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Sanità: campagna informativa in giornata
Delirium

In programma 13 marzo, distribuito materiale in ospedali
15:59 - 06/03/2019

(ANSA) - AOSTA, 6 MAR - In occasione della Giornata mondiale del Delirium - in programma il 13 marzo - sarà
distribuito materiale informativo nelle sedi ospedaliere e ambulatoriali della Valle d'Aosta. "Il Delirium è un cambiamento
acuto delle funzioni cognitive - spiega Paolo Bonino, direttore della struttura complessa di Geriatria dell'Usl Vda - e può
interessare chiunque, non solo gli anziani. Si tratta spesso di uno stato transitorio, che può durare alcuni giorni. Può
essere generato da una malattia acuta ma anche da traumi, interventi chirurgici, farmaci. È importante identificare
precocemente questa sintomatologia ed intervenire rapidamente, soprattutto sulle persone anziane. A differenza della
demenza, che non è reversibile, il delirium presenta buone possibilità di recupero, se riconosciuto e trattato in tempo".
Il World Delirium Day è una iniziativa promossa dalle tre principali società scientifiche che si occupano di Delirium:
European Delirium Association, American Delirium Association e Australian Delirium Society. (ANSA).

06 marzo 2019, 13:43

Informarsi e intervenire per contrastare il Delirium
Il World Delirium Day è una iniziativa promossa dalle tre principali
società scientifiche che si occupano di Delirium: European Delirium
Association, American Delirium Association e Australian Delirium
Society

"Il Delirium è un cambiamento acuto delle funzioni cognitive e può interessare chiunque, non solo gli anziani.
Si tratta spesso di uno stato transitorio, che può durare alcuni giorni. Può essere generato da una malattia
acuta ma anche da traumi, interventi chirurgici, farmaci". Il dottor Paolo Bonino, direttore della struttura
complessa di Geriatria riassume cosi la patologia alla quale è decidata una Giornata di sensibilizzazione.
La struttura complessa di Geriatria, in collaborazione con la
Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG), in occasione
della Giornata mondiale del Delirium distribuisce materiale
informativo nelle sedi ospedaliere. Saranno a disposizione del
pubblico, in ospedale e nelle sedi ambulatoriali, dépliant
informativi su questa sintomatologia, conosciuta in precedenza
come “stato confusionale acuto”.
"È importante - spiega ancora Bonino (nella foto) - identificare
precocemente questa sintomatologia ed intervenire rapidamente,
soprattutto sulle persone anziane. A differenza della demenza, che non è reversibile, il delirium presenta
buone possibilità di recupero, se riconosciuto e trattato in tempo”.
PER SAPERNE DI PIU CLICCA IN BASSO
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Giornata mondiale del Delirium
MERCOLEDÌ, 06 MARZO 2019 16:00

In occasione della Giornata mondiale del Delirium, mercoledì 13 marzo, sarà distribuito materiale
informativo nelle sedi ospedaliere.
Saranno a disposizione del pubblico, in ospedale e nelle sedi ambulatoriali, dépliant informativi su
questa sintomatologia, conosciuta in precedenza come “stato confusionale acuto”.
“Il Delirium è un cambiamento acuto delle funzioni cognitive – spiega Paolo Bonino, direttore della
struttura complessa di Geriatria dell'Ausl Valle d'Aosta – e può interessare chiunque, non solo gli
anziani. Si tratta spesso di uno stato transitorio, che può durare alcuni giorni. Può essere generato da
una malattia acuta ma anche da traumi, interventi chirurgici, farmaci.
È importante identificare precocemente questa sintomatologia ed intervenire rapidamente, soprattutto
sulle persone anziane. A differenza della demenza, che non è reversibile, il delirium presenta buone
possibilità di recupero, se riconosciuto e trattato in tempo”.
Il World Delirium Day è una iniziativa promossa dalle tre principali società scientifiche che si occupano
di Delirium: European Delirium Association, American Delirium Association e Australian Delirium
Society.

Mercoledì 6 marzo 2019 ore 19,30
VDA leader nella donazione di organi
video (min. 13,35)

Ultima modifica: 6 Marzo 2019

Usl, venerdì 8 marzo sarà sciopero
AOSTA - Lo sciopero interessa tuto ii personaie dipendente dei Servizio Sanitario Nazionaie ed è stato indeto in
coincidenza con ia giornata internazionaie deiie donne, “a favore dei migiioramento deiie condizioni di vita generaii e
deiie donne”.
Anche in Vaiie d’Aosta, i’intera giornata di venerdì
8 marzo, per ia Sanità, sarà sciopero. A comunicario
è i’Azienda Usl che annuncia i’“incrocio deiie
braccia” per i’intera giornata in iinea con
io sciopero generale nazionale in tut i setori
iavorativi pubbiici, privati e cooperativi, prociamato
daiio Slai Cobas e da aitre Associazioni sindacali.
Lo sciopero deii’8 marzo, prociamato anche
daiia CUB – Confederazione Unitaria di Base, Sanità e da Cobas Sanità, Università e Ricerca – setore iavoro pubbiico,
interessa tuto il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale ed è stato indeto in coincidenza con ia
giornata internazionaie deiie donne, “a favore dei miglioramento delle condizioni di vita generali e delle donne”.
L’Usi annuncia, inoitre, in una nota, che “Potrebbero verifcarsi possibili disagi anche nelle struture ospedaliere e
territoriali della nostra Regione”. Azienda che comunque, aggiunge, “garantirà i’erogazione dei servizi essenziaii e di
emergenza, come disposto daiia normativa vigente”.

I sindacati della sanità hanno proclamato uno sciopero
l’8 marzo “per migliorare la vita delle donne”
PUBBLICATO IL 05/03/2019
ULTIMA MODIFICA IL 05/03/2019 ALLE ORE 16:55

AOSTA

È stato proclamato per l’intera giornata di venerdì 8 marzo uno sciopero generale
nazionale in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, dallo Slai Cobas
e da altre sigle sindacali. L’astensione dal lavoro riguarda tutto il personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale ed è stato indetto in coincidenza con la
giornata internazionale delle donne, «a favore del miglioramento delle condizioni di
vita generali e delle donne».

