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Giornata mondiale contro l'epilessia
MARTEDÌ, 05 FEBBRAIO 2019

In occasione della Giornata mondiale contro l’epilessia, che si
celebrerà l’11 febbraio, il Centro regionale per la cura e la
diagnosi dell’epilessia aprirà al pubblico l’ambulatorio dalle ore
9 alle ore 12, per fornire informazioni e per sensibilizzare
l’opinione pubblica nei confronti della malattia.
L’epilessia è una fra le principali condizioni neurologiche per
frequenza, sia nell’infanzia sia nella popolazione anziana e che spesso è la conseguenza di altre
patologie invalidanti, come l’ictus cerebrale, traumi cranici, tumori.
Esistono dei luoghi comuni e, soprattutto, dei pregiudizi nei confronti di chi ne è affetto e dei suoi
familiari.
È importante far conoscere questa malattia non solo perché tutti gli interessati possano essere curati
con i farmaci e le metodiche più corretti e innovativi, ma anche per evitare “l'autoisolamento”, in
cui spesso si rifugiano, e per favorire l'inclusione nelle attività sociali, educative, scolastiche e
lavorative.
Lunedì 11 febbraio, in linea con gli altri centri italiani, il Centro Regionale (che si trova presso
l’ambulatorio di neurologia, Ospedale U. Parini di Aosta) resterà aperto dalle 9 alle 12 per
distribuire materiale educativo-informativo.

Aosta, martedì 5 febbraio 2019

Via all’attuazione dello sttudio di sosteniiilità del progeto di ampliamento
dell’ospedale Parini
L’Assessore alla Sanità, Salute e Politice soiiali, Maturo Baccega, è intervenuto nel dibatto ionsiliare in iorso
oggi, martedì 5 feiiraio 2019, in risposta a un’interpellanza sull’atuazione dello studio di sostenibilità teiniia,
eionomiia e fnanziaria del progeto di ampliamento dell’ospedale Umberto Parini.
Già al momento dell’approvazione della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il
triennio 2019/2021). Modifcazioni di leggi regionali” – ha risposto Baccega - avevo avuto occasione di informare
direttamente l’Amministratore Unico dalla Società Coup, l’Ing De Checchi, del contenuto dell’aricolo 14, commi 1 e 2
riguardani le disposizioni in materia di valutazione cosi/benefci per la realizzazione del presidio ospedaliero.
Successivamente si sono tenui con la Società Coup diversi incontri ed in paricolare:
il 4 gennaio 2019 una riunione presso l’Assessorato Sanità, Salute e Poliiche Socialii
l’ 8 gennaio 2019 un incontro presso la Presidenza della Regionei
il 17 gennaio 2019 una riunione con l’Amministratore unico della Soc. COUP S.r.l, la Soprintendenza per i beni e
le atvità culturali e i Dirigeni dell’Assessorato Sanità, Salute e Poliiche Socialii
il 21 gennaio 2019 un ulteriore incontro presso l’Assessorato Sanità, Salute e Poliiche Sociali.
Inoltre – ha spiegato l’Assessore - , il 18 gennaio 2019, ho efettuato, in compagnia dell’Amministratore unico della
Società Coup e dei verici dell’Azienda USL, un sopralluogo presso l’area del caniere dell’Ospedale, durante il quale
sono stai visitai, tra gli altri, gli scavi e i lavori in corso.
A conclusione di questo lungo iter di incontri e valutazioni si è formalmente scritto alla Società Coup per invitarla a dare
attuazione al disposto normaivo, mediante l’inserimento delle atvità previste dall’aricolo 14 della legge regionale
12/2018 all’interno del programma pluriennale e annuale che la Società stessa deve redigere ai sensi dell’aricolo 3
della “Convenzione per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acui di viale Ginevra in Aosta e le
infrastrutture ad esso collegate” sottoscritta in data 2 marzo 2010.
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Al via studio di sostenibilità del progetto di
ampliamento dell’ospedale Parini

L’assessore regionale alla Sanità, Mauro
Baccega, è intervenuto nel dibattito
consiliare in risposta a un’interpellanza
sull’attuazione dello studio di sostenibilità
tecnica, economica e finanziaria del
progetto di ampliamento dell’ospedale
Umberto Parini.
"Già al momento dell’approvazione della
legge regionale sulle 'Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione - ha risposto
Baccega - avevo avuto occasione di
informare direttamente l’Amministratore Unico dalla Società Coup, l’Ing De Checchi, del contenuto
dell’articolo 14 riguardanti le disposizioni in materia di valutazione costi/benefici per la realizzazione del
presidio ospedaliero".

