RASSEGNA STAMPA ▪ 8 APRILE 2019
Struttura Comunicaaiione –  0165-544501 - 4481
e-mail ustampa@ausl.vda.it

Corso di Chirurgia laparoscaopicaa

La Vallée Notiie

03

Tumori: mille domande su Oncaologia, incaontro ad Aosta

Ansa

04

Dialogo caon oncaologi, incaontro ad Aosta

Ansa.it

05

Mille e una domande sull’Oncaologia: ad Aosta incaontro aperto al pubblicao

AostaOggi

06

Mille domande sull’Oncaologia: giovedì 11 un incaontro

Gaiietta Matn

07

Incaontro dedicaato all’Oncaologia

La Vallée Notiie

08

Tumori, mille domande sull’Oncaologia: incaontro ad Aosta

MeteoWeb

09

Al Beauregard, l’ambulatorio per i fet podalicai

Gaiietta Matn

10

Nel reparto di Ginecaologia caordialità e caompetenia (letteraa

La Stampa

11

Troppi i ricaoveri in Valle d’Aosta. Possibile inefcaienia organiiiatva

La Stampa

12

Renato Dattola segue le tracacae dell’ispettore Farfan

Gaiietta Matn

13

I princaipali provvediment della Giunta

RAVA

14

Fabbisogno di professionist sanitari da avviare in formaiione per l’A.A. 2019/2020

RAVA

15

Fabbisogno di 31 professionist sanitari

Ansa.it

16

Fabbisogno di professionist sanitari da avviare in formaiione

La Vallée Notiie

17

Giunta regionale caercaa 25 infermieri

AostaCronacaa

18

Sanità – Servono più di trenta professionist

La Stampa

19

Aosta. Fabbisogno di professionist sanitari da avviare in formaiione

La Prima pagina

20

Sanità – Dal 2020 ancajhe la Valle d’Aosta caelebrerà il “Giorno delle Malate rarer

AostaNews24

21

CGIL: “Abolire il tcacet sui farmacair

La Vallée Notiie

22

Ordine dei medicai: il giuramento dei nuovi iscarit e le medaglie per i veterani

La Vallée Notiie

23

In pensione Rodolfo Farcaoi, storicao medicao di famiglia dei paesi del Grand Combin

La Vallée Notiie

24

Consegnat gli attestat agli allievi cahe hanno ultmato il percaorso formatvo

La Vallée Notiie

25

Adolescaent nella rete: atteniione al “rifugio virtualer

Gaiietta Matn

26

L’educaaiione incalusiva per superare la disabilità

La Stampa

27

Socaiale: Aosta, tornano event per aniiani

Ansa

28

Aniiani atvi, un ricacao programma di iniiiatve

La Vallée Notiie

29

Aniiani atvi, informat e mai soli

Gaiietta Matn

30

“VivaVittoriar, progetto per lavorare a maglia e caombattere la violenia sulle donne

La Vallée Notiie

31

Alla bibliotecaa di Gressan due iniiiatve dedicaate ai bambini

AostaOggi

32

È Francaescao De Fabiani il testmonial di Alicae onlus caontro il fumo

AostaCronacaa

33

Alicae VdA scaende in piaiia caontro il fumo

Gaiietta Matn

34

De Fabiani, un caampione caontro il fumo

La Vallée Notiie

35

Il Club del Fornello, una caena prelibata per sostenere l’Assocaiaiione Ana Moise

