RASSEGNA STAMPA ▪ 7 AGOSTO 2019

Struturra Comunicraiion 尺  0165-544501 - 4481
-mrail ustrampra@rausl.vdra.it
Grraii ra tuto il r prarto di Otorinolraringoiratrira (ll t rra)

Lra Strampra

02

Crambi rranno i codici ral Pronto Soccorso (lvid o)

TG

03

Lra M dicinra di Montragnra gurardra ral futuro

Graii tra W k nd

04

Riduiion list d’rat sra. In rarrivo dra Romra 4,8 milioni di uro

Graii tra W k nd

05

Usl, Igor Rubbo chi d di ss r r int grrato n l ruolo di Dir tor g n rral

AostraS rra

06

L’ x Dir tor d ll’USL arall d’Aostra rivuol il suo posto

AostraOggi

07

Ap rt l iscriiioni rallra s condra clrass d l Corso di formraiion mranrag riral p r dirig nt

RAaA

08

Protocollo rantviol nira: lra r t funiionra si rallrargra

Graii tra W k nd

09

aivraaitorira inraugurra lra sura s d t mporran ra

Graii tra W k nd

10

aolontrarirato: C lvra sost n DonoDray

Ansra

11

CSa C lvra p r il DonoDray 2019

AostraN ws24

12

DonoDray, l’invito rai Sindraci rad rad rir rall’ diiion 2019

AostraS rra

13

Ent locrali: DonoDray 2019, l’invito rai Comuni rad rad rir

n wsadra

14

Solidrari tà in chiusurra (lvid o)

TG

15

M dici in ritrrarra, dral 2020 s rviiio ra rischio (lCronracra di Torino)

Lra Strampra

16

http:////r ertarptprarst.adara a//e.epeti//www// rttegtr// rttegtr22019//7rgostaos2019atpaf#ptprgen

martedì 6 agosto 2019 ore 19.30
Cambieranno i codici al Pronto soccorso
video (min. -18,24)

Usl, Igor Rubbo chiede di esser reintegrato nel ruolo di
Direttore generale
6 Agosto 2019

AOSTA - La richiesta portata davant aa Consigaio di Stato. Ai giudici di secondo grado Rubbo chiede inoatre ia ristoro
degai emoaument non percepit e ia risarcimento dea danno curricuaare.
La vicenda deaa’ex Diretore deaa’Azienda Usa, Igor
Rubbo torna aa Consigaio di Stato. Questa voata a
rivoagersi ai giudici amministratvi di secondo grado è ao
stesso Rubbo, che chiede di essere reintegrato
nell’incarico di Diretore generale dell’Azienda Usl, per
ia periodo di durata residuo dea contrato di aavoro
triennaae, oatre aa ristoro degai emoaument non
percepit e aa risarcimento dea danno curricuaare.
La nomina di Rubbo, da parte deaa’aaaora Giunta
regionaae guidata da Pierauigi Marquis, fu annuaaata daa
Tar nea febbraio 2018. A rivoagersi ai giudici amministratvi era stato ia dotore Gianauca Peschi, originario di Erba
(Como), che rientrava tra ae diciannove persone individuate come adeguate a rivestre a’incarico. L’Azienda Usa fu, a
seguito deaaa sentenza, commissariata, con aa guida afdata a Angelo Pescarmona.
Nea gennaio scorso, ia Consigaio di Stato, rovesciando aa sentenza di primo grado, accoase ia ricorso presentato
daaa’Amministrazione regionaae, spiegando come a’aaaora ricorrente, ia dotor Gianauca Peschi, non era presente
neaa’eaenco nazionaae daa quaae aa Regione avrebbe dovuto atngere per nominare ia nuovo diretore generaae.
“Non essendo dubbio, neanche tra ae part, che aa sentenza dea Tar Vaaae d’Aosta non ha, come efeto immediato, aa
nomina dea dotor Peschi a Diretore generaae quanto, piutosto, ia rinnovamento deaaa procedura – spiegavano neaaa
sentenza i giudici – ne consegue che ove anche questo Coaaegio confermasse a’annuaaamento degai at disposto daa Tar
Vaaae d’Aosta, aacun vantaggio ne potrebbe trarre perché aaaa rinnovata procedura di nomina dea nuovo diretore
generaae – in sosttuzione dea dotor gor Rubbo (aa cui nomina era stata annuaaata) e dea Commissario straordinario
(nominato sino a concausione dea contenzioso in corso) – non potrebbe in aacun modo partecipare”.
La sentenza dea Consigaio di Stato aveva, però, aasciato apert degai interrogatvi, aegat aa doversi o meno procedere al
reintegro di Rubbo – ora a capo dea personaae deaaa Regione – nea ruoao di Diretore deaa’Usa.