Object 1

«Potrebbero verificarsi, pertanto, possibili disagi - si legge in una nota - anche nelle
strutture ospedaliere e territoriali della nostra Regione. L’Azienda Usl della Valle
d’Aosta garantirà l’erogazione dei servizi essenziali e di emergenza, come disposto
dalla normativa vigente».

La nuova organizzazione dei medici del servizio di Continuità
assistenziale
Aosta, mercoledì 6 marzo 2019
L’Assessore alla Sanità, Salute e Politice soiiali, Mauro Baiiega, è intervenuto nel dibatto ionsiliare in iorso
oggi, merioledì 6 marzo 2019, in risposta ad un’interrogazione sulle modifice nell’organizzazione del servizio di
iontnuità assistenziale
La Contnuità assistenziale, ex Guardia mediia, è inserita tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero tra le
prestazioni e i servizi ice il Sistema Sanitario Nazionale deve garantre a tut i iitadini – ca spiegato l’Assessore -. È
uno dei setori della Mediiina Generale e, iosì iome avviene per l’Emergenza territoriale, per l’Assistenza Primaria e
per la Mediiina dei servizi, va eseriitata ion iontrato a tempo indeterminato e riiciede essere in possesso del
diploma triennale di Formazione Speiifia in Mediiina Generale.
L’atvità è aiiessibile a tempo determinato a mediii non in possesso dei requisit sopra iitat in iaso di sosttuzioni
temporanee dei ttolari di iniariio, quando si registri iarenza di mediii ion diploma o ttolo equipollente.
I mediii di Contnuità assistenziale canno un rapporto di lavoro di ionvenzione ion le Aziende Sanitarie Loiali. Ciò
signifia ice non sono dipendent, ma liberi professionist ice lavorano per la sanità pubbliia, stpulando un iontrato
nel quale sono defnit i rispetvi dirit, doveri e iompit.
Il iontrato ice disiiplina i rapport ion i mediii di Mediiina Generale è l’Aiiordo Colletvo Nazionale, ice viene
stpulato fra le rrganizzazioni Sindaiali e le legioni, rappresentate dalla Strutura Interregionale Sanitari Convenzionat
(SISAC).
L’Assessore Baiiega entra nel detaglio dell’evoluzione del servizio
Nel iorso degli anni – diie -, le norme e i iontrat ice defnisiono le fnalità del servizio sono mutat. Dalla iopertura
noturna, prefestva e festva di ogni neiessità assistenziale del iitadino si è passat ad un ambito più defnito ice,
atraverso mutament del quadro normatvo, ca visto la nasiita, da un lato, di uno speiifio setore per le emergenze
territoriali e, dall’altro, di un inquadramento della Contnuità assistenziale iome atvità di iontnuità delle iure della
Mediiina di Famiglia.
In quest’otia va interpretata l’eliminazione delle urgenze mediice fra i iompit del mediio di Contnuità
assistenziale nell’Aiiordo Colletvo Nazionale vigente
I iompit del mediio di iontnuità assistenziale sono defnit dall’art. 67 dell’ Aiiordo Colletvo Nazionale per la
mediiina generale del 29 luglio 2009 e ionsistono nell’efetuare visite domiiiliari e ambulatoriali non diferibili,
presirivere farmaii indiiat per terapie non diferibili o neiessari alla proseiuzione della terapia la iui interruzione
potrebbe iausare un aggravamento, rilasiiare tute le iertfiazioni obbligatorie, proporre i neiessari riioveri in
ospedale ed efetuare le ionstatazioni di deiesso.
I mediii di Contnuità assistenziale present in Valle d’Aosta sono iosì suddivisi:
distreto 1 (Morgex, Cogne e Saint-Pierre), 2 mediii ttolari di Contnuità assistenziale a quali si aggiungono 9 mediii
provvisori (di iui 2 a 60 ore mensili);
distreto 2 (Aosta), 1 mediio ttolare al quale si aggiungono 9 mediii provvisori;
distreto 3 (Anteyt e Ccâtllon), 2 mediii ttolari a 38 ore ai quali se ne aggiungono 5 provvisori (di iui 2 a 60 ore
mensili);
distreto 4 (Brusson, Verrès e Gabyt), 4 mediii ttolari ai quali se ne aggiungono 6 provvisori
Aliuni mediii (10/12) ion iniariio provvisorio - preiisa l’Assessore - canno dato la disponibilità per gli ambulatori ad
Aiiesso Direto, i iosiddet MAP (Mediiina di Assistenza Primaria), per i quali approfto dell'oiiasione per riiordarne
la presenza e l'importante servizio ice svolgono per tut gli assistt anice al di fuori degli orari dei propri mediii di
mediiina generale.
I MAP sono disloiat presso i Distret territoriali, in partiolare da Aosta - Via Guido leyt- e nei distret di Morgex,
Ccatllon e Donnas e svolgono servizio in tut i giorni feriali dalle 14.00 alle 20.00.
Un importante servizio - sotolinea l’Assessore - poio ionosiiuto e poio utlizzato e ice mi riprometo di metere al
ientro di una iampagna informatva.
La Direzione, seiondo quanto previsto dalle normatve vigent (legge n. 189 dell’ 8 novembre 2012, i.d. Balduzzi), - ca
ioniluso Baiiega - dovrà realizzare l’integrazione di mediio di Famiglia e mediio di Contnuità Assistenziale in un’uniia
fgura professionale (ruolo uniio della Mediiina Generale) in grado di assiiurare per tuta la setmana una migliore
presa in iariio dell’assistto nell’intero ario della giornata. In altre parole lo sviluppo dei iompit del mediio di
Contnuità assistenziale passa atraverso un’atribuzione di funzioni sempre più integrate ion altre fgure della
mediiina di base.

