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IL PROGETTO BED
MANAGEMENT NELL’OSPEDALE DI AOSTA
di Roberto Novati – dirigente medico presso Direzione Medica Ospedaliera

I

provvedimenti legislativi introdotti a partire dal 1980 hanno ridotto i posti letto
ospedalieri nel nostro paese da 6,5%o a
3,5%o residenti. Insieme al rapido invecchiamento della popolazione e in particolare della quota di anziani non autonomi,
questo fatto concorre ai gravi problemi di
sovraffollamento nei pronto soccorso e di
reperibilità di posti letto nei reparti ospedalieri, con eco sporadiche nei media e che da
anni costituiscono la dura realtà quotidiana
per troppi ospedali italiani.
Nel 2011 l’AUSL Valle d’Aosta ha scelto di
dotarsi di una squadra dedita alla razionalizzazione dei flussi paziente in ospedale,
all’interno di un progetto definito di “bed
management”. L’obiettivo di fondo è il governo dei ricoveri e delle dimissioni, attività varia e complessa ma che nelle nostre
intenzioni è mirata al perseguimento di tre
specifici obiettivi:
1. diminuire la degenza media agendo sui
lungodegenti ad impronta sociale
2. standardizzare i parametri di flusso da
Pronto Soccorso secondo un sistema di
regole condivise
3. ridurre i conflitti e migliorare il clima tra
le diverse componenti professionali.
Il primo passo per quanto sopra è stato la
dettagliata analisi delle attività ospedaliere
nel biennio 2010-2011, vagliando criticamente la gran mole di informazioni disponibili e cercando quando possibile il confronto con altre realtà ospedaliere e sanitarie.
In estrema sintesi, è emerso che nel nostro
ospedale degenza media e percentuale di
giornate “oltre soglia” sono stabili nel biennio di riferimento, ma entrambe al di sopra
della media nazionale oltre che distribuite
in maniera assai disomogenea per aree
ospedaliere. Gli accessi in pronto soccorso seguono curve molto stabili nel tempo,
mentre risultano in lieve aumento, ma di
grande impatto, le lungodegenze superiori
ai 30 giorni, pari nel 2011 al 3,98% dei pazienti e al 25,45% delle giornate di degenza.
Con queste premesse, nel corso del 2011, è
stato realizzato un regolamento di gestioSegue a pag. 2

Editoriale

HA PRESO IL VIA LA GESTIONE MISTA
AZIENDA USL-ISAV

L’

Azienda USL, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ha approvato un progetto sperimentale per la
gestione mista di una attività di chirurgia
ortopedica presso l’Istituto ISAV di SaintPierre. L’obiettivo della sperimentazione è
duplice: da un lato ridurre la mobilità passiva in ambito ortopedico e, dall’altro, accrescere la professionalità dei medici che
operano in detta specialità, anche al fine
di ridurne il turn-over. La gestione mista si
caratterizza sia con la possibilità, da parte
di operatori dell’Azienda, di svolgere attività chirurgica presso l’Istituto, sia con la fornitura di prestazioni e/o servizi gestionali da parte
dell’Azienda nei confronti dell’Istituto. Ruolo fondamentale diventa quello del governo del
progetto, che si pone in capo alla Direzione sanitaria dell’Azienda, che si configura quale direzione sanitaria integrata, con funzioni paragonabili a quelle di una sovraintendenza sanitaria.
La collaborazione tra i due sistemi, quello pubblico e quello privato, prevede percorsi condivisi
di carattere formativo, nonché la creazione di un blocco chirurgico ortopedico.
L’accrescimento del profilo esperienziale del sistema e la creazione di un polo aggiuntivo per il
trattamento di casi di cittadini residenti consentiranno a buona parte dei valdostani di afferire
ai Servizi sanitari di altre regioni.
Carla Stefania Riccardi
Direttore generale Azienda USL
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IL PROGETTO
BED MANAGEMENT
NELL’OSPEDALE
DI AOSTA

ALLO SPECCHIO A cura della SC Comunicazione
Ovvero impariamo a conoscerci
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ne posti letto, cui hanno attivamente collaborato tutte le aree
assistenziali dell’ospedale, deliberato e attivo dal primo gennaio del 2012. Il regolamento definisce, in particolare, le “regole
di ingaggio” da pronto soccorso
a reparto, identifica e descrive
la funzione del team di BM e
definisce i ruoli di PS e reparti;
il team di Bed management è
in carico alla DMO e comprende
medici, infermieri esperti, amministrativi e assistenti social. Il
team è di supporto a reparti e
PS h 24 nelle fasi critiche di ricovero e, soprattutto, funge da facilitatore alla dimissione dei casi
sociali, interagendo in particolare con le componenti territoriali.
A due mesi di applicazione del
modello non ci sentiamo di darne una valutazione di efficacia
alla luce degli indicatori in esso
contenuti. E’ evidente, per ora, il
miglioramento di clima mentre
il ruolo del team di BM è ancora
molto sbilanciato verso i flussi
in entrata, a discapito del supporto alle dimissioni complesse, indispensabile per la riuscita
complessiva del progetto.
Si tratta di un’esperienza, per
quel che ne sappiamo, pionieristica in Italia ed affronta snodi
organizzativi che diventeranno
sempre più drammaticamente
attuali; di certo abbiamo dimostrato quanto il problema posti
letto sia complesso e multifattoriale.
Concludiamo
sottolineando
che l’obiettivo proposto è ambizioso, ma di fatto strategico
alla luce del trend demografico
ed economico; sarebbe utile
mettere a confronto eventuali
analoghe esperienze nazionali
e comunitarie. Non ultimo, intravediamo notevoli margini di
miglioramento nell’uso dei canali di continuità assistenziale
tra ospedale e territorio, dove
osserviamo alcuni ritardi e imprecisioni, sui quali stiamo lavorando con tutte le componenti
professionali in causa.

Psicotraumatologia e Riabilitazione Cognitiva
Descrizione della struttura
La S.S. di Psicotraumatologia e Riabilitazione Cognitiva è una struttura operativa a livello ambulatoriale, integrata nel Dipartimento di Salute Mentale all’interno della SC di Psichiatria.
Pianifica, organizza ed offre, oltre alle tradizionali prestazioni di tipo psicoterapico e di sostegno,
prestazioni di Psicotraumatologia e di Riabilitazione cognitiva ai cittadini, adulti e tardo adolescenti, residenti nell’area geografica della Valle
d’Aosta, secondo linee guida standardizzate e
condivise e indirizzi di
buona pratica.
In particolare si rivolge
a quelle persone che nel
percorso della loro vita
hanno affrontato traumi
importanti, destabilizzanti, destrutturanti e/o che
hanno perduto parte della loro competenze cognitive, emotive, relazionali,
comportamentali, anche
a seguito di importanti
quadri psicopatologici.
L’obiettivo è quello di far
recuperare ai pazienti, attraverso metodiche standardizzate e scientificamente validate (EMDR	
e Training riabilitativo),
una migliore qualità della
loro vita.
Le tecniche utilizzate
L’aver vissuto delle esperienze sfavorevoli può
indurre l’individuo, se le stesse non sono state
adeguatamente elaborate, ad assumere modalità
comportamentali e modelli cognitivi inadeguati
e ridondanti che possono indurre una sofferenza
Lo Staff
Responsabile
Dott. Alfredo Mattioni
e-mail : amattioni@ausl.vda.it
Psicologo Dirigente
Dott. Davide Perrone
e-mail dperrone@ausl.vda.it
Sede e contatti
Gli ambulatori della S S Psicotraumatologia e Riabilitazione Cognitiva si trovano al
1° piano della Struttura ex Maternità, in via
Saint-Martin-de-Corléans, 248 ad Aosta

psicologica. Il poter rielaborare ricordi ed emozioni fortemente disturbanti può agevolare la ridefinizione da parte dell’individuo di schemi cognitivi
e comportamentali radicati e controproducenti e
che possono manifestarsi in quadri psicopatologici.
La rielaborazione può avvenire in un processo che
prevede il rievocare l’esperienza attraverso la narrazione dei fatti e la riemersione delle emozioni,
ancora attive e bloccate, connesse con l’esperienza traumatica. IL processo può essere facilitato ed

Alfredo Mattioni, responsabile della struttura

accelerato con l’uso di tecniche specifiche quali
l’EMDR (Desensibilizzazione e Rielaborazione
attraverso Movimenti Oculari). (Eyes Movement
Desensitization and Reprocessing).e la Riabilitazione cognitiva.
Telefono segreteria:
0165 546013 / 0165 546022
Fax: 0165 54 60 33
Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
L’accoglienza telefonica dell’utenza avviene
dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.
Gli utenti saranno indirizzati agli psicologi psicoterapeuti secondo percorsi diagnostico-terapeutici standardizzati, previo appuntamento.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito
internet aziendale www.ausl.vda.it
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APPROVATO IL REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DEI PASS GRATUITI
Riguarda il parcheggio antistante l’ospedale “Parini”

È

stato approvato, con deliberazione del Direttore generale n. 388 del 5 marzo 2012, il
Regolamento per l’assegnazione e la gestione
dei pass gratuiti da utilizzare nel parcheggio di
piazza Caduti Lager Nazisti, antistante l’ospedale regionale “Parini”.
Il Regolamento è pubblicato sulla home
page di Andromeda (la rete Intranet aziendale).
Il 13 marzo è stata inviata dalla DMO una lettera ai coordinatori infermieristici, agli amministrativi e ai turnisti, che fornisce informazioni
su modalità e tempistiche per la presentazione
delle domande per l’assegnazione dei pass.
Le riassumiamo qui di seguito.

