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1
Premessa
–

3

1.1
Presentazione
–
Il complesso ed articolato lavoro che ha portato alla
stesura del nostro primo bilancio sociale e di
genere è il frutto di una collaborazione a più mani fra
tutte le componenti aziendali, con l’obiettivo
comune di restituire alla popolazione in primo luogo ed
a tutti i gruppi portatori di interesse verso il
sistema sanitario, un insieme di informazioni il più
possibile chiare e comprensibili sulla nostra
attività.
Non, quindi, un insieme di dati, percentuali o tabelle,
ma un documento, con basi scientifiche e
rigorose, che possa davvero rendere visibile l’attività
complessa e variegata di una Azienda
sanitaria come la nostra.
E’ un primo documento, che potrà, in seguito,
perfezionarsi ulteriormente, ma che, già fin d’ora, ci
auguriamo possa essere apprezzato da chi si accinge
alla lettura.
Carla Stefania Riccardi
Direttore Generale
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1.2
Nota metodologica
–
Il bilancio sociale e di genere è uno strumento di
rendicontazione, che cerca di restituire una visione
d’insieme delle finalità e delle attività dell’Azienda USL
Valle d’Aosta, con il punto di vista “dell’altra parte”,
quella dei destinatari dei servizi e dei soggetti che
contribuiscono alla loro realizzazione.

della persona, come individuo e come appartenente
alla collettività, che guida le scelte dell’azienda. Per
tale aspetto, questo bilancio sociale e di genere scatta
un’istantanea dell’esistente; tuttavia, nel tempo, si mira a
raffinare la tecnica di utilizzo dello strumento per ottenere
un’inquadratura più ampia e con maggiore profondità di
campo.

Con il coordinamento del gruppo di lavoro, hanno
contribuito alla realizzazione del documento i
rappresentanti delle diverse aree dell’azienda. Il testo è
articolato in quattro sezioni principali. Se dal contesto
emergono le caratteristiche del territorio e i bisogni
di salute della popolazione, nella sezione dedicata
all’identità si enucleano i valori che legano l’azienda
ai suoi interlocutori. Il rendiconto economico mette
in luce la sostenibilità economica e finanziaria e la
ripartizione delle risorse. La relazione sociale, infine,
è il cuore del bilancio in quanto delinea, per ciascun
portatore di interessi, le azioni concrete e gli obiettivi di
miglioramento e sviluppo.
Il primo bilancio sociale e di genere dell’azienda non
ha la pretesa di essere esaustivo. In questa edizione si è
data attenzione, soprattutto, a due aspetti.
Il primo, più ampio, riguarda il processo di crescita di
una cultura della rendicontazione e della trasparenza.
Da questo punto di vista, il bilancio è un momento di
riflessione e verifica interna trasversale alle strutture e
rappresenta un tavolo di lavoro attorno al quale sono
invitati a sedersi tutti coloro che sono portatori di interessi
nei confronti dell’azienda.
Il secondo, più specifico, è relativo alla costruzione
di uno strumento per la valutazione dell’azienda
rispetto al suo obiettivo ultimo: fornire servizi sanitari,
perseguendo il miglioramento dello stato di salute e del
benessere della popolazione. Il testo, nella struttura e
nel linguaggio, riflette tale orientamento alla centralità
5

_1 Premessa

1.3
La prospettiva dello
sviluppo umano e
l’approccio di genere
per un’azienda
sanitaria
–
Fornire servizi sanitari con un orientamento alla persona
è un obiettivo che, tenendo conto delle caratteristiche
dell’attuale società e momento storico, si colloca a
un livello essenziale e necessario, ma non sufficiente.
Affinché il servizio offerto sia efficace, la persona
alla quale ci si rivolge non va più solamente “posta al
centro”, ma considerata e valorizzata per le capacità,
esigenze e differenze che la contraddistinguono, tra le
quali quelle di genere, in primo luogo.
Fare un bilancio “sociale e di genere”, da questa
prospettiva, significa non solo guardare all’operato
dell’azienda dal punto di vista dei portatori di interessi
o far emergere gli aspetti che non sono trattati nei
bilanci economici. Per un’azienda sanitaria significa
assumersi la responsabilità del proprio ruolo sociale nel
promuovere lo sviluppo umano della propria collettività di
riferimento.
Il principio seguito è considerare le persone come il fine
dell’agire, i beni e i servizi come i mezzi e il benessere
sociale come imprescindibile da quello individuale. Ne
derivano molteplici conseguenze: nella valutazione del
grado di sviluppo entrano in gioco variabili prima non
considerate come la famiglia e l’istruzione, la persona
è vista in modo multidimensionale nella somma dei suoi
ruoli, e le politiche di genere diventano determinanti
in quanto volte ad offrire a ognuno le opportunità di
realizzazione delle proprie capacità e potenzialità.

La lettura dello sviluppo umano derivata da Amartya
Sen, premio Nobel per l’economia nel 1998, fornisce
gli strumenti per tale cambiamento di prospettiva: nel
processo di “capacitazione”, la società sostiene o nega
le “capacità” – ossia il “poter essere” e il “poter fare”,
le condizioni per la consapevolezza dei propri desideri
in termini di libertà positiva - e i “funzionamenti rilevanti”
- ossia le condizioni per la realizzazione delle proprie
aspirazioni - delle persone influenzando così il loro
benessere.
Da questa prospettiva, informare in modo adeguato
il paziente significa renderlo più consapevole e
responsabile della propria salute; parimenti, sostenere un
dipendente nella conciliazione delle necessità personali
con quelle lavorative contribuisce a renderlo più motivato
nella realizzazione della mission dell’azienda. In questi
esempi come negli altri presenti nel testo, la scelta è di
non guardare al momento della cura o del lavoro, in sé
fasi strumentali, ma prioritariamente alle persone, come
agenti del cambiamento.
Focalizzarsi sulla lettura delle persone, su ciò che
sono, fanno, sanno o vorrebbero fare, a partire dal
riconoscimento dei loro diversi ruoli poi, consente di
superare le distorsioni di alcuni approcci al genere. Si
è cercato, dunque, di evidenziare, secondo il principio
di mainstreaming1 - quando i dati2 lo hanno permesso -,
quanto è stato fatto per seguire il percorso di vita delle
6

donne e degli uomini, in accordo con quanto affermato
nel report “Lo stato di salute delle donne in Italia”,
pubblicato nel marzo 2008 dalla Commissione “Salute
delle Donne” del Ministero della Salute.
“Il genere è un fattore determinante essenziale per
la salute: lo stato di salute, il benessere e la sua
percezione, la promozione della salute, l’insorgere di
malattie e il loro decorso, gli approcci terapeutici e la
loro efficacia sono diversi tra le donne e gli uomini.
Riconoscere le differenze non solo biologiche, ma
anche relative alla dimensione sociale e culturale del
genere è essenziale per delineare programmi ed azioni,
per organizzare l’offerta dei servizi, per indirizzare la
ricerca, per analizzare i dati statistici. […] La dimensione
di genere nella salute è una necessità metodologica,
analitica, ma è anche strumento di governo e di
governance del sistema”.
Per l’Azienda USL Valle d’Aosta elaborare un bilancio
sociale e di genere impostato sulla teoria dello sviluppo
umano è una sfida di lungo periodo. È auspicare che la
propria azione vada oltre il soddisfacimento del bisogno
primario espresso dalla singola persona, contribuendo
ad espandere le sue capacità di incidere, per prima,
nel miglioramento della propria salute. Se la persona
sarà posta nelle condizioni di prendersi cura di sé,
della propria famiglia e degli altri, si amplierà lo spazio
della sua libertà positiva. È un percorso lungo e saranno
necessari aggiustamenti e modifiche e il presente
bilancio intende dare un contributo in questa direzione.

1 “Il mainstreaming è il
processo attraverso il quale
vengono valutate tutte le
implicazioni per gli uomini
e per le donne di ogni
azione progettata, compresa
l’attività legislativa, politica
e programmatica, in tutti i
campi e a tutti i livelli […],
per garantire che uomini e
donne traggano gli stessi
vantaggi, e che non si
perpetui la disuguaglianza”
(Consiglio economico e
sociale delle Nazioni Unite,
Conclusioni concordate
1997/2).
2 Al momento, non è ancora
disponibile l’articolazione
completa per genere dei
dati rispetto all’operato
dell’Azienda.
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2
Contesto
–
In una Regione a statuto speciale, confinante con Francia e Svizzera, e con
un territorio totalmente montuoso, l’azienda USL Valle d’Aosta rappresenta un
unicum nella realtà socio-sanitaria nazionale.
Le caratteristiche del territorio determinano oggettive difficoltà di erogazione e
di accesso ai servizi, ma sono anche un fattore determinante un orientamento
alla prevenzione e alle prestazioni tempestive. Il risultato è un sistema che,
a partire dalle strutture centrali di Aosta, si articola in una rete capillare di
servizi nei quattro distretti del territorio.
Altrettanto unico è il dato che riguarda la popolazione. Con un bacino
d’utenza di circa 126.000 abitanti - dei quali il 27,56% nel Comune di Aosta
- e con oltre 2.500 persone che vi lavorano, l’azienda sanitaria, l’unica nella
Regione, mira a offrire servizi d’eccellenza e buone pratiche gestionali.
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2.1
Contesto demografico
–
Il territorio

Superficie: 3263,25 km2
Densità abitanti per km2: 39
Numero comuni: 74
Numero comunità montane: 8

La popolazione
Popolazione residente al 31/12/2008:
127.065 (62.451 maschi e 64.614 femmine), di cui 34.979 nel Comune di Aosta
Stranieri residenti al 31/12/2008:
7.509 (3.489 maschi e 4.020 femmine), di cui 2.376 nel Comune di Aosta
Al 1 gennaio 2008 la popolazione della regione era di 125.979 persone con un aumento del 3,2% negli ultimi 5
anni. Le donne sono 64.001 e gli uomini sono 61.978.
Confrontando i generi per fasce d’età (Fig. 1), gli uomini sono in numero maggiore delle donne; solo dopo i 65 anni
questa tendenza si inverte. Se si considerano le fasce d’età per la tipologia di necessità di cura che le caratterizzano
(Fig. 2), emerge che sia per gli uomini che per le donne la fascia prevalente è quella della conciliazione lavorofamiglia (20-59 anni), alla quale seguono quella dell’assistenza e supporto (60-75 anni) e quella della cura
dell’infanzia e dell’adolescenza (0-19 anni). La fascia di popolazione anziana considerata bisognosa di cure (oltre i
79 anni) è per il 68,3% composta di donne.
SALDO

Natalità

Mortalità

Totale

Naturale

Migratorio

Valle d’Aosta

+9,00

+8,00

+0,90

+7,00

+10,00

Italia

+7,40

+0,80

+6,60

+9,50

+8,70

Tab. 1 - Saldo medio annuo (per 1000) totale, naturale e
migratorio della popolazione residente, natalità e mortalità
medie e tendenza nel biennio 2006-2007. Fonte Rapporto
Osservasalute 2008 elaborazione su dati ISTAT
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Fig. 1 - Popolazione residente al 31 dicembre 2008, per

maschi

femmine

totale

genere e per fasce d’età. Rielaborazione da fonte ISTAT

cura infanzia

11773

conciliazione

e adolescenza

10994

lavoro-famiglia

(0/19)

22767

35749
34537

(20/59)

70286

assistenza e

12634

cura

2295

supporto

14140

anziani

4943

(60/79)

26774

(oltre 79)

7238

Fig. 2 - Popolazione residente al 31 dicembre 2008,
per genere e per fasce di necessità nelle fasi della vita.
Rielaborazione da fonte ISTAT
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La speranza di vita delle persone che abitano in Valle d’Aosta è lievemente inferiore a quella su scala nazionale;
tuttavia, proprio in Regione, negli ultimi trent’anni è aumentata di più della media nazionale (Tab. 2).

MASCHI

FEMMINE

Speranza di vita 2008

Var. 1974/2008

Speranza di vita 2008

Var. 1974/2008

Valle d’Aosta

78,5

+9,7

83,7

+8,4

Italia

78,8

+9,2

84,1

+8,2

Tab. 2 - Speranza di vita: nati nel 2008 rispetto ai nati nel
1974. Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore (lunedì 9 marzo
2009) su dati ISTAT

La struttura della popolazione rispecchia quella nazionale (Fig. 3):
- i bambini tra i 0 e i 10 anni sono il 10,1% della popolazione (10,3% la media nazionale);
- i giovani tra i 14 e 29 anni sono il 15,4% della popolazione (17,4% la media nazionale);
- gli anziani tra i 65 e 74 anni sono il 10,7% della popolazione (10,5% la media nazionale);
- gli anziani di 75 anni e oltre sono il 9,7% (9,5% la media nazionale).

bambini 0/10
20
15

Italia
Valle d’Aosta

10
5
anziani 75+

giovani 14/29

0

anziani 65/74

Fig. 3 - Struttura della popolazione, per fasce d’età in Valle
d’Aosta e in Italia
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Indice di dipendenza dei giovani in Valle d’Aosta: 20,3% (media nazionale: 21,3%)
Indice di dipendenza degli anziani in Valle d’Aosta: 31,24% (media nazionale: 30,39%)
Indice di vecchiaia in Valle d’Aosta: 152,28% (media nazionale: 142,77%)

A chiare lettere
L’indice di dipendenza

potenzialmente indipendenti -

demografiche (età>=65) ogni

la popolazione più giovane

dei giovani è il numero

fascia 15 - 64 anni.

100 individui potenzialmente

(0-14 anni); valori superiori a

di giovani potenzialmente

L’indice di dipendenza

indipendenti (età 15-64).

100 indicano il prevalere

indipendenti - compresi nella

degli anziani rappresenta il

L’indice di vecchiaia è il

della popolazione anziana.

fascia tra i 0 ed i 14 anni

numero di anziane e anziani

rapporto tra la popolazione

– che dipendono da quelli

non autonomi per ragioni

anziana (65 anni e oltre) e

In Regione, come nel resto d’Italia, il numero di immigrati è in costante aumento (Fig. 4). Al 31 dicembre 2008, in
Valle d’Aosta, erano 7.509, dei quali il 53% erano donne3 . I minori erano 509, dei quali 256 bambini e 253
bambine. I principali Paesi di provenienza sono il Marocco (993 maschi, 860 femmine, pari al 28,1% sul totale),
la Romania (514 maschi, 718 femmine, pari al 18,7% sul totale) e l’Albania (414 maschi, 324 femmine, pari al
11,2% sul totale)4.
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2003

%
%
%
%

2004

uomini stranieri residenti in Valle d’Aosta
donne straniere residenti in Valle d’Aosta
uomini stranieri residenti in Italia
donne straniere residenti in Italia

2005

2006

2007

Fig. 4 - Tasso di stranieri residenti rispetto al totale dei residenti,
per genere. Anni 2003-2007. Fonte ISTAT

3 Fonte Dossier Statistico
immigrazione Caritas/
Migrantes. Elaborazioni su
dati Istat
4 Dati al 1° gennaio 2008.
Fonte Annuario Statistico
Regionale 2009
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2.2
Contesto economico
–
La condizione economica è uno dei fattori determinanti per lo stato di salute della popolazione. Per quanto riguarda
la Valle d’Aosta, il reddito procapite medio annuo è di 21.837 euro, più elevato di quello medio nazionale, pari a
17.6235 . La tabella seguente, mostra come gli indicatori di disagio economico delle famiglie in Valle d’Aosta siano
più bassi rispetto alla media nazionale.
2005

2006

Non ha avuto soldi per

Non ha avuto soldi

Non ha avuto soldi per

Non ha avuto soldi per le

alimentarsi

per le spese mediche

alimentarsi

spese mediche

Valle d’Aosta

5,5

8,6

4,9

8,3

Italia

5,8

12,0

4,2

10,4

Tab. 3 - Indicatori di disagio economico. Valori per 100
famiglie con le stesse caratteristiche riferite all’ultimo anno
precedente l’intervista. Fonte ISTAT “Distribuzione del reddito e
condizioni di vita in Italia (2005-2006)

Il settore economico prevalente, nell’ultimo decennio, sia per numero di imprese che per numero di occupati, è quello dei
servizi, con un forte aumento nell’ambito delle costruzioni e una altrettanto forte diminuzione dell’agricoltura (Tab. 4).
1998

2005

2006

2007

2008

Variazione % 08/98

Agricoltura

3.294

2.438

2.354

2.299

2.184

-33,7

Industria

1.230

1.227

1.188

1.170

1.144

-7

Costruzioni

2.204

2.742

2.803

2.910

2.905

+31,8

Servizi

7.854

8.379

8.358

8.379

8.119

+3,3

Tab. 4 - Imprese per macro settori in Valle d’Aosta. Fonte
Unioncamere – Movimprese 2008. Rapporto sull’economia
valdostana 2009
5 Reddito lordo disponibile
complessivo delle famiglie.
Anno 2007. Fonte Istituto
Guglielmo Tagliacarne.
Rapporto sull’economia
valdostana 2009
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Agricoltura

Industria

Costruzioni

Servizi

Valle d’Aosta

5,5

12,2

12,6

71,1

Italia

5,8

21,3

8,4

66,5

Tab. 5 – Percentuale forze di lavoro divise tra occupati per
settore – Anno 2008. Fonte Elaborazione Istituto Guglielmo
Tagliacarne. Rapporto sull’economia valdostana 2009

Le imprese costituite da donne registrate in Valle d’Aosta erano, nel 2005, 3.782, nel 2006 3.761, nel 2007
3.752 e nel 2008 3.599. Si registra, quindi, una variazione percentuale dal 2005 al 2008 del 4,1%, superiore a
quella totale delle imprese valdostane pari a 2,8%6 .
Nonostante la lieve flessione negli ultimi tre anni, aumenta invece il numero di imprese di extra-comunitari in Valle
7
d’Aosta. Dalle 403 del 2000, si è passati alle 610 del 2008, con una variazione positiva del 51,4% .
Per quanto riguarda l’occupazione, la situazione a livello regionale è positiva rispetto alla media nazionale in base ai
parametri fissati dalla Strategia di Lisbona. In particolare, il tasso di occupazione femminile è uno tra i più alti in Italia
(Tab. 6). Parallelamente si registra, dal 2005 al 2007 una diminuzione della disoccupazione a livello nazionale e il
suo contenimento a livello regionale (Fig. 5). Negli anni precedenti, dal 1998 al 2007, il tasso di disoccupazione in
Valle d’Aosta era diminuito dal 11,3% al 3,2%, a fronte dei valori medi nazionali, passati dal 11,4% al 6,1%.

6 Fonte Unioncamere,
Osservatorio
sull’imprenditorialità
femminile. Rapporto
sull’economia valdostana
2009
7 Fonte Unioncamere –
Movimprese 2008. Rapporto
sull’economia valdostana
2009
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Tasso occupazione 15-64 anni

Tasso occupazione femminile

Tasso occupazione lavoratori 55-64 anni

Valle d’Aosta

68,1

15-64 anni

35,2

Italia

65,8

59,6

31

Obiettivi 2010

70

54

50

Tab. 6 - La performance regionale in relazione agli obiettivi
fissati per il 2010 dalla Strategia di Lisbona in materia di
occupazione (dati relativi al 2007). Fonte Il Sole 24 Ore lunedì
11 agosto 2008

12
10
8
6
4
2
0
2005

maschi Valle d’Aosta
femmine Valle d’Aosta
maschi Italia
femmine Italia

2006

2007

Fig. 5 - Tasso di disoccupazione di uomini e donne, anni
2005-2007 Fonte ISTAT
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2.3
Contesto sociale
–
Famiglie e capitale sociale

Le famiglie8 in Valle d’Aosta sono 58.586, con un numero medio di componenti pari a 2, a fronte della media
nazionale di 2,4.
Nonostante le famiglie siano poco numerose, la variazione delle nascite, dal 1995 al 2006, in Valle d’Aosta è di
segno positivo, pari al +25% (rispetto al +42% dell’Emilia Romagna e al -21% della Basilicata)9.
Italiane

Straniere

Tot residenti

Var. tot 1995-2006

Valle d’Aosta

1,35

2,59

1,46

+0,36

Italia

1,26

2,50

1,35

+0,19

Tab. 7 - Numero medio di figli per donna (TFT), per
cittadinanza. Fonte: Istat, “Natalità e fecondità della
popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti”.
Anno 2006

Italiane

Straniere

Tot residenti

Var. tot 1995-2006

Valle d’Aosta

31,6

28,3

31,1

+1,1

Italia

31,4

27,6

31,0

+1,2

Tab. 8 - Età media delle madri alla nascita del primo figlio,
per cittadinanza. Fonte: Istat, “Natalità e fecondità della
popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti”.
Anno 2006

8 I dati sulle caratteristiche
della famiglie riguardano
le iscrizioni alle anagrafi
comunali aggiornate all’anno
2006
9 Fonte Istat, “Natalità e
fecondità della popolazione
residente: caratteristiche
e tendenze recenti”, anno
2006
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Fig. 6 - Tassi di abortività Fonte ISTAT

Un aspetto che caratterizza in modo rilevante la
Regione è quello delle separazioni e dei divorzi.
Secondo le ultime rilevazioni Istat, nel 2005, il tasso di
separazione coniugale (ossia il rapporto tra il numero
delle separazioni e la popolazione residente media per
1.000 persone) in Valle d’Aosta è di 1,82, sensibilmente
più elevato di quello della media nazionale (1,4) e di
quello nel nord del Paese (1,55). Parallelamente anche il
tasso di divorzialità è molto alto: 1,34, rispetto allo 0,80
10
della media nazionale e 1,01 del nord del Paese .