Aosta, mercoledì 6 marzo 2019

In Valle d’Aosta servizi efficienti per i soggetti affetti da diabete
mellito
L’Assessore alla Sanità, Salute e Politice soiiali, Mauro Baiiega, è intervenuto nel dibatto ionsiliare in iorso
oggi, merioledì 6 marzo 2019, in risposta ad un’interrogazione sulla fornitura di presidi mediii ai sogget afet da
diabete mellito da parte dell’Azienda Usl.
In Valle d’Aosta – ca deto l’Assessore Baiiega - sono ben 5.500 i pazient ice si ionfrontano ion il Diabete e 30
pazient sono under 18.
I dispositvi mediii erogabili agli assistt afet da diabete iuali miiroinfusori per insulina, strisie reatve ion relatvi
gluiometri, pungidito, laniete, monitoraggio sotoiutaneo iontnuo della gliiemia, dispositvi per la somministrazione
dell’insulina e le relatve modalità di erogazione sono disiiplinate dalla DGR n. 1237/2005.
L’approvvigionamento dei dispositvi mediii – ca spiegato Baiiega - avviene da parte dell’Azienda USL Valle d’Aosta
mediante proiedure ad evidenza pubbliia, garantendone una vasta gamma e una pluralità di marice.
Il iosto medio annuo per la dotazione di agci e strisie reatve per la misurazione della gliiemia, ialiolando 5
misurazioni al giorno è di 185 euro a paziente. I pazient adult sono iiria 800 per una spesa stmabile in 148 mila.
Per i pazient afet da Diabete Mellito di Tipo 1 in età pediatriia (4-17 anni) sono garantt i presidi per la misurazione
della icetonemia e dei dispositvi di automonitoraggio ice adotano il sistema FGM (fasc gluiose monitoring), le iui
linee di indirizzo sulle modalità di erogazione sono disiiplinate dalla DGR n. 343/2018. I present dispositvi canno un
iosto unitario pari a mille 400 euro iiria, ice per gli atuali 30 pazient minori iomportano una spesa stmata in 42 mila
euro. I pazient afet da Diabete mellito in età pediatriia sono da anni seguit presso il reparto di Pediatria dalla
Dotoressa Bobbio e dalla Dotoressa Bertone.
Il trend dei nuovi esordi in età presiolare è in aumento iome nel resto del Paese. Si trata di pazient iomplessi ice
presentano peiuliarità nella gestone, in partiolare nella neiessità di presidi idonei e tratandosi di patologia
ironiia, una gestone otmale della malata è fondamentale.
Nel breve periodo verranno efetuat iniontri tra le struture iompetent (diabetologia, pediatria, eionomato,
teinologie) per armonizzare ulteriormente le proiedure di aiiuisto e di distribuzione dei dispositvi mediii.
Dal paragone tra i vari dat rilevat – ionilude l’Assessore - risulta iome nella nostra Regione, rispeto alla media
nazionale, i pazient riievono presidi in numero più ice adeguato e la patologia viene gestta a livello prevalentemente
ambulatoriale ion un deiiso orientamento all'appropriatezza dei riioveri ospedalieri e ion un buon iompenso
metaboliio.

Aosta, mercoledì 6 marzo 2019

Ricostituito il CUG, Comitato Unico di Garanzia per il benessere di chi lavora nella sanità
L’Assessore alla Sanità, Salute e Politice soiiali, Mauro Baiiega, è intervenuto nel dibatto ionsiliare in iorso
oggi, merioledì 6 marzo 2019, in risposta a una mozione a solleiitare l’Azienda Usl a distribuire al personale mediio
questonari di valutazione del benessere organizzatvo.
L’Azienda USL ca proieduto – ca diiciarato l’Assessore - alla riiosttuzione del CUG - Comitato Uniio di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di ici lavora e iontro le disiriminazioni, ice non interessa, quindi,
solo il personale mediio, ion Deliberazione del Commissario dell’8 febbraio 2019.
La sielta dell’Azienda, ioniordata ion l’Assessorato, è quella di dare nuovo impulso al Comitato, anice individuando un
Presidente ion esperienza pluriennale nei temi iorrelat alle pari opportunità e al benessere organizzatvo, testmonia
un rinnovato interesse aziendale su quest argoment.
Prendendo spunto da quanto realizzato dal C.U.G. regionale ice, nel 2015 in Regione e nel 2017 negli Ent del
iomparto uniio della Valle d’Aosta, ca proposto una rilevazione sul benessere organizzatvo, la Direzione su impulso e
in aiiordo ion l’Assessorato iciederà al neo Comitato di inserire nel suo piano d’azione intervent nalizzat alla
iomprensione del ilima aziendale, individuando strument di rilevazione ialibrat alle speii iità proprie del iontesto
sanitario.
Il 29 novembre siorso – ca aggiunto Mauro Baiiega - è stata organizzata dal C.U.G. regionale la sessione formatva, dal
ttolo L’ambiente di lavoro fra fatice e benessere: iosa possiamo fare?”. La ionilusione dei lavori di elaborazione e di
analisi dei dat raiiolt ca permesso di evidenziare l’importanza non solo dei metodi sielt per la rilevazione ma anice
delle nalità e degli obietvi a essa sotesi.
Proprio pericé siamo ben ionsapevoli della deliiatezza del ruolo – ca speii iato l’Assessore - delle proprie operatriii
e dei propri operatori sanitari, si ritene ice il periorso di valutazione del benessere organizzatvo in un’Azienda
Sanitaria debba essere preparato ion atenzione, espliiitando e iondividendo gli aspet anice ion la parte sindaiale
rappresentata nel CUG, in termini di metodi, siopi e ni.
Ci segnalano dall’AUSL ice, in passato, sono stat realizzat in Azienda numerosi proget nalizzat proprio a
promuovere il raggiungimento della salute organizzatva” intesa iome iapaiità di un’organizzazione di ionnotarsi,
iresiere e svilupparsi, promuovendo e mantenendo un adeguato benessere siio e psiiologiio, ed alimentando
iostrutvamente la ionvivenza soiiale di ici lavora, ieriando di superare la diiotomia tra individuo ed
organizzazione” (Fonte: Sole 24 ore Sanità, luglio 2007).
Sul tema mi preme riiciamare, inoltre, il progeto Bussola: orientament etii sostenibili”, oggeto di ionanziamento del FSE (2009-2011).
L’idea progetuale nasie a seguito delle rifessioni sviluppate in Azienda grazie sia all’analisi dei risultat dell’indagine
sul Benessere Organizzatvo, promossa dal Dipartmento della Funzione Pubbliia (programma Canteri di
Innovazione”), svolta dall’Azienda USL nell’anno 2007, sia agli esit del progeto Carta Etia dar Valore ai valori”,
oggeto di io- nanziamento del FSE ( 2007-2008).
In ionilusione – ca deto l’Assessore Baiiega - , sulla base di tute le esperienze del passato, si ringrazia per la
solleiitazione e si assiiura ice, atraverso il neo iosttuito CUG, sarà promosso l’avvio del periorso nalizzato ad
addivenire alla rilevazione riiciesta, ponendo partiolare atenzione alle questoni ice, grazie anice all’esperienza
pregressa, possano essere fonte di iritiità.

