «il 14% dei quali fuma
d’abitudine – ha deto – io li vedo al matno, andando al lavoro, davant
a scuola, con la sigareta in bocca già alle sete e mezza e ha ricordato la
pericolosità, anche per le donne, dell’associazione tra pillola
antconcezionale e fumo «che fa impennare la curva del rischio anche in
giovane età».
La caipagna di Aaice
Ad Aosta e via via anche nei altri comuni della Valle, campeggerà per
almeno tre mesi il volto di un sorridente Francesco De Fabiani che
‘addenta’ uno dei suoi allori con il claim ‘Se non fuii, tuto a un
sapore iigaiore, anc e ae vitorie’.
Ia testioniaa Francesco De Fabiani
Dopo aver ringraziato il fondista e «l’Esercito che lo ha autorizzato a prestare il suo volto per la nostra
campagna», Loreaaa Zani ha lasciato la parola a De Fabiani.
«E’ un piacere essere qui – ha deto il campione di Gressoney – io sono spesso assente dalla mia regione per i miei
impegni sportvi, ma mi fa piacere aiutare la mia comunità.
Lo scorso anno ho partecipato alla campagna contro le dipendenze ‘Dipende da me’.
E’ aprile, è il mese della prevenzione e con un po’ più di tempo vista la fne della stagione delle gare, mi fa piacere
meterci la faccia e spero, aiutare qualche giovane con il mio esempio positvo, perchè possa smetere e anzi non
iniziare afato a fumare.
Io non ho mai fumato, non ho mai provato, non mi è mai interessato. Ho avuto e ho lo sport come obietvo, ma anche
come guida che indica la strada.
Spero di poter ispirare qualche ragazzo a dedicarsi allo sport, non per forza si dovrà trasformare in una carriera
sportva, ma l’importante è crederci e provarci.
E se anche i risultat non arriveranno, lo sport e le buone e sane abitudini di vita saranno rimaste come modello di
educazione.

Lo sport aiuta a non cadere nelle brute abitudini come il fumo.
E in ogni caso, lo sport, è aggregazione, è squadra, è divertmento.
Ogni volta è una vitoria con se stessi, con piccoli grandi obietvi da
raggiungere e da migliorare di giorno in giorno. Ecco penso sia un
otmo strumento di prevenzione».
Francesco De Fabiani autografa i manifest della campagna soto
l’occhio atento di Enrico Vetorato del diretvo di Alice onlus
Ia progeto’Aibuaatorio itnerante’
L’incontro con Francesco De Fabiani per la presentazione della
nuova campagna di prevenzione è stata l’occasione per presentare
un progeto sul recupero cognitvo di coloro che sono stat colpit
da ictus, grazie all’intuizione della neuropsicologa Vaaentna Voapi.
«Esiste una riabilitazione fsioterapica e logopedica – ha spiegato la professionista – ma il Servizio Sanitario Nazionale
non prevede una riabilitazione cognitva».
Il progeto è composto da due parti un corso per formare volontari per il potenziamento del cervello e la riabilitazione
cognitva e una seconda parte un po’ più clinica che mira a coinvolgere persone che hanno avuto event ischemici o
emorragici nel nostro ambulatorio itnerante. Per piccoli gruppi, vorremmo infat coinvolgere chi ha avuto un episodio
di ictus e magari si è isolato a farsi avant, certe capacità atentve, la memoria ecc… possono migliorare».
L’appeaao di Aaice onaus
Proprio perchè il progeto dell’Ambulatorio itnerante sia efcace e possa con successo seguire piccoli gruppi in tute le
vallate, i volontari dell’Associazione fanno appello ai familiari di chi ha avuto un episodio di ictus o una ricaduta e agli
stessi sogget che hanno avuto un ictus di contratare Alice onlus proprio per aderire al progeto sul recupero
cognitvo.
Ogni anno, nella nostra regione, si verifcano 250 casi di ictus, tra ricadute e casi nuovi. Numeri che ricalcano la media
nazionale. Di quest, un terzo muore entro il primo anno dall’episodio, un terzo ha conseguenze gravi e invalidant che
si ripercuotono anche sulla famiglia e un terzo recupera in pieno le proprie capacità cognitve.