10 Fonte http://sitis.istat.it/
sitis/html/index.htm
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Rimane tuttavia alto il capitale sociale, ossia l’insieme di
relazioni di tipo affettivo, amicale, lavorativo, economico
o sociale, anch’esse determinanti per lo stato di salute.
Gli uomini hanno dichiarato di rivolgersi, all’occorrenza,
a parenti e ad altre persone sono il 72,4%, il 71,2%
delle donne. In Valle d’Aosta, si riscontra infatti un livello
di reti di relazioni, per entrambi i generi, più elevato che
in Italia.

A parenti e altre persone

Solo a parenti

Solo altre persone

A nessuno

0

10

maschi Valle d’Aosta
femmine Valle d’Aosta
maschi Italia
femmine Italia

20
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70

Fig. 7 - Reti di relazione in Valle d’Aosta e Italia. Prevalenze
standardizzate per età per 100. Anno 2005 – Uomini e
donne. Fonte Indagine Istat “Condizione di salute e ricorso ai
servizi sanitari nazionali”

19

_2 Contesto

80

Istruzione
Nel 2007, in Valle d’Aosta, il 52,3% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha conseguito come titolo di studio più
elevato la licenza media inferiore. La percentuale di abbandono scolastico, ossia di 18-24enni con la sola licenza
media e non più in formazione (per 100 coetanei) nel 2006 è in Valle d’Aosta del 18,9%, a fronte della media
nazionale del 20,6%11 (valore molto elevato che dipende soprattutto dalle Regioni Sicilia, Sardegna, Lazio e Puglia).
Rimane basso, rispetto alla media nazionale, il tasso di iscrizione all’università (Tab. 9), un dato che va in contrasto
con una diffusa propensione alla lettura e all’accesso alle biblioteche (Fig. 9).
ANNI ACCADEMICI

2006/07 (a)

Var. 2001/02-2006/07

Valle d’Aosta

11,2

+8,8

Italia

41,4

+5,5

Tab. 9 - Tasso di iscrizione all’università. Anni accademici
2001/02-2006/07. Fonte Istat, Miur. (a) dati provvisori

Per quanto riguarda l’ambito dell’istruzione, infine, si profila una scuola sempre più multietnica (Tab. 10).
Infanzia

Primaria

Secondaria I grado

Secondaria II grado

Valle d’Aosta

6,1

4,8

4,1

3,0

Italia

4,6

5,3

4,7

2,4

Tab. 10 - Alunni con cittadinanza straniera per ordine di
scuola per 100 iscritti - Anno scolastico 2004/2005. Fonte:
elaborazioni ISTAT su dati del Ministero dell’Istruzione

11 Fonte “La dispersione
scolastica. Indicatori di base
per l’analisi del fenomeno,
anno 2004-2005” Ministero
della Pubblica Istruzione,
SISTAN
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Qualità di vita
La Valle d’Aosta si conferma, negli ultimi anni, tra le prime regioni in Italia per quanto riguarda gli indicatori che
determinano la qualità della vita (Tab. 11). Da questa prospettiva, sono da considerare con attenzione due tipologie
di servizi, quelli sociali e quelli culturali. Si tratta di temi molto ampi che, in questo contesto, sono esemplificati da due
indicatori: i tassi di accoglienza negli asili nido (Tab. 12), a indicare un’attenzione per la conciliazione tra le esigenze
del lavoro e della famiglia, e l’abitudine della popolazione alla frequenza delle biblioteche e alla lettura (Fig. 9),
rappresentativo di una familiarità e predisposizione della popolazione per la cultura.
Tenore di vita

Affari e lavoro

Ordine pubblico

Popolazione

Tempo libero

Valle d’Aosta

1

2

8

1

1

Trentino Alto Adige

3

1

4

6

7

Friuli Venezia Giulia

2

8

7

14

4

Emilia Romagna

6

3

19

9

2

Marche

10

10

6

8

5

Veneto

7

4

9

12

10

Tab. 11 - Posizione delle prime 6 Regioni per principali
parametri di indicazione della qualità della vita. Fonte Qualità
della vita 2008 Il Sole 24 Ore

Posti

Tassi di accoglienza

Toscana

25.673

29,8%

Emilia-Romagna

32.707

27%

Valle d’Aosta

929

25,5%

Italia

233.000

13,8%

Tab. 12 - Prime tre regioni per tassi di accoglienza negli
asili regionali. Secondo gli Obiettivi di Lisbona il tasso di
accoglienza dovrebbe arrivare al 33%. Fonte Il Sole 24 Ore
da dati forniti dalle Regioni (lunedì 9 marzo 2009)
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14% 1-2 volte

24% 3-5 volte

10% 6-9 volte
52% Più di 10 volte

Fig. 8 - Persone di 11 anni e più per frequenza di accesso in
biblioteca in Valle d’Aosta. Anno 2006 Fonte ISTAT - Indagine
multiscopo sulle famiglie – Aspetti della vita

1/3 libri
60

40

20

0

leggono libri

Valle d’Aosta
Italia

12+ libri

Fig. 9 - Persone di 6 anni e più che hanno letto libri. Anno
2006 Fonte ISTAT - Indagine multiscopo sulle famiglie – Aspetti
della vita
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2.4
Contesto sanitario
–
Secondo i dati Istat, il 71,3% della popolazione in Valle d’Aosta si dichiara in buona salute. Tale percezione
e valutazione del proprio stato di salute come pure la dichiarazione delle proprie malattie croniche ha valori
leggermente più negativi della media nazionale.
In buona salute

Con almeno 1 malattia cronica

Con almeno 2 malattie croniche

Valle d’Aosta

71,3

38,2

22

Italia

73,3

38,4

20,7

Tab. 13 - Persone per condizioni di salute. Anno 2007 (per
100 persone). Fonte ISTAT Indagine multiscopo annuale sulle
famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

Stili di vita
La Valle d’Aosta è una regione virtuosa per quanto riguarda la pratica sportiva. Le persone che praticano sport in
modo continuativo o saltuario sono il 41%, rispetto alla media nazionale del 30,2% (Fig. 22).
Praticano sport in modo

25,4

continuativo

20,1

Praticano sport in modo

15,8
10,1

saltuario
Praticano qualche attività

27
28,4

fisica
Non praticano sport né

30,9
41

attività fisica
0

5

Valle d’Aosta
Italia

10

15

20

25

30

35

40

45

Fig. 10 - Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche
attività fisica e persone non praticanti - Anno 2006 (per 100
persone di 3 anni e più). Fonte ISTAT. Indagine multiscopo “I
cittadini e il tempo libero”
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Rispetto al controllo del peso, la percentuale delle persone in sovrappeso in Valle d’Aosta è lievemente inferiore
a quella in Italia, sia per gli uomini che per le donne. Tra le persone obese, per gli uomini si mantiene un leggero
scostamento tra il numero di casi a livello regionale e quello a livello nazionale, mentre per le donne la percentuale
sia in Italia che in Valle d’Aosta è del 9,2%.
Persone con sovrappeso (%)

Persone con obesità (%)

42,5

26,52

44,25

27,6
0

10

20

30

40

10,46

9,2

10,64

9,22

50

8

maschi Valle d’Aosta
femmine Valle d’Aosta
maschi Italia
femmine Italia

8,5

9

9,5

10

10,5

Fig. 11 - Percentuale di persone con obesità e in sovrappeso
con più di 18 anni, per genere. Anno 2007. Fonte Istat
“Indagine Multiscopo”

Tra i fumatori, sono rilevanti le differenze tra uomini e donne: rispetto alla media nazionali, in Valle d’Aosta ci sono
meno fumatori uomini, ma più fumatrici donne.
Uomini

Donne

Valle d’Aosta

22,49

17,3

Italia

28,59

16,63

Tab. 14 - Percentuale di fumatori con più di 15 anni, per
genere. Anno 2007. Fonte Istat “Indagine Multiscopo”

L’abuso di alcol, invece, si conferma un aspetto che incide in modo considerevole sullo stato di salute della
popolazione. Le donne e, soprattutto, gli uomini che abitano nella regione consumano più alcol della media
nazionale.

17,4
14,9
0

10

20

51

40,7

30

40

50

maschi Valle d’Aosta
femmine Valle d’Aosta
maschi Italia
femmine Italia

60

Fig. 12 - Persone di 11 anni e più con consumo giornaliero
di almeno una bevanda alcolica, per genere - Anno 2008
(per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, regione)
Fonte Indagine Istat “L’uso e l’abuso di alcool in Italia” 2009
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Disabilità
A livello regionale i dati sulla disabilità vengono rilasciati dal Registro regionale sulla disabilità, costituito nel 2005
presso il Servizio Disabili della Direzione Politiche sociali dell’Assessorato regionale competente. Si rileva che, ad
agosto 2008, in Valle d’Aosta, le persone invalide sono 7.332 persone, dei quali 5.811 disabili mentre le altre
1.521 (pari al 20,7%), pur avendo ricevuto un riconoscimento di invalidità, non possiedono i requisiti stabiliti dalla
legge per il riconoscimento della disabilità. Analogamente a quanto accade a livello nazionale, anche in Valle
d’Aosta la disabilità più rappresentata è quella fisica, che colpisce 1.886 persone, pari all’1,51% della popolazione
totale e al 32,46% di quella disabile. La seconda forma di disabilità più frequente è quella cognitiva e fisica, che
colpisce 736 persone pari al 12,7% della popolazione disabile. La terza forma di disabilità più frequente è quella
fisica e sensoriale che colpisce, a diverso livello di intensità, 660 persone, pari all’11,4% della popolazione.
Per quanto riguarda il genere, in Valle d’Aosta, nel 2005, hanno dichiarato una disabilità il 2,5% degli uomini e il
5,7% delle donne; tra gli anziani, l’11,5% degli uomini e quasi il 20% delle donne.

0

1

2

3

4

5

6

maschi Valle d’Aosta
femmine Valle d’Aosta
maschi Italia
femmine Italia

7

Fig. 13 - Disabilità in Valle d’Aosta e Italia, per genere.
Prevalenze standardizzate per età per 100 - Anno 2005

La presenza di disabilità nelle popolazione è correlata all’età (Tab 13).
Numero assoluto

% sul tot dei disabili

% sulla stessa fascia d’età della popolazione residente

0/4 anni

26

0,5

0,4

5/19 anni

199

3,4

1,2

20/64 anni

1.542

26,5

2

65/74 anni

887

15,2

6,6

Oltre 75 anni

3157

54,3

26,1

Tab. 15 - Numero di persone disabili in Valle d’Aosta per
fascia d’età, anno 2008

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dalla
Sovrintendenza agli Studi, nell’anno scolastico 20072008 il totale degli alunni disabili per ogni ordine e
grado sono stati 280, su un totale di 15.581 studenti,
pari all’1,8%, una percentuale stabile negli ultimi anni.
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Malattie croniche
Diabete

Ipertensione

Artrosi artite

Osteoporosi

Malaattie del cuore

Malattie allergiche
0

Valle d’Aosta
Italia

5

10

15

20

25

Fig. 14 - Persone per presenza di alcune malattie croniche.
Anno 2007 (per 100 persone). Fonte ISTAT Indagine
multiscopo annuale sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

Dopo l’artrosi e l’artrite, l’ipertensione è la malattia cronica e il fattore di rischio intermedio per molte malattie cardio
e cerebro vascolari, più frequente sia tra i valdostani sia tra le valdostane. Dichiarano infatti di avere problemi di
pressione alta diagnosticati da un medico il 12,7% degli uomini e il 15,5% delle donne. Mentre, per la seconda
malattia più frequente, hanno ricevuto una diagnosi di artrosi e artrite il 13,5% degli uomini e il 20,4% delle donne
intervistate.
Tra gli uomini le malattie più frequentemente diagnosticate sono la bronchite cronica e l’enfisema (5,3%), mentre tra le
donne sono l’osteoporosi (7,8%), l’ansietà unita a depressione (6,9%) e le malattie della tiroide (6,8%).
Il confronto tra la Valle d’Aosta e la media nazionale mostra differenze statisticamente non significative. Tuttavia,
tra gli uomini valdostani, sembrerebbe registrarsi una minore prevalenza di diabete, ulcera gastrico-duodenale e
parkinsonismo, mentre tra le donne, la minore prevalenza di malattia riguarderebbe l’osteoporosi, con valori simili
solo al Piemonte.
Per contro, prevalenze più elevate in Valle d’Aosta risulterebbero essere, tra gli uomini, quelle per bronchite cronica,
enfisema e asma, meno per calcolosi del fegato e delle vie biliari. Tra le donne, invece, le prevalenze più elevate
sembrano registrarsi per: angina pectoris e tumori e malattie della tiroide.
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Incidenti
Gli incidenti sulla strada continuano a essere una rilevante causa di morte. I dati a disposizione (Fig. 15) mostrano un
tasso che varia di poco in 5 anni, sia per gli uomini che per le donne che abitano in Valle d’Aosta. Emerge, inoltre,
che sono più gli uomini che le donne a essere vittima di questi incidenti e che, mentre per le donne non c’è differenza
tra il livello regionale e quello nazionale, ci sono molte più vittime tra gli uomini a livello nazionale che a quello
regionale.
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1999

2000

2001

maschi Valle d’Aosta
femmine Valle d’Aosta
maschi Italia
femmine Italia

2002

2003

Fig. 15 - Tasso di mortalità per accidenti con mezzi di
trasporto, per genere, Fonte ISTAT

Nello studio “PASSI” 2007 Valle d’Aosta (vedi pag. 98), l’11,7% (IC95%: 7,1-17,8) dichiara di aver guidato sotto
l’effetto dell’alcol. Questa abitudine sembra essere nettamente più diffusa tra gli uomini rispetto alle donne e tra le
persone con meno difficoltà economiche. Nell’intero campione delle ASL partecipanti alla sorveglianza PASSI, la
percentuale di persone che riferiscono di aver guidato sotto l’effetto dell’alcol è del 13%.
In valori assoluti, nel 2008 la Valle d’Aosta è la regione in Italia con il minor numero di infortuni e di infortuni mortali
sul lavoro, tuttavia, per frequenza, è leggermente superiore alla media nazionale. Secondo il “Rapporto annuale
analisi andamento infortunistico 2008 INAIL”, il bilancio infortunistico 2008 nella Regione Valle d’Aosta registra,
rispetto al 2007, un aumento del 3,9%. Risultano pervenute 2.484 denunce di infortuni rispetto alle 2.391 pervenute
nell’ anno 2007. Tale aumento ha riguardato la gestione Industria e Servizi (+4,9%), in particolare l’industria
manifatturiera con un aumento dell’8,5%, mentre Costruzioni, Commercio e Trasporti Comunicazioni registrano un
calo rispettivamente del 6,5%, del 3,2% e dell’8,1%.
Altro dato da sottolineare è il numero di infortuni subito dai lavoratori stranieri, che ha raggiunto quota 430: la loro
attività è svolta principalmente in edilizia e agricoltura, settori a maggior rischio d’incidenti, ed ha fatto registrare un
aumento del 14,67% rispetto al 2007.
Nel 2008 si sono verificate 2 “morti bianche”, entrambi di lavoratori stranieri.
Tra gli infortuni, molti avvengono in ambito domestico. Il dato più recente della Valle d’Aosta è sensibilmente
superiore a quello della media nazionale che rimane abbastanza stabile nel tempo (Tab. 16).
2004

2005

2006

Tab. 16 - Persone che negli ultimi tre mesi hanno subito

Valle d’Aosta

9,9

8,4

16,5

incidenti in ambiente domestico per 1.000 persone. Fonte

Italia

12,2

13,1

13,7
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Indagine Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
– Parte generale
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Mortalità
Tra i grandi gruppi di cause di morte in Valle d’Aosta, sia per gli uomini che per le donne, le prime sono le malattie
dell’apparato circolatorio, seguite dai tumori maligni (Atlante della mortalità in Valle d’Aosta 1980-2003).
Maschi

Femmine

metaboliche

25

23

Diabete mellito

18

21

Malattie ischemiche del cuore

99

76

Altre malattie del cuore

44

79

Malattie cerebrovascolari

57

93

Malattie del sistema respiratorio

57

57

respiratorie

35

31

Malattie dell’apparato digerente

30

31

Malattie del sistema circolatorio

233

295

Tumori maligni del colon

18

11

18

4

trachea/bronchi/polm.

68

9

Tumori maligni del seno

-

27

Tumori maligni della cervice uterina

-

-

Tumori maligni di altre parti dell’utero

-

2

Tumori maligni dell’ovaio

-

5

Tumori maligni della prostata

21

-

ematopoietico

15

10

TUMORI MALIGNI

217

133

Malattie endocrine, nutrizionali e

Malattie croniche delle basse vie

Tumori maligni del fegato e dei dotti
biliari intraepatici
Tumori maligni della laringe e della

Tumori maligni del tessuto linfatico/

Tab. 17 - Valori assoluti delle principali cause di mortalità, per
genere. Fonte ISTAT
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Per i quattro gruppi di cause di mortalità del prospetto seguente, si nota che i dati regionali e quelli nazionali tendono
a convergere e che solo per le malattie del sistema circolatorio c’è una sostanziale differenza di mortalità tra uomini e
donne.
Malattie sistema circolatorio
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Fig. 16 - Tasso di mortalità per causa e genere. Fonte ISTAT
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Il trend della mortalità per tumore continua a diminuire nonostante la crescita del numero di nuovi casi. Come mostra
la figura seguente e come conferma lo Studio Eurocare-3, la sopravvivenza per l’insieme dei tumori maligni nelle
donne è superiore a quella degli uomini in tutte le fasce di età. Il divario tra i due sessi è dovuto in buona parte al
fatto che i tumori che colpiscono prevalentemente gli uomini e le donne, ovvero polmone e mammella rispettivamente,
hanno una prognosi molto diversa. Analizzando i dati relativi alle 36 sedi tumorali che si presentano in entrambi i
sessi, la sopravvivenza delle donne è superiore a quella degli uomini in 28 sedi, mentre solo in 5 (colecisti, laringe,
labbro, vescica e leucemia linfatica acuta) la sopravvivenza è lievemente superiore negli uomini.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
1999

2000

maschi Valle d’Aosta
femmine Valle d’Aosta
maschi Italia
femmine Italia

2001

2002

2003

Fig. 17 - Tasso di mortalità per tumori, per genere. Fonte ISTAT
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Nel 2007 come per il 2006 non risultano decessi tra i residenti in Valle d’Aosta per dipendenze da droghe. Per
quanto riguarda i decessi per dipendenze da alcol, i dati sono i seguenti.
Anno

% morti alcol-attribuibili sul totale

2004

5,3

2005

4,1

2006

4,2

2007

4,1

Tab. 18 - Percentuale sul totale di morti attribuibili all’uso di
alcol. Fonte Elaborazione OREPS su dati del Registro regionale
delle cause di morte

Dai registri comunali di causa di morte, negli ultimi anni emerge una tendenza alla diminuzione del numero di suicidi
in Valle d’Aosta. Nel 2001 i casi registrati sono stati in totale 22, nel 2002 18, nel 2003 23, nel 2004 17, nel
2005 21, nel 2006 23, nel 2007 11 e nel 2008 12. Il tasso totale di suicidi per 100.000 abitanti è quindi
passato da 15,06 nel 2002 a 9,53 nel 2008. Nella Fig. 18 tali valori complessivi sono scomposti per genere.
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Fig. 18 - Tasso di suicidi in Valle d’Aosta per 100.000
abitanti, per genere. Anni 2003-2008
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3.1
Un po’ di storia
–
1752

1773

1940/1950

1970

L’ordine dei Santi Maurizio
e Lazzaro di Torino eredita
la giurisdizione di tutti i
beni valdostani, già in
possesso dei canonici del
Gran San Bernardo, e
dà vita ad un ente per il
ricovero degli infirmi per
sostituire il precedente
Hospice de Charité.