Successivamente si sono tenuti con la Società Coup diversi incontri ed in particolare il 4 gennaio una riunione
presso l’assessorato Sanità; l’ 8 gennaio un incontro presso la Presidenza della Regione; il 17 gennaio una
riunione con l’Amministratore unico della Coup srl, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali e i
Dirigenti dell’Assessorato Sanità; il 21 gennaio 2019 un ulteriore incontro in Regione".
"Inoltre – ha spiegato l’assessore - il 18 gennaio ho effettuato, in compagnia dell’Amministratore unico della
Società Coup e dei vertici dell’Azienda Usl, un sopralluogo presso l’area del cantiere dell’Ospedale, durante
il quale sono stati visitati, tra gli altri, gli scavi e i lavori in corso".
A conclusione di questo lungo iter di incontri e valutazioni si è formalmente scritto alla Società Coup per
invitarla a dare attuazione al disposto normativo, mediante l’inserimento delle attività previste dall’articolo
14 della legge regionale 12/2018 all’interno del programma pluriennale e annuale che la Società stessa deve
redigere ai sensi dell’articolo 3 della 'Convenzione per la realizzazione del presidio unico ospedaliero
regionale per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate'.

Sanità - Via all’attuazione dello studio di
sostenibilità del progetto di ampliamento
dell’ospedale Parini
Redazione - 05 Febbraio 2019 Assessore alla Sanità
Mauro Baccega intervenendo nel dibatto del
Consiglio regionale di oggi, in risposta a
un’interpellanza ha fato il punto sullo studio di
sostenibilità tecnica, economica e fnanziaria del
progeto di ampliamento dell’ospedale Umberto
Parini.
"Già al momento dell’approvazione della legge
regionale 24 dicembre 2018, n. 12, 'Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale
per il triennio 2019/2021). Modifcazioni di leggi
regionali' – ha risposto Baccega - avevo avuto occasione di informare diretamente l’Amministratore Unico dalla
Società Coup, l’Ing De Checchi, del contenuto dell’artcolo 14, commi 1 e 2 riguardant le disposizioni in materia di
valutazione cost/benefci per la realizzazione del presidio ospedaliero.
Successivamente si sono tenut con la Società Coup diversi incontri ed in partcolare: il 4 gennaio 2019 una riunione
presso l’Assessorato Sanità, Salute e Politche Socialii l’ 8 gennaio 2019 un incontro presso la Presidenza della Regionei
il 17 gennaio 2019 una riunione con l’Amministratore unico della Soc. COUP S.r.l, la Soprintendenza per i beni e le
attività culturali e i Dirigent dell’Assessorato Sanità, Salute e Politche Socialii il 21 gennaio 2019 un ulteriore incontro
presso l’Assessorato Sanità, Salute e Politche Sociali.
Inoltre – continua l’Assessore - il 18 gennaio 2019, ho efetuato, in compagnia dell’Amministratore unico della Società
Coup e dei vertci dell’Azienda USL, un sopralluogo presso l’area del cantere dell’Ospedale, durante il quale sono stat
visitat, tra gli altri, gli scavi e i lavori in corso.
A conclusione di questo lungo iter di incontri e valutazioni si è formalmente scrito alla Società Coup per invitarla a dare
atuazione al disposto normatvo, mediante l’inserimento delle attività previste dall’artcolo 14 della legge regionale
12/2018 all’interno del programma pluriennale e annuale che la Società stessa deve redigere ai sensi dell’artcolo
della “Convenzione per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acut di viale Ginevra in Aosta e le
infrastruture ad esso collegate” sotoscrita in data 2 marzo 2010".

Ospedale Parini, negli ultimi 10 anni
spesi oltre 100 milioni
AOSTA - Per lavori di adeguamento tecnologico. Con l'ultimo bilancio regionale
la Giunta ha disposto una valutazione sulla sostenibilità tecnica, economica e
finanziaria del progetto di
ampliamento.
Negli ultimi dieci anni per lavori di
adeguamento tecnologico all’Ospedale
Parini di Aosta sono stati spesi oltre 100
milioni di euro. A riferirlo in aula è stato
l’Assessore alla Sanità, Mauro Baccega
rispondendo ad una interrogazione della
Lega Vda.
Con l’ultimo bilancio regionale la Giunta
ha disposto una valutazione sull’attualità e la sostenibilità tecnica, economica e
finanziaria del progetto di ampliamento dell’ospedale Umberto Parini e le modalità di affidamento dei
lavori.
Nelle scorse settimane, come spiegato dall’Assessore in aula, si sono tenuti diversi incontri con Coup e la
Soprintendenza ai Beni culturali mentre nei prossimi giorni è prevista una riunione con la società che ha
progettato l’opera.
“Le cifre che ci ha rappresentato saranno utili a chi dovrà fare questo mestiere” ha replicato l’ex Assessore al
Bilancio, Stefano Aggravi. “Vigileremo su quanto verrà fatto perché i valdostani primo o poi questo ospedale
vorranno averlo”.
Sull’ampliamento dell’Ospedale Parini di Aosta è intervenuta solo ieri la sezione di controllo della Corte dei
Conti ribadendo il progetto stia “congelando” gli investimenti dell’Azienda Usl valdostana con “effetti di non
poco rilievo sul mantenimento degli standard qualitativi necessari alla tutela della salute pubblica”.