La Vallée Notiie

36

Per telefono Aiiurro duecaentocainquanta atlet in pista

La Vallée Notiie

37

Volontari del Socacaorso Mont-Rose, nuovo diretvo

La Vallée Notiie

38

A Verrès un punto acacaoglienia di Savoir & Faire VDA, l’assocaiaiione degli OSS

La Vallée Notiie

39

Divertmento e solidarietà caon i bambini di H ône - Missione Sorriso

La Vallée Notiie

40

Boudia – té, laboratori pasquali, letture per bimbi e caorso di pastcacaeria

La Vallée Notiie

41

Benefcaienia non è solo denaro

Gaiietta Matn

42

In quattro mesi raddoppiate le ricahieste d’aiuto

Gaiietta Matn

43

Fibrosi caistcaa / Ti toglie il respiro, ma t dà il pass gratuito

Gaiietta Matn

43

Solidarietà – Le uova di Pasqua

La Stampa

44

Onde elettromagnetcahe. Basta caon i politcai “struiiir (letterea

La Stampa

45

Grillo a La7: aumenteremo assuniioni di infermieri ed OSS

Nurse24

46

Giulia Grillo: <<Nel decareto Crescaita la norma sblocacaa assuniioni>>

Sanità 24

47

Tumori: mille domande su oncologia,
incontro ad Aosta

Giovedì 11 aprile a Palazzo regionale, organizza Usl
12:09 - 06/04/2019

(ANSA) - AOSTA, 6 APR - "Mille e una domande sull'Oncologia. Dialogo con l'oncologia per comprendere e conoscere la
malattia del secolo" è il titolo di un incontro organizzato dalla Struttura di Oncologia medica dell'Usl della Valle d'Aosta, in
programma giovedì 11 aprile alle 21 nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. Introdurrà l'argomento la
dottoressa Marina Schena. Relatrici la dottoressa Giulia Courthod ("Come si sviluppa un tumore? Quali sono le cause?
Come possiamo prevenirlo?"), il dottor Angelo Battaglia ("Chemioterapia, terapie bersaglio e immunoterapia: come
funzionano le nuove armi per combattere il cancro?"), la dottoressa Genny Jocollé e la dottoressa Cristina Baré ("Cos'è
la ricerca clinica? Come si sviluppano i nuovi farmaci? Cosa significa partecipare ad una sperimentazione?"). (ANSA).

Dialogo con oncologi, incontro ad
Aosta
Giovedì 11 aprile a Palazzo regionale, organizza Usl

"Mille e una domande sull'Oncologia. Dialogo con l'oncologia per comprendere e
conoscere la malattia del secolo" è il titolo di un incontro organizzato dalla Struttura di Oncologia
medica dell'Usl della Valle d'Aosta, in programma giovedì 11 aprile alle 21 nella sala Maria Ida
Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. Introdurrà l'argomento la dottoressa Marina Schena.
Relatrici la dottoressa Giulia Courthod ("Come si sviluppa un tumore? Quali sono le cause?
Come possiamo prevenirlo?"), il dottor Angelo Battaglia ("Chemioterapia, terapie bersaglio e
immunoterapia: come funzionano le nuove armi per combattere il cancro?"), la dottoressa Genny
Jocollé e la dottoressa Cristina Baré ("Cos'è la ricerca clinica? Come si sviluppano i nuovi
farmaci? Cosa significa partecipare ad una sperimentazione?").
06 aprile 2019

Mille e una domande sull'oncologia: ad
Aosta incontro aperto al pubblico
•Pubblicato: Venerdì, 05 Aprile 2019 09:00

AOSTA. È aperto al pubblico l'incontro che
l'Azienda Usl della Valle d'Aosta organizza il
prossimo 11 aprile ad Aosta dal titolo "Mille e
una domande sull'oncologia". Si tratta del
secondo appuntamento organizzato sul tema
dopo quello di marzo dedicato alla
"Oncologia in rosa".
L'11 aprile i relatori cercheranno di far
comprendere e conoscere meglio la malattia
del secolo. Interverranno la dottoressa Giulia
Courthod ("Come si sviluppa un tumore?
Quali sono le cause? Come possiamo
prevenirlo?"), il dottor Angelo Battaglia
("Chemioterapia, terapie bersaglio e
immunoterapia: come funzionano le nuove armi per combattere il cancro?"), le dottoresse Genny
Jocollé e Cristina Baré ("Cos’è la ricerca clinica? Come si sviluppano i nuovi farmaci? Cosa significa
partecipare ad una sperimentazione?").
L'incontro avrà luogo alle ore 21 presso la sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.
Il successivo appuntamento sul tema, "Prevenzione in oncologia: la sfida possibile", si svolgerà il 6
giugno sempre ad Aosta.

C.R.