Dopo un periodo di
valutazione per la sede
più appropriata, l’ordine
acquisisce il palazzo
dei nobili Freydoz di
Champorcher, nel centro
della città. E’ dello stesso
anno l’atto di fondazione
ufficiale dell’ospedale
che inizia a funzionare
già nel 1774. L’ospedale
si amplia in periodi
successivi: dal 1789 al
1791 e dal 1910 al
1913.

Agli inizi degli anni 40,
comincia la costruzione
del nuovo ospedale
nell’area a nord-est della
città. Finita la guerra,
lo stabile è terminato
e il vecchio palazzo è
demolito per costruire
l’attuale sede della
Regione.

L’Ospedale Mauriziano di
Aosta è costituito in Ente
Ospedaliero Regionale,
che comprende ora anche
l’ex Istituto Regionale di
Assistenza Materna e
Infantile di Aosta. Nello
stesso anno, la gestione
amministrativa è trasferita
alla Regione, che ottiene
però solo nel 1994 la
cessione di tutti i beni
mobili e immobili afferenti
al presidio ospedaliero
regionale.

34

1980

1994

2008

A seguito dell’istituzione,
del Servizio Sanitario
Nazionale, con legge
n.833 del 23 dicembre
1978, la Valle d’Aosta
dà attuazione al Servizio
Sanitario Regionale,
attraverso la costituzione
di una Unità Sanitaria
Locale, definita come il
complesso delle strutture,
dei servizi e delle attività
destinati alla promozione,
al mantenimento ed al
recupero della salute
fisica e psichica di tutta la
popolazione.

La necessità di riformare
l’intero sistema sanitario
porta la Valle d’Aosta,
in armonia con la
legislazione nazionale,
a trasformare l’Unità
sanitaria Locale in
Azienda Sanitaria,
mediante l’emanazione
della legge regionale 8
giugno 1994, n. 24,
poi abrogata e sostituita
dalla legge regionale 25
gennaio 2000, n. 5.

La Giunta regionale
attribuisce la nuova
denominazione
dell’ospedale: “Ospedale
regionale Umberto Parini –
Hôpital regional Umberto
Parini”.
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3.2
Orientamento valoriale,
strategia e strumenti di
gestione
–
L’Azienda, come dichiarato nell’atto aziendale, opera per:
- la soddisfazione dei bisogni dell’utenza, mediante processi di programmazione, erogazione dei servizi e delle
prestazioni prodotte in proprio o acquistate da terzi pubblici o privati accreditati, nel rispetto della libertà di scelta del
cittadino;
- la garanzia di appropriatezza, qualità, efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e delle prestazioni fornite,
anche mediante lo sviluppo del proprio patrimonio di competenze professionali e dell’attività di aggiornamento
professionale;
- la ricerca dell’equilibrio economico complessivo dell’Azienda, senza penalizzare il livello quali-quantitativo dei servizi
erogati.
Le azioni dell’Azienda USL Valle d’Aosta si articola in un insieme di processi che possono essere ricondotti a tre
principali direttive di sviluppo, conformi alla missione aziendale e determinanti per l’articolazione della sua identità.
1. Accessibilità
Si tratta di una costante perseguita dall’azienda a diversi livelli. Per le caratteristiche orografiche della regione
d’intervento, l’USL ha scelto di rafforzare e privilegiare il più possibile la distribuzione e la prossimità dei servizi sul
territorio per la popolazione. Parimenti, ampia rilevanza ha assunto la continuità assistenziale tra le strutture territoriali
e quelle ospedaliere e la progressiva riduzione delle liste d’attesa. L’accessibilità diventa essenziale come forma
di attenzione per soggetti in situazioni di fragilità. Oltre che fisica, l’accessibilità riguarda, a livello intangibile, la
disponibilità e completezza delle informazioni.
2. Qualità
Il secondo asse è la qualità sia del servizio che della sua gestione. Nel contesto sanitario, dove necessariamente
occorre tendere all’eccellenza, vanno in questa direzione le azioni di prevenzione, sicurezza, clinical governance,
accreditamento, la formazione continua del personale, le attività di prevenzione della salute, le iniziative per
l’umanizzazione delle cure, oltre alle rilevazioni annuali di gradimento dei servizi da parte degli utenti.
3. Sperimentazione
Il terzo asse riguarda, da un lato, la spinta all’innovazione con la ricerca, l’utilizzo di nuove tecnologie, la
partecipazione a convegni e la realizzazione di pubblicazioni, dall’altro, l’apertura al confronto con altre realtà
come avviene, ad esempio, attraverso la rete HPH (Health Promoting Hospitals and Health Services), e la trasversalità
delle iniziative dell’ufficio progetti innovativi, settore della struttura di comunicazione in staff della Direzione strategica
aziendale.
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Nella tabella che segue, si individuano le categorie di portatori di interesse dell’Azienda e, a partire dalle relazioni
con essi, i principali valori che definiscono l’identità aziendale.
Centralità, rispetto e
valorizzazione della
persona

Persone e
collettività

Diritto alla salute

Regione

Sviluppo,
qualità della vita
(governo del territorio)

Condivisione,
formazione continua

Personale

Benessere organizzativo

Qualità,
trasparenza

Fornitori
operatori economici

Sviluppo dei servizi

Ascolto, Networking,
Innovazione

Territorio

Qualità della vita e
benessere (principio di
sussidiarietà)

Accessibilità,
equità e solidarietà del
servizio pubblico

Continuità tra strategie,
programmazione e
gestione

Azienda USL
Valle d’Aosta

Economicità, efficienza,
efficacia

Fig. 19 - Portatori di interessi e valori dell’Azienda USL Valle
d’Aosta

Le direttive di sviluppo, le categorie di portatori di interessi e i valori indicati sono ripresi e sviluppati nelle scelte
e nelle azioni concrete messe in opera dall’azienda nelle sezioni della “Relazione sociale”: per le persone e la
collettività, per la Regione, per il personale, per i partner e gli operatori economici, per il territorio (vedi pag. 56 e
seguenti).
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3.3
Assetto istituzionale e
governance
–
L’Azienda USL ha personalità giuridica pubblica ed
autonomia imprenditoriale, in conformità al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e secondo i
principi previsti dalle disposizioni regionali. La sua
organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati
con atto aziendale di diritto privato.

Collegio
sindacale

Direttore
generale
Consiglio
dei sanitari

Direttore
sanitario

Direttore
amministrativo

(direzione strategica)
Strutture in staff:
- SC comunicazione
- SC farmacia
- SC formazione personale infermieristico
- SC prevenzione e protezione
Uff. qualità e gestione della sicurezza del paziente

Area della prevenzione

Area territoriale

Collegio di direzione

Comitato etico

Area ospedaliera

Area tecnicoamministrativa

Fig. 20 - Organigramma Azienda USL Valle d’Aosta. Fonte:
Atto costitutivo aziendale, Deliberazione del Direttore generale
n. 1003 del 15 maggio 2006
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I Dipartimenti strutturali

Organo aziendale di controllo

Area medica e della multidimensionalità
- Dipartimento delle medicine a larga diffusione
- Dipartimento delle medicine specialistiche

Il Collegio Sindacale è composto da 2 membri
designati dalla Regione, 1 dal Ministero del Tesoro, 1
dal Ministero della Sanità e 1 dalla Conferenza dei
Sindaci. Vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la
regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza
del rendiconto generale alle risultanze delle scritture
contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative
variazioni ed assestamento.

Area chirurgica
- Dipartimento delle chirurgie
Area dell’Emergenza, delle Cure Intensive e
dell’Urgenza
- Dipartimento anestesiologia, cure intensive e
dell’urgenza
- Dipartimento di emergenza ed accettazione
Area dei servizi diagnostici
- Dipartimento diagnostica per immagini e radiologia
interventistica
- Dipartimento di patologia clinica
Area dell’integrazione
- Dipartimento materno infantile
- Dipartimento di salute mentale
Area tecnico-amministrativa
- Dipartimento tecnico
- Dipartimento economico-finanziario
- Dipartimento giuridico-organizzativo

Organo aziendale di governo
Tutti i poteri di gestione e la rappresentanza dell’Azienda
USL spettano al Direttore Generale, che nomina il
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario. Il primo
dirige i servizi amministrativi e il secondo è responsabile
del governo clinico, della qualità e dell’efficienza tecnica
delle prestazioni sanitarie. Entrambi forniscono parere
obbligatorio sulle materie di competenza e sugli atti
deliberativi.
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Altri organismi collegiali
Il Collegio di Direzione è un organismo di consultazione
del quale il Direttore Generale si avvale per il governo
delle attività cliniche, la programmazione e valutazione
delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta
integrazione sanitaria. Concorre alla formulazione dei
programmi di formazione, delle soluzioni organizzative
per l’attuazione dell’attività libero-professionale
intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi clinici. Ne fanno parte i Direttori
Sanitario e Amministrativo, i direttori di distretto, di
dipartimento e di presidio.
Il Consiglio dei sanitari è un organismo elettivo con
funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto
dal Direttore Sanitario dell’Azienda. Fanno parte del
Consiglio i rappresentanti delle professioni sanitarie in
rapporto di dipendenza.
Il Comitato etico ha lo scopo di garantire
l’umanizzazione dell’assistenza e la tutela della dignità
e della salute della popolazione, qualificandosi come
interlocutore privilegiato di operatori e cittadini. La
composizione e le modalità di funzionamento del
Comitato Etico, operante nell’azienda dal 1999, sono
disciplinate dal Decreto ministeriale 12 aprile 2006
“Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione ed il
funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni
cliniche dei medicinali”.
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3.4
Assetto organizzativo
–
L’Azienda si articola in una Direzione strategica ed in quattro aree organizzative: ospedaliera, territoriale, tecnicoamministrativa e della prevenzione.
A chiare lettere
I Dipartimenti costituiscono il

impegnano l’Azienda verso

(Strutture Semplici) o, se le

Sicurezza del Paziente.

modello ordinario di gestione

l’esterno per l’attuazione degli

attività hanno carattere di

Esso si occupa del

dell’Azienda USL nell’ottica

obiettivi di programmazione

trasversalità, dal direttore

progetto di contenimento

dell’economizzazione

regionale ed aziendale.

di Dipartimento (Strutture

del rischio clinico, di corsi

delle risorse e

Se nelle Strutture Complesse

Semplici Dipartimentali).

di formazione e di studi

dell’interdisciplinarietà

vengono riconosciuti ambiti di

Le Strutture possono essere

sulla qualità dei processi

delle funzioni. Le Strutture

attività rilevanti, sono istituite

in staff o in linea rispetto

e dei relativi indicatori,

Complesse sono le unità

delle Strutture Semplici,

alla direzione. In staff

delle attività di ricerca-

operative con un grado di

dotate di autonomia tecnica

alla direzione, per la sua

validazione delle procedure

complessità organizzativo-

e gestionale dipendenti

rilevanza trasversale a tutta

aziendali ai sensi della

gestionale elevato e

gerarchicamente dal Direttore

l’azienda, è anche l’Ufficio

normativa sull’accreditamento

responsabilità che

di Struttura Complessa

Qualità e Gestione della

aziendale.

Area ospedaliera
L’area ospedaliera garantisce il funzionamento delle
attività nelle tre strutture dell’ospedale regionale “Umberto
Parini”, della sede Beauregard e della sede di via
Saint-Martin de Corléans. È strutturata nei Dipartimenti
di: anestesiologia, cure intensive e dell’urgenza;
patologia clinica, diagnostica per immagini e radiologia
interventistica; specialità mediche a larga diffusione;
medicine specialistiche; chirurgie; emergenza e
accettazione.
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Area territoriale-distrettuale
Per le caratteristiche del territorio, la distribuzione della popolazione e le esigenze di efficienza ed economicità
dell’organizzazione, sono stati costituiti i 4 distretti di Morgex (1), Aosta (2), Châtillon (3) e Donnas (4).
Ciascun distretto garantisce:
- l’assistenza primaria, compresa la continuità assistenziale
- il coordinamento dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione
diretta, con i servizi specialistici ambulatoriali ed i presidi
ospedalieri ed extraospedalieri accreditati
- le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
- l’assistenza specialistica ambulatoriale
- l’attività di consulenza per la tutela della salute
dell’infanzia, della donna e della famiglia
- l’attività per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze
- l’attività ed i servizi per le persone disabili e anziane, per
l’assistenza domiciliare integrata, per le patologie da HIV e
per le patologie in fase terminale

1

2

3

4

Area della prevenzione
L’area della prevenzione individua e contrasta i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione
negli ambienti di vita e di lavoro. Promuove la salute della popolazione attraverso la gestione dell’equilibrio tra uomoanimale-ambiente, la tutela della salute animale e della catena alimentare. Si avvale di strumenti epidemiologici, di
iniziative di informazione ed educazione sanitaria e di interventi di vigilanza per il rispetto della normativa sanitaria.

Area tecnico-amministrativa
L’area tecnico-amministrativa assicura il funzionamento dell’Azienda attraverso tre dipartimenti.
- Dipartimento tecnico. Si occupa della programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo di lavori e servizi,
dell’acquisizione e collaudo di beni, della gestione del patrimonio, delle attrezzature, dei sistemi informatici e di
telecomunicazione.
- Dipartimento giuridico-organizzativo. Si occupa degli aspetti giuridici connessi all’operato dell’Azienda, della
gestione giuridico–economico–contabile del personale, delle attività di formazione e aggiornamento, delle
incentivazioni e dei rapporti sindacali.
- Dipartimento economico-finanziario. Provvede ad ampia parte dell’attività negoziale dell’Azienda, come lo
svolgimento dei procedimenti amministrativi di fornitura di beni e di servizi sanitari e non, dei servizi alberghieri e
logistici. Si occupa della gestione del patrimonio aziendale, del magazzino e della cassa economale. Gestisce la
contabilità generale dell’azienda, predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio.
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3.5
Il processo di
pianificazione,
programmazione e
controllo
–
Le modalità con le quali si svolge il processo di pianificazione, programmazione e controllo sono condizionate
dal fatto che in Valle d’Aosta esiste una sola azienda sanitaria e che la Regione gestisce direttamente il settore
dell’assistenza sociale. Si possono individuare le seguenti fasi.
FASI

PERIODO

CONTENUTI

Il Consiglio Regionale adotta, con legge regionale,

Anno antecedente al triennio al quale

Definizione, in armonia con il piano

il piano socio-sanitario

si riferisce la programmazione

sanitario nazionale, degli interventi per il
raggiungimento degli obiettivi di salute ed
il funzionamento dei servizi in relazione
ai bisogni assistenziali e di salute della
popolazione

La Giunta Regionale assegna le risorse e fissa gli

Entro 31 gennaio di ogni anno

indirizzi ed obiettivi di salute

Individuazione dei bisogni, dei correlativi
obiettivi di salute e delle risorse finanziarie
necessarie

L’Azienda USL presenta la proposta di Piano

Entro il 20 marzo di ogni anno

Traduzione in azioni degli indirizzi, degli

Attuativo Locale alla Regione e al Consiglio

obiettivi e delle attività individuate dalla

permanente degli enti locali

Giunta regionale

La Giunta Regionale, valutata la conformità della

Entro il 20 aprile di ogni anno

Con l’accordo di programma sono

proposta del piano attuativo locale agli indirizzi e

definiti gli obiettivi e gli indicatori per la

obiettivi fissati, decide sul conseguente accordo di

valutazione dell’attività svolta e dei risultati

programma

di gestione ottenuti.

L’Azienda USL adotta il piano attuativo locale e il

Entro il 30 aprile di ogni anno

bilancio preventivo annuale
L’Azienda USL approva il bilancio di esercizio

Entro il 31 maggio dell’anno
successivo a quello di riferimento
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La concreta attuazione degli obiettivi attraverso l’impiego
delle risorse indicate nel bilancio di previsione avviene
attraverso un processo interno basato sulla metodica di
budget e si sviluppa attraverso:
- il documento di pianificazione pluriennale o piano
strategico aziendale, documento di programmazione
interna su base triennale;
- il documento di programmazione, che definisce le
modalità per l’attuazione degli obiettivi su base annuale;
- il budget per centri di responsabilità, attraverso i
quali il Direttore Generale attribuisce alle varie strutture
in cui si articola l’organizzazione aziendale obiettivi e
risorse. Vengono adottati entro il 28 febbraio di ogni
anno e sono oggetto di verifica trimestrale, in modo da
consentire un adeguato monitoraggio dell’attività svolta
dai singoli responsabili.
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4
Rendiconto economico
–
L’analisi della gestione economica permette di meglio comprendere le attività
dell’Azienda, attraverso le modalità con le quali le risorse vengono acquisite,
impiegate e distribuite ai portatori di interesse. Inoltre, dalla lettura degli
indicatori della sostenibilità economica e patrimoniale si deduce quale sia lo
“stato di salute” del bilancio aziendale.

L’analisi del rendiconto
economico è stata elaborata
in collaborazione con il
Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università degli
Studi di Torino, con la quale
l’Azienda ha stipulato una
convenzione per una attività di
consulenza scientifica in tema
di predisposizione del bilancio
sociale e di genere, responsabile
il prof. Enrico Sorano.
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4.1
La sostenibilità
economica
–
Un primo indicatore dell’andamento della gestione è
rappresentato dal risultato netto di esercizio. Tale valore,
se analizzato quale elemento conclusivo dei dati risultanti
dalla riclassificazione del conto economico a valore
aggiunto, permette di far cogliere, in via diretta, il peso
che la gestione caratteristica assume nella realizzazione
del risultato economico finale.

A chiare lettere
Il conto economico

Il valore aggiunto esprime

dall’esterno per effetto del

produttivi.

riclassificato a valore

una duplice capacità

processo di trasformazione

La gestione caratteristica

aggiunto evidenzia le

segnaletica, in quanto

interno;

rispecchia i valori economici

caratteristiche del processo di

consente di individuare:

- la ricchezza effettivamente

connessi all’oggetto e ai fini

formazione del risultato netto

- il maggior valore attribuito

prodotta, da distribuirsi tra

istituzionali dell’azienda.

d’esercizio.

ai fattori produttivi acquisiti

i vari conferenti dei fattori
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Al fine di un agevole confronto in un’ottica temporale, dinamica ed evolutiva, si riportano i valori riferiti al periodo
2006-2008 espressi in euro.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

2006

2007

2008

A

VALORE DELLA PRODUZIONE

254.785.805

256.568.529

268.834.569

Contributi in c/esercizio

238.592.029

238.462.288

251.638.864

Proventi e ricavi diversi

5.965.470

6.737.939

6.262.384

Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche

1.014.863

1.642.530

1.282.054

Compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

4.395.806

4.601.167

4.364.978

Costi capitalizzati

4.817.637

5.124.605

5.286.289

COSTI DELLA PRODUZIONE

128.426.179

133.266.022

137.656.544

Acquisti di beni

28.463.984

29.261.559

32.546.646

Acquisti di servizi sanitari

72.547.615

75.348.123

73.473.765

Acquisti di servizi non sanitari

9.342.211

9.760.291

11.038.995

Manutenzione e riparazione

4.324.274

4.625.679

5.195.811

Godimento beni di terzi

6.184.163

5.893.549

6.244.260

Oneri diversi di gestione

7.670.352

8.209.205

9.157.067

Variazione delle rimanenze

-106.420

167.616

0

C

VALORE AGGIUNTO (A-B)

126.359.626

123.302.507

131.178.025

D

COSTO DEL PERSONALE

107.660.455

102.169.574

112.828.669

E

MARGINE OPERATIVO LORDO (C-D)

18.699.171

21.132.933

18.349.356

F

COSTI STRUTTURALI INTERNI

7.864.493

11.481.328

8.569.560

Ammortamenti

4.817.638

5.124.604

5.286.288

Accantonamenti tipici dell’esercizio

3.046.855

6.356.724

3.283.272

G

REDDITO OPERATIVO (E-F)

10.834.678

9.651.605

9.779.796

H

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

411.983

460.198

182.205

I

RISULTATO ORDINARIO (G+H)

11.246.661

10.111.803

9.962.001

L

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

-956.703

-784.175

-584.162

M

RISULTATO LORDO (I+L)

10.289.958

9.327.628

9.377.839

N

IMPOSTE E TASSE DELL’ESERCIZIO

8.413.737

7.732.283

8.427.839

O

RISULTATO NETTO D’ESERCIZIO (M-N)

1.876.221

1.595.345

950.000

B
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I grafici che seguono evidenziano la composizione
percentuale del valore totale dei ricavi e dei costi
attraverso l’aggregazione delle voci per classi omogenee
e maggiormente significative.