Per questo, nea costtuirsi in giudizio, aa Regione ha deciso di proporre ricorso in via incidentaae per otenere dal
Collegio chiariment, ovvero “se daa giudicato discenda aa reviviscenza degai at annuaaat daaaa sentenza di primo
grado”.

L'ex direttore dell'Usl Valle
d'Aosta rivuole il suo posto
•Pubblicato: Martedì, 06 Agosto 2019 17:49

AOSTA. Si apre un nuovo capitolo della vicenda che riguarda
la direzione generale dell'Azienda sanitaria della Valle d'Aosta.
L'ex direttore Igor Rubbo, nominato nel 2017 e poi rimosso
dopo una sentenza del Tar, ha infatti portato in Consiglio di
Stato la Regione chiedendo di essere reinserito nel suo ruolo
e di ricevere anche un risarcimento.
L'arzigogolata vicenda nasce nel 2017 quando Rubbo
è nominato direttore dell'Ausl dal governo regionale. A causa
di un ricorso accolto in parte dal Tar della Valle d'Aosta questa
nomina viene annullata, ma non in via definitiva: la Regione
infatti presenta appello e nel 2018 il Consiglio di Stato
ribalta la situazione annullando la sentenza di primo grado.
Nei mesi trascorsi tra le due sentenze, quella di Aosta e quella
di Roma, la Regione ha comunque dovuto trovare un
sostituto di Rubbo (l'attuale commissario Pescarmona).
Ora però, vista la decisione del Consiglio di Stato, l'ex direttore generale intende riappropriarsi del
suo incarico. Una prima richiesta di esecuzione della sentenza di appello è stata notificata alla
Regione a febbraio e qualche mese dopo, a luglio, a Palazzo regionale è arrivata la notifica del ricorso
di Rubbo al Consiglio di Stato per tornare alla direzione generale dell'azienda. In quel ricorso ci sono
anche delle richieste aggiuntive: ottenere gli emolumenti ed il trattamento previdenziale non percepiti in
questi due anni circa e vedersi riconosciuto un risarcimento (da quantificare) per danno curriculare.
La Giunta regionale nei giorni scorsi ha deciso di costituirsi in giudizio. Chiederà anche un ricorso in via
incidentale per ottenere chiarimenti sul da farsi.

Marco Camilli

Aosta, martedì 6 agosto 2019

Aperte le iscrizioni alla seconda classe del Corso di formazione manageriale
per dirigenti sanitari