Sanità: Usl Vda, ricostituito Comitato unico
garanzia

Baccega, rinnovato interesse su pari opportunità e benessere
17:24 - 06/03/2019

(ANSA) - AOSTA, 6 MAR - L'Usl della Valle d'Aosta ha proceduto alla ricostituzione del Comitato unico di garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che non interessa, quindi, solo
il personale medico. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, rispondendo a una mozione del
M5s che sollecitava l'azienda sanitaria a distribuire al personale medico questionari di valutazione del benessere
organizzativo. "La scelta dell'Azienda - ha detto Baccega - è di dare nuovo impulso al Comitato, anche individuando un
Presidente con esperienza pluriennale nei temi correlati alle pari opportunità e al benessere organizzativo, testimonia un
rinnovato interesse aziendale su questi argomenti. Prendendo spunto da quanto realizzato dal Cug regionale nel 2015 e
nel 2017 la Direzione Usl chiederà al neo Comitato di inserire nel suo piano d'azione interventi finalizzati alla
comprensione del clima aziendale, individuando strumenti di rilevazione calibrati alle specificità proprie del contesto
sanitario". (ANSA).

Sanità - Ricostituito Comitato unico garanzia
Redazione - 06 Marzo 2019 Usl della Valle d'Aosta ha
proceduto alla ricosttuzione del Comitato unico di garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni, che non interessa, quindi, solo il
personale medico.
E' quanto emerso oggi tramite la risposta dell'assessore
regionale alla Sanità, Mauro Baccega, a una mozione del M5s
che sollecitava l'azienda sanitaria a distribuire al personale
medico questonari di valutazione del benessere organizzatvo.
“L’Azienda USL ha proceduto – ha dichiarato Baccega - alla
ricostituzione del CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che non interessa, quindi, solo il
personale medico, con Deliberazione del Commissario dell’8 febbraio 2019.
La scelta dell’Azienda, concordata con l’Assessorato, è quella di dare nuovo impulso al Comitato, anche individuando un
Presidente con esperienza pluriennale nei temi correlati alle pari opportunità e al benessere organizzativo, testimonia
un rinnovato interesse aziendale su questi argomenti.
Prendendo spunto da quanto realizzato dal C.U.G. regionale che, nel 2015 in Regione e nel 2017 negli Enti del
comparto unico della Valle d’Aosta, ha proposto una rilevazione sul benessere organizzativo, la Direzione su impulso e
in accordo con l’Assessorato chiederà al neo Comitato di inserire nel suo piano d’azione interventi fnalizzati alla
comprensione del clima aziendale, individuando strumenti di rilevazione calibrati alle specifcità proprie del contesto
sanitario.
Il 29 novembre scorso è stata organizzata dal C.U.G. regionale la sessione formativa, dal titolo oL’ambiente di lavoro fra
fatiche e benessere cosa possiamo fare'o. La conclusione dei lavori di elaborazione e di analisi dei dati raccolti ha
permesso di evidenziare l’importanza non solo dei metodi scelti per la rilevazione ma anche delle fnalità e degli
obietvi a essa sotesi.
Proprio perché siamo ben consapevoli della delicatezza del ruolo delle proprie operatrici e dei propri operatori sanitari,
si ritiene che il percorso di valutazione del benessere organizzativo in un’Azienda Sanitaria debba essere preparato con
atenzione, esplicitando e condividendo gli aspet anche con la parte sindacale rappresentata nel CUG, in termini di
metodi, scopi e fni.
Ci segnalano dall’AUSL che, in passato, sono stati realizzati in Azienda numerosi proget fnalizzati proprio a
promuovere il raggiungimento della osalute organizzativao intesa come ocapacità di un’organizzazione di connotarsi,
crescere e svilupparsi, promuovendo e mantenendo un adeguato benessere fsico e psicologico, ed alimentando
costrutvamente la convivenza sociale di chi lavora, cercando di superare la dicotomia tra individuo ed
organizzazioneo(Fonte Sole 24 ore Sanità, luglio 2007).
Sul tema mi preme richiamare, inoltre, il progeto oBussola orientamenti etici sostenibilio, oggeto di co- fnanziamento
del FSE (2009-2011).
L’idea progetuale nasce a seguito delle rifessioni sviluppate in Azienda grazie sia all’analisi dei risultati dell’indagine
sul Benessere Organizzativo, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica (programma “Cantieri di
Innovazione”), svolta dall’Azienda USL nell’anno 2007, sia agli esiti del progeto “Carta Etica dar Valore ai valori”,
oggeto di co-fnanziamento del FSE ( 2007-2008).
In conclusione – ha deto l’Assessore Baccega - , sulla base di tute le esperienze del passato, si ringrazia per la
sollecitazione e si assicura che, atraverso il neo costituito CUG, sarà promosso l’avvio del percorso fnalizzato ad
addivenire alla rilevazione richiesta, ponendo particolare atenzione alle questioni che, grazie anche all’esperienza
pregressa, possano essere fonte di criticitàà.