93,45% Contributi c/esercizio
2,33% Proventi e ricavi diversi
0,48% Concorsi e recuperi attività tipiche
1,62% Ticket
1,96% Costi capitalizzati
0,09% Proventi straordinari
0,07% Entrate varie

Fig. 21 - Ricavi 2008

Con riferimento ai ricavi, analogamente a quanto si
verifica per la totalità delle aziende sanitarie pubbliche, i
contributi in conto esercizio, provenienti per la pressoché
totalità dalla Regione, rappresentano la quasi totalità
delle entrate dell’Azienda.
Le restanti voci, oltre a rappresentare valori esigui, si
abbinano sovente a corrispondenti voci di costo.
Rientrano in tale situazione i ricavi da attività libero
professionale intramuraria - inseriti tra i “proventi e ricavi
diversi” – ed i “costi capitalizzati”.
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44,88% Personale dipendente/IRAP
2,84% Spese amministrative generali
4,11% Servizi tecnico-economali appltati
1,97% Ammortamenti
1,22% Accantonamenti
0,88% Utenze
0,31% Sopravvenienze e insussistenze
12,15% Acquisti di esercizio
1,92% Manutenzioni e riparazioni
0,63% Prestazioni servizi da pubblico
26,75% Prestazioni servizi da privato

2,33% Godimento di beni di terzi

Fig. 22 - Costi 2008

Per quanto concerne i costi, la quota più rilevante è
costituita dalle spese che l’Azienda sostiene per la
remunerazione del personale dipendente.
Nella rappresentazione grafica la voce “personale
dipendente” è comprensiva dell’IRAP, trattandosi di una
imposta direttamente correlata alle retribuzioni.
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A chiare lettere
L’IRAP (Imposta Regionale

passivi, viene calcolata

anno. L’aliquota di riferimento

essa viene normalmente

sulle Attività Produttive)

prendendo come base

è pari all’8,5%. Trattandosi

considerata come

versata dalle aziende

il totale delle retribuzioni

di un costo direttamente

componente dell’aggregato

sanitarie pubbliche, a

corrisposte ai dipendenti ed

correlato ai compensi

di spesa che ne costituisce il

differenza di quanto avviene

ai collaboratori coordinati e

corrisposti al personale, pur

presupposto.

per la generalità dei soggetti

continuativi in un determinato

trattandosi di imposta,

Tenuto conto delle dinamiche evolutive che
caratterizzano la gestione delle risorse umane e del
crescente peso dei rapporti di lavoro di diversa natura,
si ritiene opportuno evidenziare che i costi relativi
alle collaborazioni coordinate continuative, al lavoro
interinale ed alle convenzioni stipulate per i medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta, medici
di continuità assistenziale e di emergenza territoriale,
psicologi, biologi e veterinari, sono comprese nella voce
“costi prestazioni servizi da privato” e ne costituiscono
oltre 1/3 del valore.
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Nel prospetto che segue, il valore aggiunto globale netto viene posto in diretto collegamento con il dato che
evidenzia le quote del medesimo destinate alla remunerazione del personale – distinto per tipologia di rapporto della pubblica amministrazione e del capitale di credito. I dati sono esposti in migliaia di euro.
PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2008

(+) contributi c/esercizio

251.638

(+) ticket

4.365

(+) ricavi per libera professione

4.175

(+) altri ricavi

3.562

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

263.740

(-) acquisto di beni

33.910

(-) acquisto di servizi

59.333

(-) manutenzioni e riparazioni

4.657

(-) costi per godimento beni di terzi

6.244

(-) oneri diversi di gestione

5.112

(-) accantonamenti e svalutazioni

3.284

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

112.540

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)

151.200

(+/-) saldo gestione straordinaria

(583)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

150.617

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO

2008

Personale sanitario

87.092

Personale professionale

398

Personale tecnico

14.592

Personale amministrativo

10.748

A) Remunerazione del personale dipendente

112.830

Personale convenzionato per medicina di base e specialistica ambulatoriale

14.350

Personale interinale e in collaborazione coordinata e continuativa

14.051

B) Remunerazione del personale non dipendente

28.401

IRAP

8.427

C) Remunerazione della pubblica amministrazione

8.427

Oneri finanziari

9

D) Remunerazione del capitale di credito

9

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO RIPARTITO

149.667

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO NON RIPARTITO DA DESTINARE ALLA CONSERVAZIONE
ED ALL’INCREMENTO DEL PATRIMONIO

950.000

Il valore aggiunto non ripartito - pari ad euro 950.000 - risultante dalla differenza tra il valore aggiunto globale netto
ed il valore aggiunto globale ripartito, corrisponde all’utile di esercizio risultante a bilancio.
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4.2
La sostenibilità
patrimoniale
–
L’analisi della situazione patrimoniale riguarda gli
investimenti e i finanziamenti aziendali. In particolare,
la riclassificazione dello stato patrimoniale secondo
il criterio finanziario permette di distinguere le attività
(impieghi) secondo il loro grado di liquidità e le passività
(fonti) secondo la loro estinguibilità.

A chiare lettere
Il grado di liquidità attiene

Tesoriere o in un c/c

all’idoneità di un investimento

postale), liquidità differite

aziendale di trasformarsi

(rappresentate da crediti a

L’estinguibilità concerne

e debiti rimborsabili oltre

in entro una scadenza

lungo termine), rimanenze

l’attitudine di una passività

l’esercizio;

definita. In relazione

di magazzino (giacenze di

a trasformarsi in esborso

- Patrimonio netto: fonti a

alle caratteristiche delle

materie prime o prodotti con

finanziario entro un termine

scadenza indeterminata

poste inserite nell’attivo

ritorno monetario a breve

definito. Si distinguono in tal

(fondo di dotazione,

patrimoniale, si distingue:

termine);

modo:

finanziamenti per investimenti,

- Attivo circolante: costituito

- Attivo immobilizzato:

- Finanziamenti a breve:

utili)

da liquidità immediate

rappresentato da beni

debiti di finanziamento

(disponibilità liquide

immateriali, materiali e

scadenti entro l’esercizio

depositate presso l’Istituto

finanziari di utilità pluriennale

finanziario;

ed esigibili nel lungo termine.

- Finanziamenti a medio/
lungo termine: finanziamenti

La rappresentazione congiunta dei valori a bilancio del
triennio 2006–2008, espressi in euro, evidenzia un
rilevante incremento dello stock patrimoniale, distribuito
in modo pressoché uniforme su tutte componenti sia
dell’attivo sia del passivo.
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ANNO 2006

ANNO 2007

ANNO 2008

Liquidità immediate

44.613.256

60.162.112

66.523.941

Liquidità differite

39.973.092

31.813.559

44.089.514

Rimanenze

3.067.617

2.900.000

2.900.000

Attivo immobilizzato

23.406.944

25.188.306

31.713.925

Totale impieghi

111.060.909

120.063.977

145.227.380

Finanziamenti a breve

63.966.044

60.337.985

74.338.275

Finanziamenti a medio lungo termine

4.130.342

10.085.499

7.962.596

Patrimonio netto

42.964.523

49.640.493

62.926.509

Totale fonti di finanziamento

111.060.909

120.063.977

145.227.380

ATTIVO

PASSIVO

L’indice di elasticità degli investimenti, pari a 0,22,
esprime un grado di rigidità degli investimenti molto
contenuto.
L’indice di elasticità del circolante, pari a 0,78, essendo
speculare a quello precedente denota un elevato grado
di liquidità dell’Azienda.

53

_4 Rendiconto economico

4.3
Analisi economica per
livelli di assistenza
–
I livelli di assistenza in ambito sanitario rappresentano
il primo tentativo di dare attuazione concreta al dettato
costituzionale che individua tra le competenze legislative
esclusive dello Stato la definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da
garantire su tutto il territorio nazionale.
Il perseguimento degli obiettivi pianificati a livello
nazionale costituisce, pertanto, un compito primario
e prioritario posto in capo ad ogni azienda sanitaria
pubblica.
L’analisi economico-patrimoniale e le riclassificazioni
del bilancio di esercizio non permettono, però, di
evidenziare il grado di raggiungimento di tali obiettivi.
Risulta, quindi, necessario il ricorso ai dati della
contabilità analitica che, per il 2008, restituiscono i
valori di seguito riportati. I costi indicati nel prospetto,
espressi in euro, sono comprensivi della quota di
ribaltamento dei costi sostenuti per i servizi generali
dell’Azienda oltre che dei costi sostenuti per i livelli
essenziali regionali riconosciuti al di fuori dei livelli
essenziali individuati dallo Stato. Nell’analisi dei costi
per destinazione, in relazione alla classificazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza, sono stati identificate
le tre diverse aree di assistenza sanitaria: area della
prevenzione, territoriale e ospedaliera.
LIVELLI ASSISTENZIALI

COSTO TOTALE

INCIDENZA %

Igiene e sanità pubblica

1.935.890

0,7%

Igiene degli alimenti e della nutrizione

1.916.784

0,7%

Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

2.125.248

0,8%

Sanità pubblica veterinaria

7.522.814

2,8%

Attività di prevenzione rivolte alle persone

3.377.408

1,3%

Servizio medico legale

866.135

0,3%

TOTALE PREVENZIONE

17.744.280

6,7%
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LIVELLI ASSISTENZIALI

COSTO TOTALE

INCIDENZA %

Guardia medica

1.609.631

0,6%

Medicina generica

8.039.233

3,0%

Pediatria di libera scelta

1.764.536

0,7%

Emergenza sanitaria territoriale

11.489.981

4,3%

Assistenza farmaceutica da farmacie convenzionate

22.027.715

8,3%

Altre forme di assistenza farmaceutica

6.967.278

2,6%

Assistenza integrativa

3.017.590

1,1%

Attività clinica (assistenza specialistica)

29.839.677

11,3%

Attività di laboratorio (assistenza specialistica)

12.375.607

4,7%

Attività di diagnostica strumentale e per immagini (assistenza specialistica)

12.688.765

4,8%

Assistenza protesica

2.437.536

0,9%

Ass. programmata a domicilio - ADI - (Assistenza Territoriale ambulat. e domicil.)

2.764.668

1,0%

Ass. alle donne, famiglia, coppie - consultori - (Assistenza Territoriale ambulat. e domicil.)

3.230.076

1,2%

Ass. psichiatrica (Assistenza Territoriale ambulat. e domicil.)

728.308

0,3%

Ass. riabilitativa ai disabili (Assistenza Territoriale ambulat. e domicil.)

3.728.759

1,4%

Ass. ai tossicodipendenti (Assistenza Territoriale ambulat. e domicil.)

2.501.232

0,9%

Ass. agli anziani (Assistenza Territoriale ambulat. e domicil.)

1.257.745

0,5%

Ass. ai malati terminali (Assistenza Territoriale ambulat. e domicil.)

497.563

0,2%

Ass. a persone affette da HIV (Assistenza Territoriale ambulat. e domicil.)

49.859

0,0%

Ass. psichiatrica (Assistenza Territoriale Semiresidenziale.)

121.409

0,0%

Ass. riabilitativa ai disabili (Assistenza Territoriale Semiresid.)

1.219.906

0,5%

Ass. psichiatrica (Assistenza Terr. Res.)

5.058.689

1,9%

Ass. riabilitativa ai disabili (Assistenza Terr. Res.)

830.580

0,3%

Ass. ai tossicodipendenti (Assistenza Terr. Res.)

921.384

0,3%

Ass. agli anziani (Assistenza Terr. Res.)

1.544.203

0,6%

Ass. a persone con HIV (Assistenza Terr. Res.)

1.039.673

0,4%

Ass. ai malati terminali (Assistenza Terr. Res.)

157.725

0,1%

Ass. idrotermale

67.572

0,0%

TOTALE TERRITORIO

137.976.900

52,1%

Attività di Pronto soccorso

7.266.703

2,7%

Day Hospital e Day Surgery

12.726.293

4,8%

Degenza Ordinaria

83.076.180

31,4%

Ass. ospedaliera per lungodegenti

1.134.537

0,4%

Riabilitazione Ospedaliera

2.974.809

1,1%

Emocomponenti e servizi trasfusionali

1.841.350

0,7%

Trapianto organi e tessuti

29.949

0,0%

TOTALE OSPEDALE

109.049.820

41,2%

TOTALE AZIENDA

264.771.000

100,0%
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5
Relazione sociale
–
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5.1
Per le persone e la
collettività
–
Azienda USL
Valle d’Aosta

Centralità, rispetto e
valorizzazione della
persona

Persone e
collettività

Diritto alla salute

Accessibilità,
equità e solidarietà del
servizio pubblico

Direttive di sviluppo

Accessibilità

Qualità

Sperimentazione

Azioni e interventi

- Distribuzione e prossimità
dei servizi sul territorio
- Continuità assistenziale
- Gestione delle liste
d’attesa
- Accessibilità delle
informazioni

- Strutture e
organizzazione dei servizi
- Clinical governance e
accreditamento
- Percorsi di prevenzione,
cura e riabilitazione per
fasce d’età e per specifici
bisogni
- Ospedale senza dolore
- Migrant Friendly Hospital
- Indagini di customer
satisfaction

- Progetti di promozione
della salute e progetti
innovativi
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5.1.1
Le strutture, i servizi e l’organizzazione
–
I posti letto nei presidi ospedalieri dell’Azienda USL nel 2008 sono stati 472 (Tab. 20), di cui 420 in regime di
ricovero ospedaliero e 52 in day-hospital, pari a 3,75 posti letto per 1.000 abitanti. (Nel 2006 i posti letto per mille
abitanti in Valle d’Aosta erano 4, rispetto alla media nazionale di 3,612). Sul totale dei ricoveri, indipendentemente
dal tipo di degenza, si è registrato un aumento dello 0,81% tra il 2005 e il 2006, e del 5,76% tra il 2006 e il
2007. In particolare, dal 2006 al 2007 i ricoveri ordinari sono aumentati del 5,56% mentre quelli in regime di day
hospital del 6,26%.
Nella prospetto che segue sono sintetizzati i dati di gestione dei posti letto delle strutture ospedaliere. La tendenza,
comune a livello nazionale, è riservare il ricovero per gli acuti e di continuare il percorso di assistenza con le altre
strutture e prestazioni presenti sul territorio.
OSPEDALE PARINI

SEDE BEAUREGARD

SEDE SAINT-MARTIN DE CORLÉANS

TOTALE

Ordinari

Day Hospital

Ordinari

Day Hospital

Ordinari

Day Hospital

Ordinari

Day Hospital

2008

294

37

111

7

15

8

420

52

Dal 2006

- 13

-1

-3

-1

-

-

- 16

-2

Tab. 19 Numero posti letto per presidio e per regime. Anno
2008 e variazione dal 2006

Giorni di degenza

Posti letto (media)

Presenza media

Degenza media

% utilizzo posti letto

Indice di rotazione

Turn over

2008

122.480

421,17

335,56

7,80

79,67

37,30

1,99

Dal 2006

+ 1.455

- 15,50

+ 4,02

- 0,50

+ 3,74

+ 4,10

- 0,64

Tab. 20 - Attività di ricovero ordinario area ospedaliera. Anno
2008 e variazione dal 2006
A chiare lettere
Gli indicatori dell’attività di

nel reparto nel periodo di

esame)

- turnover: (posti letto medi x

ricovero ordinario

riferimento

- indice di rotazione:

durata periodo in esame) –

- giorni di degenza: somma

- degenza media: giornate di

totale usciti / posti letto

(giorni di degenza / totale

delle giorni di degenza

degenza / totale degli usciti

medi. Rileva il numero di

usciti). Rileva il numero medio

effettuate

- % utilizzo posti letto: (100 x

pazienti che si sono alternati

di giorni di intervallo tra un

- presenza media: numero di

giorni di degenza) / ( posti

mediamente in ciascun posto-

ricovero e quello successivo

pazienti presenti mediamente

letto medi x durata periodo in

letto

per uno stesso posto letto.
12 Fonte SIC, Sanità in cifre,
Compendio aggiornato dei
dati della Sanità Italiana,
2008
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Ospedali (H)
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Fig. 23 - Distribuzione delle principali strutture e servizi nel
territorio

Completano l’offerta di strutture e servizi le strutture
sanitarie e socio-sanitarie private accreditate
dall’Amministrazione regionale e che hanno erogato
prestazioni a carico dell’Azienda USL Valle d’Aosta. Nel
2008: AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla);
Kinesitherapyc Center snc; Istituto Radiologico Valdostano
srl – IRV; Technos medica srl; Società Cooperativa
sociale Arc en Ciel a r.l.; Società Cooperativa sociale
L’Esprit à l’Envers di Aosta; Società Cooperativa sociale
Les AIgles a r.l. di Sarre; Società Cooperativa sociale
Soci@lmed srl; Società Cooperativa sociale Bourgeon de
Vie a.r.l.; Casa di Riposo J.B. Festaz; Azienda termale
Fons Salutis di Saint-Vincent.
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L’Azienda USL della Regione Valle d’Aosta persegue
l’obiettivo qualità anche attraverso un approccio
sistemico di clinical governance, che vede il personale
attivamente impegnato nel suo sviluppo già dal 2004,
soprattutto attraverso la formazione sul campo. Le azioni
intraprese hanno permesso di raggiungere i seguenti
risultati.
Applicazione del sistema di accreditamento istituzionale
Nell’arco dei tre anni di attività finalizzata
all’adeguamento ai requisiti di accreditamento, l’attività
di formazione ha coinvolto più di 200 persone,
appartenenti a tutte le strutture aziendali sanitarie e
amministrative. Sono state accreditate dalla Regione la
Direzione Strategica, 35 strutture complesse e 6 strutture
semplici afferenti all’Area Ospedaliera, 7 strutture
complesse appartenenti al Dipartimento di Prevenzione
e 3 Dipartimenti dell’Area tecnico-amministrativa.
Sono, inoltre, stati sottoposti a visita da parte della
Commissione Regionale, 3 Dipartimenti dell’Area
tecnico-amministrativa.
Certificazione ISO 9000
Delle strutture accreditate, alcune hanno anche
perseguito un percorso di accreditamento all’eccellenza,
ottenendo la certificazione ISO 9000. Ad oggi sono
certificate nel rispetto delle norme ISO 9000 le strutture
di: Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Ufficio
Tecnologie che, dal 2004 mantengono la certificazione
di conformità. Sono in fase di certificazione la Struttura
Complessa Fisica Sanitaria ed il Dipartimento di
Prevenzione.

- tra il 2007 e il 2008, sono stati analizzati 93 processi
critici e identificati, per i rischi prioritari, 230 piani
di contenimento. Aree coinvolte: la gestione della
terapia, la mobilizzazione del paziente, l’esecuzione
di procedure diagnostiche, il trattamento chirurgico, il
trattamento terapeutico-assistenziale in area territoriale
o specialistica, la medicazione delle ferite chirurgiche,
ustioni, lesioni vascolari o accessi venosi, la gestione
delle emergenze extraospedaliere, la produzione di
emocomponenti;
- l’indice di rischio complessivo si è ridotto dal 17,8%
nel 2007 (da 25.386 a 20.883, con rivalutazione di
42 processi, pari al 91%) e del 19,5% (da 43.248 a
34.805, con rivalutazione dell’IR per 36 processi, pari
al 77%) al mese di novembre 2008;
- l’attivazione, nel 2008, del 40% delle strutture della
ricerca bibliografica e del riferimento a raccomandazioni
ministeriali, norme o evidenze scientifiche, ad indicare
una riduzione dell’autoreferenzialità nella scelta delle
soluzioni atte ad aumentare la sicurezza del paziente;
- l’incremento dei controlli sulla reale applicazione delle
procedure e dei protocolli per l’effettiva rilevabilità
dell’eventuale errore, prima che questo si verifichi o,
comunque, prima che produca un danno al paziente.