1. Numero di pass e numero di posti auto a

disposizione.
In base alla convenzione tra l’A.P.S. della Città
di Aosta e l’Azienda U.S.L., rinnovata per l’anno
2012 con deliberazione del Direttore generale
n. 174 del 30 gennaio 2012 e sottoscritta in
data 16 febbraio 2012, l’A.P.S. concede all’Azienda U.S.L n. 100 abbonamenti validi presso
il parcheggio di Piazza Caduti lager nazisti mettendo inoltre a disposizione dell’U.S.L. ulteriori
n. 200 abbonamenti allo scopo di favorirne una
migliore distribuzione fra gli aventi diritto (per
un totale di n. 300 pass), fermo restando il limite massimo di n. 100 posti auto occupabili
contemporaneamente ma non garantiti.
Dei 300 pass complessivi a disposizione, n. 10
pass sono assegnati alla S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale da fornire ai Donatori di Sangue delle Associazioni convenzionate con l’Azienda U.S.L. che si recano in Ospedale Parini per la donazione.

2. Chi può fare domanda di assegnazione

del pass gratuito: requisiti.
La domanda per l’assegnazione del pass gratuito può essere presentata da dipendenti
dell’Azienda U.S.L. e da dipendenti delle
agenzie di lavoro interinale convenzionate
con la stessa Azienda U.S.L. che svolgono il
loro servizio presso l’Ospedale Parini e che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

A. reddito individuale di lavoro dipen-

dente o interinale presso l’Azienda U.S.L.
inferiore o uguale a € 40.000,00 lordi
annui (fonte: CUD anno precedente: per
la domanda 2012 va preso a riferimento
il modello CUD 2012 relativo all’anno
2011); per il primo anno di impiego presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato può essere dichiarato il reddito
derivante da precedenti attività lavorative.
NOTA BENE: per determinare il reddito lordo annuo dell’anno 2011 occorre sommare gli importi indicati ai punti 1 e 2

della PARTE B – DATI FISCALI – del CUD
2012.
B. rapporto di lavoro a tempo indeterminato (oppure: rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o interinale
per un periodo pregresso uguale o superiore a mesi 12);
C. rapporto di lavoro a tempo pieno (oppure: rapporto di lavoro a tempo parziale
con sviluppo orizzontale superiore al 50%
(2/3 o 4/5);
D. residenza o domicilio all’esterno della
zona di Aosta di cui all’elaborato topografico allegato alla nota;
E. turnista con rotazione del lavoro su almeno due turni riconosciuti da specifica
indennità di turno risultante nel cedolino
dello stipendio elaborato da parte della
S.C. Personale;
F. non assegnatario/a di altro pass gratuito utilizzabile presso altre aree adibite a
parcheggio a disposizione dell’Azienda
USL della Valle d’Aosta.
ATTENZIONE: I REQUISITI INDICATI DALLA
LETTERA A ALLA LETTERA F (o l’alternativa,
ove prevista) DEVONO ESSERE TUTTI POSSEDUTI CONTEMPORANEAMENTE DAL
RICHIEDENTE L’ASSEGNAZIONE DEL PASS
GRATUITO AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

3. Modalità e tempistiche.
I dipendenti e gli interinali interessati e in possesso dei prescritti requisiti devono presentare
la domanda di assegnazione del pass gratuito al Coordinatore infermieristico o tecnico
della propria Struttura (per la domanda, che
ha valenza di autocertificazione resa ai sen-

si e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, va utilizzato il Fac-simile allegato alla lettera).
In questa fase di diffusione delle informazioni
e di accoglimento delle domande il predetto
Coordinatore viene coadiuvato dal personale
amministrativo della medesima Struttura.
Solamente in accertati casi di mancanza del
Coordinatore e di conseguente impossibilità
a gestire questa prima fase, la domanda può
essere presentata direttamente alla Segreteria della Direzione Medica di Presidio entro gli
stessi termini di seguito indicati.
Per l’anno 2012, essendo la prima volta che
viene data attuazione al nuovo Regolamento e ai sensi dell’art. 6 (Norme transitorie) del
Regolamento stesso, la domanda può essere
presentata dal 19 marzo al 20 aprile 2012.
Conseguentemente, per l’anno 2012 viene rimodulata la tempistica di cui all’art. 3 del Regolamento:
 le domande raccolte presso le varie Strutture devono essere consegnate alla Segreteria della Direzione Medica di Presidio entro il 30 aprile 2012; le domande
devono essere accompagnate da apposito
elenco con indicazione dei nominativi
ordinati per cognome di chi ha presentato domanda corredato da eventuali indicazioni che il Coordinatore della Struttura
ritenga utile segnalare in ordine all’effettivo possesso dei requisiti da parte dei
richiedenti l’assegnazione del pass; la Segreteria della Direzione Medica di Presidio apporrà sull’elenco dei nominativi
apposito timbro a data di pervenuto e le
domande che perverranno alla SegreteSegue a pag. 4
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ria oltre il predetto termine (30 aprile 2012) non saranno prese
in considerazione;
 durante il mese di maggio 2012 le domande consegnate alla Segreteria della Direzione Medica di Presidio verranno esaminate da
una apposita Commissione che potrà effettuare controlli sulle autodichiarazioni richiedendo eventuale documentazione aggiuntiva;
 i pass sono assegnati alle diverse Strutture ospedaliere entro il
31 maggio 2012 secondo i criteri indicati all’art 3 del Regolamento
e il Coordinatore di ogni Struttura deve predisporre un quadro
nominativo a gestione autonoma che garantisca una rotazione
equa delle tessere assegnate ai richiedenti risultati idonei, facenti
parte della Struttura medesima (ovviamente, ad ogni singola Struttura potrà essere assegnato al massimo un numero di pass pari a
quello dei richiedenti idonei della Struttura medesima e, in tale evenienza, non occorrerà predisporre alcun quadro di rotazione);

 la Segreteria della Direzione Medica di Presidio predispone un
registro cartaceo o digitale nel quale sono registrati tutti i 300 pass
con le rispettive assegnazioni alle diverse Strutture;
 tenendo conto che l’anno 2012 è quello di passaggio dal vecchio al
nuovo sistema di gestione delle tessere gratuite, i nuovi pass possono essere utilizzati a partire dal 4 giugno 2012 (salvo diversa
indicazione nel caso di problemi contingenti) fino alla successiva
rassegnazione;
 la responsabilità di un pass rimane sempre in capo all’ultimo
assegnatario registrato e il Regolamento prevede, all’art. 5, delle
sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle disposizioni
di cui al Regolamento stesso.
ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria della
Direzione Medica di Presidio (n. tel. 0165/54 – 3252 oppure 3352)

DONATA UNA AUTOAMBULANZA AL SERVIZIO SANITARIO 118

I

l Servizio sanitario 118 della Valle d’Aosta, il 24 gennaio scorso,
ha ricevuto in donazione una nuova autoambulanza. Autrice
della generosa iniziativa è stata la Signora Nicole Mondini di Genova, in memoria della sorella Yolande Mondini.
Si tratta di un Wolkswagen Transporter T5 “Speedy 4x4” allestito
come ambulanza di soccorso A1 per emergenze speciali (motorizzazione 2000 cc Turbo Diesel 140hp 4 motion, 6 marce).
La nuova autoambulanza arricchisce il parco automezzi del Ser-

vizio sanitario 118 valdostano, che conta già 12 ambulanze (a
cui si aggiungono quelle in dotazione alla federazione regionale delle associazioni dei volontari del soccorso, alla Croce Rossa
Italiana della Valle d’Aosta e alla Croce VdA), 4 automedica (di
cui un mezzo fuoristrada), 4 bus e 3 vetture per servizi non medicalizzati.
La consegna delle chiavi dell’autoambulanza si è presso l’Ospedale “Parini” di Aosta, alla presenza della Signora Nicole Mondini, del direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione,
Massimo Pesenti Campagnoni, del direttore generale dell’Azienda Usl, Carla Stefania Riccardi e dell’assessore regionale alla Sanità, salute e Politiche sociali, Albert Lanièce.
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione sta predisponendo un manifesto che verrà affisso, a breve, in tutti i reparti ospedalieri.
Lo riportiamo in anteprima su questo numero di Newsl.