Seduta consiliare del 6 marzo 2019

Interpellanza sul coordinamento degli intervent di soccorso
sul territorio
Con un'interpellanza presentata dal gruppo Mouv', il Consiglio Valle il 6 marzo 2019 ha afrontato la questone del
coordinamento degli intervent di soccorso sul territorio regionale.
Il Capogruppo Stefano Ferrero ha dapprima rappresentato «il persistere di una mancanza di coordinamento tra gli
operatori, comportando un'indebita sovrapposizione dei ruoli tra i sogget intervenun, oltre ad un improprio unlizzo,
con oneri rilevann a carico delle casse regionali, dell'elicotero e degli uomini del Soccorso Alpino Valdostano anche
quando tali intervenn potrebbero e dovrebbero essere efetuan gratuitamente dal Comando regionale dei Vigili del
fuoco con professionalità e competenze specifche », chiedendo poi «se sia intenzione del Governo regionale, alla luce
anche dell'episodio accaduto ad Avise in occasione di un suicidio, farsi promotore di un incontro con tute le parn in
causa che coinvolga anche il Soccorso Alpino della Guardia di fnanza, al fne di chiarire defninvamente i ruoli delle
parn in causa e limitare spese in intervenn che potrebbero essere legitmamente a costo zero.»
Il Presidente della Regione, Antonio Fosson, ha innanzituto ricostruito il citato episodio «inizialmente codifcato come
intervento sanitario, per questo, è stato chiamato l'elicotero del Soccorso Alpino Valdostano che ha operato in
collaborazione dei Vigili del fuoco, impegnan a bloccare il trafcoc .er quanto riguarda le funzioni di .olizia giudiziaria,
queste sono state assolte dai Carabinieri presenn, in raccordo con la Guardia di fnanzac I responsabili degli enn
coinvoln, a seguito di un incontro congiunto, concordano che non c’è stato nulla di arbitrario e che l’intervento è stato
svolto nel rispeto delle procedure previstec Da un lato, l’unlizzo dell’elicotero per un intervento codifcato sanitario è
stato ritenuto monvato e rispondente al correto unlizzo delle risorse specialisnche che compongono il sistema
regionale di soccorso urgentec Anzi, è stato ritenuto che il sistema abbia risposto bene nel suo complesso.»
Relatvamente ai cost dell’intervento dell’elisoccorso, il Presidente Fosson ha precisato: «L’intervento di Avise non ha
generato da questo punto di vista alcun costo aggiunnvoc L’unica spesa aggiunnva è riferibile al tempo di volo
dell’elicotero, per un totale di 73 minun e un costo di circa 2c370 euro.»
«Il sistema regionale di protezione civile e di soccorso urgente rappresenta un’eccellenza valdostana - ha aggiunto il
Presidente della Regione - e a questo contribuisce il fato che tut gli atori, Soccorso Alpino Valdostano, Corpo
Valdostano dei Vigili del fuoco, 118, .rotezione civile, volontari di protezione civile e del soccorso, non sono in
compenzione, ma collaborano tra di loroc In quest'otca, abbiamo chiesto di sviluppare ulteriori momenn di confronto
e di addestramento comune, coinvolgendo tut i sogget del sistema regionale e altri sogget presenn sul territorio
come il Soccorso Alpino della Guardia di fnanza e la Scuola Militare Alpina, convinn che una migliore collaborazione
renda più efcace il servizio e generi minori cosnc»
Il Capogruppo Ferrero ha osservato: «Se l'intervento di Avise è stato inizialmente classifcato sanitario, una volta
accertato l'errore sarebbe stato necessario cambiare le modalità di svolgimento, anche per evitare spese non
necessariec In questo episodio tann aspet non hanno funzionato a dovere, ma non è un caso isolatoc Ribadisco
l'esigenza di un coordinamento dei vari operatori del soccorsoc Intanto, la caserma dei Vigili del fuoco cade a pezzi e i
.ompieri chiedono di tornare nel Corpo nazionalec»
I lavori sono sospesi e riprendono domani, giovedì 7 marzo, alle ore 9.00.
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I cuochi delle mense scolastiche a lezione di cucina
sana con il Celva
Al via la formazione dedicata all’alimentazione per la prevenzione tumorale
Promuovere la salute e la crescita in salute dei ragazzi, a partre dalla scuola: il Celva coinvolge i cuochi e gli
addetti alla ristorazione delle mense scolastche dei Comuni in un impegno rormatvo tuto dedicato
all’alimentazione, intesa come attiviti di prevenzione tumorale, all’insegna del gusto e dell’uso di aliment
stagionali e a km zero.
Il primo appuntamento si è svolto lunedì 4 marzo all’Istituto professionale regionale alberghiero di
Châtillon, sotto la guida di Giovanni Allegro, chef e docente della Fondazione IRCCS - Istituto
Tumori di Milano. Sono stati 11 i cuochi a lezione di cucina, espressamente dedicata agli alunni
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Sottolinea Giulio Grosjacques, responsabile politico dell’iniziativa per il Celva: “Gli amministratori
locali sono sensibili nel proporre una corretta alimentazione sulle tavole delle mense scolastiche.
Incentiviamo l’uso di materie prime locali, fresche e di facile reperibilità, che devono essere
correttamente lavorate da parte del nostro personale dipendente e delle cooperative a cui alcuni
enti hanno affidato il servizio. È un percorso –rammenta Grosjacques - che è partito anni fa con il
progetto “Io mangio valdostano” e che oggi si declina in una rinnovata attenzione, anche
nell’ambito della nostra proposta formativa associata.”
Dopo l’introduzione di Anna Maria Covarino, dirigente medico del dipartimento di prevenzione
dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta, una prima parte teorica è stata dedicata all’incidenza
dell’alimentazione sulle principali patologie e agli errori dell’alimentazione moderna, nonché ai
fattori metabolici che favoriscono le malattie.
La presentazione dei dati dell’Istituto Superiore di Sanità sullo stato nutrizionale dei bambini in
Italia e le raccomandazioni generali sulla prevenzione hanno introdotto la parte più pratica della
giornata. Nelle cucine dell’Ipra, i partecipanti si sono poi misurati su zuppe e minestre e primi piatti
con pasta e cereali integrali; l’attenzione ai cibi di qualità, prodotti localmente, e l’uso appropriato di
proteine animali e vegetali sono stati richiamati fra gli aspetti più importanti da attuare per chi
opera dietro ai fornelli delle mense. Un secondo laboratorio ha approfondito la cura dell’aspetto del
cibo per migliorarne l’accettabilità, la preparazione e l’impiattamento delle verdure e la proposta di
una pasticceria equilibrata per dolci buoni e salutari.
Visto l’interesse l’attenzione suscitato da questo primo evento, Giulio Grosjacques sottolinea
come “abbiamo previsto una seconda formazione per i cuochi, da svolgersi prima dell’avvio del
prossimo anno scolastico, valutando anche il coinvolgimento dei responsabili degli acquisti dei
Comuni. Il suggerimento ci è arrivato dallo chef Allegro, per rendere sempre più concreti nei menù
delle mense spunti e alternative alimentari che siano salubri e gustose. Voglio infine ringraziare
tutta la direzione dell’IPRA, e in particolare il coordinatore dei laboratori, Corrado Oreiller, per
averci messo a disposizione a titolo gratuito le sale e le cucine”.