Gestione del Rischio Clinico
A partire dal 2005 sono stati attivati programmi di
formazione residenziale e sul campo in tema di “Analisi
di processo”, “Attivazione di azioni di miglioramento”,
per giungere, nel 2007 e 2008 alla “Gestione del
Rischio Clinico” attraverso la metodologia FMEA (Failure
Mode and Effects Analysis).
I risultati ottenuti:
- sono stati coinvolti circa 1000 dipendenti nel 2006,
441 nel 2007 e 641 nel 2008;
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A chiare lettere
Clinical governance. Indica

spetta a una specifica

evento avverso, cioè subisca

gestione del rischio clinico

l’insieme delle politiche e

commissione regionale.

un qualsiasi “danno o disagio

nell’individuazione dei

delle azioni mediante le quali

L’accreditamento garantisce:

imputabile, anche se in

processi critici sui quali

le organizzazioni sanitarie

- la tutela del paziente

modo involontario, alle cure

intervenire attraverso il

si rendono responsabili del

relativamente alla qualità

mediche prestate durante

metodo FMEA, è iniziata

miglioramento continuo della

degli esiti

la degenza, che causano

la sperimentazione di un

qualità dei servizi e del

- una politica di

un prolungamento della

programma informatico

raggiungimento di elevati

miglioramento continuo della

degenza, un peggioramento

denominato “Patient

standard assistenziali, per

qualità delle strutture sanitarie

delle condizioni di salute

Safety Assessment Tool”,

la creazione di un ambiente

- il livello qualitativo della

o la morte. La gestione del

che consente di valutare

che favorisca l’eccellenza

prestazione

rischio clinico prevede:

in modo standardizzato,

professionale.

- la dotazione delle strutture

l’identificazione e lo

sulla base di parametri

di strumenti e tecnologie

studio del processo critico,

di riferimento predefiniti e

Accreditamento. È un

appropriati, per quantità,

l’analisi dei rischi, il

tratti da requisiti definiti da

processo attraverso il quale

qualità e funzionalità, alle

piano di contenimento e

Società Scientifiche o Enti di

le strutture autorizzate,

prestazioni erogate

il suo monitoriaggio. A

Accreditamento, alcune aree

pubbliche o private, ed i

- adeguate condizioni di

questo scopo si utilizza la

critiche prioritarie, riducendo

professionisti che ne facciano

organizzazione interna

metodologia della Failure

la soggettività legata alla sola

richiesta, acquisiscono lo

- equità nella remunerazione

Mode and Effects Analysis

percezione e consentendo di

status di soggetto idoneo ad

dei fornitori, eguaglianza

(FMEA).

ottenere risultati riproducibili

erogare prestazioni sanitarie

nelle condizioni per una sana

per conto del Servizio

competizione.

nel tempo.
Patient Safety Assessment
Tool. Dall’inizio del 2008,

Sanitario Nazionale. La
valutazione dei requisiti per

IRC. È la probabilità che un

con la volontà di supportare

ottenere l’accreditamento

paziente sia vittima di un

le strutture coinvolte nella

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Dal 2009 è stato attivato

come colpevolizzazione,

sistema via web.

il Sistema di Incident

denuncia o fallimento.

Reporting con l’obiettivo

Attualmente gestito su

Nel 2009, nella prospettiva

contempo, responsabilizzare

che la sua adozione fosse

supporto cartaceo (in area

della sicurezza e della

questi ultimi rispetto al tema

intesa all’interno di una

ospedaliera, territoriale e,

prevenzione dei rischi, sono

della sicurezza.

cultura del coinvolgimento

dove trattati pazienti, anche

state pubblicate 7 guide

e della percezione

presso il Dipartimento di

“Uniti per la sicurezza”, per

dell’errore come fonte di

Prevenzione), è in corso lo

rendere partecipi il cittadino

apprendimento, anziché

studio dell’architettura di un

e i suoi familiari di ciò che

possono attendersi dalla
struttura e dal personale e, nel
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Anche l’area territoriale è strutturata in modo
da rispondere ai requisiti per l’accreditamento.
L’organizzazione e le strutture che ne garantiscono le
prestazioni e i servizi mirano al miglioramento della loro
qualità e accessibilità.
Il numero di medici di medicina generale (MMG) e
di pediatri di libera scelta (PLS), nell’ultimo triennio si
è mantenuto sostanzialmente costante. Nel 2008, il
numero di adulti residenti per ogni medico di medicina
generale era 1197, mentre il numero di bambini (fino ai
14 anni) residenti per ogni pediatra era 712.
Negli ultimi anni, dal punto di vista organizzativo,
si è consolidata l’aggregazione dei medici di
medicina generale che consente orari di accesso
all’ambulatorio più estesi, la visita da parte di un collega
dell’aggregazione, sulla base di una scheda sanitaria
condivisa, in caso di assenza del proprio medico, e la
continuità dell’assistenza.
Dal 2001 è stato avviato il progetto “La sanità in rete. La
medicina territoriale nel Sistema sanitario della Regione
autonoma Valle d’Aosta”, finalizzato alla cooperazione
medico-clinica tra la struttura centrale (Azienda USL e
Regione) e il territorio (medici di medicina generale
e pediatri di libera scelta) attraverso l’utilizzo di una
cartella informatizzata e l’integrazione dei dati sulla
piattaforma del sistema informatico utilizzata presso
l’Azienda USL. Nel 2008 si è arrivati al 90% dei medici
di medicina generale.

Per quanto riguarda la rete di servizi accessibili
sul territorio, il numero delle principali prestazioni
ambulatoriali relativi al 2008 (sono escluse le attività dei
centri traumatologici - vedi pag. 66 - e le prestazioni di
prelievo di sangue venoso che, per numero – 63.341
solo nel 2008 – non sono paragonabili alle altre
prestazioni), è indicativo del ruolo, svolto nel territorio,
dall’attività di controllo e prevenzione (prelievi di sangue,
visite generali e di follow up, elettrocardiogramma,
visite ginecologiche) e di riabilitazione (rieducazione dei
disturbi motori e di quelli cognitivi e comunicativi).
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Visita generale (*)

27.926

Anamnesi e valutazione, definite brevi (visita successiva)

24.600

Rieducazione dei disturbi motori / sensitivi a maggiore disabilità

16.669

Rieducazione dei disturbi motori / sensitivi a minore disabilità

8.602

Rieducazione individuale disturbi cognitivi / comunicativi di maggiore complessità

7.584

Elettrocardiogramma

7.362

Spirometria semplice

4.673

Anamnesi e valutazione, definite complessive

3.952

Visita ostetrico-ginecologica/andrologica, esame pelvico

3.937

(*) per

“visita generale” si intende l’insieme delle visite ambulatoriali seguenti:

Ortopedica

4.413

Chirurgia toracica

1.013

Psichiatrica

200

Pediatrica

3.672

Riabilitazione

1.003

Andrologica

154

Dermatologica

2.610

Chirurgia vascolare

902

Geriatrica

151

Cardiologica

2.463

Endocrinologica

781

Allergologica

149

Otorinolaringoiatrica

2.167

Anestesiologica

714

Dialisi

76

Chirurgia generale

1.794

Dietologica

641

Neurologica

30

Odontoiatrica

1.556

Diabetologica

492

Oculistica

8

Pneumologica

1.249

Reumatologica

319

Urologica

1.168

Neuropsichiatrica infantile

201

Tab. 21 - Principali prestazioni ambulatoriali sul territorio. Anno
2008

Le liste di attesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale contribuiscono a garantire l’accessibilità e la qualità del
servizio. L’esperienza internazionale ha dimostrato che aumentare l’offerta di prestazioni non risolve il problema,
perché ne aumenta ulteriormente la domanda. Nel corso degli ultimi anni, quindi, il governo delle liste d’attesa da
parte dell’Azienda USL segue queste direttrici:
- stabilisce tempi massima di attesa per le prime visite;
- offre prestazioni adeguate alle condizioni cliniche del paziente;
- utilizza in modo ottimale il personale e la strumentazione a disposizione;
- raccorda l’attività specialistico-ambulatoriale con il sistema delle prenotazioni.
Sul sito internet aziendale sono pubblicati mensilmente i tempi di attesa delle prestazioni che riguardano il primo
posto disponibile per le prime visite e gli esami strumentali, rilevati in ogni singola struttura sanitaria (sia ospedaliera
che territoriale), al fine di favorire il cittadino nella scelta della sede più rispondente alle sue esigenze. Inoltre, sono
indicati i tempi di attesa delle prestazioni prenotabili tramite CUP (Centro Unificato di Prenotazione) e di quelle
prenotabili direttamente presso i reparti interessati.
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.
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sanitarie per motivi di reddito.

tesserino che attesti la

anziana le code agli sportelli.

USL per la semplificazione

Con una deliberazione (n.

posizione economica ed

La domanda di salute del cittadino è “filtrata” per garantire a ciascuna persona la soluzione assistenziale più adatta
tra quelle disponibili, sia a livello territoriale sia in ospedale, attraverso le unità di valutazione.

L’Unità Valutativa Distrettuale (UVD)
Presente in ogni distretto, l’unità è composta da un gruppo con competenze multidisciplinari che ha le finalità di:
- effettuare la valutazione delle esigenze delle persone che presentano bisogni sanitari e sociali complessi (ossia che
richiedono le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari e la cui messa in opera comporta l’integrazione di diverse
figure professionali);
- rilevare e classificare le condizioni di bisogno per poter disegnare il percorso appropriato di presa in carico e cura;
- garantire la continuità assistenziale e di cura;
- facilitare l’accessibilità dei servizi.
La UVD è composta da: Direttore del Distretto; Coordinatore distrettuale del servizio infermieristico; Assistente
sociale coordinatore dei servizi per anziani; Coordinatori distrettuali dei servizi di riabilitazione. L’UVD è affiancata
dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta curante della persona assistita, in qualità di
responsabile clinico. L’UVD costituisce la componente distrettuale dell’Unità Valutativa Ospedaliera in caso delle
persone ricoverate in Ospedale.

L’Unità di Valutazione Ospedaliera (UVO)
Per i pazienti che al termine del ricovero ospedaliero hanno necessità a domicilio di assistenza medica,
infermieristica, riabilitativa o sociale, la dimissione ospedaliera è di tipo “protetto” con l’ingresso nella rete dei servizi
distrettuali.
La dimissione protetta avviene su decisione dell’UVO, organismo composto da operatrici e operatori sanitari e sociali
del distretto che si confrontano con analoghe figure ospedaliere, per dare la risposta assistenziale distrettuale più
congrua alle necessità complesse del paziente.
La validità di questa procedura è confermata dalla diminuzione del numero dei reingressi in ospedale entro i 30
giorni. Una valutazione effettuata per quei reparti che in ragione della casistica trattata, fanno maggior ricorso a
dimissione tramite UVO, nel confronto tra periodi tra il 2006 e il 2007 si è registrata una flessione variabile tra il 2%
ed il 6% dei ricoveri ripetuti entro 30 giorni.
Nel 2008 il numero complessivo di UVO è aumentato (soprattutto, per pazienti maschi). La destinazione principale
dopo la dimissione sono la microcomunità, seguite dalle varie forme di assistenza domiciliare e dalle RSA.
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Tot. UVO effettuate

Tot. pazienti interessati

Di cui maschi

Di cui femmine

2007

340

333

128

205

2008

370

355

161

194

Tab. 22 - UVO - Anni 2007, 2008

Microcomunità

Varie forme di assistenza domiciliare

RSA

Trasferimento di reparto

Decessi

2007

42%

20,6%

25%

4,1%

7,4%

2008

48%

22,5%

19,7%

4,6%

1,1%

Tab. 23 - Destinazioni della persona assistita in seguito a UVO.
Anni 2007, 2008

(vedi anche l’Unità di Valutazione Geriatrica e quella di Alzheimer pag. 80)

L’Assistenza Domiciliare Integrata una delle possibili tappe nel percorso di cura a seguito o meno del ricovero
ospedaliero, è una forma di assistenza scelta per persone con bisogni complessi che richiede un’organizzazione
specifica del serivizio e il coinvolgimento di molteplici professionalità.
Il servizio di ADI, in sintesi, per il triennio 2006, 2007 e 2008.
- Numero di persone seguite: 372
- Numero di bambini seguiti: 6 (vedi pag. 69)
- Numero di persone in fase terminale seguiti: 78
- Ore di assistenza erogate nell’ADI per caso da:
- Terapisti della riabilitazione: 6,27
- Infermieri professionali: 25,21
- Altre operatrici e operatori: 62,55
- Infermieri professionali: 25,21
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Emergenza sanitaria
Le tre strutture operative di cui quest’ultima è composta
sono il Soccorso Sanitario 118, il Pronto Soccorso
Ospedaliero - Medicina d’Urgenza e la Traumatologia
Territoriale con i Centri traumatologici.
Su questi servizi incidono le caratteristiche del territorio e
la vocazione turistica della Regione.
L’elisoccorso è un servizio d’eccellenza nel panorama
nazionale, sia per le strumentazioni utilizzate sia
per l’attenzione alla formazione del personale,
periodicamente a confronto con gli altri professionisti
delle regioni alpine. Crescente è il numero delle attività
svolte (vedi Tab. 24).
Interventi di soccorso

Persone soccorse

2005

831

849

2006

852

893

2007

871

938

2008

877

956

Tab. 24 - Numero di interventi e di persone soccorse
dall’elisoccorso. Anni 2005 - 2008

Come per altri servizi, anche nell’emergenza sanitaria collaborano professionalità complementari. Il nucleo
psicologico dell’emergenza, ad esempio, è intervenuto per (dati 2008):
- incidenti di montagna: 15 con 173 persone coinvolte
- morti improvvise (incidenti su strada o su lavoro): 11 con 89 persone coinvolte
- morti improvvise (in situazione di disagio ambientale): 9 con 68 persone coinvolte
- tentativi di suicidio o decessi per suicidio: 7 con 26 persone coinvolte
- situazioni critiche: 5 con 23 persone coinvolte
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Altri servizi offerti sul territorio, specifici della realtà regionale, sono i centri traumatologici, l’ambulatorio di medicina
di montagna e, infine da un punto di vista più particolare, il servizio di medicina dello sport che mira a qualificare
sempre di più la cultura sportiva già diffusa sul territorio.

I Centri traumatologici territoriali nascono in risposta
all’obiettivo di programmazione sanitaria regionale che
prevede il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni
sanitarie maggiormente interessate dai flussi turistici
stagionali correlati ai principali comprensori sciistici e
alpinistici regionali. I Centri si trovano a GressoneySaint-Jean, di Ayas-Champoluc, di Pila-Gressan, di
Courmayeur, di La Thuile e di Breuil-Cervinia, in strutture
nei pressi delle piste di sci.
Svolgono la funzione di primo filtro territoriale per
il tempestivo trattamento di eventi traumatici, che
non richiedano, a giudizio del medico, il ricovero
immediato in strutture ospedaliere. Si tratta di servizi
aggiuntivi rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza che il
Sistema Sanitario Regionale eroga e, per questo, sono
interamente a carico dell’utente.
Nella stagione 2007-2008: 4937 persone visitate.
Nella stagione 2008-2009, 4390 persone visitate.

L’Assistenza turistica estiva
Atto medico ripetitivo

Visite ambulatoriali

Non classificabili

TOTALE

2006

1496

1032

6

2630

2007

1164

575

44

1875

2008

956

456

19

1541

Tab. 25 - Periodi 14 luglio/25 agosto per il 2006 (15
medici), 13 luglio/26 agosto per il 2007 (17 medici), 11
luglio / 24 agosto per il 2008 (16 medici)
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L’ambulatorio di medicina di montagna ha preso avvio da novembre 2007 e vi hanno avuto accesso 165 persone
(età media 43 anni). Di questi, circa la metà svolgeva attività alpinistica, mentre fra gli altri sono stati valutati
escursionisti e sci-alpinisti. Fra gli utenti dell’ambulatorio, sono stati valutati anche alcuni giovani disabili partecipanti
ad un corso di sci e persone anziane in buona salute, per conoscere le proprie performance ed il proprio grado di
rischio in alta quota.
Dall’analisi dei trimestri risulta un progressivo aumento delle visite, soprattutto nell’ultimo anno.
Tutti i medici dell’ambulatorio si sono formati a specifici corsi di medicina di montagna tra cui il corso di
perfezionamento di primo livello e avanzato in medicina di montagna dell’università di Padova.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

In relazione alla medicina

da valanga del soccorso

preventiva e del lavoro,

alpino valdostano con test

saranno valutate tutte le guide

specifici.

e sviluppo.

alpine e i conduttori di cani

Il Servizio di Medicina dello Sport è stato costituito nel giugno 2007. Nel primo semestre hanno fatto accesso
all’ambulatorio 35 femmine e 84 maschi, nel 2008 245 femmine e 378 maschi. L’attività principale consiste nelle
visite di idoneità sportiva agonistica, tuttavia il servizio si rivolge a tutti coloro che vogliono testare il proprio stato di
salute per fare sport.
Sono state effettuate anche valutazioni ortopediche, test del massimo consumo di ossigeno e test della curva lattato
potenza, prescrizioni di visite abbinate a particolari sport che prevedono altri accertamenti per l’idoneità (come visite
orl, audiometrie, visite neurologiche, ecocardiogrammi).

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Il progetto SportSanté che

sportiva con la visita e

strumenti: lo spinal mouse e

tiger, invece, è uno strumento

ha preso avvio a novembre

i consigli del medico di

lo spiro tiger. Lo spinal mouse

per la verifica e l’allenamento

2009 mira a sensibilizzare

medicina dello sport.

consente la misurazione di

della muscolatura respiratoria.

gli adolescenti tra i 14 e

Qualifica ancora di più il

postura e della mobilità della

i 18 anni a una pratica

servizio di medicina dello

colonna vertebrale senza

consapevole dell’attività

sport l’acquisizione di due

emissioni di raggi X, lo spiro
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5.1.2
I percorsi di prevenzione, cura e
riabilitazione per fasce d’età
–
La variazione delle nascite dal 1995 al 2006, in
Valle d’Aosta, è stata pari al +25% - rispetto al +42%
dell’Emilia Romagna e al -21% della Basilicata. (Fonte
Istat, “Natalità e fecondità della popolazione residente:
caratteristiche e tendenze recenti”, anno 2006).
Nel 2007 sono stati organizzati 41 corsi di
accompagnamento al parto, ai quali hanno partecipato
541 donne (44% delle partorienti – 436 primipare pari
al 63%) su 1.119 parti. Nel 2008, invece, ne sono stati
organizzati 42, ai quali hanno partecipato 569 donne
(46% delle partorienti – 460 primipare pari al 72%) su
1.232 parti. Lo psicologo partecipa con 4 incontri su
10 a questi corsi, sostenendo le funzioni genitoriali e
la relazione madre-bambino, monitorando il benessere
psicologico della futura mamma e coinvolgendo il padre
nel percorso nascita.
Per quanto riguarda i parti, continua a crescere la
percentuale dei parti cesarei che, in Valle d’Aosta nel
2005, era del 30,4% a fronte della media nazionale
del 38,2% (Anno 2005 Fonte CeDAP), nonostante
l’OMS ne raccomandi il ricorso nel 10-15% dei casi.
Nella tabella seguente i dati degli ultimi anni confermano
questa tendenza.

Numero parti

Cesarei

2006

1191

32,24%

2007

1119

33,69%

2008

1232

33,22%

Tab. 26 - Numero di parti naturali e percentuale di parti
cesarei sul totale. Anni 2006, 2007 e 2008
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L’Azienda promuove progetti specifici per il benessere dei bambini e dei neo genitori. Se ne indicano di seguito tre
a titolo di esempio, il primo riguardante l’assistenza domiciliare integrata per pazienti in età pediatrica e gli altri due
maggiormente volti alla sensibilizzazione e all’informazione.

L’assistenza domiciliare integrata per pazienti in età pediatrica
Nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009 sono nati in Regione 4 bambini affetti da patologie connesse con
la prematurità (gravissima broncodisplasia, distrofia muscolare e malformazione cardiaca maggiore) che hanno
generato una condizione di severa insufficienza respiratoria con dipendenza dalla ventilazione artificiale e necessità
di ossigenoterapia continua. Oggi la ricerca e la tecnologia hanno trasferito in ambito pediatrico conoscenze e
metodi applicati già da qualche anno nell’adulto, rendendo possibile la loro domiciliazione. Dopo diversi mesi di
ricovero, dunque, questi bambini sono stati gradualmente dimessi e hanno iniziato un percorso di cura domiciliare
come ne esistono pochi altri, sul territorio italiano, in particolare di bambini bronco displastici.
Lo sforzo organizzativo si è articolato in più momenti e nella risoluzione di più problemi:
- costituzione di un gruppo di lavoro per lo studio del problema e la stesura di un’alleanza terapeutica con i genitori
- creazione e formazione del gruppo di sanitari per l’assistenza a domicilio (Pediatra di libera scelta, AnestesistaRianimatore, Neuropsichiatra Infantile, Infermieri Territoriali, Fisioterapisti, Logopedisti, Assistenti Sanitarie, Assistenti
Sociali).
- attività quotidiana coordinata a casa del bambino tra le diverse figure.
- gestione delle instabilità e delle complicanze in collaborazione con la Pediatria Ospedaliera e gli altri servizi.
- gestione delle emergenze in collaborazione con la Rianimazione ed i Centri di II Livello
- coordinamento di tutti questi ruoli ad opera delle Direzioni di Distretto e di Area Territoriale.
Oggi questi bambini, pur con tanti problemi, stanno bene, continuano ad essere seguiti a casa e le ricadute
positive del lavoro organizzativo che hanno richiesto si ripercuotono anche in altri settori, generando spirito di
ricerca e approfondimento del proprio sapere, di collaborazione e aiuto reciproco tra figure che normalmente non
interagiscono.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.
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i casi di autismo).