TUMORI, MILLE DOMANDE SULL’ONCOLOGIA:
INCONTRO AD AOSTA
"Mille e una domande sull'Oncologia. Dialogo con l'oncologia per
comprendere e conoscere la malata del secolo"
A cura di Antonella Petris 6 Aprile 2019 13:51
ì
“Mille e una domande sull’Oncologia. Dialogo con
l’oncologia per comprendere e conoscere la malata del
secolo” e’ il ttolo di un incontro organizzato dalla Strutura
di Oncologia medica dell’Usl della Valle d’Aosta, in
programma giovedi’ 11 aprile alle 21 nella sala Maria Ida
Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. Introdurra’
l’argomento la dotoressa Marina Schena.
Relatrici la dotoressa Giulia Courthod (“Come si sviluppa un tumore? Quali sono le cause? Come possiamo
prevenirlo?”), il dotor Angelo Bataglia (“Chemioterapia, terapie bersaglio e immunoterapia: come funzionano le
nuove armi per combatere il cancro?”), la dotoressa Genny Jocolle’ e la dotoressa Cristna Bare’ (“Cos’e’ la ricerca
clinica? Come si sviluppano i nuovi farmaci? Cosa signifca partecipare ad una sperimentazione?”).

Per approfondire htp://www.meteoweb.eu/2019/04/tumori-mille-domande-sulloncologia-incontro-adaosta/1246870/#rWmCZ2Iuqj2ZCbPu.99

Aosta, venerdì 5 aprile 2019

I principali provvedimenti della Giunta regionale
SANITA’, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Il Governo regionale ha determinato, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, il fabbisogno
di professionisti sanitari da avviare in formazione per l’anno accademico 2019/2020.
Risultano necessari:
•Infermiera/e 25 unità
•Ostetrica/o 2 unità
•Logopedista 2 unità
•Tecnico audiometrista 1 unità
•Tecnico sanitario di radiologia 1 unità

Aosta, venerdì 5 aprile 2019

Fabbisogno di professionist sanitari da avviare in formazione per l’anno
accademico 2019/2020
L’Assessore alla Sanità, salute e politice soiiali informa ice venerdì 5 aprile 2019 la Giunta regionale ca approvato,
nell’ambito del servizio sanitario regionale, il fabbisogno dei professionist sanitari da avviare in formazione per l’anno
aiiademiio 2019/2020, nonicé dei post da isttuire nei iorsi di laurea triennali delle professioni sanitarie
dell’Università degli Studi di Torino per il medesimo anno aiiademiio.
Le professioni sanitarie da avviare in formazione per l’anno aiiademiio 2019/2020, sono le seguenti
Le professioni sanitarie da avviare in formazione per l’anno aiiademiio 2019/2020, sono le seguenti
Professioni sanitarie

Fabbisogno anno accademico 2019/2020

Infermiere (D.M. 739/1994)

25

Ostetriia/o (D.M. 740/1994)

2

Logopedista (D.M. 742/1994)

2

Teiniio audiometrista (D.M. 667/1994)

1

Teiniio sanitario di radiologia (D.M. 746/1994)

1

Inoltre, sono stat riservat a favore degli student resident nel territorio regionale 2 post aggiuntvi nel iorso di laurea
triennale in ostetriiia e 1 posto aggiuntvo nel iorso di laurea triennale in teiniice audiometriice.
Per l’Assessore, la spesa per l’isttuzione di iiasiun posto aggiuntvo riservato a student valdostani è pari a 4 mila 100
euro per ogni anno aiiademiio, mentre la spesa per l’isttuzione del iorso di laurea triennale in infermieristia di Aosta
è pari a 180 mila euro per iiasiun anno aiiademiio, dei quali mila verranno iorrispost all’Università degli Studi di
Torino per le atvità didatice e 80 mila all’Azienda USL della Valle d’Aosta per il funzionamento e la gestone del iorso
di laurea.
L’Assessore evidenzia ice sono 25 i post isttuit nel iorso di laurea triennale in infermieristia di Aosta dell’Università
degli Studi di Torino per l’anno aiiademiio 2019/2020, iorso già atvato, per gli anni aiiademiii 2016/2017,
2017/2018 e 2018/209, ion apposito protoiollo d’intesa sotosirito ion l’Università degli Studi di Torino in data 20
setembre 2016.
L’efetva isttuzione dei post nei iorsi di laurea triennali delle professioni sanitarie sopraindiiat è subordinata al
iompletamento dell’iter di programmazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Riieria,
nonicé al reiepimento nel deireto dell’Università degli Studi di Torino reiante il bando di ammissione ai iorsi di laurea
delle professioni sanitarie per il medesimo anno aiiademiio.