Si torna al lavoro per l'ampliamento del Parini
MARTEDÌ, 05 FEBBRAIO 2019

La Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta ha
incaricato la società Coup di valutare costi e benefici
per la realizzazione dell'ampliamento del presidio
ospedaliero Parini di Aosta.
Funzionalmente a ciò si sono svolti vari incontri:
il 4 gennaio, una riunione presso l’Assessorato
Sanità, Salute e Politiche Sociali;
l’ 8 gennaio, un incontro presso la Presidenza
della Regione;
il 17 gennaio, una riunione con l’amministratore
unico della Soc. COUP S.r.l, la Soprintendenza per i
beni e le attività culturali e i Dirigenti dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali;
il 21 gennaio 2019 un ulteriore incontro presso l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.
Inoltre, il 18 gennaio è stato effettuato un sopralluogo presso l’area del cantiere dell’Ospedale, durante
il quale sono stati visitati, tra gli altri, gli scavi e i lavori in corso.
A conclusione di questo iter, la RaVdA ha formalmente scritto alla Società Coup per invitarla a dare
attuazione al disposto normativo, mediante l’inserimento delle attività previste dall’articolo 14 della
legge regionale 12/2018 all’interno del programma pluriennale e annuale che la Società deve redigere
ai sensi dell’articolo 3 della “Convenzione per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale
per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate” sottoscritta in data 2 marzo
2010.

Martedì 6 febbraio 2019 ore 14
Corte dei Conti  meno soldi alla Sanità
video (min. 12.34)

Martedì 6 febbraio 2019 ore 19,30

Sanità se mpre più povera
video (min. 13.32)