Progetto “Effetto nascita”
“Effetto nascita” è un progetto realizzato dall’Azienda USL nel 2006, in collaborazione con l’Ospedale Sant’Anna
di Torino e la facoltà di Scienze della formazione dell’Università valdostana, grazie ad un finanziamento del
Fondo sociale europeo. Il progetto ha previsto la messa in atto di una serie di iniziative orientate a promuovere la
conoscenza e la sensibilizzazione sul percorso nascita e sui temi tappa di gravidanza, parto, nascita e puerperio
attraverso la formazione del personale e l’accompagnamento di gruppi di genitori, in modo tale da accrescere la
consapevolezza e l’empowerment di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno sulla base del proprio ruolo (vedi paragrafo 1.3).
L’idea più innovativa del progetto risiede nel tentativo di affrontare questi temi attraverso l’incontro con l’arte. Per
questo, artisti ed artiste sono stati invitati a raccontare con le loro opere questo tema cercando così di mescolare e
contaminare linguaggi diversi.
Il risultato è stata la creazione di un museo virtuale della nascita, fruibile attraverso un sito internet dove le opere
danno forma al percorso che porta alla maternità ed accompagnano i navigatori alla scoperta delle informazioni sui
servizi per la gravidanza, il parto e il puerperio forniti dall’azienda sanitaria.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Da fine 2009 è online il

una maggiore interattività

(www.museodellanascita.it).

nuovo sito del Museo virtuale

e una crescente offerta di

della nascita per offrire

informazioni ai visitatori

Progetto “Madri libere dal fumo”.
La Regione Autonoma Valle d’Aosta nel 2006 ha inserito nel proprio Piano regionale per la salute ed il benessere
sociale, in linea con i progetti del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CCM), un programma di
azioni sia per migliorare le conoscenze dei rischi legati al fumo da tabacco attivo e passivo che per promuovere
azioni di contrasto al fumo (vedi pagg. 98, 108-109). Tra queste iniziative, rientra il programma “Mamme libere dal
fumo” che ha visto la formazione del personale sanitario (ostetriche, pediatri, ginecologi, pneumologi, cardiologi,
medici di medicina generale, psicologi etc) per il sostegno delle mamme nell’astensione dal fumo. Smettere di fumare,
durante la gravidanza, è la decisione di molte donne (71%), ma dopo il parto o l’allattamento, il 70% riprende
questa l’abitudine. Il progetto mira a ridurre almeno del 5% il numero di donne che fuma in gravidanza e del 50%
quello delle donne che ricominciano più tardi.
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Dopo la nascita, continua il percorso di accompagnamento per la salute e il benessere dei bambini e, poi, dei
giovani.

Il servizio d’Igiene Pubblica - prima infanzia, seconda infanzia e adolescenza
Il Dipartimento di Prevenzione s’inserisce in quest’importante momento della vita del bambino attraverso le
vaccinazioni gratuite ancora definite come “dell’obbligo” e quelle raccomandate: la vaccinazione Antipertossica,
l’Anti Morbillo-Rosolia-Parotite, la vaccinazione Antimeningococcica, Antipneumococcica, Anti Haemophilus
Influentiae di tipo b. Per queste malattie l’obiettivo è un’elevata copertura vaccinale affinché, oltre la protezione
individuale, si possa conseguire un ulteriore beneficio per la collettività attraverso l’“immunità di gregge”, per la quale
anche quei pochi soggetti non vaccinati sono protetti dalla malattia per la ridotta circolazione dell’agente eziologico
della malattia.
Poliomielite

98,70%

Difterite

98,80%

Tetano

98,80%

Pertosse

96%

Epatite B

98,50%

Hib

96%

MPR

89%

Pneumococco

88%

Meningococco C

84%

HPV 12 anni

68%

HPV 16 anni

80%

Tab. 27 - Percentuali stimate di copertura vaccinale per il 2008

Dal momento che la protezione immunitaria per la Pertosse, data dalla vaccinazione o dalla malattia, inizia il
suo decremento a circa 8-10 anni dall’ultimazione del ciclo vaccinale previsto per l’infanzia, è stato inserito nel
Calendario Regionale delle Vaccinazioni, il vaccino Tdpa (anti Difterite, Tetano e Pertosse) all’età di 16 anni in modo
da rilevare il titolo anticorpale per la Pertosse e per performare lo stesso titolo per il Tetano e la Difterite.
Il Dipartimento di Prevenzione in osservanza ad una direttiva dell’Assessorato Regionale alla Sanità, ha organizzato
e sta conducendo la Campagna Regionale per la vaccinazione anti HPV (Anti Papilloma Virus Umano) alle ragazze
12enni e 16enni. Tale campagna è iniziata dal mese di novembre 2007 (la Regione Valle d’Aosta è stata la prima
con la Regione Basilicata fra tutte le regioni italiane).

73

_5 Relazione sociale

Il servizio psicologico per l’età evolutiva a scuola e in famiglia
Nel 2008 sono stati seguiti 293 casi di disagio scolastico, ossia di bambini con un ritardo di sviluppo, un disturbo
d’apprendimento o di comportamento, o un disagio evolutivo. La rilevazione avviene attraverso una segnalazione
del medico curante, delle strutture educative (nidi, scuole), o per accesso diretto. L’iter diagnostico può essere
accompagnato da un supporto alle funzioni genitoriali, alle funzioni educative (insegnanti) e, in alcuni casi, un
supporto psicoterapeutico al minore.
In particolare, si rileva che sono aumentati, circa dal 2000, i casi di disagio scolastico per problematiche relative
all’apprendimento (che costituiscono il 70/80% delle segnalazioni). Tale incremento può essere spiegato con una
maggiore sensibilità della scuola a rilevare le difficoltà degli allievi, una maggiore conoscenza delle strutture sanitarie
(psicologia e riabilitazione) che possono fornire diagnosi e cura, ma forse anche da una maggiore complessità del
contesto scolastico rispetto alla quale le competenze educative degli insegnanti non sono sempre adeguate.
Il servizio psicologico dedica molta attenzione alla tutela dei minori con situazioni familiari fragili o inadeguate,
in particolare a seguito del costante aumento delle separazioni conflittuali e delle richieste di affido condiviso. Nel
2008, sono stati seguiti, su mandato del Tribunale Civile e del Tribunale Minorenni, 241 casi, di cui 101 per
separazioni conflittuali, 99 per trascuratezza o maltrattamento e 13 per penale minorile. In questo caso, l’ottica
dell’intervento, effettuato col servizio sociale regionale, è quella del contenimento del danno, della prevenzione
secondaria, del sostegno alle residue capacità genitoriali, con interventi terapeutici, riabilitativi, educativi e nei casi
più severi con l’applicazione di provvedimenti giudiziari di contenimento della potestà genitoriale e con la ricerca di
soluzioni alternative di sostegno adulto alla crescita dei minori.
Quest’ultimo servizio è complementare alle attività del Gruppo di Coordinamento Interistituzionale sul maltrattamento
e l’abuso all’infanzia e all’adolescenza, nato nel 2007 da un Accordo di Collaborazione tra Amministrazione
Regionale, Azienda USL della Valle d’Aosta, Consiglio Permanente Enti Locali, Questura di Aosta, al quale hanno
aderito dal 2008 anche la Procura della Repubblica e il Gruppo di Carabinieri di Aosta. Secondo tale Accordo, il
Gruppo si occupa della sensibilizzazione sul tema della violenza ai minori, della formazione delle operatrici e degli
operatori delle Istituzioni e della consulenza a questi ultimi relativamente alle situazioni di sospetto di maltrattamento
o abuso, oltre che della strutturazione di percorsi operativi condivisi per un lavoro di rete attraverso la stesura di linee
guida.
In seno a tale gruppo di coordinamento, è stato avviato un progetto sperimentale di collaborazione con scuole,
operatrici e operatori dei servizi per la prima infanzia e servizi socio-sanitari sulla tematica del maltrattamento e
l’abuso che proseguirà fino a giugno 2010. (L’approccio di sistema è ritenuto necessario nell’affrontare problemi di
questo tipo, per questo è stato adottato, oltre che per la violenza sui minori, anche per la violenza sulle donne: vedi
pagg. 75 - 77).
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La stessa attenzione per i bambini continua per gli adolescenti, attraverso specifici progetti e, in particolare, attraverso
il consultorio il Pangolo a loro dedicato, costituito nel 2000.
UTENTI

PRESTAZIONI

Servizio

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Ostetrico ginecologico

224

182

146

290

248

221

Andrologico

13

20

26

21

50

60

Psicologico

113

104

97

405

347

521

Sociale

18

20

19

20

23

22

TOTALE

368

326

288

735

668

824

Tab. 28 - Numero di utenti e di prestazioni per tipologia
dell’ambulatorio “Pangolo”, Anni 2006, 2007 e 2008

Le principali prestazioni richieste sono quelle psicologiche. Si rileva che nell’ultimo triennio si sono rivolti al Pangolo
ragazze e ragazzi con un quadro più grave e urgente che in precedenza, tali da rendere necessaria la loro presa
in carico per periodi più lunghi. Per questa tipologia di servizio non si nota una sostanziale differenza tra gli accessi
della ragazze e dei ragazzi, differenza che, invece, permane negli accessi al servizio ostetrico-ginecologico e quello
andrologico.
Dal 2000 si organizzano percorsi di educazione alla sessualità e all’affettività, nelle classi seconde e terze delle
scuole superiori (sono stati coinvolti tutti gli istituti di Aosta, 3 in modo più frequente, e altri presenti nel resto della
Regione). Gli incontri sono tenuti principalmente da un ostetrico e da un psicologo, a volte affiancati da un medico o
da un assistente sociale sulla base della singole esigenze.
Negli ultimi anni, aumentano le richieste da parte delle scuole di interventi di educazione alla sessualità e all’affettività
per alunni disabili. Anche in questo caso, l’intervento è a misura delle necessità del ragazzo.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Le attività del consultorio,

agli ambiti parascolastici,

una risposta più capillare e

oltre al lavoro attuale, si

come ad esempio la

trasversale ai bisogni degli

svolgeranno sempre di più

Cittadella dei giovani, per

adolescenti.
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Gli studi relativi al cambiamento degli atteggiamenti per favorire stili di vita più sani mostrano che le metodologie
più innovative che riscuotono risultati efficaci sono quelle che propongono di rendere i soggetti dell’intervento i
protagonisti del cambiamento desiderato. La peer education è tra queste e consiste in un processo di educazione
interno ai gruppi di pari: le conoscenze vengono condivise, emerge la rappresentazione di nuovi atteggiamenti e si
elaborano nuovi comportamenti che influenzano sia il singolo che il gruppo. Le psicologhe del consultorio adolescenti
Pangolo, in accordo con la Direzione della Struttura Complessa di Psicologia, col Direttore del Distretto n.2 e col
Direttore dell’Area Territoriale e due psicologhe del Dipartimento di Prevenzione del Ser.T, hanno promosso dal 2006
un progetto sperimentale con questa metodologia per trattare gli argomenti dei comportamenti sessuali a rischio, delle
malattie sessualmente trasmesse e dell’abuso di sostanze.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Al di là dei momenti di peer

la peer education avviene in

in ambienti extrascolastici,

di sensibilizzazione per la

education programmati

qualsiasi momento informale

a titolo volontaristico, in

prevenzione primaria.

durante l’orario scolastico,

di relazione tra coetanei e

convegni e altre iniziative

Il percorso di prevenzione, cura e riabilitazione accompagna il giovane verso l’età adulta e nel confronto con la
famiglia. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, il Pangolo ha rivolto, nel 2008, 101 interventi ai genitori. Agli
ambulatori nei vari presidi si possono rivolgere, oltre che le persone adulte con problematiche di ambito patologico,
anche coloro che soffrono di disagio psicologico transitorio legato a life events acuti (lutti, traumi, problematiche
familiari connesse a patologie croniche ed invalidanti, a separazioni a problemi nell’esercizio della genitorialità), che
costituiscono il 42% delle nuove richieste di consultazione psicologica, che sono state 452.
In Valle d’Aosta ci sono 20 consultori familiari (in Italia, nel 2007 erano 2186). Il servizio dedicato alla promozione
e all’accompagnamento all’affido familiare e quello per la promozione e l’accompagnamento dell’adozione, gestito
a livello regionale con la collaborazione degli psicologi della SC Psicologia, nel 2008 ha seguito 72 coppie.
Più in generale, si evidenzia che l’amministrazione regionale valdostana si è sempre dimostrata attenta al sostegno
della famiglia, sia attraverso il potenziamento delle strutture socio-sanitarie sia con progetti direttamente legati ad
essa.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

A seguito delle attività

dell’Assessorato alle politiche

mediazione familiare per

familiari nella fase seguente

avviate nel marzo 2008

sociali e dell’Azienda USL,

il triennio 2010-2012 con

la separazione della coppia

da un gruppo tecnico

a fine 2009 è stato istituito

l’obiettivo di promuovere

in un’ottica di salvaguardia

di operatrici e operatori

un servizio sperimentale di

la risoluzione dei conflitti

dei diritti dei bambini.
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Negli ultimi anni, in coerenza con i dati Istat nazionali relativi al numero di separazioni e divorzi in regione (nel
2008, la Valle d’Aosta è stata la terza Regione, dopo Liguria e Lazio, per numero di separazioni e divorzi,
rispettivamente pari a 258 e 202), si è consolidato un aumento dell’utenza al Servizio di Consulenza Legale
dell’Azienda USL. Attivo nei presidi distrettuali di Aosta e Donnas dagli inizi del 1996, la consulenza indirizza gli
utenti in materia di diritto di famiglia e per accompagnare le situazioni di disagio all’interno delle coppie.
Ogni settimana sono stati effettuati, in media, circa 3 consulti, circa il 79% a favore di donne e il restante 21% a
favore di uomini, con un aumento sempre più consistente delle persone che hanno contratto matrimonio con persone
extracomunitarie.

Può essere compreso nell’ambito della famiglia, la tutela della donna contro la violenza di cui può essere vittima, dal
momento che si tratta di un fenomeno che nella maggioranza dei casi avviene tra le mura domestiche.

I dati del fenomeno. L’indagine Istat del 2006 “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la
famiglia” ha permesso di mettere in luce la sua diffusione (Tab. 29), la percezione delle donne che l’hanno subita
(Tab. 30) e, soprattutto, che nella maggior parte dei casi continua a trattarsi di “violenza domestica”, causata da un
parente o da una persona che si conosce, non da un estraneo (Fig. 24).
Violenza fisica o sessuale

Violenza fisica o sessuale

Violenza

Violenza

Stupro o

nel corso della vita

negli ultimi 12 mesi

fisica

sessuale

tentato stupro

Valle d’Aosta

34,6

3,6

20,1

24,3

5,9

Italia

31,9

5,4

18,6

23,7

4,8

Tab. 29 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza
fisica o sessuale per tipo di violenza subita e periodo in cui si
è verificata (per 100 donne della stessa regione). Fonte ISTAT
“La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la
famiglia”. Anno 2006

GRAVITÀ PERCEPITA DEL FATTO

COME CONSIDERA IL FATTO

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

grave

grave

grave

grave

Valle d’Aosta

35,7

23,6

20,7

17,1

Italia

34,5

29,7

21,5

13,9

Un reato

Qualcosa di sbagliato

Qualcosa che è

non un reato

accaduto

12,8

39,8

32,4

18,2

44

36

Tab. 30 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza
fisica o sessuale da un uomo non partner per gravità percepita
del fatto e valutazione dell’episodio (per 100 vittime della
stessa regione). Anno 2006
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VALLE D’AOSTA

ITALIA

23% Parente
27% Parente
24% Conoscente
24% Conoscente
24% Sconosciuto
18% Sconosciuto

31% Altro

29% Altro

Fig. 24 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza
sessuale prima dei 16 anni per autore (per 100 vittime della
stessa regione) - Anno 2006

Il pronto soccorso, nel 2008, ha registrato 93 accessi (sono in media 100 ogni anno) da parte di donne per
“violenza altrui – aggressione”.
Dai dati forniti dal servizio regionale “Arcolaio”, dai Carabinieri e dalla Questura si rileva dal 2004 al 2007 un
aumento delle segnalazioni di violenza da 10 a 29 l’anno. Rispetto alle caratteristiche del maltrattatore, dal 2005,
solo 8 soggetti su 21 sono di nazionalità straniera. Per il 90% dei casi si tratta del marito o del convivente.
Il “centro donne contro la violenza” nel 2007 ha ricevuto 48 chiamate, da parte di donne per il 78% di nazionalità
italiana. Anche se, nella quasi totalità dei casi, sono compresenti forme di violenza diversa, nel 2007 continua a
prevalere quella psicologica.

Le azioni di intervento. Nell’atto costitutivo aziendale nell’ambito della Struttura Complessa Medicina e Chirurgia
d’Urgenza e Accettazione (MCUA) è stata istituita la struttura semplice di Urgenza pediatrica e disagio familiare, per
contribuire a far fronte al fenomeno della violenza contro le donne in Valle d’Aosta.
Nell’ottobre 2006 (DGR 3126 DEL 25.10.2006) è stato costituita dall’Assessorato alla Salute, Sanità e Politiche
Sociali un gruppo di lavoro interistituzionale concernente le politiche regionali in materia di disagio femminile.
Del gruppo, coordinato dall’assessorato regionale, fanno parte tutti gli attori che, variamente, nella nostra regione si
occupano di violenza di genere: istituzioni pubbliche, associazioni di volontariato, forze dell’ordine. Lo scopo è fare
rete, mantenere costante il confronto sul tema, mettere in atto azioni concordate ed uniformi e, quindi, risposte efficaci
nei confronti delle vittime su tutto il territorio.
Nel 2008 il gruppo, grazie all’Azienda USL, ha realizzato un vademecum. L’opuscolo raccoglie tutte le informazioni
relative ai luoghi di ascolto e di accoglienza,ai servizi sociali e sanitari e agli strumenti di tutela a disposizione delle
donne vittime di violenza in Valle d’Aosta.
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Il gruppo si propone sia di

delle procedure di invio delle

Arcolaio, sia di protocolli

alla prevenzione della

realizzare protocolli operativi

vittime di violenza presso

generali diretti a favorire

violenza di genere tra le

relativi alla gestione uniforme

il servizio di accoglienza

l’inserimento di azioni dirette

priorità dell’agenda politica.

Sempre nella prospettiva della tutela alla famiglia, può
essere considerata l’assistenza agli stranieri e il servizio
di mediazione culturale (per il numero di stranieri
presenti in Regione, vedi pagg. 10, 13).
Dal 2000, l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha istituito
lo Sportello Informativo per la Salute degli Immigrati
(SISI), come parte integrante dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (vedi pag. 111) per fornire alle persone straniere
presenti sul territorio valdostano (residenti, domiciliati,
temporaneamente presenti) informazioni di carattere
sanitario. Oltre a fornire informazioni, il SISI rilascia
il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente),
una sorta di “tesserino sanitario” valido su tutto il
territorio nazionale, che viene rilasciato su richiesta agli
immigrati extracomunitari non in regola con le norme
di ingresso e di soggiorno. Attraverso il codice STP
vengono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati,
le cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali, e
continuative, per malattia e infortunio (art. 35 Decreto
Legislativo 286 del 1998 e Circolare n. 5 del 2000 del
Ministero della Sanità) Il codice STP indicato sulla ricetta,
consente di acquistare i farmaci nelle farmacie della
Valle d’Aosta pagando il solo prezzo del ticket.