DECALOGO PER LA PREVENZIONE
DELLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA

(DIECI PICCOLE ATTENZIONI PER EVITARE GRANDI PROBLEMI A SE STESSI E AGLI ALTRI)
1	NON reincappucciare gli aghi dopo l’uso: elimina tutta la siringa nei contenitori in dotazione (SEPTOBOX)
resistenti alla puntura;
2	NON attendere che i SEPTOBOX siano totalmente colmi prima di sostituirli:
quando sono a circa 2/3 della loro capienza chiudili e smaltiscili nei contenitori
per la raccolta dei Rifiuti Sanitari Speciali (SANIBOX); (l’eccessivo riempimento è
spesso causa di infortunio per effetto “serpente” degli aghi a farfalla);
3	Rispetta rigorosamente il divieto di smaltire aghi, taglienti ed altro materiale contaminato nei contenitori per rifiuti urbani;
4	Evita comunque la manipolazione dei rifiuti (es. non comprimere con mani
o piedi dei rifiuti all’interno dei sacchi dei Rifiuti Solidi Urbani, causa di alcuni
infortuni biologici);
5	Smaltisci i rifiuti sanitari non taglienti nei contenitori per Rifiuti Sanitari
Speciali (SANIBOX);
6 Introduci la biancheria contaminata da materiale biologico (calzando i guanti di protezione e se necessario il camice in TNT) nei sacchi in dotazione (COLORE ROSSO) per il ciclo di lavaggio specifico;
7 Controlla attentamente ogni camice avviato al lavaggio per evitare di dimenticare nelle tasche aghi, taglienti o altro materiale pericoloso;
8 Attieniti rigorosamente alle procedure aziendali per il trasporto
dei campioni biologici, utilizzando esclusivamente i contenitori in
dotazione, chiudendoli bene (compresi i barattoli degli istologici
fissati in formaldeide) ed evitando di contaminarli esternamente;
9 Tratta ogni contaminazione secondo procedura utilizzando soluzioni di cloro attivo;
10 Indossa sempre i guanti nel corso di manovre invasive

AMEDEO MANCINI È IL NUOVO DIRETTORE SANITARIO
DEI CENTRI TRAUMATOLOGICI REGIONALI
Con deliberazione del Direttore generale n. 451 del 12 marzo 2012, il dott. Amedeo Manuel
Mancini, direttore della SC Ortopedia e Traumatologia, è stato nominato Direttore sanitario
dei Centri Traumatologici regionali.
Subentra al dott. Corrado Allegri, già Direttore del distretto 1 – Morgex, che dal 15 marzo ha
dato le dimissione per tornare a dedicarsi alla medicina di base.
Ne approfittiamo per augurare ad entrambi BUON LAVORO.

5

6

trimestrale di informazione dell’unità sanitaria locale valle d’aosta

L’ONCOLOGIA SI FA IN RETE
di Elisa Pasini – SC Comunicazione

Valle d’Aosta e Piemonte insieme contro
i tumori
La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta è uno strumento importante per
la cura e l’assistenza dei malati oncologici.
Persone, risorse, tecnologie, ricerche, percorsi di diagnosi e terapia sono condivisi tra
le due Regioni per ottimizzare e migliorare
le risposte ai bisogni di salute di chi soffre di
tumore, senza disomogeneità territoriali.
La rubrica, che si apre con questo numero di
Newsl, intende offrire, con continuità, informazioni sui suoi progetti e risultati per condividerli e sostenerli.
Carta d’identità della Rete oncologica
Anno di costituzione - La rete oncologica
del Piemonte nasce con la DGR 446 del 27
novembre 1998. Con la DGR 15 del 2 dicembre 2002 si crea il Polo oncologico di Ivrea e
della Valle d’Aosta e la denominazione diviene quindi quella di “Rete oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta”
Struttura di governo e coordinamento La
DGR n.1 – 358 del 20 luglio 2010 ha approvato la convenzione tra la Regione Piemonte
e la Regione Valle d’Aosta per l’istituzione,
in via sperimentale, del Dipartimento funzionale interazione ed interregionale
denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta”. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, l’Unità di
Coordinamento della Rete (UCR)
e i Dipartimenti di Oncologia di
tutte le Aziende sanitarie facenti parte della Rete Oncologica. Il
Dipartimento ha sede presso l’AOU San Giovanni Battista di Torino.
All’UCR compete la definizione degli indirizzi per la programmazione delle attività necessarie allo svolgimento del progetto generale e dei progetti trasversali di Rete.
All’interno della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta operano cinque commissioni: ricerca, tecnologie e
infrastrutture, formazione, informazione
e comunicazione, sistema informativoinformatico.
Come previsto dall’art. 8 del Regolamento
del Dipartimento (adottato con deliberazione n.63 del 16 marzo 2011), per supportare
l’attività operativa del Dipartimento stesso,
sono stati costituiti lo staff comunicazione
e lo staff amministrativi.

Struttura organizzativa- Il territorio delle
due Regioni è articolato in 5 poli oncologici.
La Valle d’Aosta, insieme con Ivrea, costituisce il Polo Nord-Ovest, al quale si affiancano
i Poli Nord-Est, Sud-Ovest, Sud-Est e Torino.
I 5 poli oncologici raggruppano 3 AOU, 5
AO, 14 ASL e 3 presidi ospedalieri.
I CAS, Centri Accoglienza e Servizi, situati di
norma presso il Dipartimento Oncologico
di ogni Polo, sono la struttura di riferimento
per il paziente: lo accolgono, lo
informano sui servizi, e svolgono le mansioni amministrativegestionali necessarie al percorso
diagnostico-terapeutico.
All’interno di ciascun polo sono
attivati i GIC ossia i Gruppi Interdisciplinari Cure. Quelli attivi in
Valle d’Aosta sono 5, mentre nel loro complesso sono 10: neoplasie della mammella,
neoplasie del colon retto, neoplasie toracopolmonari, neoplasie urologiche, neoplasie
cutanee, tumori rari, neoplasie della testa e
del collo, neoplasie ginecologiche, neurooncologia, sarcomi
Ai GIC si affiancano 8 Gruppi di Studio:
osteoncologia, cure palliative in oncologia,
neoplasie pancreatiche, neoplasie gastriche,
neoplasie dell’esofago, epatocarcinoma, oncogeriatria, neoplasie vie biliari.
Ai GIC partecipano medici di diversa specializzazione appartenenti a differenti Unità
Operative che, attraverso una visione complessiva della persona malata e all’interdisciplinarità dell’approccio clinico, stabiliscono i
percorsi di cura più appropriati.
Il Dipartimento interaziendale e interregionale promuove periodici incontri tra tutti i

referenti dei GIC, per i diversi gruppi di patologia neoplastica, per un costante confronto
tra specialisti e per la condivisione dei saperi.
Attività - Tra i compiti della Rete oncologica,
vi sono la definizione di percorsi di diagnosi
e cura condivisi e interdisciplinari, il finanziamento di progetti di ricerca, la formazione,
le attività di comunicazione, il monitoraggio
e la valutazione (per i dettagli delle attività, è
disponibile sul sito della Rete oncologica la
“Relazione attività 2011” e il “Piano di attività
2012”).
Volontariato - La Rete oncologica promuove il ruolo svolto dal volontariato sul territorio nell’ambito dell’oncologica e, attraverso i
5 poli o direttamente, dà visibilità e coinvolge in diversa misura circa 40 associazioni
Sito internet www.reteoncologica.it è un
sito pensato per favorire sia la condivisione
delle informazioni e la collaborazione tra gli
operatori sia il dialogo con i cittadini
Rivista Oncologia in rete, trimestrale. È consultabile online l’archivio di tutti i numeri
pubblicati
Appuntamento ai prossimi numeri di questa
rubrica per conoscere i punti di vista di chi fa
parte della rete, i progetti e i temi di attualità. A breve, inoltre, sarà accessibile su Andromeda (percorso: direzione strategica – Rete
oncologica Piemonte Valle d’Aosta) il materiale aggiornato relativo all’organizzazione e
alle attività della Rete oncologica.
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L’AMBULATORIO DELLE OSTETRICHE COMPIE SETTE ANNI
di Loredana Tessarin – Coordinatrice delle ostetriche ospedaliere

Proprio in questo mese “l’Ambulatorio per la gravidanza fisiologica” compie 7anni. Forte entusiasmo fra le ostetriche che gestiscono il
servizio ubicato presso la SC di Ostetricia e Ginecologia del presidio di
Beauregard.
L’Ambulatorio nasce come risposta a tutte le donne che vogliono essere seguite nella struttura pubblica da una professionista che si occupa in piena autonomia e responsabilità del benessere fisico e psichico
della futura mamma in tutto il suo percorso, garantendo un cammino
assistenziale ai massimi livelli completamente gratuito.
La gravidanza è, nella maggior parte dei casi (85%) un evento fisiologico. L’ostetrica è la professionista competente della fisiologia, ovvero è
la figura in grado di seguire la gravidanza definita a basso rischio fin dal
suo inizio e durante tutto il suo percorso, il travaglio, il parto, il puerperio e l’allattamento. Accompagnare la donna in questo modo significa
ridurre la medicalizzazione e il tasso di tagli cesarei oltre a mantenere
la salutogenesi. La continuità assistenziale che offre l’ostetrica dà alla
donna un punto di riferimento durante tutte le tappe della sua vita poiché consiglia, educa, previene e riabilita, dove necessario.
L’Ambulatorio è totalmente gratuito, in linea con la normativa italiana
(D.M. 10/9/98) a tutela della maternità. Per accedervi le donne.. possono telefonare al CUP e prenotare una visita specificando che la si vuole
effettuare nell’Ambulatorio dell’ostetrica.
Le visite sono effettuate nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 19,00 senza richiesta medica e senza il pagamento
di nessun ticket.
Per eventuali chiarimenti o consulenze si può telefonare al cellulare di
servizio dell’ostetrica n. 335 7354368.