«E’ importantssimo riconoscere i sintomi e recarsi immediatamente alla Stroke Ucnit all’ospedale regionale – ha
deto Loreaaa Zani -.
Gai screening gratuit
Sabato 6 aprile e martedì 16 aprile, i volontari di Alice onlus saranno present alla farmacia comunale accanto
all’ipermercato Gros Cidac per gli screening gratuiti verranno misurate la pressione arteriosa e la fbrillazione atriale.
Nella foto in alto, Francesco De Fabiani come appare nei manifest della campagna di Alice onlus contro il fumo.
(cinzia tmpano)
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Missione Sorriso, dalle scuole di Hône raccolti 335 euro
AOSTA, HÔNE - La Scuola dell’Infanzia e Primaria ha organizzato un evento di
solidarietà e festa in favore dei Clown
Dottori.
I clown dottori di Missione sorriso

Un momento di solidarietà, ma
soprattutto festa, colori e risate: a Hône,
venerdì 29 marzo, la Scuola
dell’Infanzia e Primaria ha organizzato
un evento in favore dell’Associazione
Missione Sorriso Valle d’Aosta,
durante il quale sono stati raccolti e devoluti 335 euro ai Clown Dottori.
“Tra le nostre attività, quella rivolta alle scuole è sicuramente speciale, ci permette di
rimanere a contatto con i piccoli e le loro famiglie e ci rende orgogliosi per
l’attenzione che ci viene dimostrata ogni volta”, ha sottolineato Stefania Perego,
Presidente di Missione Sorriso. “È stato un pomeriggio di divertimento,
coinvolgimento grazie ai sorrisi e le espressioni dei bambini e la loro grande
spontaneità. Ringraziamo di cuore la dirigente scolastica Stefania Girodo per la
grande disponibilità, le insegnanti delle due sezioni della scuola dell’Infanzia Valeria
Comminet, Monica Monetta e Giada Bordet e Monica Viani e Mariarosa
Esposito e quelle della Primaria, Albiana Elena Buat, Nicoletta Martinet con
l’educatrice Elisa Chichierchia. I gesti di prossimità sono per noi indice di fiducia e
ci stimolano nello svolgere sempre al meglio il nostro volontariato, con attenzione e
formazione”.
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A Verres la nuova sede di Savoir&Faire VdA a
tutela degli anziani in bassa Valle
Ha preso vita giovedì 4 aprile a Verrès un nuovo
punto di accoglienza di Savoir&FaireVd’A,
associazione degli Assistenti Personali e degli
Operatori Socio Sanitari della Valle d’Aosta
presieduta da Stefano Ghidoni.
La sede centrale di Saint-Christophe era
diventata insufficiente a soddisfare la necessità
di avere un luogo di riferimento più comodo per
chi risiede nella Media e Bassa Valle, sia già
iscritto sia interessato a conoscere più
approfonditamente le finalità e le attività
dell’associazione.
S&FVdA ha superato i due anni di vita e proprio in questo periodo sta sviluppando il suo programma di
iniziative, tanto nell’aggiornamento e nella preparazione ai concorsi degli Oss e degli Ap, quanto nel
sostegno psicologico, senza trascurare la facilitazione nei contatti di lavoro presso le famiglie che ne
facciano richiesta.
"In Associazione - spiega Ghidoni - è oggetto di studio il primo Codice di Comportamento degli Operatori di
questo settore ed è in vista l’organizzazione di un convegno proprio sui principi etici necessari nel lavoro di
assistenza e di aiuto. La cronaca ci riporta sempre più frequentemente notizie di maltrattamenti agli anziani.
Sarà quindi prestigioso per i soci di Savoir&Faire VdA fregiarsi del Distintivo di Affidabilità Etica che starà a
rappresentare l’attitudine, la competenza e la serietà professionali degli iscritti che usufruiranno
regolarmente delle lezioni, della supervisione psicosociale e di tutti gli altri servizi disponibili per gli
associati".