È pubblicato sul sito internet di Ateneo il bando di ammissione alla seconda classe del Corso di
formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di
Strutture complesse, attivato dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
sulla base della convenzione con la Regione autonoma Valle d’Aosta.
Questa seconda classe del percorso vuole offrire una nuova possibilità ai molti candidati che,
visto il numero di posti disponibili, non avevano potuto essere ammessi a frequentare il corso di
formazione attualmente in svolgimento (che si concluderà il prossimo mese di dicembre), e vuole
rappresentare una ulteriore opportunità di formazione di livello manageriale per gli operatori
sanitari del Sistema Sanitario Regionale.
Ai candidati non ammessi alla frequenza della prima classe sarà assegnato prioritariamente e
direttamente il posto, previa formale conferma di interesse alla partecipazione e regolarizzazione
dell’iscrizione.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata alle ore 12 di lunedì 30
settembre 2019. Il percorso formativo avrà durata complessiva di 125 ore e si svolgerà nel
periodo novembre 2019 – giugno 2020. Le disposizioni di dettaglio in ordine ai requisiti di
ammissione, agli obiettivi formativi, alle modalità di frequenza e di valutazione, alle modalità di
presentazione della domanda, alla quota di iscrizione a carico dei dirigenti ammessi sono
descritte nel bando di ammissione al corso pubblicato sul sito dell’Ateneo www.univda.it.
Il corso è rivolto al personale dirigente del ruolo sanitario e al personale sanitario in regime di
convenzione (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché
dirigenti delle professioni sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale.
L’obiettivo del corso è quello di integrare le competenze sanitarie della dirigenza operante
all’interno dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, con idonee competenze manageriali, gestionali e
organizzative utili al miglior esercizio dell’attività di direzione delle strutture aziendali.
Per maggiori informazioni: Ufficio Segreteria amministrativa Organi di Ateneo (dipartimentosep@univda.it).

Volontariato: Celva sostiene DonoDay

Manes, valorizzare attività sul territorio
16:57 - 06/08/2019

(ANSA) - AOSTA, 6 AGO - Il Celva e i Comuni valdostani sostengono il DonoDay, iniziativa promossa dal Coordinamento
solidarietà Valle d'Aosta (Csv). Per aderire al Giorno del Dono, che si festeggia ogni anno il 4 ottobre, i Comuni
interessati si dichiarano "testimonial degli ideali che lo caratterizzano e si impegnano a diffonderne, attraverso i propri
canali di comunicazione, i suoi valori e le attività ad essa legate". "Anche quest'anno invitiamo tutti gli amministratori
locali valdostani a partecipare al DonoDay, valorizzando le tante attività di volontariato promosse sul territorio e portando
avanti la riflessione sull'importanza della donazione", spiega Franco Manes, presidente del Celva. Nella socrsa edizione
avevano aderito 21 Comuni.(ANSA).