Fabbisogno di 31 professionisti
sanitari
Approvato piano per la formazione

(ANSA) - AOSTA, 5 APR - Il fabbisogno dei professionisti sanitari da avviare in
formazione per l'anno accademico 2019-2020 riguarda 31 posti. Di questi 25 sono da infermiere,
2 da ostetrico, 2 da logopedista e un tecnico audiometrista e un tecnico sanitario di radiologia.
Inoltre per gli studenti valdostani ci sono due posti aggiuntivi nel corso di laurea triennale in
ostetricia e un posto aggiuntivo nel corso di laurea triennale in tecniche audiometriche. "La
spesa per l'istituzione di ciascun posto aggiuntivo riservato a studenti valdostani - spiega
l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega - è pari a 4 mila 100 euro per ogni anno
accademico, mentre la spesa per l'istituzione del corso di laurea triennale in infermieristica di
Aosta è pari a 180 mila euro per ciascun anno accademico, dei quali mila verranno corrisposti
all'Università degli Studi di Torino per le attività didattiche e 80 mila all'Azienda USL della Valle
d'Aosta per il funzionamento e la gestione del corso di laurea".(ANSA).
05 aprile 2019

GOVERNO VALDOSTANO | 08 aprile 2019, 07:30

Giunta regionale cerca 25 infermieri

Approvato dalla Giunta Fosson, nell’ambito del servizio sanitario regionale, il fabbisogno dei professionisti
sanitari da avviare in formazione per l’anno accademico 2019/2020, nonché dei posti da istituire nei corsi di
laurea triennali delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Torino per il medesimo anno
accademico. Vi è necessità di 25 infermieri, 2 ostetriche, due logopedisti, un tecnico audiomestrista e un
tecnico di radiologia.
Inoltre, sono stati riservati a favore degli studenti residenti in Valle due posti aggiuntivi nel corso di laurea
triennale in ostetricia e un posto aggiuntivo nel corso di laurea triennale in tecniche audiometriche.
La spesa per l’istituzione di ciascun posto aggiuntivo riservato a studenti valdostani è pari a 4 mila 100 euro
per ogni anno accademico, mentre la spesa per l’istituzione del corso di laurea triennale in infermieristica di
Aosta è pari a 180 mila euro per ciascun anno accademico, dei quali 100mila verranno corrisposti
all’Università degli Studi di Torino per le attività didattiche e 80 mila all’Azienda Usl VdA per il
funzionamento e la gestione del corso di laurea.
i.d.

Aosta. Fabbisogno di professionist sanitari da avviare in formazione
7 Aprile 2019 Redazione
L’Assessore alla Sanità, salute e politice soiiali informa ice la Giunta regionale della Valle d’Aosta ca approvato,
nell’ambito del servizio sanitario regionale, il fabbisogno dei professionist sanitari da avviare in formazione per l’anno
aiiademiio 2019/2020, nonicé dei post da isttuire nei iorsi di laurea triennali delle professioni sanitarie
dell’Università degli Studi di Torino per il medesimo anno aiiademiio. Le professioni sanitarie da avviare in formazione
per l’anno aiiademiio 2019/2020, sono le seguenti
Professioni sanitarie
Fabbisogno anno aiiademiio 2019/2020
Infermiere (D.M. 739/1994)
25
Ostetriia/o (D.M. 740/1994)
2
Logopedista (D.M. 742/1994)
2
Teiniio audiometrista (D.M. 667/1994)
1
Teiniio sanitario di radiologia (D.M. 746/1994)
1
Inoltre, sono stat riservat a favore degli student resident nel territorio regionale 2 post aggiuntvi nel iorso di laurea
triennale in ostetriiia e 1 posto aggiuntvo nel iorso di laurea triennale in teiniice audiometriice. Per l’Assessore, la
spesa per l’isttuzione di iiasiun posto aggiuntvo riservato a student valdostani è pari a 4 mila 100 euro per ogni anno
aiiademiio, mentre la spesa per l’isttuzione del iorso di laurea triennale in infermieristia di Aosta è pari a 180 mila
euro per iiasiun anno aiiademiio, dei quali mila verranno iorrispost all’Università degli Studi di Torino per le atvità
didatice e 80 mila all’Azienda USL della Valle d’Aosta per il funzionamento e la gestone del iorso di laurea.
L’Assessore evidenzia ice sono 25 i post isttuit nel iorso di laurea triennale in infermieristia di Aosta dell’Università
degli Studi di Torino per l’anno aiiademiio 2019/2020, iorso già atvato, per gli anni aiiademiii 2016/2017,
2017/2018 e 2018/209, ion apposito protoiollo d’intesa sotosirito ion l’Università degli Studi di Torino in data 20
setembre 2016. L’efetva isttuzione dei post nei iorsi di laurea triennali delle professioni sanitarie sopraindiiat è
subordinata al iompletamento dell’iter di programmazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Riieria, nonicé al reiepimento nel deireto dell’Università degli Studi di Torino reiante il bando di ammissione ai
iorsi di laurea delle professioni sanitarie per il medesimo anno aiiademiio.