La sede di Verrès aprirà ogni giovedì dalle ore 17 alle 19 ed è ospitata presso il Centro di Assistenza
Infermieristica Aequilibrium in Via Duca d’Aosta 66, di fronte al campo sportivo. L’ufficio di Saint-Christophe
in Rue de la Maladière 58, è aperto il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle 18. Altre informazioni allo 0165170300, sul sito www.savoirefairevda.it e sulla pagina facebook.
val. pra.
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Regionalismo difeeenziato e Pato della salute
di Tiziana Fritteei
4apriet 2019

Tutto ie motondto saanitaarito u prttoccupatato dtgei imopat cht ie rtgitonaeisamoto
diftrtnziatato ptotar aetrt, in un saisatatmoa gi motoetato prtoeatato saue etrsaantat
dtee’tquita di acctsasato aeet curt. St etogeiamoto fart di ntctsasaita eirtaù, u
topptortaunto aeeargart ie più ptosasaibiet ea disacusasaitont saueet prtobetmoatcht satottosataant et richitsatat di moaggitort autatontomoia,
in motodto da satoeetcitaart ie dibattato saueet satatsasat a eieteeto nazitonaet, cton ausapicabiet rictrca di satoeuzitoni cht nton easacinto
indittarto ntsasauna partat dte Patsat.
Ptocto motnto di un motsat fa tartntaa ctosattauzitonaeisat hannto ineiatato un appteeto ae Capto dteeto Staatato saue risachito di
moarginaeizzazitont dte Pareamotntato, nte casato sai eimoit ie sauto intatretntato ad una motra prtsaa d’atto dtee’intatsaa tara Staatato
(Gtoetrnto) t Rtgitoni. L’artctoeto 116 sataabieisact cht “Uetatritori ftormot t ctondizitoni partctoeari di autatontomoia…ptosasatonto
tsasatrt atribuitat ad aetart Rtgitoni, cton etggt dteeto Staatato, sau iniziatea dteea rtgitont intatrtsasaataa, satntt gei tnt etocaei… La
etggt u apprtoeataa daeet camotrt a moaggitoranza asasatoeutaa dti sautoi ctomoptontnt, saueea basat di intatsaa tara eto Staatato t ea
Rtgitont intatrtsasaataa”. I tartntaa ctosattauzitonaeisat hannto satottoeintatato ctomot satoeto ie Pareamotntato saia garantat dtee’unita t
indieisaibieita dteea Rtpubbeica, tautateataa daee’artctoeto dteea Ctosattauzitont. Quantato aee’incisato “satntt gei tnt etocaei”, appart
ctondieisaibiet ea tatsai di chi satosattnt cht appart ntctsasaarito cht ea disacusasaitont aeetnga ancht ntee’amobitato dti ctonsaigei
rtgitonaei.
Ad toggi nton satonto sataat apprtoeat intatretnt etgisaeatei torganici etoet a disacipeinart ea prtoctdura di atuazitont dtee'arta.
116, tatrzto ctomomoa, dteea Ctosattauzitont.
Nte 2007 ie Ctonsaigeito dti Minisatari aetea apprtoeatato unto sachtmoa di disatgnto di etggt di atuazitont dtee’artctoeto 116, tatrzto
ctomomoa, dteea Ctosattauzitont, cht nton tbbt uetatritort satguitato.
Lto sachtmoa rtcaea disacipeina dttageiataa dte prtoctdimotntato da satguirt, cton riftrimotntato aeea dtfnizitont dtee’intatsaa t aeea
prtsatntaazitont dte disatgnto di etggt ptr e’atribuzitont dtee’autatontomoia amopeiataa. In partctoeart prtetdtea:
• cht ftosasat prtetnteamotntat acquisaitato ie partrt dte CAL (toeetrto, toet nton isattauitato, dtgei tnt etocaei ancht atraetrsato et
etorto asasatociazitoni rapprtsatntaatet a eieteeto rtgitonaet) sauee'atto di iniziatea dteea rtgitont da prtsatntaart ae Gtoetrnto;
• cht eto sachtmoa di intatsaa ptr e'atribuzitont di ftormot t ctondizitoni partctoeari di autatontomoia - satottoptosatato ptr e'asasatnsato ai
Minisatari ctomopttatnt saueet saingtoet moatatrit - etnisasat apprtoeatato dae Ctonsaigeito dti moinisatari, di ctonctrtato cton i Minisatari
ctomopttatnt ptr moatatria, cton ie Minisatarto dtee’tctontomoia t dteet fnanzt t cton gei aetari Minisatari intatrtsasaat, satnttaa ea
Ctonftrtnza Staatato-rtgitoni;
• cht, dtopto ea satottosacrizitont dtee’intatsaa da partat dte Prtsaidtntat dte Ctonsaigeito dti moinisatari t dte Prtsaidtntat dteea
rtgitont, ie Gtoetrnto dteibtrasasat tntarto tartntaa gitorni ea prtsatntaazitont in Pareamotntato dtee’apptosaitato disatgnto di etggt ptr
e’atribuzitont dtee’autatontomoia amopeiataa.