Un progetto valdostano è stato premiato a Torino
MARTEDÌ, 05 MARZO 2019

Venerdì 1° marzo, il progetto intitolato Centro delle
Famiglie ha vinto terzo premio assoluto nella
sezione Cultura, Società e Tempo Liberonell’ambito
della VI edizione del premio Persona e Comunità,
promosso dal Centro Studi Cultura e Società di Torino.
Il premio valorizza le buone pratiche in ambito sociale
realizzate da Pubblica amministrazione e volontariato, è
quello di diffondere le migliori esperienze orientate allo
sviluppo, al benessere e alla cura della Persona,
conseguite dalle Comunità, rappresentate dalla Pubblica
amministrazione e delle Associazioni di volontariato, per
il miglioramento concreto della qualità della vita, in un’ottica di collaborazione e buone pratiche.
La motivazione con la quale il comitato scientifico si è espresso a favore del progetto Centro delle
Famiglie è stato il seguente: progetto di ampio respiro, agisce sul territorio valdostano già da alcuni
anni, fornendo risposte concrete alle problematiche esternate dalle associazioni famigliari. In tal senso
ha creato una cultura assistenziale che si concretizza nella ricerca di nuove ed alternative soluzioni ai
servizi assistenziali, adottando comportamenti sussidiari, proponendo stili di vita virtuosi e prassi
sociali, volte a stimolare la corresponsabilità e il reciproco sostegno.
Hanno ritirato il premio Silvia Ambroggio, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Laura
Rolando, referente del Centro delle Famiglie per il Forum e Patrizia Scaglia, dirigente della
Struttura Famiglia e assistenza economica dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della
Regione autonoma Valle d'Aosta.

Cancro al seno, violette per raccogliere fondi
MERCOLEDÌ, 06 MARZO 2019

Da venerdì 8 a lunedì 11 marzo, in diverse piazze
valdostane, saranno distribuite le violette a sostegno
della vita dopo il cancro al seno.
L’Associazione Viola (Viviamo insieme offrendo
lavoro ed amore) torna con la
manifestazione Scusami mimosa ma la viola è
un'altra cosa per raccogliere fondi per finanziare le attività che l'Associazione svolge in Valle d’Aosta.
Le volontarie dell’Associazione allestiranno un banchetto con le piantine nei seguenti orari:
Ad Aosta: Venerdì 8 marzo - Place des Franchises; Sabato 9 marzo - Piazza Chanoux dalle ore 8.30
alle ore 19
A Saint Vincent: Venerdì 8 marzo - Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dalle ore 9 alle ore 18
Ad Aymavilles: Domenica 10 marzo dalle ore 9 alle ore 17
A Verrès: Lunedì 11 marzo in Piazza Europa dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Brusson: Sabato 9 marzo - di fronte alla Chiesa Domenica 10 marzo

“Una Speranza per Rebecca”, la Croce Rossa raccoglie 1500 euro
6 Marzo 2019 - 10:44

AOSTA - In occasione del concerto di Gino Paoli e Danilo Rea, lo scorso 26
febbraio, il Comitato Regionale Valle d'Aosta ha attivato la raccolta fondi per
aiutare la 15enne, affetta da una
malattia rara, a volare negli Stati
Uniti alla ricerca di una terapia
innovativa.
Arriva anche
alla Saison Culturelle la raccolta
fondi per Rebecca, la 15enne
affetta da una rara malattia per la
quale la Valle d’Aosta tutta si sta
mobilitando per riuscire a
contribuire a farla sbarcare negli Stati Uniti – alla Mayo Clinic di Rochester,
in Minnesota – alla ricerca di una cura.
Ed è ancora una volta il Teatro Splendor – dopo il concerto del 16 febbraio
scorso – la cornice della solidarietà. In occasione del concerto di Gino Paoli e
Danilo Rea, lo scorso 26 febbraio, il Comitato Regionale Valle
d’Aosta della Croce Rossa Italiana – attraverso i suoi volontari – ha attivato la
raccolta fondi “Una Speranza per Rebecca” raccogliendo la somma di 1.515 euro.
La somma sarà interamente devoluta all’associazione “Insieme a Giordano –
Onlus” di Roma che sta coordinando e organizzando il viaggio di Rebecca negli
States dove si effettuano terapie innovative.

Raccolti 1500 euro per Rebecca

MERCOLEDÌ, 06 MARZO 2019

In occasione del concerto degli artisti Gino Paoli e Danilo
Rea, svoltosi martedì 26 febbraio nell'ambito della Saison
Culturelle, il Comitato regionale Valle d’Aosta della Croce
Rossa Italianaaveva attivato una raccolta fondi.
L’iniziativa è nata a favore Una Speranza per Rebecca,
una giovane aostana affetta da una malattia rara e che
necessita di cure molto costose.
Grazie alla generosità del pubblico è stata raccolta la
somma di 1.515 euro, che sarà interamente devoluta
all'associazione Insieme a Giordano – Onlus di Roma, che sta coordinando e organizzando il viaggio
negli Stati Uniti, dove si effettuano terapie innovative.