Lettera aperta

ovviamente al setuando ho scoperto di essere incinta ero
zata al pensiero dei
timo cielo ma al contempo ero terroriz
oni di lavoro conoscevo
nove mesi che mi aspettavano. Per ragi
contattarla per chiederun’ostetrica e ho deciso quindi subito di
all’ambulatorio della
le consiglio. Così, per caso, sono arrivata
quio con un’ostetrica ho
gravidanza fisiologica e dopo il collo
deciso di affidarmi a questo servizio
viaggio fantastico. Con
.Da quel momento è iniziato per me un
nove mesi di gravidanza
l’ostetrica che mi ha seguito per tutti i
lontano da quello asettisi è instaurato un bellissimo rapporto,
e e alla prescrizione degli
co fra medico paziente. Oltre alle visit
tti, avevo anche la possiesami, durante i nostri incontri, infa
per ognuna delle quali
bilità di parlare delle mie ansie e paure,
l’ostetrica aveva una risposta.
tale si è trasformato via
Dopo le prime visite il mio stato men
mangiare questo o quelvia da quello di “malata”, che non può
o controllo, a quello di
lo e che deve essere sempre tenuta sott
assecondare i ritmi di
una semplice donna incinta che deve
quell’”esserino” che le cresce dentro.
lo accompagna è stato
Anche il giorno del parto e il dolore che
ica, ad una dimensioricondotto, grazie ai colloqui con l’ostetr
l tanto atteso momenne “naturale”. Sono arrivata così, a que
re al meglio mia figlia in
to, rilassata e ho potuto accompagna
o. Esperienza che ho
quell’incredibile esperienza che è il part
o lo sguardo attensott
pre
deciso di ripetere altre due volte, sem
to delle ostetriche.
izio a molte mie amiIn tutti questi anni ho consigliato il serv
re gratuito, è un servizio
che e conoscenti perché, oltre ad esse
namente i mutamenti
che permette davvero di affrontare sere
fisici e psicologici della gravidanza.

Q

Silvia
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IL PRONTO SOCCORSO DI AOSTA.
ESEMPIO VIRTUOSO IN ITALIA
di Tiziano Trevisan - Referente comunicazione DEA

A

ssistenza precaria. Mancanza cronica di personale sanitario. Pazienti “dimenticati”, anche per giorni, sulle barelle. Morti sospette. Malasanità: questo è il quadro della situazione nelle strutture di
pronto soccorso italiane, dipinta dai mass media in questo periodo.
La cronaca di diversi casi di carenza, effettiva, dei servizi fondamentali di assistenza ai pazienti in alcune strutture dell’emergenza-urgenza ha portato alla luce diverse criticità legate all’erogazione dei
servizi di soccorso ai cittadini.
Della situazione, a volte drammatica, dei pronto soccorso nel nostro Paese si è occupato anche l’autorevole settimanale del TG5
“Terra!”, condotto da Tony Capuozzo.
Ma in Valle, qual è la situazione?
La giornalista Anna Migotto e la sua troupe hanno raggiunto l’ospedale “Parini” per intervistare la dottoressa Riccardi, il dottor Pesenti
Campagnoni e il dottor Visetti.
“Le cose che non funzionano, in Italia, si mescolano a quelle che
vanno bene – ha detto Capuozzo lanciando il servizio sul nostro
pronto soccorso – fino al caso virtuoso dell’ospedale di Aosta”.
Anna Migotto ha sottolineato come “qualche piccola guerra si fa
ogni giorno e le criticità certo non mancano, anche qui. In Valle d’Aosta, però, i letti per la degenza non sono diminuiti, a differenza di
molti nosocomi in Italia e i tempi di attesa in PS si possono esibire
con una punta di orgoglio”.
Riccardi: “Abbiamo operato sull’organizzazione del sistema in maniera tale da non perdere posti letto. Anzi, “virtualmente” li abbiamo aumentati grazie ad alcune convenzioni e all’ottimizzazione
delle risorse già a nostra disposizione”.
Il dottor Pesenti ha illustrato la media dei tempi di attesa: il codice
rosso passa subito; il codice giallo attende sei minuti; il verde ventitré; il bianco dai quarantadue ai quarantasei. Numeri senza dubbio
molto lontani dai dati nazionali.
Il dottor Visetti, riferendosi ai fatti di cronaca relativi a casi di “malasanità” registrati, nello specifico, nella capitale e riportati dai mass

media: “Il pronto soccorso è un anello, sicuramente importante, di
una catena. Andare a cercare “l’untore” identificandolo con chi in
quel momento ha “il cerino in mano” è una visione limitata delle
criticità di questi sistemi”.
Il servizio di “Terra!” ha poi illustrato la realtà della CUS, la Centrale
Unica del Soccorso. Anna Migotto: “Si tratta di un modello virtuoso
dove si riuniscono in uno spazio non solo fisico gli enti deputati alla
gestione dell’emergenza, in una realtà geografica in cui portare a
valle un paziente ferito è una sfida quotidiana e in un pronto soccorso che conta cinquantamila accessi all’anno”.

Ha concluso Visetti: “Forse nella nostra realtà certe cose non accadono (riferendosi al caso della paziente in coma rimasta quattro
giorni in PS, a Roma. ndr.) perché c’è ancora voglia di litigare, in senso buono, costruttivo. Per migliorare.”
Poi, “fuori onda”: “A volte bisognerebbe passare un po’ di tempo
dall’altra parte della testiera del letto. Si imparano tante cose…”

IMPARA A CONOSCERE
E AD UTILIZZARE BENE IL 118
di Tiziano Trevisan, referente comunicazione DEA

S

ono circa mille i bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie valdostane che hanno partecipato alle
lezioni tenute dai soccorritori professionisti e dagli infermieri del 118, nel quadro del
progetto “Impara a conoscere e ad utilizzare bene il 118”.
I giovani allievi dovranno realizzare delle
storie a fumetti sui servizi di emergenzaurgenza. I lavori saranno valutati da una
giuria di esperti e premiati nel mese di
maggio, in occasione della giornata finale
che si terrà alla cittadella dei giovani, ad
Aosta.
L’obiettivo del progetto, realizzato grazie
alla sinergia degli assessorati regionali della sanità e dell’istruzione e dell’Usl e con
il contributo dell’Agenas, è quello di contribuire al migliore utilizzo dei servizi di
emergenza-urgenza attraverso l’educazione e l’informazione della popolazione.

Quando
chiami il 118
ti risponde
subito un
operatore
specializzato
È un amico che ti può aiutare
e che ti spiega che cosa fare
se sei vicino al malato,
fino all’arrivo dei soccorritori
Ti farà delle domande
per capire che cosa è successo
e che cosa deve fare:
deve mandare l’ambulanza?
Il medico?
Tu lo puoi aiutare rispondendo
con calma e precisione

Bisogna
comporre i
numeri 1-1-8
sul telefono.
La chiamata non
costa nulla,
è gratis.
Si può chiamare da qualsiasi telefono,
da casa, dal cellulare anche senza credito
e dalle cabine telefoniche
anche se non si ha una scheda

Dove sei?
Come ti chiami?
Cosa è successo?
Sta male qualcuno?
Vedi un incidente? Sei in pericolo?
Chiama il 118
solo se è necessario
Rispondi con calma a tutte
le domande dell’operatore.
Rimani al telefono
e fai tutto quello
che ti dice l’operatore
Aspetta i soccorsi,
arriveranno prestissimo
E, soprattutto,
non fare MAI scherzi!!!
Si rischia di portare via
l’ambulanza a chi
ne ha davvero bisogno
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CambiaMenti: un progetto del Piano di Zona di
sensibilizzazione sul disagio mentale.

D

all’aprile 2011 a marzo 2012 nei Comuni delle tre Comunità Montane della Bassa Valle, Evançon, Mont Rose e Alta Valle del Lys, è stato
realizzato un progetto di sensibilizzazione sul disagio mentale e di supporto ai familiari che vivono/condividono quotidianamente la malattia
del loro congiunto.
Il Progetto, chiamato “CambiaMenti” , si inserisce all’interno del Piano di
Zona della Valle d’Aosta ed è stato curato dal Gruppo Tecnico di Zona
composto da sei persone rappresentative dell’USL, dei Comuni, delle
Comunità Montane, dell’Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche
Sociali, del volontariato e della cooperazione.
Nel distretto 4, che conta una popolazione adulta di 19.937 persone, il
problema del disagio psichiatrico si presenta con numeri piuttosto importanti: ogni anno una media di circa 350 persone si rivolge almeno
una volta agli ambulatori di psichiatria e di psicologia adulti e oltre 27
persone sono ricoverate in strutture riabilitative. Sappiamo tuttavia che
vi sono molte persone sofferenti che non osano uscire allo scoperto e
chiedere un aiuto. Il senso di vergogna e la paura del giudizio delle persone spinge la persona ad isolarsi, a cercare di nascondere, ritardando
l’accesso a cure che potrebbero migliorare sensibilmente la qualità della vita propria e dei famigliari.
L’ambizione del Gruppo tecnico era perciò quella di raccontare, da molteplici prospettive, il disturbo psichiatrico, di diffondere il messaggio
che è curabile, che al di là delle etichette e delle diagnosi ci sono delle
persone con delle potenzialità, che possono amare, soffrire, divertirsi,
lavorare.
Nel corso di questi mesi il progetto e’ stato presente con le sue inizia-

tive in 16 comuni sui 22 che compongono il distretto, proponendo tre
rappresentazioni teatrali dello spettacolo “Far finta di essere savi”, due
cicli di film su tematiche correlate al problema, incontri informativi con
gli operatori psichiatrici del territorio, lavori di sensibilizzazione e approfondimento con circa 80 studenti delle scuole superiori di Verrès.
Inoltre, l’Associazione DIAPSI (Difesa Ammalati Psichici) ha tenuto alcune serate in cui ha raccontato delle proprie iniziative e ha invitato ad
avvicinarsi all’associazione che offre un valido sostegno ai famigliari.
Le stesse persone in carico ai servizi di psichiatria hanno testimoniato
la loro presenza mettendosi in gioco con la partecipazione simbolica a
due giornate della maratona dei 150 di corsa, partecipando fattivamente all’allestimento dei rinfreschi che accompagnavano alcuni eventi e,
come si diceva, partecipando ad un torneo di calcio con gli amministratori locali. Anche il coro AllegraMente, che ha visto la sua nascita
nel Centro Diurno psichiatrico di Donnas, è stato impegnato in alcune
esibizioni di successo. Tra queste, quella di chiusura tenutasi a PontSaint-. Martin dove si è presentato con i cori di Verrès e Viva voce. Tutto
il progetto è stato documentato da riprese fotografiche e video prodotti dal laboratorio del Centro Diurno Psichiatrico di Donnas e il lavoro è
sfociato in una mostra itinerante.
L’intenzione era quella di offrire una visione capovolta del “matto” visto non solo come soggetto imprevedibile, potenzialmente pericoloso, incomprensibile nelle sue stranezze, così diverso da noi “sani”, ma
considerato innanzitutto come persona con molte risorse da spendere,