Quindi, ea moancanza di un intatretntato etgisaeateto torganicto dtsataa uetatritori prttoccupazitoni. Ma ie prtobetmoa rtsataa,
satopratutto, di satosataanza. E rtsataa di satosataanza motntart sai sataa aeeiandto ie ptrctorsato ptr un nutoeto Patto ptr ea saaeutat. Appart
asasatoeutaamotntat ctondieisaibiet ea prtoptosataa di Fieippto Paeumobto ptr ie quaet saartbbt utet cht ie Patto dteea saaeutat cht sai sataa
sacrietndto dtdicasasat una saua partat aeea prtcisaazitont di quaei motodaeita ptosasatonto tsasatrt dtfnitat t ctondieisat ptr
e’appeicazitont dtee’artctoeto 116 dteea Ctosattauzitont, ctonfgurandto unto sachtmoa quadrto tntarto cui sacrietrt et intatsat cton et
saingtoet rtgitoni intatrtsasaatat.
prtsaidtntat di Ftdtrsaanita

Sunshine Act: via libera della Camera alla legge che
aumenta la trasparenza in sanità
di Ernesto Difdent
4 aprile 2019
•

PDFSunshine Act: il testo approvato alla Camera

E' stata approvata alla Camera la proposta di legge con le "Disposizioni in
materia di trasparenza dei rapport tra le imprese produtricii i sogget che
operano nel setore della salute e le organizzazioni sanitarie" con 377 vot
favorevolii nessun contrario e 60 astenuti l testo passa al Senato per la
seconda leturai
l provvedimentoi che si compone di sete artcolii persegue l'obietvo di promuovere la trasparenza dei dat
d'interesse pubblico riguardant le transazioni fnanziarie e le relazioni d'interesse intercorrent tra le imprese e gli
operatori sanitarii A tal fne le imprese produtrici dovranno rendere pubbliche tute le transazioni fnanziarie
(convenzioni e erogazioni in denaroi benii servizi o altre utlittà con un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore
complessivo annuo maggiore di 500 euro efetuate verso un soggeto che opera nel setore della salute; quando le
transazioni fnanziarie sono a favore delle organizzazioni sanitariei l'obbligo di comunicazione scata per un valore
unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2i500 euroi
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimentoi dovrt essere isttuto nel sito internet isttuzionale del
ministero della salute il registro pubblico telematco denominato «Sanitt trasparente» dove saranno pubblicati in
distnte sezionii tut i dat risultant da tali comunicazionii
Nell'ipotesii infnei in cui siano fornite dall'impresa produtrice notzie false nelle comunicazioni si applica la sanzione
amministratva pecuniaria del pagamento di una somma da 5i000 a 100i000 euroi
La proposta di legge è stata presentata dal Movimento 5 Stelle "nell'otca della prevenzione e del contrasto della
corruzionei dove la trasparenza costtuisce uno dei princìpi per il funzionamento dei rapport tra gli interessi pubblici e
quelli privat"i Nelle premesse si fa riferimento all'esperienza dell'ultmo decennio di Franciai Danimarcai Regno Unitoi
Australiai Stat Unit d'Americai che "hanno compreso le fnalitt delle norme ed hanno reso possibile l'apparato di
trasparenza miliare per lo stesso codice etco e deontologico del setore sanitario"i
l Sunshine Act americanoi da cui la proposta di legge italiana del M5S trae ispirazionei è in vigore dal 1 agosto 2013
negli Stat Uniti Da quel giorno ogni transazione fnanziariai in denaro o in natura che superi i 10$i tra un medico o
gruppo di medici e uno o più produtori di farmaci o altri prodot sanitari deve essere notfcata e inserita in uno
speciale registro pubblico che dal 1° setembre 2014 potrt essere interrogato da chiunquei l registro conterrt