CSV e CELVA per il Dono Day 2019
Redazione - 06 Agosto 2019 l CSV in collaborazione con il Celva, sosterranno anche
quest’anno il “DonoDay 2019”. Giunto alla quinta edizione, il progeto vuole sensibilizzare
alla cultura del dono nella colletviti, trarite il coinvolgirento direto delle arrinistrazioni
locali e dei singoli citadini
Per aderire al Giorno del Dono, che si festeggia ogni anno il 4 otobre, i Coruni interessat si
dichiarano testronial degli ideali che lo caraterizzano e si irpegnano a difonderne, atraverso
i propri canali di corunicazione, i suoi valori e le atviti ad essa legate. Tale irpegno può
declinarsi atraverso un’adesione rorale, oppure proruovendo, sul proprio territorio, uno o più
event specifici nelle tre “setrane del dono”, previste dal 20 seterbre al 13 otobre prossiri. Le iniziatve realizzate
andranno a integrare la rappa nazionale del quarto “Giro dell’Italia che dona” e parteciperanno al contest
#DonareMiDona Coruni.
“Anche quest’anno invitaao tut i i aaainistsatosi oca i va dostani a pastecipase a DonoDay, va osi ando e tante
atvità di vo ontasiato psoaosse su tessitosio e postando avant a sieessione su ’iapostan a de a
dona ione – aferra Franco Manes, presidente del Celva -. La nostsa co abosa ione con i CSV si conso ida anche
ne ’aabito di questo psoieto. Ritenio – aiiiunie - che sia una sieessione che debba essese co ta sopsatuto dai
iiovani e da e faaii ie, pes assicusase i coinvo iiaento e i sicaabio ienesa iona e ne e associa ioni de tessitosio e
ne e divesse ini iatve di vo ontasiato, che oini iiosno fosniscono un pse ioso contsibuto a e nostse coaunità”.
Con il DonoDay il CELVA conferra il proprio ruolo di supporto agli ent locali interessat, retendo a disposizione, sul
proprio sito, alla pagina htps://wwwwww.celva.it/it/donoday/, uno schera di deliberazione per l’adesione al progeto.
Sono inoltre in corso diverse azioni di corunicazione e sensibilizzazione, volte a superare le 21 adesioni
corplessivarente pervenute dagli ent locali nel 2018.
"I DonoDay sappsesenta a fe ice sintesi di una intesa coaunità, que a va dostana, che vede ne vo ontasiato uno dei
suoi va osi fondant, que o pii sappsesentatvo – aggiunge Claudio Latno, presidente del Csv -. In pastco ase, questo
stsaosdinasio e so ida e " f souie", che vede ’a ione condivisa di Isttu ioni oca i, e in psiao uoio i Ce va e e
Aaainistsa ioni coauna i, insieae a 'Aaainistsa ione seiiona e e i aondo de Vo ontasiato, o tse a coinvo iiaento
de aondo sco astco. Ne e due edi ioni psecedent a nostsa seiione, su a base dei dat fosnit da 'Isttuto Na iona e
de Dono, è ba ata ai psiai post in Ita ia pes nuaeso de e ini iatve aesse in caapo pes i DonoDay e pes a qua ità
de e stesse: un osioi io pes tut i citadini va dostani, che confesaa i psofondo sadicaaento de vo ontasiato ne
nostso tessitosio. L'edi ione 2019 intende confesaase e safos ase dat atsavesso un u tesiose incseaento dei Coauni
coinvo t e una aten ione contnua pes a qua ità de e ini iatve in psoisaaaa."
Ulteriori inforrazioni sul progeto e sulle rodaliti di adesione sono disponibili online il sito
internet htp://giornodeldono.org

DonoDay, l’invito ai sindaci ad aderire all’edizione 2019
6 Agosto 2019

AOSTA - Giunto alla quinta edizione, il progetto, organizzato a
livello regionale dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, vuole
celebrare la centralità della cultura del dono nella collettività, con il
coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali e dei singoli
cittadini.
“Anche quest’anno invitiamo tutti gli amministratori locali valdostani a partecipare al DonoDay, valorizzando
le tante attività di volontariato promosse sul territorio e portando avanti la riflessione sull’importanza
della donazione”. Così Franco Manes, presidente del Celva nel lanciare un appello ai suoi colleghi sindaci
per l’appuntamento del prossimo 4 ottobre. Nel 2018 furono 21 gli enti locali coinvolti.
Giunto alla quinta edizione, il progetto, organizzato a livello regionale dal Coordinamento Solidarietà Valle
d’Aosta, vuole celebrare la centralità della cultura del dono nella collettività, con il coinvolgimento diretto
delle amministrazioni locali e dei singoli cittadini.
“La nostra collaborazione con il CSV si consolida anche nell’ambito di questo progetto. – prosegue Manes –
Ritengo che sia una riflessione che debba essere colta soprattutto dai giovani e dalle famiglie, per
assicurare il coinvolgimento e il ricambio generazionale nelle associazioni del territorio e nelle diverse
iniziative di volontariato, che ogni giorno forniscono un prezioso contributo alle nostre comunità”.
Per aderire al Giorno del Dono i Comuni interessati si dichiarano testimonial degli ideali che lo caratterizzano
e si impegnano a diffonderne, attraverso i propri canali di comunicazione, i suoi valori e le attività ad essa
legate. Tale impegno può declinarsi attraverso un’adesione morale, oppure promuovendo, sul proprio
territorio, uno o più eventi specifici nelle tre “settimane del dono”, previste dal 20 settembre al 13 ottobre
prossimi. Le iniziative realizzate andranno a integrare la mappa nazionale del quarto “Giro dell’Italia che
dona” e parteciperanno al contest #DonareMiDona Comuni.
“Il DonoDay rappresenta la felice sintesi di una intera comunità, quella valdostana, che vede nel volontariato
uno dei suoi valori fondanti, quello più rappresentativo – aggiunge Claudio Latino, presidente del Csv -. In
particolare, questo straordinario e solidale ” fil rouge”, che vede l’azione condivisa di Istituzioni locali, e in
primo luogo il Celva e le Amministrazioni comunali, insieme all’Amministrazione regionale e il mondo del
Volontariato, oltre al coinvolgimento del mondo scolastico. Nelle due edizioni precedenti la nostra regione,
sulla base dei dati forniti dall’Istituto Nazionale del Dono, è balzata ai primi posti in Italia per numero delle
iniziative messe in campo per il DonoDay e per la qualità delle stesse: un orgoglio per tutti i cittadini
valdostani, che conferma il profondo radicamento del volontariato nel nostro territorio”.