STP rilasciati

STP rinnovati

2006

60

19

2007

27

28

2008

23

15

Tab. 31 - Andamento dei rilasci e dei rinnovi degli STP. Anni
2006, 2007 e 2008
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La relazione di cura con la popolazione straniera
avviene in modo più ampio, come previsto dalla legge
nazionale e dalla normativa regionale (legge nazionale
189/2002 e deliberazione di Giunta regionale n.2531
del 1 settembre 2006), attraverso i mediatori culturali
che svolgono attività di supporto all’integrazione degli
stranieri residenti, in particolare lavorando nell’ambito
scolastico. Come nel 2006, anche nel 2007 erano 34
donne e 4 uomini, provenienti da 12 Paesi diversi.
Nel 2007, sono stati fatti 75 interventi di mediazione
interculturale per un totale di 1050 ore; nel 2008 gli
interventi sono stati 118 per un totale di 1071 ore.
(Fonte: Servizio famiglia e politiche giovanili direzione
della Regione Valle d’Aosta).
l servizi sanitari, in questi anni, hanno maturato la
consapevolezza della esigenza di modificare le proprie
strutture e comportamenti per divenire organizzazioni
“culturalmente competenti”. Questo ha significato operare
per accrescere la capacità di agire dei professionisti
e dell’organizzazione all’interno di un contesto di
credenze, comportamenti e bisogni presentati dagli utenti
immigrati e dalle loro comunità. Il servizio di mediazione
interculturale è un tassello di questo processo all’interno
del più ampio progetto di promozione della salute
“Migrant friendly Hospitals and Health Services”.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Nel 2010, inizierà un

svolgono mansioni di diretto

l’esigenza di disporre di

multiculturali, possano favorire

progetto di formazione

impatto con gli stranieri. Il

strumenti che, favorendo una

una più efficace presa in

dedicato alla transculturalità

cuore del progetto ruota

lettura libera da pregiudizi

carico dei pazienti stranieri e,

rivolto a circa 60 dipendenti

intorno alla necessità di far

stereotipati dei nuovi vissuti

conseguentemente, migliorare

che occupano posizioni e

maturare nei professionisti

e contesti multi etnici e

i risultati di salute.
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Come emerso dall’analisi del contesto, l’aumento
della popolazione con oltre 65 anni incide sui bisogni
di salute ai quali il servizio sanitario è chiamato a
rispondere. Le azioni intraprese - descritte di seguito - per
rispondere a tali esigenze si pongono come obiettivi
trasversali: la continuità tra la cura e la riabilitazione,
l’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza
sociale, una risposta differenziata a seconda del bisogno
e lo sviluppo del servizio di assistenza domiciliare
integrata.
Peculiarità della Struttura Complessa di Geriatria, fin
dalla sua istituzione, è quella di essere reparto per acuti
e per riabilitazione; solo dal secondo semestre del 2006
il reparto Geriatria Lungo Degenza è stato suddiviso tra
“geriatria acuti” e “geriatra lungo assistenza riabilitativa”.
Nella tabella che segue si indicano il numero
complessivo (sia in regime di day hospital che ordinario)
di pazienti che vi sono stati ricoverati. Il dato che emerge
con più evidenza è il netto incremento del numero di
pazienti in geriatria lungoassistenza riabilitativa.
Secondo semestre 2006

2007

2008

Geriatria acuti

233

585

563

Geriatria lungoassistenza riabilitativa

182

320

419

TOTALE

415

905

982

Tab. 32 - Numero di pazienti ricoverati e dimessi in Geriatria
Lungo Degenza

A chiare lettere
Il Servizio di riabilitazione

accedono prevalentemente

Nella Sezione Acuti la

paziente che necessita di

geriatrica svolge la propria

pazienti affetti da ictus

presenza dei Tecnici della

riabilitazione, collaborano

attività a favore dei

cerebri che necessitano di

Riabilitazione è finalizzata

fisioterapisti, logopediste ed

pazienti ricoverati presso

fisioterapia intensiva. La

alla prima valutazione,

educatrici e settimanalmente

la Struttura Complessa di

Struttura Semplice di Lungo

alla identificazione di

sono programmate riunioni di

Geriatria. Presso il Presidio

Assistenza Riabilitativa nei

disturbi motori o di disfagia,

équipe.

Ospedaliero Beauregard

suoi 16 letti ospita per lo più

all’impostazione di un primo

è presente la Sezione

pazienti con una maggiore

approccio riabilitativo.

Riabilitativa con 10 letti a cui

compromissione funzionale.

Alla presa in carico del
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Le dimissioni “protette” sono le più frequenti per le persone anziane. Le Unità di Valutazione Geriatrica (UVG), in
particolare, sono gruppi multidisciplinari, attivi in ognuno dei quattro distretti socio-sanitari, con il compito di integrare
i servizi sociali con quelli sanitari e gli interventi ospedalieri con quelli territoriali, e di formare le graduatorie per gli
inserimenti e i trasferimenti nelle diverse tipologie di strutture disponibili.
I casi valutati sono stati nel 2006 1141, nel 2007 1050 e nel 2008 1254.
All’interno delle Unità di Valutazione, un ruolo specifico è svolto da quella per la valutazione dell’Alzheimer (UVA),
punto di riferimento territoriale per la diagnosi, il trattamento farmacologico individualizzato, la cura e l’assistenza al
paziente affetto da demenza e il sostegno al caregiver. Tra gli obiettivi vi è quello di garantire il coordinamento tra le
competenze specialistiche, il medico di medicina generale e i servizi di assistenza domiciliare.
Le persone malate di Alzheimer sono state, inoltre, tra i destinatari del progetto Suoni per stare bene, volto all’utilizzo
della musicoterapia.

A chiare lettere
La musicoterapia è la

con un cliente o un gruppo, in

al fine di soddisfare le

residue dell’individuo

“disciplina che studia e

un processo atto a facilitare e

necessità fisiche, emozionali,

per l’integrazione intra

promuove l’uso della musica

favorire la comunicazione, la

mentali, sociali e cognitive”

e interpersonale e per

e/o degli elementi musicali

relazione, l’apprendimento,

(World Federation of Music

migliorare la qualità di

(suono, ritmo,melodia e

la motricità, l’espressione,

Therapy). La musicoterapia,

vita grazie ad un processo

armonia) da parte di un

l’organizzazione e altri

quindi, mira a sviluppare

preventivo, riabilitativo o

musicoterapista qualificato,

rilevanti obiettivi terapeutici

le funzioni potenziali o

terapeutico.

Il tema è stato inizialmente affrontato dall’Azienda USL nel 2002, con i corsi per la formazione di figure professionali
in musicoterapia, realizzati in partenariato con la Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta. Dalla fine
del 2007, è iniziata una sperimentazione per l’applicazione di tecniche musicoterapiche, per tre anni, nell’area
pediatrica, rivolta ai bambini ospiti del reparto di pediatria dell’Ospedale Regionale, e nell’area dell’alzheimer e
delle demenze senili. (Su questo tema, l’azienda aveva già provveduto a realizzare dei corsi formativi, accreditati
ECM, per la sensibilizzazione del personale sanitario e socio-sanitario, operanti nelle rispettive aree di intervento).
Per quanto riguarda l’area Alzheimer, nel 2008, sono stati svolti incontri con il personale delle strutture ospitanti
i pazienti e con i loro familiari, e sono poi iniziati i primi incontri con 6 pazienti. (Nell’anno 2009 il numero di
ore dedicate agli interventi musicoterapici e, di conseguenza, il numero di ospiti coinvolti è stato raddoppiato).
I dati raccolti dalle musicoterapiste (protocolli di osservazione, schede valutative, videoregistrazioni delle sedute)
evidenziano cambiamenti positivi negli ospiti a livello sia comportamentale sia relazionale (accettazione del setting,
riduzione del wandering – ossia del vagabondaggio compulsivo, momenti di relazione sonoro-musicale con il
musicoterapista e con il gruppo).
Il progetto ha avuto ricadute anche per l’organizzazione in termini di formazione del personale, lavoro d’équipe tra le
diverse professionalità coinvolte nella cura dei pazienti, allineamento della Valle d’Aosta ad esperienze consolidate in
Europa e in America e non ancora diffuse in Italia.
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Oltre ai progetti specifici, si evidenzia che, nel 2008 sono stati rivolti alle persone anziane
- servizi a 540 persone nelle strutture pubbliche residenziali e a 123 persone nei centri diurni
- servizi a 230 utenti residenziali, nelle strutture private convenzionate
- servizi di assistenza domiciliare a 810 persone
Per quanto riguarda l’offerta delle strutture socio-assistenziali residenziali per persone anziane, nel 2007 erano in
totale 45, delle quali 37 pubbliche o private convenzionate (5 sono comunità alloggio) e 8 private. Nello stesso
anno, i posti disponibili nelle strutture socio-assistenziali residenziali pubbliche e private convenzionate erano 761, in
quelle private 228.
A queste strutture si aggiungono le comunità alloggio che offrono 35 posti per anziane e anziani che, nonostante non
possano rimanere nel proprio domicilio, godono di una discreta condizione psico-fisica. Le strutture semi-residenziali
rispondono ai bisogni delle persone anziane che non sono in grado di risiedere presso il proprio domicilio senza il
sostegno di familiari. Nel 2007 queste strutture erano 29, ripartite in 13 centri diurni pubblici e 16 centri di incontro
pubblici.
Sulla base delle Unità di Valutazione Geriatrica, è possibile conoscere quali sono le patologie più diffuse tra le
persone accolte nelle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali: la demenza (129 casi), gli esiti di
ictus (64 casi), l’insufficienza cardiaca e le patologie di tipo osteoarticolare (58 casi), il diabete (54 casi), il morbo di
Parkinson (42 casi) e l’insufficienza respiratoria (37 casi).
Un’altra modalità per rilevare i bisogni delle persone anziane ospitate è il loro grado di autonomia secondo
una scala ben precisa che distingue 4 livelli. La lettera A è utilizzata per indicare il livello di autosufficienza, N1
corrisponde ad un livello di dipendenza lieve, N2 ad una parziale insufficienza e N3 a livelli di insufficienza grave.
Emerge che, per l’aumentare della durata della vita, prevalgono i casi di non autosufficienza e, quindi, anche i casi
di inserimenti definitivi. Il divario tra i due sessi vede prevalere le donne che rappresentano il 69,75% degli ospiti.
GRADO DI AUTONOMIA

A

N1

N2

N3

Inizio 2007

2,1%

15,75%

24,77%

57,37%

Fine 2007

3%

17,87%

25,95%

53,17%

Tab. 33 - Percentuale di persone anziane presenti nelle strutture
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per grado di
autonomia. Anno 2007

Alle persone di età superiore ai 65 anni e in quanti presentino condizioni a rischio viene raccomandata la
vaccinazione antinfluenzale. Nella campagna 2008-2009 le persone che si sono sottoposte alla vaccinazione
antinfluenzale sono state 15.560. Nel 2005, ha effettuato la vaccinazione antinfluenzale circa il 16% degli uomini e
il 20% delle donne, e nella fascia di età oltre i 65 anni, il 55% degli uomini e il 57% delle donne, valori lievemente
inferiori alla media nazionale (61% per gli uomini e 63% per le donne). La vaccinazione antipneumococcica
nell’anziano, invece, è rivolta sistematicamente a tutti i settantenni e settantacinquenni e raggiunge quasi il 50% degli
utenti interessati.
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5.1.3
I percorsi di prevenzione, cura e
riabilitazione per bisogni di salute
–
Ipertensione

Rischio cardiovascolare

In Valle d’Aosta dai 15.000 ai 20.000 adulti
risultano essere ipertesi. È dopo la valutazione del
medico di medicina generale che la persona è
indirizzata all’Ambulatorio per lo Studio e la Cura
dell’ipertensione arteriosa per definire la diagnosi
(dubbio di secondarietà) e il rischio cardiovascolare,
co-gestire le complicanze da patologie associate. Nel
corso dell’anno accedono all’ambulatorio circa 1500
utenti e vengono effettuati più di 500 monitoraggi per la
misurazione della pressione arteriosa.
Oltre alle attività ambulatoriali, la struttura implementa
specifici progetti. Da due anni alcuni casi sono seguiti
in collaborazione con la Psicologa clinica della SC di
Medicina Generale. Secondo le Linee Guida OMS/
ISH 99, infatti, i fattori sociali e psico-ambientali
potrebbero influenzare il decorso ed il risultato della
terapia antiipertensiva. Nel 2003 è stato definito un
Profilo di Cura Ipertensione quale percorso condiviso fra
Ospedale e i medici di medicina generale per seguire
al meglio il soggetto iperteso. Nel 2002 sono state
formulate le Linee Guida Locali per il Trattamento delle
Gravide Ipertese in Valle d’Aosta approvate dalla SIIA,
aggiornate nel 2004 e distribuite su tutto il territorio
valdostano.
Il personale dell’Ambulatorio è iscritto alla Società
Italiana Ipertensione Arteriosa, collabora con essa e con
i maggiori Centri Ipertensione Universitari e Ospedalieri
italiani e svolge attività di informazione-prevenzione per
la popolazione valdostana, consulenza ai reparti del
Presidio Ospedaliero Regionale, incontri di formazione
per i Medici di assistenza primaria e con specialisti di
altre regioni.

I servizi offerti dall’ambulatorio di prevenzione
cardiovascolare si rivolgono a tutte le persone che, su
indicazione del proprio medico di medicina generale,
sono giudicate a rischio. L’ambulatorio è attivo dal 2001
e, attraverso i casi seguiti nel tempo, rappresenta un
osservatorio del rischio cardiovascolare sul territorio.
Parte delle ricerche effettuate hanno messo in luce
le differenze di genere nel comportamento di una
popolazione in prevenzione primaria.
I soggetti presi in carico dall’ambulatorio che
costituiscono il campione di studio del rischio
cerebrovascolare, dal 2001 a oggi, sono stati 395
(sono esclusi da questo campione i soggetti del progetto
PrATO), di cui 260 in Prevenzione Primaria - 130 donne
e 130 uomini, età media rispettivamente 54.4+/- 12.8
e 49.4+/-13.1. Alla prima visita il 72% delle donne e il
52% degli uomini presentavano un Rischio Globale (RG)
basso, inferiore al 10%, rispettivamente il 12% e 15%
delle donne e degli uomini presentavano RG medio, tra
il 10% e il 20%; infine il 2% e l’11% presentavano un RG
uguale o superiore al 20%.
La valutazione in questi soggetti del RG, delle differenze
dei principali fattori di rischio (FR) alla prima visita e
nel follow-up, dell’aderenza alle terapie e del corretto
stile di vita permette di affermare che i FR, i tempi di
presentazione e l’espressione clinica delle malattie
cardiovascolari e, soprattutto, della malattia coronarica
sono diverse nelle donne rispetto agli uomini, non
solo per fattori fisici ma anche per differenze di tipo
psicosociale e culturale.
In particolare, le conclusioni a cui è pervenuta l’analisi
dei casi seguiti sono le seguenti.
1) La popolazione femminile in Prevenzione Primaria
presenta una stratificazione a prevalenza nel gruppo
a rischio basso (<10% a 10 anni), come si evidenzia
nell’epidemiologia secondo la Carta del Rischio Italiana.
Tuttavia, similmente al gruppo a rischio intermedio,
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il numero medio dei fattori di rischio è superiore a
quello dei maschi. Le donne, di età media alla prima
visita superiore a quella degli uomini, non sono trattate
precocemente per i loro FR.
2) L’aderenza delle donne alla terapia antipertensiva
è soddisfacente; tuttavia i valori della colesterolemia,
elevati di base e maggiori nelle donne rispetto a quelli
degli uomini, non si riducono significativamente e
rimangono, come per i maschi, sempre superiori ai valori
target. Si deduce una scarsa aderenza alla terapia con
statine nei soggetti in Prevenzione Primaria e/o alle
raccomandazioni per la corretta alimentazione e per
l’implementazione di una regolare attività fisica.
3) La non corrispondenza della realtà clinica con la
stratificazione secondo la score delle carte del rischio
è evidenziata anche dal fatto che, durante gli 8 anni
del follow up, si sono verificati 2 casi di ictus ischemico
unicamente nel gruppo delle donne, pur in presenza di
una popolazione stratificata a prevalente basso rischio in
entrambi i sessi.

Ictus
Tra il 2004 e il 2009, l’implementazione del progetto
PrATO ha avuto lo scopo di creare un registro
dell’incidenza dell’ictus nella popolazione con più di
60 anni nei Distretti esaminati della Regione, tramite
un percorso di diagnosi finalizzata alla prevenzione
gratuito, rientrando tra i “ Progetti Obiettivo” dell’USL
della Valle d’Aosta. Il rischio è stato valutato, sulla
base della “Carta del rischio”, dal medico di medicina
generale; le persone che superavano un certo indice
sono state sottoposte a un screening di secondo livello
con una visita del neurologo. Se quest’ultimo, secondo
lo score della Carta europea, valutava nel soggetto un
rischio maggiore o uguale al 20% suggeriva l’accesso
all’ambulatorio di prevenzione cardiovascolare. Da
questo momento inizia la presa in carico del paziente
con counselling, procedure di diagnosi precoce e terapie
farmacologiche sulla base di ciascun caso.

Tumori. Le campagne di screening
I tumori sono la seconda causa di morte in Valle
d’Aosta (vedi pagg. 26, 28). Tuttavia, grazie all’attività di
prevenzione e di diagnosi precoce, sta migliorando la
speranza di vita delle persone che ne sono colpite.
Considerando, come esempi, il tumore alla mammella
e quello alla prostata, si riscontra quanto segue per la
popolazione residente in Valle d’Aosta13.
- Per i tumori alla mammella il tasso di mortalità delle
donne da 0 a 84 anni, dal 1995 al 2008, è diminuito
da 40,96 a 31,93; nonostante l’incidenza e la
prevalenza siano entrambe aumentate rispettivamente da
141,68 a 163,27 e da 1251,75 a 1846,91.
Il programma di screening per il tumore alla mammella
in Valle d’Aosta, avviato circa 10 anni fa, ha portato al
93% di sopravvivenza, uno dei dati più elevati a livello
europeo (la sopravvivenza relativa a 5 anni è inferiore al
90%).
- Per il tumore alla prostata il tasso di mortalità degli
uomini da 0 a 84 anni, dal 1995 al 2008 è aumentato
da 23,09 a 26,38; nonostante l’incidenza e la
prevalenza siano entrambe aumentate rispettivamente da
83,94 a 220,47 e da 289,59 a 897,57.

13 I tassi sono standardizzati
a livello nazionale. Fonte:
Micheli A, Francisci S, Baili P,
De Angelis R. Current cancer
profiles of the Italian Regions.
Tumori 93(4), 2007; sito
web www.tumori.net
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A chiare lettere
Incidenza: la proporzione

una popolazione che, in un

frequenza reale dei tumori

età; è la misura da guardare

di individui che vengono

dato momento, presentano la

Tasso standardizzato per

per capire se il rischio si

colpiti dalla malattia in un

malattia (non è un tasso ma

età: misura la frequenza

riduce o aumenta

determinato periodo di tempo

una proporzione che assume

dei tumori come se le

Prevalenza: misura la

i valori da 0 a 1)

popolazioni a confronto

proporzione di individui di

Tasso grezzo: misura la

fossero sempre uguali per

Le donne tra i 50 e i 69 anni sono invitate ad aderire alla campagna dello screening mammografico, le donne
tra i 25 e i 64 anni a quello cervicale. La percentuale di adesione mostra valori leggermente superiori per quello
mammografico (Tab. 34) e un andamento nell’ultimo triennio che, nonostante una lieve flessione nel 2007, si mantiene
su livelli alti (Fig. 25). Anche dati Istat del 2005 mostravano questa tendenza: solo il 22% delle donne dichiarava di
non aderire allo screening, il 40% di aderire con frequenza raccomandata e il 16% con frequenza superiore a quella
raccomandata.
SCREENING MAMMOGRAFICO

SCREENING CERVICALE

Invitate

Aderenti

% adesioni

Invitate

Aderenti

% adesioni

2006

7.678

5.423

70,63%

11.522

7.339

63,69%

2007

7.865

4.999

63,56%

9.728

5.782

59,43%

2008

7.950

6.106

76,80%

9.478

6.991

73,76%

Tab. 34 - Numero di persone invitate e aderenti alla campagna
di screening mammografico e di screening cervicale. Anni
2006, 2007, 2008

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006

screening mammografico

2007

screening cervicale

2008

Fig. 25 - Tasso di adesione alle campagna di screening
mammografico e di screening cervicale. Anni 2006, 2007,
2008
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(Rispetto alla tutela della salute della donna, cresce
anche il numero di valutazioni per osteoporosi: 1.817
nel 2006, 2.133 nel 2007 e 2.601 nel 2008.)
Uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni
sono invitati ad aderire alla campagna di screening
colon-rettale. Anche in questo caso cresce l’adesione sia
per gli uomini che per le donne, ma in misura maggiore
per queste ultime.