La squadra dei Dahu - Finale torneo calcio a 5, ottobre 2011
soprattutto se intorno a lui vi è una comunità capace di accoglierlo e
valorizzarlo. Alcune patologie psichiatriche sono gravi e invalidanti, soprattutto se non curate adeguatamente e per tempo. Investono tutta la
vita della persona: la sua capacità lavorativa, relazionale, famigliare. La
famiglia ha spesso bisogno di essere accompagnata a comprendere la
malattia psichiatrica che incide enormemente nelle relazioni famigliari.
Con “Cambiamenti” si è voluto offrire anche un supporto alle famiglie
attraverso un corso di sostegno a loro rivolto che ha visto l’adesione
di 11 famiglie, 16 persone in totale. Il conduttore, lo psicologo Paolo
Calvarese, ha fornito informazioni sulla patologia dei loro famigliari,
suggerimenti utili da mettere in pratica per favorire cambiamenti nelle
relazioni famigliari, spesso faticose, e ha favorito lo scambio reciproco
di esperienze. La condivisione ha generato forza nelle famiglie che hanno chiesto di poter continuare ad incontrarsi, costituendo un gruppo
di mutuo-aiuto.
E’ stato un messaggio importante per uscire da quel sentimento di inadeguatezza, di essere “sbagliati” che molti famigliari provano.
Il bilancio complessivo dell’iniziativa non può che dirsi positivo, anche
per la traccia lasciata nei rapporti di collaborazione che si sono instaurati tra le tante associazioni di volontariato e culturali, nonché tra gli
enti e le amministrazioni che hanno collaborato nella buona riuscita del
progetto.
Per il Gruppo Tecnico sub-ambito 4
Ass. sociale Ornella Canesso

LA MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE
La mostra fotografica ripercorre gli eventi del progetto, che si
sono articolati fra maggio e novembre 2011 in 16 comuni del sub
ambito, ovvero teatro, calcio,150 di corsa, presentazione del libro
di DIAPSI, presentazione dei servizi sul territorio, cinema,.
Le immagini sono state realizzate da operatori e utenti del Centro
Diurno di Donnas, sotto la guida del fotografo Giulio Crivellari. La
mostra itinerante si articola in 8 pannelli che presentano, suddivisi
per eventi, una selezione delle fotografie in formato 20 x 30
Sedi e date:
Verrès, centro medico Evancon
Verrès, Isitip
Lillianes, municipio
Donnas, poliambulatorio
Pont-Saint-Martin, municipio
Hône, biblioteca comunale

15 marzo - 28 marzo
29 marzo - 4 aprile
5 - 16 aprile
17 aprile - 2 maggio
4 - 11 maggio
12 - 26 maggio
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L’INFORMAZIONE SINDACALE A cura della SC OSRU
di Adelaide Lalla Paolone -SC OSRU – Ufficio relazioni sindacali

Ultimi Accordi e Regolamenti di interesse sindacale sottoscritti,
consultabili sul sito Internet dell’Azienda USL (percorso: servizi amministrativi organizzazione e sviluppo risorse umane - accordi sindacali)
a cura di Adelaide Lalla Paolone - SC OSRU – Ufficio relazioni sindacali -

REGOLAMENTI DI INTERESSE SINDACALE:
Con deliberazione n. 388 del 5/03/2012 è stato approvato il regolamento per l’assegnazione e la gestione dei pass gratuiti
del parcheggio di piazza caduti lager nazisti di Aosta . Il regolamento è stato oggetto di consultazione sindacale con le OO.SS.
del comparto.
AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA
Accordo sulla destinazione dei residui economici 2005-2009
e anni successivi di pertinenza del personale della dirigenza
medico-veterinaria (siglato il 14/10/2011).
A seguito della sottoscrizione dell’accordo integrativo in questione, nella mensilità di dicembre 2011 sono stati distribuiti,
agli aventi diritto, i residui del fondo di posizione e del fondo
di risultato accertati dai competenti uffici aziendali per gli anni
2005-2009. Il CCNL prevede che i fondi contrattuali vengano, di
norma, interamente utilizzati nell’anno di riferimento; in caso
però risultassero ancora disponibili eventuali risorse (i cosiddetti
residui), gli stessi dovranno transitare nel fondo per la retribuzione di risultato. Sulla base della norma contrattuale, si è pertanto
provveduto alla sottoscrizione dell’accordo che sancisce i criteri
di distribuzione di tali residui: gli stessi saranno corrisposti ai dirigenti medici e veterinari in servizio presso l’Azienda nell’anno di
riferimento (2005-2009) ed in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di budget.
AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA e DIRIGENZA S.P.T.A.
Accordo con le OO.SS. della dirigenza medico-veterinaria
e le OO.SS. S.P.T.A. per l’accesso e l’utilizzazione del regime
dell’impegno ridotto (siglato il 11/11/2011).
A seguito dell’esigenza segnalata da alcuni dirigenti rispetto a
situazioni peculiari e degne di particolare attenzione, l’Azienda
ha ritenuto opportuno reintrodurre la
possibilità, per la dirigenza, di accedere
all’utilizzazione del regime dell’impegno ridotto. E’ stato pertanto siglato
dalle parti, a novembre 2011, un nuovo accordo integrativo che contempla
la possibilità per la dirigenza, secondo
limiti e vincoli previsti nell’accordo, di
accedere al regime di orario ridotto
(part-time) in misura non inferiore
all’83,3% (32 ore settimanali). L’accordo siglato rispecchia sostanzialmente quello disapplicato a
giugno con nota del Direttore
Generale.
AREA DEL COMPARTO
Accordo con le OO.SS. del
comparto per la definizio-

ne del quantum delle risorse economiche destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e dei coordinamenti
anno 2011 e seguenti (siglato il 14/12/2011)
Per il finanziamento degli incarichi di coordinamento dell’area
sanitaria e di posizione organizzativa, le parti hanno concordato
di stanziare una somma non superiore a 204.000, 00 euro complessivi. La somma trova copertura all’interno rispettivamente del
cosiddetto “fondo disagio” e del “fondo fasce”. La somma è confermata anche per gli anni successivi salvo differente accordo tra
le parti.
Accordo per la modificazione dell’articolo 2 dell’accordo relativo al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
sottoscritto in data 10/03/2009 (siglato il 14/12/2011).
La modificazione dell’art. 2 dell’accordo siglato nel 2009, consiste
in particolare nell’individuazione di criteri differenti per la graduazione delle posizioni organizzative delle professioni sanitarie
e tecnico-sanitarie rispetto ai criteri per la pesatura delle posizioni
organizzative dei ruoli amministrativo e tecnico.
RISULTATI ELEZIONI RSU 5-7 MARZO 2012
Nelle giornate del 5,6,7 marzo si sono svolte le votazioni per il
rinnovo delle RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria). L’8 marzo
hanno avuto luogo le operazioni di scrutinio. L’assegnazione dei
seggi e i nominativi dei candidati eletti sono stati ufficializzati dalla Commissione Elettorale il 09/03/2012. I risultati sono pubblicati
nella Intranet aziendale – Andromeda - nella cartella Elezioni RSU
2012 – bacheca-. Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, senza che
siano presentati ricorsi da parte degli interessati, i risultati saranno definitivi.
Degli aventi diritto al voto hanno votato 259 maschi su 398 e 694
femmine su 1.239. La percentuale complessiva dei votanti è stata
pari al 58,21%.
Si riportano, in sintesi, i dati più significativi:
VOTI E SEGGI OTTENUTI DALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA:
N. LISTA

OO.SS.

VOTI OTTENUTI

TOTALE SEGGI

LISTA 1
LISTA 2
LISTA 3
LISTA 4

UIL FPL
CISL FP
FSI
FP CGIL

246
110
25
398

6
3
1
10

LISTA 5

SAVT

137

4

Rispetto alle elezioni del 2007, il SAVT mantiene invariato il numero di seggi (4), la F.P. CGIL ne guadagna 1 (passando da 9 a 10),
la CISL FP guadagna 1 seggio (passando da 2 a 3) e la UIL FPL ne
perde 1 (passando da 7 a 6). La FSI, che non aveva partecipato alle
precedenti elezioni, ha ottenuto 1 seggio.

11

trimestrale di informazione dell’unità sanitaria locale valle d’aosta

I 24 CANDIDATI ELETTI

evidenziati nella tabella riassuntiva delle preferenze sotto riportata:

Nel momento in cui il verbale della C.E.,
contenente l’assegnazione dei seggi e la
proclamazione degli eletti, diventa definitivo
(decorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza

che siano stati presentati ricorsi) la nuova RSU
può già iniziare legittimamente ad operare.
La nuova RSU resterà in carica tre anni.
Ricordiamo che la RSU aziendale è la struttura

sindacale, di rappresentanza dei lavoratori
all’interno dell’Azienda, a cui sono conferiti
poteri negoziali con l’Amministrazione.