Sanità - Dal 2020 anche la Valle d'Aosta
celebrerà il 'Giorno delle Malattie Rare'
Redazione - 05 Aprile 2019
Anche la Valle d'Aosta, a partre dal
2020, celebrerà il "Rare disease day",
la giornata di sensibilizzazione sulle
malate rare. A deciderlo è stato il
Consiglio regionale nella seduta di ieri,
tramite una mozione presentata dal
Gruppo della Lega, ed emendata dalla
Consigliera Pulz.
Tramite questo ato l'assise impegna il
Governo regionale, a metere in
campo azione per 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, illustrata dal Consigliere della Lega VdA Andrea Manfrin, 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 Mauro Baccega, 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.

Sociale: Aosta, tornano eventi per anziani

Tra aprile e giugno, dal golf al laboratorio sui social
17:52 - 05/04/2019

(ANSA) - AOSTA, 05 APR - E' stato presentato oggi il calendario di appuntamenti per gli anziani organizzati dal Comune
di Aosta e un'Ati di cooperative nell'ambito di un bando di co-progettazione per servizi aggiuntivi.
Avviato nella primavera 2018, 'Anziani attivi' torna con una serie di eventi tra aprile e giugno: si va dal laboratorio gratuito
sui social network (al Centro anziani del quartiere Dora, dal 12 aprile per cinque incontri, tra le ore 16 e le 17) alla
giornata di lezioni di golf (11 giugno a Les Iles di Brissogne, costo 15 euro) fino ai soggiorni marini e al corso gratuito di
'armonizzazione del corpo attraverso il respiro' (tutti i martedì dal 23 aprile al Centro anziani del quartiere Dora, dalle
10.30 alle 11.30). Per l'assessore comunale alle Politiche sociali, Luca Girasole, l'obiettivo resta uno: "Non lasciamoli mai
soli". Non mancano i pomeriggi danzanti (tutti i giovedì, spostati nel locale Luna Rota di Charvensod dopo le vicende di
palazzo Cogne) e i laboratori nel centro anziani di via Vuillerminaz. (ANSA).

Alla biblioteca di Gressan due iniziative
dedicate ai bambini
•Pubblicato: Venerdì, 05 Aprile 2019 08:35

GRESSAN. Sabato 13 aprile la biblioteca di Gressan
ospiterà due iniziative pensate per i bambini.
Una di queste è il "laboratorio creativo di Pasqua" che si
svolgerà dalle ore 9.30 fino alle ore 11.30 per bambini dai 5
ai 10 anni. L'altro è l'appuntamento di "Nati per leggere",
dalle ore 10.30 alle ore 12, pensato per i bimbi da 0 a 2
anni e per le loro famiglie.
L'iscrizione al laboratorio è obbligatoria entro l'11 aprile
rivolgendosi in biblioteca mentre per la seconda iniziativa
l'iscrizione è consigliata.