informazioni anche sulle propriett e sugli investment di ogni singolo medico e dei suoi familiari più streti
"Oggi scriviamo una nuova pagina nella storia della sanitt - commenta il ministro della Salutei Giulia Grillo - i Avremo
una sanitt trasparentei con questa legge approvata oggi alla Camera saranno fnalmente trasparent tut i rapport di
interesse e anche economici che ci sono tra l'industria sanitaria e gli operatori sanitarii Una garanzia per tut ma in
partcolare per tut i nostri pazient"i
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Sanità trasparente, via libera
dalla Camera a Ddl. Il ministro
Grillo: «Scrita pagina storica»
Nessun voto contrario, il testo ora passa al
Senato. Sul sito del ministero della Salute,
infatti, dovranno essere pubblicate tutte le
donazioni superiori a 50 euro fatte
dall’industria sanitaria a medici e
personale amministrativo (e superiori a 500 euro se destinate alle organizzazioni sanitarie) | LEGGI GLI
APPROFONDIMENTI«Oggi scriviamo una nuova pagina nella storia della sanità. Avremo una

sanità trasparente, con questa legge approvata oggi alla Camera saranno fnalmente trasparenti tutti i
rapporti di interesse e anche economici che ci sono tra l’industria sanitaria e gli operatori sanitari. Una
garanzia per tutti ma in particolare per i nostri pazienti». È raggiante il ministro della Salute Giulia
Grillo, dopo l’approvazione da parte dell’Aula della Camera, con 377 voti a favore, nessun contrario e
60 astenuti a una proposta di legge che introduce obblighi di trasparenza dei dati di interesse collettivo
nei rapporti tra le imprese produttrici e gli operatori sanitari. Il testo, defnito in un primo tempo
Sunshine Act, ora passa al Senato.
LEGGI ANCHE: SANITA’ TRASPARENTE, PARLA IL RELATORE PROVENZA (M5S): «NESSUNA
INCOMBENZA PER I MEDICI. TRASPARENZA AFFINCHE’ IL CITTADINO TORNI A FIDARSI DEGLI
OPERATORI SANITARI»
«La nostra proposta di legge per un Sanità Trasparente ha avuto il via libera della Camera dei deputati.
Si tratta di un grande risultato, frutto di una battaglia storica del MoVimento 5 Stelle per portare nuove
regole nella sanità che contrastino la corruzione e garantiscano il diritto alla salute di tutti i cittadini»
sottolineano, in una nota, i deputati del Movimento Cinque Stelle Massimo Enrico Baroni e Nicola
Provenza, rispettivamente primo frmatario e relatore in Aula della legge.
LEGGI ANCHE: SUNSHINE ACT, ECCO PREVEDE DDL TRASPARENZA. IL PRIMO FIRMATARIO BARONI
(M5S): «COSI’ SI PREVIENE CORRUZIONE. PER I MEDICI NO ONERI BUROCRATICI»
Secondo il testo dovranno essere rese pubbliche in un apposito registro telematico «le convenzioni e le
erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità efettuate da un’impresa produttrice in favore di un
soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o
un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro». Quando invece le erogazioni sono a favore di
un’organizzazione sanitaria, il valore unitario deve essere maggiore di 500 euro o un valore
complessivo annuo maggiore di 2.500 euro. La legge specifca che anche la partecipazione a convegni,
eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifci o nella costituzione di
rapporti di consulenza, docenza o ricerca dovranno essere resi noti.
LEGGI ANCHE: SUNSHINE ACT, VIA LIBERA DALLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI. M5S: «PIU’
VICINO TRAGUARDO DI UNA SANITA’ TRASPARENTE. NAS FARANNO CONTROLLI NECESSARI»