CENSIMENTO DELLE AUTO DI SERVIZIO
I ringraziamenti del FORMEZ PA

In ottemperanza al DPCM 3 agosto 2011, relativo
al censimento (e conseguente riduzione) delle
cosiddette “auto blu” e di quelle di servizio, la
nostra Amministrazione ha sollecitamente risposto,
ottenendo gli apprezzamenti del Presidente del
FORMEZ, Carlo Flamment.
Con una punta di orgoglio, pubblichiamo il testo
della lettera nella sua parte iniziale

Gentile Amministrazione,
Vi ringraziamo per la collaborazione offerta per la
realizzazione del censimento delle auto di servizio
della vostra amministrazione.
Il risultato che grazie al vostro contributo è stato
possibile raggiungere in tempi contenuti, ha permesso
di offrire un esempio di trasparenza che contribuisce
a diffondere una nuova fiducia da parte dell’opinione
pubblica e testimonia lo sforzo in atto, da parte di
molti enti, verso una razionalizzazione delle modalità
di uso delle vetture in coerenza con la nuova normativa
vigente in materia.
Grazie della collaborazione
Cordiali saluti
Il Presidente Formez PA
Carlo Flamment
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“PICCIONI: CONVIVENZA SI, SOVRAFFOLLAMENTO NO”.
di Giorgio Galli – Direttore SC Comunicazione

È

questo lo slogan della campagna di comunicazione
avviata dall’Azienda USL con lo
scopo di sensibilizzare i cittadini a non nutrire i piccioni urbani per evitare una eccessiva
concentrazione di questi volatili
con conseguenti inconvenienti
igienico-sanitari e danni al patrimonio architettonico.
Valga per tutti l’esempio dell’ospedale “Parini” di Aosta che, per
molti mesi, è stato vittima di una
enorme colonia di piccioni che
stazionava sui tetti del nosocomio in attesa di ricevere il quotidiano nutrimento. La problematica
è stata esaminata e affrontata da una apposita commissione aziendale, composta da esperti del Dipartimento di Prevenzione (medici
di sanità pubblica e veterinari della struttura Sanità animale) e della
Comunicazione.
Ne è nata una campagna di comunicazione che si è avvalsa dell’ausilio di numerosi strumenti: locandine (affisse nelle sedi sanitarie e
nei principali Comuni della nostra Regione), pieghevoli informativi,
informazioni dettagliate sul web aziendale www.ausl.vda.it all’interno di una apposita sezione contenente documenti e immagini,
spot informativi su “Canale sanitario” (i monitor collocati nelle aree
di attesa), articolo sul trimestrale on line “Newsl Informafamiglie”..
La campagna di comunicazione è stata condivisa con il CPEL-CEL-

in collaborazione con
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La disponibilità di cibo e di ripari
causa la concentrazione e la riproduzione
smisurata dei piccioni.
Le colonie di piccioni alterano l’ecosistema,
provocano danni ai beni monumentali
e architettonici e problemi sanitari.
Per informazioni: www.ausl.vda.it

VA che ha collaborato con l’Azienda
sanitaria nella diffusione delle informazioni e nella sensibilizzazione dei
cittadini residenti nei principali comuni valdostani.
“I piccioni di città (Columba Livia)
trovano nell’ambiente urbano un
clima favorevole per la colonizzazione – spiega Sergio Gal del Servizio
Veterinario – in quanto trovano spazi
di nidificazione nelle costruzioni urbane (sottotetti, solai, ecc.) e fonti di
cibo sempre disponibili”.
La problematica è maggiormente
avvertita in città, in particolare nei
centri storici, sia per i danni che i volatili arrecano al patrimonio
artistico e architettonico sia perché gli insediamenti storici favoriscono la riproduzione e la nidificazione degli uccelli.
In moltissime città si sono verificate vere e proprie esplosioni demografiche di piccioni che dai centri storici tendono a colonizzare
aree sempre più periferiche, compromettendo l’igiene urbana e
arrecando danno ai monumenti. Marco Ragionieri, dirigente del
Servizio veterinario della USL, ricorda che “la presenza dei piccioni
nelle sedi urbane, se mantenuta entro limiti ragionevoli, contribuisce a mantenere un legame tra l’individuo e l’ambiente naturale .
Viceversa, l’incremento incontrollato ed eccessivo della popolazione di piccioni in città (oltre 300 unità per Km2, secondo l’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica) comporta conseguenze negative
soprattutto per l’igiene e la salute umana”
“I rischi sanitari – fa presente Marina Verardo, direttore della SC
Igiene e Sanità Pubblica – sono principalmente quelli derivanti
dalla contaminazione fecale dell’ambiente, aggravata dalla polverizzazione del materiale di deiezione con dispersione di germi
patogeni responsabili di malattie trasmissibili all’uomo (salmonellosi, toxoplasmosi).. I soggetti più a rischio sono le persone con
un sistema immunitario compromesso, quali bambini, donne in
gravidanza, anziani, pazienti oncologici. Un altro rischio sanitario
è costituito dalla diffusione delle zecche dei colombi che possono
pungere l’uomo con possibili reazioni allergiche anche gravi.”Non va poi sottovalutata la dispersione di polveri di origine animale (feci, piume, desquamazioni cutanee, residui di uova dischiuse)
nei condotti per l’aereazione che può determinare l’insorgenza di
patologie diverse su base allergica (polmonari e cutanee) in soggetti particolarmente sensibili, quali bambini e anziani .
Numerosi Enti Locali, per contenere il numero dei piccioni, oltre
ad azioni di bonifica quali chiusura di siti di deposizione di uova,
rimozione del guano e disinfestazioni, hanno posizionato appositi dissuasori su balconi e cornicioni. Molti sindaci hanno emanato
apposite ordinanze (è il caso del Comune di Aosta) che vietano ai
cittadini di somministrare cibo ai piccioni (prevedendo ammende
per i trasgressori) e che invitano gli stessi a chiudere con interventi
edilizi adeguati o con reti a maglia fitta le cavità accessibili.
Oltre alla campagna di comunicazione:che ha lo scopo di informare correttamente i cittadini sui rischi del sovraffollamento, invitandoli a non dare cibo ai piccioni e a lasciare che lo trovino da sé,
sono previsti, da parte del Dipartimento di Prevenzione, interventi
correttivi e di contenimento quali:
• censimento delle colonie di piccioni e dei siti di deposizione
• chiusura dei siti di ovo deposizione
• alimentazione decentrata e bilanciata
• somministrazione di farmaci antifecondativi
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Famiglia.org: dal 22 al 28 gennaio alla Cittadella dei giovani una settimana
dedicata alla famiglia - Intervista all’Assessore Marco Sorbara
di Lorella Martino – SC Ragioneria

D

al 22 al 28 gennaio presso la Cittadella dei giovani si è svolta l’iniziativa
“Famiglia.org” – Riflessioni, ricreazione, proposte- interamente dedicata alla famiglia nei suoi vari aspetti. L’evento è stato organizzato dal Comune di Aosta – Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Università della Valle
d’Aosta- Université de la Vallée d’Aoste, in collaborazione con Il Centro per
le Famiglie “ Il Cortile”, il Consorzio di Cooperative Sociali “ Trait d’Union” e la
Cooperativa Sociale PRO.GES.
Dal maggio del 2010 l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Aosta è guidato dal Dr Marco Sorbara. Gli abbiamo rivolto alcune domande
sulla sua attività di Assessore.
Questa settimana dedicata alla famiglia è il frutto di una serie di iniziative portate avanti dal suo Assessorato, ce le può illustrare brevemente?
L’Assessorato alle Politiche Sociali ha come mission quella di occuparsi di
vari ambiti del sociale e in varie età dell’individuo,cioè dagli asili nido fino
alla cura degli anziani tramite l’assistenza domiciliare e le micro comunità.
Nel 2005, da una collaborazione con l’Amministrazione Regionale e l’Azienda USL, è nato il Centro per le Famiglie “ Il Cortile”, uno spazio dove
vengono stimolati e valorizzati l’aggregazione, l’incontro e lo scambio di
esperienze tra le famiglie. Tutto questo affinché assumano un ruolo attivo,
trasformandosi da destinatarie degli interventi a partner e protagoniste di
azioni concrete di miglioramento della qualità di vita. Questa amministrazione, in collaborazione con l’Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali sta rivedendo l’indirizzo del centro “Il cortile” con l’obiettivo di
spostare gli eventi su tutto il territorio valdostano. Come Assessore, poi, ho
accolto l’invito a partecipare al Tavolo Regionale per le Politiche Famigliari
perché penso sia importante confrontarsi per poter crescere e migliorare al
fine di dare sempre più un servizio migliore al cittadino,
Politiche sociali e politiche famigliari: sono diverse; perché le une hanno bisogno delle altre?

Innanzitutto distinguiamo bene: le politiche sociali si rivolgono ai bisogni
di alcune categorie di individui ben distinte: i bambini, gli anziani, i disabili.
Le politiche famigliari si rivolgono alla famiglia presa nel suo complesso,
con le sue esigenze specifiche che derivano dai meccanismi che determinano proprio l’essere famiglia: la cura dei figli, la conciliazione dei tempi
con il lavoro, le risorse che bisogna mettere in campo per la cura degli anziani. Le politiche sociali, essendo più specifiche, si integrano e si completano con le politiche famigliari. L’attenzione alla famiglia a 360° ci permette di
avere una visione più ampia e completa delle sue esigenze.
Che cosa si aspetta da questa settimana di eventi dedicati alla
famiglia?
Mi piacerebbe ricevere delle proposte concrete da portare avanti come
Assessorato con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della popolazione
residente in Aosta. Il secondo obiettivo è cercare di relazionare con le famiglie, viste come risorse, con l’intento di creare e realizzare iniziative e scelte
mirate per le famiglie.