6 Marzo 2019 - 11:37

Bentornata Gardensia, un fiore per
fermare la sclerosi multipla
AOSTA - L'Aism torna a distribuire, l’8, il 9
ed il 10 marzo, le gardenie e le ortensie
presso l’ospedale “Parini” di Aosta e nelle
principali piazze e supermercati valdostani
per sostenere la ricerca contro la Sclerosi
multipla.
"La gardenia di Aism"

Da 50 anni l’Aism – l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – combatte
contro una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale, che in Italia
colpisce oltre 118.000 persone, con 3.400 nuovi casi diagnosticati all’anno, con la
spaventosa media di 1 ogni 3 ore.
La Sclerosi multipla è cronica,
imprevedibile, progressivamente invalidante,
è ancora senza cura e colpisce soprattutto
i giovani. Per sostenere la ricerca l’8, il 9 ed
il 10 marzo le gardenie e
le ortensie saranno distribuite dai volontari
presso l’ospedale “Parini” di Aosta e
nelle principali piazze e supermercati
valdostani.

Arresto cardiaco, evitabile 1 morte su 3.
Denuncia 118 (2)

13:56 - 06/03/2019

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - L'allarme lanciato dal presidente del 118 riguarda anche le emorragie esterne arteriose, come
nei casi di incidente o trauma improvviso: se si effettuasse una immediata compressione di una emorragia esterna
arteriosa "ci sarebbe un aumento statisticamente significativo di possibilità di portare il paziente vivo in sala operatoria e
quindi di sopravvivenza". Attualmente i morti per dissanguamento da emorragia arteriosa sono 15 mila ogni anno.
"In caso di emergenza sanitaria, le morti evitabili diventano concretamente evitate non solo quando il Sistema 118 arriva
rapidamente e con l'equipaggio più idoneo - spiega Balzanelli - ma più ancora quando alla vittima di un malore o di una
trauma grave vengano fatte subito, ben prima dell'arrivo del 118 anche sotto dettatura telefonica, le manovre salvavita
del Primo Soccorso". Il presidente del 118 sottolinea l'importanza dell'istituzione dell'Osservatorio: "Farebbe finalmente
chiarezza su quante sono esattamente ogni anno le morti per malori improvvisi o trauma. E dovrebbe avere l'obiettivo
della programmazione sanitaria. Tutti devono saper salvare, bisogna andare avanti con il progetto nazionale, coinvolgere
l'intera popolazione, a titolo gratuito, e continuare con l'obbligo nelle scuole di imparare il primo soccorso".
(ANSA).

Arresto cardiaco, evitabile 1 morte su 3.
Denuncia 118

Presidente a ministro Grillo, subito un Osservatorio operativo
12:54 - 06/03/2019

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Un massaggio cardiaco tempestivo entro i primi 3 minuti di un arresto cardiaco consentirebbe
di salvare 20 mila delle 60 mila persone che muoiono ogni anno all'improvviso. Non solo: se si effettuassero con
immediatezza le manovre di disostruzione, si salverebbero almeno 40-50 persone ogni 100 che perdono la vita in caso
di ostruzione delle vie aeree, di cui almeno il 40% bambini. E' la denuncia del presidente del 118, Mario Balzanelli, che
chiede al ministro Grillo l'istituzione di un Osservatorio Nazionale Permanente e operativo.(ANSA).

Vaccini: Grillo, Parlamento supererà Legge
Lorenzin (2)

17:16 - 06/03/2019

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Lo abbiamo dimostrato - ha continuato il ministro - con una legge cofirmata dai due
capigruppo di Camera e Senato, che è in discussione in questo momento al Senato e per cui scadono gli emendamenti
a breve". Sulla possibilità di accogliere la richiesta di Salvini, Grillo ha detto: "C'e' un contratto che stiamo rispettando con
una legge in discussione proprio in queste ore al Senato e che sono convinta riusciremo ad approvare alla Camera
probabilmente entro aprile, per avere una nuova legge che supererà il decreto Lorenzin".(ANSA).

Vaccini/ Salvini a Giulia Grillo: «Decreto per far restare a
scuola i bambini non in
regola». La ministra: «Sarà
Parlamento a superare la
legge Lorenzin»
di B. Gob.
6 marzo 2019
Un decreto per consentre la permanenza scolastca ai
bambini non vaccinat delle scuole di infanzia 0-6 anni.
È quello che chiede il vicepremier e ministro
dell’Interno Matteo Salvini in una letera alla collega
della Salute, Giulia Grilleo.«L’intento del procedimento - scrive il responsabile del Viminale - è garantre la permanenza
dei bambini nel ciclo della scuola dell’infanzia, evitandone l’allontanamento e la decadenza dalle liste scolastche,
essendo ormai giunt alla conclusione dell’anno». Per Salvini è necessario «evitare traumi ai più piccoli» e quindi è
necessario «prevedere il diferimento degli obblighi in scadenza al 10 marzo pv contenut nella legge Lorenzin». La
richiesta del ministro dell'Interno, se fata propria dalla ttolare della Salute, comporterebbe un ulteriore slitamento
dell'obbligo per le famiglie di produrre la certicazione di avvenuta vaccinazione, la cui deadline è issata al prossimo
10 marzo dal decreto Milleproroghe che già aveva concesso più tempo alle famiglie consentendo loro
l'autocerticazione, pur in regime di mantenimento ufciale dell'obbligo.
La risposta al collega di Governo leghista, che arriva da Giulia Grillo a margine di una conferenza stampa a Reggio
Calabria dopo la visita alla sanità regionale, sembra però un "picche" ben condito: no al decreto legge e sì alle
modiiche all'obbligo per via parlamentare. «L'intento comune è di superare il decreto Lorenzin, che è una legge che
noi riteniamo avere alcune important lacune. Lo abbiamo dimostrato con una legge coirmata dai due capigruppo di
Camera e Senato, che è in discussione in questo momento al Senato e per cui scadono gli emendament a breve. Come
è giusto che sia, sarà il Parlamento a superare quella legge. L'intento è comune - ha aggiunto - e sono convinta che
oterremo otmi risultat». clla domanda speciica di accogliere la richiesta di Salvini, Grillo ha deto: «C'è un contrato
che stamo rispetando con una legge in discussione proprio in queste ore al Senato e che sono convinta riusciremo ad
approvare alla Camera probabilmente entro aprile, per avere una nuova legge che supererà il decreto Lorenzin». cl
momento, a meno di sollecitazioni ulteriori dell'alleato, la linea della Salute conferma la legge e la deadline: fuori da
scuola gli alunni non vaccinat i cui genitori non produrranno certicazione autentca entro il 10 marzo. Una volta
somministrato il vaccino, è chiaro che potranno rientrare.