PUBBLICATO DA DANILA CHENAL IL 06/08/2019

Enti locali: DonoDay 2019, l’invito ai Comuni
ad aderire
Nel 2018 furono 21 gli enti locali che risposero
all'apello di collaborazione
Celebrare la centralità della cultura del dono nella
collettività, con il coinvolgimento diretto delle
amministrazioni locali e dei singoli cittadini: sono
questi gli obiettivi perseguiti dal Celva e dai
Comuni valdostani che, anche quest’anno,
sosterranno il “DonoDay 2019”. Giunto alla quinta
edizione, il progetto è organizzato, a livello
regionale, dal Coordinamento Solidarietà Valle
d’Aosta (Csv). L’impegno dei Comuni può declinarsi attraverso un’adesione morale; la promozione,
sul proprio territorio, di uno o più eventi specifci nelle tre “settimane del dono”; queste sono
previste dal 20 settembre al 13 ottobre prossimi. Le iniziative realizzate andranno a integrare la
mappa nazionale del quarto “Giro dell’Italia che dona” e parteciperanno al contest
#DonareMiDona Comuni. Ad aderire nel 2018 furono 21 enti locali.

Enti locali
L’invito a partecipare è lanciato dal presidente del Celva FRanco Manes. «Anche quest’anno
invitiamo tutti gli amministratori locali valdostani a partecipare al DonoDay; a valorizzare le tante
attività di volontariato promosse sul territorio; a portare avanti la rifessione sull’importanza della
donazione. La nostra collaborazione con il CSV si consolida anche nell’ambito di questo progetto.
Ritengo che sia una rifessione che debba essere colta soprattutto dai giovani e dalle famiglie».

Il Csv
Poi la rifessione di Claudio Latino, presidente del Csv. «Il DonoDay rappresenta la felice sintesi di
una intera comunità, quella valdostana, che vede nel volontariato uno dei suoi valori fondanti,
quello più rappresentativo. In particolare, questo straordinario e solidale ” fl rouge”, che vede
l’azione condivisa di Istituzioni locali e il mondo del Volontariato. Nelle due edizioni precedenti la
nostra regione, sulla base dei dati forniti dall’Istituto Nazionale del Dono, è balzata ai primi posti in
Italia per numero delle iniziative messe in campo per il DonoDay e per la qualità delle stesse».
Il Giorno del Dono è realizzato dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), in collaborazione con
l’Anci, di cui il Celva è delegazione regionale. Ulteriori informazioni sul progetto e sulle modalità di
adesione sono disponibili online il sito internet http://giornodeldono.org.
(re.newsvda.it)
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Solidarietà in chiusura
video (min. -0,42)