LE RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI DEL C.L.I. Il tema trattato
in questo numero è IL NOSTRO MALATO
A cura degli studenti del primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica e della tutor Roberta Oriani

N

oi infermieri incontriamo i malati tutti i giorni nei letti,
il mattino appena svegli, quando gli esseri umani forse
sono più indifesi: hanno appena lasciato il mondo dei sogni
per ritornare nella vita reale.
“Annusiamo “ i loro odori a volte così forti che vorremmo
scappare … ma restiamo lì!
Incontriamo i loro sguardi carichi d’interrogativi, di angoscia,
di speranza … non troviamo parole che ci sembrano abbastanza “piene” di calore.
Noi infermieri dobbiamo entrare “in mondi di dolore” e lo facciamo in punta di piedi, con delicatezza e a volte con la paura
di perderci. Quali erano le motivazioni che ci hanno spinto
alla scelta di una professione forse così complicata?
Qual era “la nostra fantasia” sul malato e sul rapporto che avremmo costruito con lui? Gli studenti del primo anno, che hanno rappresentato con un
disegno il loro futuro incontro con il malato, hanno alcune idee interessanti
a proposito.
Molti come Martina, Valentina, Marta, Manuela, Riccardo e Anna hanno rilevato la voglia di vicinanza al paziente attraverso una mano che copre il
corpo della persona malata. La mano è uno dei simboli più diffusi sia nel
mondo orientale sia occidentale e sin dall’antichità essa è stata considerata
un ponte tra cielo e terra, tra l’umano e il divino. In molte culture arabe la
mano è un simbolo che stimola la forza, il tocco energizzante e nelle pitture
occidentali la raffigurazione delle mani simboleggia sempre la presenza e il
potere di Dio. Forse nei loro disegni vi è la necessità di curare attraverso la
forza e l’energia.
Federico dice: “ Ho immaginato il malato come una scatola che contiene tante emozioni come la paura, la tristezza, la serenità e l’infermiera come un
uccello che conduce il malato in un viaggio.”
Sara e Eloise hanno un’immagine particolare del malato: un fiore che deve

essere raccolto, l’infermiere si china, se ne prende cura e lo
protegge. Anche il fiore (e in particolare il fiore della vita) è un
simbolo antichissimo che ha in sé un potere guaritore e protettivo. Caterina ci spiega che “ A volte ci sono dei muri, che sono
le mie paure, che mi separano dal malato. Sono consapevole
dei miei timori, ma so anche che attraverso un percorso posso
avvicinarmi a chi soffre.”.
Beatrice e Danila rilevano con la loro rappresentazione i timori
dei nostri malati e la paura di “dire”: “ il malato nella mia mente
spesso non ha una bocca perché non osa dire. Io posso essere
la sua bocca!” Maria e Harley vedono la necessità di incoraggiare il malato nel percorso di guarigione e recupero delle risorse
che ognuno di noi possiede: il malato è rappresentato come
un bambino che è ancora inesperto nel cammino della vita e quindi viene
accompagnato e incoraggiato.
Paolo dice che “ la malattia è una tempesta ove vi sono grosse nuvole cariche
di pioggia; la salute è un arcobaleno ove c’è la voglia di vincere”.
Clara invece ha rappresentato l’infermiere come una persona che sostiene
qualcuno che sta piangendo e quindi ha bisogno di aiuto…. L’infermiere avvolge con le sue lunghe braccia questo essere umano.
Per Patrick il cammino nella malattia è un viaggio attraverso un buco nero:
l’infermiere aiuta il malato ad uscire alla luce del sole che è da sempre il simbolo del benessere e della positività.
Infatti, alcuni studenti come Giulia hanno identificato proprio nel sole l’emblema del dare aiuto e calore.
In realtà l’incontro con la persona malata, come ci dicono Mattia e Stéphanie,
è l’incontro con un mondo fatto di timori di esprimere ciò che si sta provando e di sentirsi responsabili della salute delle persone ma anche voglia di
mettersi in gioco, il bisogno di sentirsi utile, di essere curiosi …. Insomma
una grande sfida! A tutti un cammino ricco di scoperte!
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RECUPERO DEL FONDO ARCHIVISTICO DEL CONSORZIO
ANTITUBERCOLARE DELLA VALLE D’AOSTA
di Cristiana Malandrone (SC Affari Generali e Legali)

Nel mese di settembre 2011 è terminato il lavoro di schedatura di un
fondo archivistico di notevole interesse per la storia sanitaria della Valle
d’Aosta in quanto prodotto nel corso dell’attività di quello che, in una
prima fase (1928-1946), fu denominato Consorzio Provinciale Antitubercolare di Aosta e che divenne poi (dopo la soppressione della Provincia
di Aosta nel 1946) il Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta (19471981). Quando, con Regio Decreto 2 gennaio 1927 sul riordinamento
delle circoscrizioni provinciali, fu istituita la nuova provincia di Aosta,
ad essa passò anche la gestione dei servizi di assistenza antitubercolare
degli ex circondari di Aosta e Ivrea, in precedenza di competenza del
Consorzio di Torino. La documentazione, nonostante giacesse dimenticata in un magazzino aziendale all’interno di un centinaio di scatoloni,
si trovava in uno stato di conservazione abbastanza buono, anche se
tutti i documenti presentavano un consistente strato di polvere, dovuta agli effetti del tempo e all’incuria; alcuni di essi recavano grosse
tracce del passaggio di parassiti e muffe e anche di topi. Il materiale
era privo di qualsiasi ordine fisico e logico, ma la presenza sui dorsi di
molti faldoni delle segnature originarie (categorie e classi) e il fortunato
ritrovamento dei due antichi titolari di classificazione ha consentito di
ricostruire l’ordine con cui i documenti si sono sedimentati nel tempo
nell’archivio dell’ente.
Edifici consorziali
Un primo importante nucleo riguarda la costruzione, la manutenzione e l’arredo degli edifici consorziali dei due consultori di Aosta e
di Verres: si sono conservati i disegni e le planimetrie allegati ai progetti dei lavori ed anche molti dépliant delle attrezzature sanitarie acquistate. Dalla documentazione si apprende che la sede originaria in
Aosta era presso l’amministrazione provinciale. L’edificio, sito davanti
alle carceri giudiziarie di Aosta (attuale stabile di via Guido Rey n.5)
fu costruito nel 1928 in comunione tra l’amministrazione provinciale
(che contribuì in ragione del 60%) e il Consorzio (con una quota pari al
40% della spesa totale): la provincia era proprietaria dello scantinato,
della gabbia di scale e del primo piano. Al Consorzio spettò invece
il piano terreno. Questa suddivisione si mantenne fino al 21 maggio
1937, quando il Consorzio decise di acquistare dalla provincia le parti
dello stabile di cui sopra, divenendo proprietario unico dell’edificio.
Si sono conservati anche gli atti relativi alla costruzione della nuova
sede consorziale (attuale stabile in via Guido Rey n. 3), tra il 1955 e
il 1957 e alla permuta di immobili con cui il Consorzio cedette alla
Regione lo stabile costruito nel 1928, prima sede del Consorzio e del

Le schede con i dati dei pazienti

I raccoglitori originali con i documenti dal 1933 al 1966
Dispensario antitubercolare (all’interno del quale la Regione aveva
intenzione di collocare il Laboratorio Regionale d’Igiene e Profilassi,
il Centro Profilattico Regionale ed il Dispensario Anticeltico Comunale).La Regione, in cambio, concesse un contributo straordinario per il
finanziamento di parte delle spese sostenute per la costruzione del
nuovo edificio e cedette al Consorzio il terreno attiguo.
La costruzione della sede del consultorio di Verrès risale, invece, al 1948.
Organizzazione
Un altro interessante nucleo riguarda l’organizzazione del
Consorzio: si sono conservati il primo Statuto (approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 28/05/1928, modificato
due volte, nel 1934 e nel 1935) e il nuovo Statuto (approvato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1150 Gab
in data 16/04/1947) successivo alla soppressione del Consorzio
Provinciale (con Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato n. 532 del 23/12/1946) e all’istituzione del Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta, costituito tra l’Ente Valle d’Aosta (poi
Regione Autonoma Valle d’Aosta) e tutti i comuni compresi nella
circoscrizione della Valle, con l’eventuale partecipazione di altri
enti pubblici che svolgevano azione antitubercolare.
Il Consorzio era amministrato da un Comitato Amministrativo,
che si riuniva in sedute mensili di cui ci sono giunti tutti i verbali
dal 1928 al 1975 ed era finanziato attraverso contributi ordinari dei vari enti consorziati e dello Stato e contributi straordinari
della Regione.
Grazie ai documenti delle categorie Regolamento organico del
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personale amministrativo, Regolamento
organico del personale sanitario, Concorsi,
Indennità e alle serie contabili (Registri contabili, Bilanci preventivi, Conti consuntivi) è
possibile avere informazioni sul reclutamento (formazione, profili professionali richiesti
ecc.) e sulla gestione giuridica ed economica
del personale assunto per il funzionamento
del Consorzio.

di assistenza, come dimostrano i 10 faldoni
Ricoveri in preventori e colonie (documenti
dal 1948 al 1974) e i 4 faldoni Ricoveri in sanatori (documenti dal 1937 al 1974).
Infine, per Statuto, il Consorzio aveva l’obbligo di offrire anche prestazioni di natura economica per i pazienti e i loro familiari, sia in
fase di ricovero (serie Sussidi giornalieri e Sussidi) sia dopo la dimissione (serie Sussidi post
sanatoriali), per far fronte alla temporanea o
permanente incapacità lavorativa di coloro
che erano stati infettati dalla tubercolosi.
In epoca più recente (a partire dagli anni
‘50 del XX secolo) sono documentati nuovi
servizi e per la prevenzione e la cura della
malattia, tra cui meritano un cenno le schermografie (serie Indagini schermografiche)
e la cutireazione tubercolinica dei bambini
delle scuole, la chemioprofilassi (serie Cartelle utenti del Centro regionale di chemioprofilassi e chemioterapia antitubercolare della
Valle d’Aosta -secondo metodo Omodei Zorini,
1960-1970), le vaccinazioni (serie Registri
delle vaccinazioni) e le broncografie (serie
Servizio di broncologia).