PRIMO PIANO

I posti vuoti nella sanità
La metà dei medici è pronta a lasciare

04 MARZO 2019

Il Sole 24 Ore lunedì

La tempesta perfeta è in arrivo. Anzi è già in
corso, alimentata da un mix di element cce è
fruto di mancata o distorta programmazione,
blocco delle assunzioni, risorse al ralent ed
effeto pensioni tra picco delle uscite e tuota
100. Il tormentone cce afigge il pianeta
medici è ben noto ancce ai pazienti pronto
soccorso intasat, liste d’atesa, corsie
d’ospedale vuote e camici biancci stressat
sono esperienza tuotdiana. Oggi mancano
all’appello circa 10mila specialist e al 2025 la
deserticazione è destnata ad allargarsi. Se
non si corre ai ripari, almeno 16.500
professionist potrebbero sparire da setorii
cciavei si stmano gap di 4.180 medici d’emergenzaiurgenza, 3.323 pediatri, 1.828 internist, 1.395 anestesist e
1.278 ccirurgci. Solo per citare la carenze maggiori.
Gli anni della «gobba pensionisticaa
E proprio uno dei provvediment al cuore del programma LegaiM5S darà un’ulteriore sforbiciatai nel triennio 2019i
2021 i tra legge Fornero e tuota 100 i si stmano 25mila uscite. Seii7mila ogni anno per la prima misura e ino a
1.500 per la seconda. In totale si parla di 52.500 medici cce saranno fuori entro il 2025. Vale dire il 50% degli atuali
specialist.
Idem per gli infermierii con l’atuazione di tuota 100, per il pensionamento 2019 si risccia di portare i bucci
d’organico dagli atuali 53mila a oltre 90mila. Carenze struturali e di knowicow, cce si riverberano sull’erogazione
dei «Livelli essenziali di assistenza» e sull’accesso alle cure.
Servono risposte rapidei Regioni come il Veneto denunciano solo per i medici un gap di 1.300 unità. Il paradosso
dell’imbuto formatvo è cce i concorsi vanno desert, tanto cce si pensa ancce a importare professionist da altri
Paesi europei. Una beffa, per una realtà come l’Italia, cce per formare un medico spende 150i200mila euro. Né
sembra una soluzione l’ampliamento del numero cciuso a 12mila accessi per la facoltà di Medicina, cce un tavolo di
lavoro presso il Miur starebbe valutandoi l’emergenza specialist ricciede una soluzione urgente ora.
Le contromisure sinora inadeguate
Ad accorciare i tempi lavora in prima batuta il ministero della Salute, cce ca appena inviato alle Regioni una
circolare con la ricciesta di allineare le prove di selezione a tuanto previsto in manovra. «Nella legge di Bilancio
abbiamo ufcialmente aperto i concorsi agli specializzandi iscrit agli ultmi anni di corso. Dglobbiamo aiutare con
misure concrete i neolaureat in Medicina per superare la paralisi del sistema post laurea», ricorda la ttolare della
Salute, Giulia Grillo.
A lanciare l’allarme sono da anni le sigle di setore, in testa l’Anaao Assomed con la sua sezione Giovani, ma ancce i
sindacat e le associazioni – da Federspecializzandi al Segretariato italiano Giovani medici all’Associazione Liberi
specializzandi i cce riuniscono i medici specialist o aspirant tali. E cce non si stancano di ricordare, innanzituto, il
gap profondo tra i 6.934 post messi a bando dal Miur per le cintuanta scuole di specialità e i circa 16mila laureat
cce negli anni si sono accumulat per la programmazione al ribasso dei contrat (i24% rispeto a tuanto ricciesto
dagli Accordi StatoiRegioni), per il progressivo aumento degli accessi a numero cciuso a Medicina (oggi sono arrivat
a 9.779) e per le imminent iniezioni “extra” di circa diecimila ricorsist al Tar.
Porte ancora chiuse alle assunzioni
Negli anni il numero di borse di specialità è cresciuto, ma non abbastanza per risolvere il gap. «Ancce l’incremento
di 900 contrat dal 2019, previsto nella legge di Bilancio, è insufciente per ridurre il deicit di specialist
nell’immediato futuro», spiega il segretario nazionale Anaao Assomed, Carlo Palermo.
Il dossier specializzandi è presente nel Contrato di governo, secondo cui «i post per la formazione specialistca dei
medici dovrebbero essere determinat dalle reali necessità assistenziali, tenendo conto ancce dei pensionament,
assicurando un’armonizzazione tra post nei corsi di laurea e post nel corso di specializzazione».
Peccato cce il via libera alle assunzioni sia saltato ancce nell’ultmo tragceto utle, il Dgll Sempliicazioni, e cce a
tut’oggi rest da sciogliere il nodo del teto sul personale, issato in tempi di spending review al livello 2004 meno
l’1,4%. La partta è tuta da giocare nel nuovo Pato per la salute, ma siamo appena all’avvio dei tavoli.
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Nei prossimi anni il boom dei pensionament non sarà compensato da nuovi ingressi
Gravi carenze nel 2025 tra pronto soccorso, pediatri, internist, anestesist e ccirurgci