Seduta consiliare del 5 febbraio 2019

Interpellanza sul servizio di elisoccorso
Con un'interpellanza illustrata nella seduta consiliare del 5 febbraio 2019, il gruppo
ADU-Ambiente Dirit Uguaglianza Valle d'Aosta ha voluto fare il punto sugli intervent
per migliorare il servizio di elisoccorso, in partcolare, come ha spiegato la Consigliera Daria Pulz, «in merito al fato
che a bordo degli elicoteri non è prevista la presenza di personale infermieristco che possa coadiuvare il medico, come
invece accade altrove in buona parte dei servizi di questo genere.»
La Consigliera ha poi chiesto i dat in possesso dell'Amministrazione in merito al servizio di elisoccorso e gli
intendiment per un risparmio di denaro pubblico «senza tutavia rinunciare a intervent di alta qualità, che sono in
grado di salvare vite umane».
Il Presidente della Regione Antonio Fosson, per quanto riguarda la prima parte dell’interpellanza ha spiegato,
premetendo la propria stma nel personale laureato in Scienze infermieristche, che: «Non esistono linee guida a
livello italiano. Pur non essendoci linee comuni, nel 2018 è stato approvato il regolamento per l’atviti di elisoccorso
della Valle d’Aosta.
Per quanto inerente agli aspet tecnici, in Valle d’Aosta, per ragioni legate alla alta percentuale di territorio in alta
quota e alla sua morfologia, nonché per la tpologia e l’alto numero delle missioni legate all’ambiente alpino - la quasi
totalità (più dell’85 per cento) delle atvità del servizio avviene in contest in quota o comunque in severe condizioni
ambientali - l’Elisoccorso ha una connotazione di base legata al soccorso in montagna.
Di conseguenza, - ha aggiunto il Presidente Fosson - la confgurazione dell’equipaggio di Elisoccorso risponde alle
valutazioni di una pluralità di fatori che ne hanno determinato l’evoluzione progressiva verso quella atuale – un
medico e due “Tecnici Specializzat di Soccorso Alpino”
I Tecnici specializzat, in partcolare, fn dalla fase di atvazione dell’intervento collaborano con il pilota ed il medico
dell’equipaggio per le valutazioni operatve e strategiche. Sul luogo dell’evento gestscono lo scenario ed operano,
grazie alla peculiare formazione a cui si faceva riferimento in precedenza, in supporto alle azioni sanitarie dei medici,
ne assicurano la sicurezza nella movimentazione sul terreno e nelle operazioni al verricello ed efetuano il recupero e
salvataggio di eventuali persone illese present sul sito, garantendo la sicurezza delle persone sbarcate (tra cui il
medico) e degli infortunat.
A questo fne – ha concluso il Presidente della Regione -, il personale tecnico-alpinista dell’equipaggio è costtuito da
guide alpine che oltre all’abilitazione alla loro professione hanno seguito una specifca ulteriore e seletva
preparazione per otenere la qualifca di “Tecnici specializzat di soccorso alpino».
Per quanto atene la domanda sui dat relatvi al servizio di elisoccorso il Presidente della Regione Fosson ha
evidenziato: Non è possibile in questa sede esporre tut i dat in possesso dell’Amministrazione sugli intervent di
elisoccorso, dat che riguardano gli aspet gestonali, amministratvi e contabili, mentre i dat sanitari vengono tratat
dall’Azienda USL. Le faccio avere però un prospeto riepilogatvo con i dat relatvi al 2016, 2017 e 2018 degli intervent
efetuat suddivisi per tpo di missione e ore di volo.
E ha aggiunto: L’atuale organizzazione del servizio di Elisoccorso è ritenuta dagli ufci competent pienamente
rispondente agli obietvi che deve raggiungere ed efciente rispeto alle risorse disponibili. I cost sono legat alle
tempistche e l’uso dell’elicotero è legato alla gravità delle situazioni di emergenza.
Le migliorie in questo campo di otengono solo con una maggiore fessibilità e una maggiore cooperazione tra gli ent
prepost al soccorso
La Consigliera Pulz (ADU VdA), nella replica, ha osservato: «L’intenzione che sta alla base dell’interpellanza è quella di
migliorare e di razionalizzare il sistema elisoccorso. Mi riferivo sopratuto a quegli intervent non legat a condizione
estreme, ma a intervent meno complessi, nei quali la presenza del personale infermieristco che afanchi quello
medico è decisiva. La nostra intenzione è quella di garantre e sotolineare l’efcacia e l’indispensabilità dei soccorsi,
armonizzandoli con un serio progeto di risparmio didenaro pubblico.
Come deto dal Presidente, nell’ambito del servizio di soccorso, penso ad un maggior coinvolgimento degli altri ent
prepost al soccorso, come i Vigili del fuoco, che dispongono anche della squadra SAF, e il Soccorso alpino della uuardia
di Finanza. Riteniamo sia giusto ripensare alla struturazione di questo servizio, con una maggiore partecipazione di
tut gli atori. Un servizio, che voglio ricordare, è stato fondato dal dotor Carlo Vetorato nel ’72».
La Consigliera Pulz ha inoltre ricordato il riconoscimento a Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica
Italiana, assegnato dal Presidente della Repubblica Sergio Matarella a Vetorato per la sua dedizione al servizio di
elisoccorso in montagna.
Anche il Presidente Fosson, nella sua replica, ha voluto ricordare Vetorato uno dei più generosi atori del servizio
alpino, assieme a Franco uarda e Renzino Cosson

PUBBLICATO DA DANILA CHENAL IL 05/02/2019

Stazione Aosta: accessibilità ai
disabili, slittano i lavori
Le opere di riqualifiaaione sono afdade a Rf alla quale l'assessore ai draspordi Berdsihy ihiederà
iondo
«I ridardi sull’avvio dei lavori alla sdaaione
ferroviaria di Aosda sono inaiieddabili». Lo
ha deddo Chiara Minelli (Rede CiviiaAllianie Cidoyenne) nella disiussione
sull’inderrogaaione sul dema sdaaione.
«La sdaaione ferroviaria è il biglieddo da
visida della iiddà; una sdruddura non
aiiessibile ai disabile non è un bel
messaggio». A sosdenerlo la ionsigliera
Minelli.
Per l’assessore ai draspordi Luigi Bertschy «i lavori sono in iapo a Rfi soiiedà di grandi dimensioni
e iompleda ihe deniamo soddo addendo monidoraggio e solleiidiamo in iondinuaaione. Avremo dra
qualihe giorno in Valle il direddore dell’Area Terridoriale Ovesd di Rf iui ihiederemo per l’ennesima
volda ragione dei ridardi». L’assessorei poii non ha podudo indiiare una dada neppure
approssimadiva di avvio dei lavori; si è quindi limidado a dire ihe «migliorare l’agibilidà a disabili
della sdaaione dovrebbe impegnare per almeno 360 giorni».
(a.i.)