Assistenza clinica e socio-sanitaria
La parte senza dubbio di maggior interesse
è quella strettamente sanitaria, relativa alle
diverse tipologie di prestazioni che il Consorzio ha garantito nel corso della sua attività.
Il nucleo più antico è rappresentato da:
• Schede individuali affetti da tubercolosi
(1939-1957) in cui si raccoglievano dati
relativi non solo allo stato di salute, ma
anche alle condizioni socio-economiche
degli ammalati (professione, tipologia e
stato delle abitazioni, componenti della
famiglia). Tra questi risultano numerosi
i militari in servizio durante la seconda
Le cartoline e la spilla della Federazione
guerra mondiale;
• Registri delle visite e rivisite (1943-1945): questi documenti riportano i Propaganda
dati di quelle che oggi chiameremmo “prestazioni erogate in regime Merita un ultimo cenno quella che ai tempi veniva definita come “atambulatoriale e domiciliare”, in quanto i pazienti venivano visitati tività di propaganda” che oggi si chiamerebbe attività di sensibilizzanon solo presso la sede di Aosta o, dopo il 1948, di Verrès, ma anche zione sui comportamenti da adottarsi per evitare il contagio. Venivano
– a volte – presso il domicilio, al fine di verificare lo stato di salubrità/ indette ogni anno specifiche Campagne Nazionali Antitubercolari (di
insalubrità delle abitazioni e pianificare un’adeguata profilassi per cui si conserva la serie completa dal 1933 al 1955) durante le quali si
tutti i componenti della famiglia (soprattutto bambini).
producevano opuscoli informativi oppure cartoline, spille, segnalibri a
Nei casi in cui era necessario un ricoverogli ammalati erano inviati pres- tema (distribuiti soprattutto nelle scuole) o venivano promosse iniziatiso enti specializzati (in quanto non esistevano reparti per infetti negli ve quale quella del “francobollo chiudilettera antitubercolare” (venduto
ospedali) e se l’ammalato era indigente la spesa era totalmente a carico singolo o raccolto in libretti) o “la festa del fiore”, che avevano due obietdel Consorzio. Nella serie Pratiche TBC ricoverati in case di cura e ospedali tivi fondamentali: fornire indicazioni comportamentali ed igieniche per
a carico consorziale sono conservate tutte le cartelle cliniche degli assi- la prevenzione della malattia e raccogliere fondi per il finanziamento di
stiti dal 1933 al 1976 (in serie continua –senza salti- dalla n. 1 alla n. 980 studi tisiologici.
e poi dalla n. 1021 alla 1248).
L’assistenza ai tubercolotici comprendeva, oltre al regime ambulato- La legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, decretò
riale e di ricovero vero e proprio, anche forme di prevenzione e riabi- la soppressione dei Consorzi antitubercolari e il contestuale trasferilitazione per i minori in preventori (istituzioni dove venivano inviati i mento del personale, dei beni, delle strutture e delle funzioni di loro
bambini a rischio di malattia polmonare o che continuando a vivere in competenza ai Comuni e quindi alle Unità Sanitarie Locali. Tale norma
famiglia, avrebbero potuto essere esposti alla tubercolosi, con l’obiet- trovò applicazione nella legge regionale n. 70/1982 che stabilì che le
tivo di controllare la diffusione sistemica delle malattie) e coloni. Per gli funzioni già espletate dal Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta
adulti esistevano i sanatori (centri situati in zone favorevoli dal punto di fossero svolte dai servizi dell’U.S.L. “secondo l’organizzazione prevista
vista climatico e geografico, attrezzati per la cura di malattie croniche a dalla legge regionale n. 21/1981 e le indicazioni e prescrizioni del Piano
lunga degenza). Anche il Consorzio aostano garantiva queste tipologie sanitario regionale”.

RADIO PROPOSTA IN BLU

Prosegue la collaborazione con l’Azienda USL
Rubriche informative su temi sanitari, spazi dedicati a persone con disagio psichico, interviste
in diretta a medici e professionisti: sono alcuni esempi dell’attenzione che Radio Proposta in
Blu pone nei confronti della sanità valdostana.
Partiamo dal programma “Valdostrano”, ideato e condotto da operatori del Dipartimento
di Salute Mentale e da soggetti affetti da disagio psichico. La trasmissione va in onda tutti i
mercoledì alle 19,30, con replica il giovedì alle 19,05.
Altra rubrica, molto apprezzata, si intitola “Star bene…l’esperto risponde” che tratta numerosi
temi legati alla salute. La trasmissione è condotta da Paola Borgnino con la presenza in studio
di numerosi ospiti: si tratta di medici e altri operatori sanitari che interagiscono in diretta con
gli ascoltatori.
Radio Proposta in Blu copre circa l’85% del territorio valdostano. Ad Aosta e dintorni la si può
ascoltare sulla frequenza 107.8
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FOCUS

PROGETTO
AMPLIAMENTO
DELL’OSPEDALE

Pubblichiamo la lettera
inviata dai primari ospedalieri
alla direzione generale
Leggiamo sui media con
preoccupazione la diatriba politica sul progetto di ampliamento
dell’ospedale e, preoccupati che “mentre a Roma si discute Sagunto è espugnata” e si
perda ulteriore tempo, sinteticamente riportiamo le seguenti riflessioni:
la decisione di ampliamento dell’ospedale è la conseguenza di un atto di sovranità
popolare espressa tramite referendum
a noi è stato chiesto un parere tecnico, parere che abbiamo più volte sollecitato di poter esprimere in qualità di organismo direzionale competente previsto dalle normative
(Collegio di Direzione) e, non secondariamente, da inquilini del futuro stabile insieme
ai malati
fin dalle fasi preliminari ci siamo raccomandati di utilizzare le competenze dei progettisti per proposte migliorative, senza vincolare gli stessi a soluzioni pregiudiziali o di
mero interesse “politico”
quanto al punto precedente erano del tutto evidenti i limiti tecnici dello studio di fattibilità del 2004 che, dividendo le aree di degenza su più corpi di fabbrica distanti fra loro
centinaia di metri, comportava la realizzazione di un ospedale a padiglioni più confacente ai modelli sanitari sorpassati che non agli standard attuali. Inoltre la dispersione e la
promiscuità dei percorsi, oltre a ricadere negativamente sulla qualità delle prestazioni
sanitarie (es. infezioni ospedaliere) richiedeva comunque di ridondare servizi, utenze e
personale di assistenza, quindi alti costi di gestione riducibili con soluzioni più ragionate
sono apparse incontrovertibili le segnalazioni preliminari sulla assoluta carenza di requisiti di legge dello studio di fattibilità del 2004 (ad esempio in tema di prevenzione
antisismica) sulla grande difficoltà di adeguare l’impiantistica di alcuni corpi esistenti,
segnatamente la cosiddetta “ala nuova” e sull’inadeguatezza delle geometrie costruttive ai fini della razionalizzazione delle strutture distributive dei reparti (es. manica
tripla dell’attuale corpo delle Chirurgie, assenza di complanarità tra il corpo del Mauriziano e gli altri corpi di fabbrica)
la chiusura di viale Ginevra appariva penalizzante ai fini dell’accessibilità dell’ospedale, soprattutto in condizioni di emergenza, per tutta l’utenza sanitaria proveniente da
sud della città. Altrettanto penalizzante per l’emergenza appariva l’assenza di elisuperficie
analizzando il nuovo progetto, l’interferenza dei lavori con la prosecuzione della normale attività dell’ospedale appare decisamente ridotta nell’ipotesi prospettata dai
progettisti (realizzazione ex novo di tutto il corpo di degenza H24) rispetto al mantenimento contestuale di attività di degenza e cantieri
la nuova soluzione proposta prevede l’eliminazione di aree di degenza prive di luce
diretta e di lavoro (es. Laboratorio) umanizza sia la componente alberghiera che lavorativa
nel nuovo progetto, l’identificazione di aree dedicate sia per accessibilità che per personalizzazione (area materno infantile, dialisi, ecc) appare come ulteriore sforzo progettuale di umanizzazione dell’area ospedaliera.

Non entriamo nel merito della qualità urbanistica anche se non possiamo non giudicare apprezzabile lo sforzo di valorizzare l’architettura di pregio preesistente (corpo mauriziano) e
il nuovo tecnologico.
Nel complesso, la soluzione prospettata dai progettisti selezionati da COUP appare, per le
nostre competenze, migliorativa.
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