05 aprile 2019

E' Francesco De Fabiani il testimonial di Alice
onlus contro il fumo

E' il campione valdostano di fondo di Gressoney, Francesco De Fabiani, il testimonial della nuova campagna
di prevenzione di Alice onlus Valle d’Aosta contro la lotta al fumo.
La campagna è stata presentata giovedì 4 aprile da Lorella Zani, presidente di Alice: "La sigaretta può
raddoppiare la percentuale di rischio di essere colpiti da ictus - ha spiegato Zani - ma dopo cinque anni da
quando si è smesso, i rischi sono uguali a quelli di un non fumatore". In tutti i 74 comuni valdostani per tre
mesi saranno affissi manifesti con il volto di De Fabiani che, addentando una delle sue tante medaglie da
campione, è affiancato dal motto ‘Se non fumi, tutto ha un sapore migliore, anche le vittorie’.
"Lo scorso anno ho partecipato alla campagna 'Dipende da me' contro le dipendenze - ha commentato il
26enne fondista valdostano - ora ho accolto con entusiasmo quest'altra opportunità di 'metterci la faccia' per
promuovere l'allontanamento dal fumo, soprattutto fra i più giovani. Io non ho mai fumato, ho sempre avuto
lo sport come obiettivo ma anche come 'indicatore' della strada da seguire, che spero sia anche quella di
tanti altri giovani come me".
Durante la conferenza stampa della campagna, la neuropsicologa Valentina Volpi ha presentato un progetto
sul recupero cognitivo delle persone colpite da ictus.
val. pra.

Grillo a La7: Aumenteremo assunzioni di
infermieri e Oss
Pubblicato il 02.04.19 di Redazione Aggiornato il 02.04.19
Lo sblocco delle assunzioni come lo abbiamo concepito porterà alla possibilità di
aumentare anche le assunzioni degli infermieri e degli operatori sociosanitari. Lo ha deto il ministro della Salute, Giulia
Grillo, intervenendo alla trasmissione televisiva Coffee Breav su La7.
Sanità, Grillo: Stabilizzeremo tut i precari
Abbiamo fnalmente per la prima volta portato a casa una norma che sblocca le assunzioni, facendo aumentare il teto
del 5% ogni anno, e dando la possibilità alle Regioni di reinternalizzare i contrat precari, quindi stabilizzeremo tut i
precari della sanità.
Così Giulia Grillo, ministro della Salute, durante un'intervista andata in onda nella matnata di martedì 2 aprile su La7.
Diversi i temi toccat nel bota e risposta: tra quest anche l'annoso problema della grande carenza di infermieri, siamo
al di soto della media europea, fgure molto richieste all'estero perché molto qualifcate. Lo sblocco delle assunzioni
come lo abbiamo concepito - contnua Grillo - porterà alla possibilità di aumentare anche le assunzioni degli infermieri
e degli operatori sociosanitari.Nell'intervista il ministro ha parlato anche di Quota 100, tema sul quale ha voluto
rassicurare: Su Quota 100 mi sento di rassicurare in quanto il numero è abbastanza contenuto: sono fnora 600 le
domande pervenute. La mia grande ambizione - ha concluso Grillo - è anche quella di portare nella legge di Bilancio
ulteriori risorse, oltre a quelle che ho già assicurato.

video

Giulia Grillo:
«Nel decreto Crescita la norma sbloccaassunzioni»
di Barbara Gobbi

5 aprile 2019

«Nel decreto Crescita approvato dal Consiglio dei ministri abbiamo inserito la norma
concordata con le Regioni, per favorire le assunzioni di personale nella sanità». Lo annuncia su
Facebook la ministra della Salute Giulia Grillo. Che sempre in tema di formazione e carriera dei
medici afferma di aver previsto anche una norma concordata con il titolare del Miur Marco Bussetti
«per far fare esami di abilitazione ai medici nel prossimo mese di luglio». E poi: «Sto portando
avanti con molta determinazione il tema della riforma post laurea - spiega Grillo - che è l'unico a
poter dare risposta alla carenza ventennale del numero di specialisti. Non basta "grattare" le borse
non utilizzate né aumentare il numero dei contratti di specializzazione, cosa che pure abbiamo fatto
in legge di Bilancio stanziando 100 milioni di euro destinati a 900 borse in più. Serve mettere in
piedi un sistema uguale a quello europeo, che vede la formazione-lavoro con un binario unico», ha
chiarito Grillo.
Ultimo annuncio: l'avvenuto recepimento con Dpcm del regolamento europeo relativo ai controlli
sui gameti dei donatori per la donazione eterologa. «Fino a oggi - ha spiegato la ministra - la
normativa comunitaria non era stata recepita in toto, perché la legge 40 poi bocciata dalla Consulta
vietava l'eterologa e quindi anche il tema dei controlli sfuggiva. Aver recepito interamente la
normativa è un fattore di sicurezza e garanzia per tutti i cittadini che usufruiscono di questi
trattamenti».