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Invitati

Aderenti

% adesioni

Invitate

Aderenti

% adesioni

Invitati

Aderenti

% adesioni

2006

4308

2509

58,24

4146

2649

63,89

8454

5158

61,10%

2007

7448

4552

61,12

7457

4960

66,51

14905

9512

63,84%

2008

5795

3666

63,26

6389

4329

67,76

12184

7995

65,62%

Tab. 35 - Numero di persone invitate e aderenti alla campagna
di screening colon-rettale. Anni 2006, 2007, 2008

Diabete
Le persone che soffrono di diabete sono seguite
dalle attività di 4 ambulatori – di via Guido Rey,
dell’Ospedale Parini, di Donnas e di Morgex –
ciascuno dei quali offre servizi specifici. Oltre all’attività
ambulatoriale, si offre un servizio di educazione
sanitaria: con il supporto dei medici, dello psicologo e
degli infermieri, il paziente può imparare a controllare
la propria glicemia, a conoscere i comportamenti che
lo espongono a pericoli ed a rilevare tutti i segni della
possibile comparsa delle complicazioni. È stata, inoltre,
attivata la consulenza infermieristica diabetologica
negli altri reparti di degenza con finalità preventive ed
educative.
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Disabilità
Per quanto riguarda la disabilità nell’infanzia, il servizio
di integrazione scolastica, che è a carico del servizio
di psicologia, dei riabilitatori e del servizio sociale
regionale, nel rispetto della legge 104/92, si occupa
della stesura della diagnosi e del piano educativo
individualizzato.
I servizi per la disabilità adulta accolgono le persone
che presentano minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o
di integrazione lavorativa, e tali da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
L’offerta dei servizi è stata caratterizzata da un
incremento delle unità di accoglienza, della loro
capienza e della capacità di rispondere ai bisogni delle
persone disabili e delle loro famiglie.
Le persone con disabilità sono seguiti da diverse figure
professionali. I casi seguiti, ad esempio, dalla struttura
di psicologia sono stati 245 per l’età evolutiva e 38 per
quella adulta.

miglioramento della qualità di vita. Dall’aprile 2007 è
stato istituito il Servizio Ausili con lo scopo di:
- offrire uno strumento di programmazione regionale
basato sul feed back di informazioni e percorsi
per il dialogo tra enti sanitari e sociali e tra figure
professionali.
- favorire l’accesso ai servizi e alle informazioni;
- migliorare la comunicazione verso la popolazione e la
valutazione della soddisfazione dell’utente.
L’acceso al servizio avviene tramite segnalazione del
medico di medicina generale o delle equipes sociosanitarie territoriali o del reparto ospedaliero che dimette
a domicilio il malato o per libero accesso. Nel 2007
hanno utilizzato il servizio 1.866 utenti di cui 852 con
età superiore ai 74 anni.

I servizi territoriali, gestiti direttamente dalla Regione
e dalle Comunità Montane e nei quali opera anche il
personale sanitario, sono:
- servizi diurni: quattro Centri Educativi Assistenziali
(C.E.A.) con sede nella città di Aosta e nelle comunità
montane Monte Cervino, Mont Emilius e Monte Rosa, un
Centro diurno con sede nella comunità montana Monte
Cervino e un Centro agricolo con sede nella comunità
montana Mont Emilius;
- servizi residenziali di inserimento continuativo: una
Casa Famiglia ad Aosta, una comunità protetta con
sede nella comunità montana Evançon e un gruppo
appartamento ad Aosta;
- servizi integrativi: un servizio di attività acquatiche,
un servizio telefonico “Easy Contact”, un servizio di
riabilitazione equestre, un servizio di accompagnamento,
integrazione ed assistenza, un servizio di accoglienza e
assistenza pomeridiana ed i soggiorni climatici.
Per quanto riguarda i servizi direttamente forniti
dall’Azienda USL, l’Assistenza Protesica promuove una
cultura dell’ausilio come strumento riabilitativo per il
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Disagio psicologico
Il servizio psicologico è dislocato nei presidi (3 nel
distretto 1, 6 nel distretto 2, 1 nel distretto 3, 3 nel
distretto 4) per favorire l’accesso ai servizi e il lavoro
in rete con le altri operatrici e gli altri operatori: sanitari
(medici di medicina generale, pediatri, ostetriche,
psichiatri) e sociali (assistenti sociali, educatori).
Nel 2008 i casi presi in carico sono stati 803 per l’età
adulta e 1017 per l’età evolutiva; essi hanno comportato
6800 interventi nel primo caso e 4819 nel secondo.
Per quanto riguarda le attività per l’età adulta (per l’età
evolutiva vedi pagg. 72 - 73), si sta facendo fronte alla
crescita di richieste sia per sintomatologie non gravi, sia
per patologie severe.
Sono aumentate, inoltre, le richieste di intervento dello
psicologo in attività distrettuali, come l’ADI, le Cure
Palliative.
Da anni lo psicologo è presente in alcuni reparti
ospedalieri e dal 2006 la Struttura Semplice di
Psicologia Clinica Ospedaliera interviene in alcuni
reparti definiti di Area Critica (cioè con patologie
croniche, invalidanti o con esito infausto). L’ottica del
servizio è l’umanizzazione delle cure, il sostegno al
paziente, al familiare e al personale ospedaliero nella
gestione delle situazioni più complesse e delle patologie
più gravi.

Disagio mentale
Storicamente, in Valle d’Aosta, non è mai esistito un
ospedale psichiatrico e solo all’inizio degli anni ’70
si è avuta una struttura ospedaliera di ricovero. Da
questo è dipesa la propensione, a livello regionale, per
l’allontanamento del paziente dalla Valle e dall’ambito
familiare ed, in secondo luogo, una carenza strutturale
di luoghi di cura ed organica di personale. La risposta
a tali criticità è stata l’organizzazione di una rete di
intervento psichiatrico sul territorio che ha posto in
relazione competenze professionali diverse e che ha
tenuto in considerazione il già esistente impianto di
consultori e di poliambulatori. Anche il privato sociale, il
volontariato e le associazioni di familiari sono cresciute
nel tempo e sono entrate a far parte integrante della rete.
In accordo con il Piano Socio Sanitario Regionale, si è
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dato incremento allo sviluppo delle strutture residenziali
e semiresidenziali sul territorio regionale al fine di
reinserire pazienti ospiti di comunità extraregionali ed
evitare l’allontanamento di nuovi utenti. Le strutture si
differenziano a seconda del livelli di protezione
- Comunità terapeutica: presidio ad alta protezione,
per utenti con gravi patologie, per i quali sono previsti
complessi interventi terapeutici-riabilitativi con necessità
di assistenza continua.
- Comunità alloggio: presidio socio-assistenziale
di supporto ad un progetto terapeutico-riabilitativo,
caratterizzato da stile di vita “familiare”.
- Gruppo appartamento: struttura a bassa protezione, per
utenti per i quali si prevede un percorso di reinserimento
sociale e lavorativo.
- Centro diurno: struttura non residenziale, con funzioni
terapeutico-riabilitative volte a contenere processi di
isolamento relazionale, all’apprendimento di competenze
utilizzabili in senso lavorativo, a programmi di
animazione sociale.
È stato, inoltre, costituito un servizio di Educativa
territoriale Psichiatrica, con funzioni psico-socio-educative
e con il proposito di mantenere l’individuo nel proprio
ambiente.
Dai dati emerge l’aumento dei ricoveri in regime
ordinario e la diminuzione di quelli in day hospital
come pure le osservazioni brevi intensive (queste ultime
si riferiscono ai casi delle persone che rimangono in
osservazione per il superamento di una situazione di
crisi). Non è presente la distinzione di genere perché
i bisogni di salute, in questo ambito, da parte degli
uomini e delle donne sembra non essere numericamente
significativa. Sono in aumento le persone ospitate nelle
strutture residenziali e semiresidenziali, mentre sono
in diminuzione sia le visite che la somministrazione
di terapie farmacologiche da parte di infermieri ed
educatori sul territorio.
Infine, cresce l’impegno del servizio attività educativa
territoriale che vede il coinvolgimento del personale
dell’azienda sanitaria e che è coordinato dal competente
Assessorato regionale (gli utenti erano nel 2006 8 e nel
2008 23).
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Ricoveri

Giorni di

Degenza media

Ricoveri in day

Giorni di

Osservazioni

ordinari

degenza

in giornate

hospital

degenza

breve intensiva

2006

339

4330

12,77

147

2396

101

2007

367

4654

12,6

167

2389

94

2008

354

4345

12,27

106

2220

59

Tab. 36 - Attività ospedaliera per pazienti psichiatrici

In Regione

Fuori Regione

TIPOLOGIA STRUTTURA

Residenziale

2006

01 gen

40

36

nuovi entrati

14

8

dimessi

15

12

01 gen

39

32

nuovi entrati

36

8

2

dimessi

22

1

9

01 gen

53

7

25

nuovi entrati

17

12

5

dimessi

13

5

4

2007

2008

Semiresidenziale

Residenziale

Tab. 37 - Attività delle strutture residenziali e semiresidenziali
(Centri diurni)

Visite, colloqui, attività varie

Somministrazione terapie farmacologiche

2006

9.052

11.885

2007

8.647

10.604

2008

8.302

7.214

Tab. 38 - Attività territoriale infermieri ed educatori
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Gli elementi che qualificano il servizio sono molti, se ne indicano di seguito alcuni a titolo di esempio.

Cure alternative.
La farmacoterapia e la psicoterapia non sono le uniche tipologie di cure disponibili; risultati significativi vengono
raggiunti, ad esempio, anche con la terapia della luce (per depressioni stagionali o ricorrenti) e la terapia
craniosacrale (per contenimento degli stati d’ansia). Per quanto riguarda la riabilitazione sono molteplici le iniziative
realizzate: dai gruppi di calcio e il coro di musica, ai laboratori di pittura con la realizzazione di mostre degli
elaborati.
Numero prestazioni
2006

710

2007

863

2008

659

Tab. 39 - Numero prestazioni di terapia cranio-sacrale. Anni
2006, 2007, 2008

Sensibilizzazione e integrazione.
Disagio mentale e contesto sociale. La psichiatria si occupa, oltre che della cura, di dare corrette informazioni
sulle malattie mentali, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita del paziente, anche a livello umano
e sociale. Con questo obiettivo, sono stati pubblicati gli opuscoli “I colori dell’anima” ciascuno dedicato a una
patologia. Nella stessa direzione, si collocano le iniziative per la Giornata nazionale della Salute Mentale (5
dicembre). A partire dall’edizione 2008 di quest’ultima iniziativa, ha preso il via “Valdostrano”, il programma
radiofonico trasmesso sull’emittente regionale “Radio Valle d’Aosta 101”, realizzato dagli utenti psichiatrici e dal
personale del Dipartimento di Salute mentale dell’Azienda Usl e del privato sociale (L’Esprit à l’envers, Les Aigles,
Soci@lmed, Arc en ciel), con il patrocinio dell’Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Il Dipartimento di Salute

prevenzione delle patologie

epidemiologico sui suicidi,

formazione e collaborazione

Mentale ha avviato il progetto

che possono colpire le neo-

la realizzazione di un

con i medici di medicina

sulla depressione post partum

mamme.

protocollo per la doppia

generale e con il pronto

diagnosi con il Ser.T, il

soccorso per le emergenze
dei pazienti psichiatrici.

che prevede l’individuazione
delle situazioni a rischio e la

Gli altri ambiti di intervento

passaggio dei pazienti dalla

definizione di un percorso

per il miglioramento del

neuropsichiatria infantile

di cura che permetta una

servizio sono: uno studio

a quella per gli adulti, la
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Disturbi dell’alimentazione
Il numero di assistiti totale dalla Dietologia e Nutrizione Clinica e dal Centro Disturbi del Comportamento Alimentare
è crescente nell’ultimo triennio. Nel 2006 è stato di 1868, nel 2007 di 1964 e nel 2008 di 2186. Nella tabella
seguente, il dato è stato scomposto in fasce d’età e per genere. A partire dall’adolescenza, il numero di donne che
si rivolgono a questa struttura diventa molto più rilevante rispetto a quello degli uomini. Dopo i 40 anni, invece tale
scostamento cessa.
2006

2007

2008

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

0/13

23

17

15

27

31

32

14/18

13

55

20

60

19

53

19/39

113

331

103

353

112

368

40/65

316

538

324

353

391

374

oltre 65

231

231

244

283

290

316

Tab. 40 - Utenti della Struttura Dietologia e Nutrizione Clinica e
del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare, per genere
e per fascia d’età. Anni 2006, 2007, 2008

Tra il numero di assistiti nell’ambito dell’alimentazione, in modo a sé stante vanno considerati coloro che soffrono
di anoressia, bulimia e degli altri disturbi di alimentazione incontrollata e che per questo sono seguiti dal Centro
per i Disturbi del Comportamento Alimentare. L’intervento medico-nutrizionale si affianca a quello psicologico.
Principale scopo della terapia è migliorare e porre fine a disordinate abitudini alimentari, e, in parallelo, risalire alle
problematiche psicopatologiche alla base di tali squilibri.
Molte delle attività di questo ambito si svolgono nelle scuole, ne è un esempio il “Progetto di educazione alimentare in
età scolare “Mangiare bene per crescere sani e vivere meglio”.
Il percorso si è svolto tra il 2006 e il 2008 nell’ambito della attività disciplinare di scienze ed ha coinvolto un
totale di 483 alunni e gli insegnanti di scienze delle scuole secondarie di primo grado. L’intervento in classe è
stato preceduto dalla somministrazione di un questionario sulle abitudini alimentari, risultate simili negli alunni delle
ventiquattro classi.
Hanno dichiarato un’alimentazione corretta, in media, i due terzi degli studenti, in particolare le ragazze rispetto
ai ragazzi. Anche l’attenzione per ciò che si mangia è migliore nelle ragazze (53,1%) rispetto ai ragazzi (40,9%).
Tra i ragazzi, senza distinzione di genere, è presente l’attenzione a ciò che si mangia per non ingrassare, per poter
piacere agli altri.
La discussione è stata svolta in gruppi di pari sotto una guida che ne favoriva l’interazione. Sono stati perseguiti gli
obiettivi didattico-cognitivi di: imparare a distinguere fra alimentazione e nutrizione; formare i gruppi degli alimenti in
base alla loro qualità nutrizionale (piramide alimentare e pasti equilibrati); riflettere sul fabbisogno energetico e sugli
elementi che lo compongono e sui rischi di una alimentazione scorretta.

92

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Ogni mensa scolastica

del personale e degli alimenti

Area Territoriale hanno

amministrazioni comunali e

è oggetto di una o più

impiegati ai requisiti stabiliti

elaborato le Linee Guida

scolastiche e poterle valutare

ispezioni nel corso dell’anno

dalla normativa vigente.

per la ristorazione scolastica

in modo omogeneo.

scolastico. Sono verificate la

La Struttura Complessa

per offrire uno strumento

rispondenza della struttura,

Igiene degli Alimenti e della

di garanzia di qualità,

dei locali, delle attrezzature,

Nutrizione e la Direzione

orientare le azioni delle

Dipendenze
Questi i principali dati epidemiologici sul tema delle dipendenze (vedi anche pag. 29).
- Circa il 20% della popolazione valdostana si trova in una condizione di “bere problematico”
- Circa il 5% del totale dei decessi sono correlati all’alcol nella regione Valle d’Aosta
- Una media di 550 ricoveri all’anno (2,7% di tutti i ricoveri) nell’Ospedale di Aosta sono correlati all’abuso di alcol.
- Circa 600 sospensioni di patenti all’anno per guida in stato di ebbrezza
- Tra gli adolescenti che usano sostanze (15-19 anni):
63% beve alcolici regolarmente
30% hashish
4% ecstasy
2% cocaina
1% eroina
- I nuovi casi presi in carico dal Ser.T nel 2007 avevano come principale problema
69% alcol
14% eroina
9% cocaina
7% hashish/mariujana
1% stimolanti e inalanti
A queste persone, portatrici di problematiche legate ai diversi stati di uso, abuso e dipendenza da sostanze e
da comportamenti compulsivi e/o dipendenze senza sostanze, si rivolgono le attività di prevenzione, cura e
riabilitazione della Struttura Complessa Servizio dipendenze patologiche (Ser.T), che fa parte dell’Area Territoriale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ed è collocata all’interno del Dipartimento di Salute Mentale. Nella tabella
seguente si evidenzia il numero di persone prese in carico per genere e per tipologia di dipendenza.
Maschi

Femmine

TOTALE

2006

691 (82%)

149 (17,8%)

840

2007

629 (82,4%)

134 (17,6%)

763

2008

718 (80,4%)

175 (19,6%)

893

Tab. 41 - Persone che hanno usufruito dei servizi del Ser.T per
genere. Anni 2006, 2007, 2008
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Tossicodipendenti

Alcoldipendenti

Altre dipendenze

TOTALE

2006

496

344

-

840

2007

395

368

-

763

2008

463

390

40

893

Tab. 42 - Persone che hanno usufruito dei servizi del Ser.T per
tipologia di dipendenza. Anni 2006, 2007, 2008
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Fig. 26 - Persone tossicodipendenti e alcol dipendenti in cura
presso il Ser.T. Anni 2006, 2007, 2008

Se nell’ultimo triennio il numero di casi è in leggera diminuzione per gli uomini e in crescita per le donne, il trend di
lungo periodo è di netta crescita, con una leggera diminuzione solo negli ultimi anni. Tra il 1988 e il 1992, la media
annuale dei tossicodipendenti presi in carico era 120, 10 anni dopo di 532. Aumentano gli alcooldipendenti: dai
185 in media l’anno nel periodo 1998-2002 ai 329 nel periodo 2003-2007.
Più in generale, è possibile osservare:
- la necessità di intervenire anche sui consumatori di sostanze a rischio ma che non sono dipendenti e che non
richiedono aiuto ai Servizi (Istituzione del Centro di ascolto CAOS )
- l’insorgenza delle nuove dipendenze senza sostanze come il G.A.P., i disturbi da perdita di controllo, le dipendenze
digitaliche (cellulari e internet), il doping sportivo cui il servizio risponderà con programmi ad hoc.
- La necessità di intervenire in maniera più assidua sul Tabagismo come dipendenza
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Dal 2009 è attivo il Centro

offre informazioni, consulenze

tipo sanitario e psicologico,

Trattamento Tabagismo che

e un trattamento integrato di

individuale o di gruppo.

Oltre alla cura e alla riabilitazione, molti degli sforzi del Ser.T sono rivolti alla formazione, il prospetto seguente
riassume le iniziative principali, in questo ambito, nell’ultimo triennio.
Interventi di tipo

2006

50 ore di formazione in 4 scuole, ad Aosta, Cogne, Pont Saint Martin e Villeneuve.

informativo nelle scuole

2007

10 ore di formazione in 1 scuola, a Nus

Medie Inferiori

2008

80 ore di formazione in 5 scuole, ad Aosta, Cogne, Nus, Pont Saint Martin e Villeneuve.

Peer Education

Nel 2006, 2007, e 2008 è proseguita l’attività sia nell’Istituzione scolastica “R.M. Adelaide” che
nell’Istituzione scolastica per geometri e ragionieri di Aosta

Premia Grand Combin

Nel 2006, 2007, e 2008 con continuità l’iniziativa che ogni anno ha comportato riunioni organizzative e 8
serate con il coinvolgimento di 3 operatrici e operatori.

Interventi

2006

Giornata della prevenzione, Gruppo gog

di tipo

2007

Giornata della prevenzione, Gruppo gog, Serata gigi dag

informativo

2008

Giornata della prevenzione, Symposia, Convegno alcol e giovani, Giornata del volontariato,
Serata biblioteca Avise

Patentino

2006

8 interventi per 13 ore

2007

16 interventi per 30 ore

2008

13 interventi per 35 ore

“Premia Grand Combin” è un’iniziativa di sensibilizzazione ed educazione nata per far fronte alla sottovalutazione
generale dei rischi relativi all’abuso di alcol, anche solo episodico, da parte dei giovani e a una cultura diffusa del
bere come modo di stare con gli altri. Il progetto è stato realizzato grazie al lavoro di rete tra gli enti (Direzione USL,
Area Territoriale, Struttura Complessa Comunicazione, Struttura Complessa Ser.T., Comunità Montana Grand Combin)
ed è consistita nelle seguenti fasi:
- osservazione sul campo del fenomeno giovani ed alcol;
- prevenzione all’abuso di alcol;
- sensibilizzazione dei giovani ad un più responsabile consumo di sostanze alcoliche presso i luoghi di aggregazione;
- promozione del guidatore designato BOB.
Nella fase operativa dell’iniziativa, tre operatrici e operatori dell’équipe di prevenzione del Ser.T., in occasione delle
feste organizzate sul territorio, dalle 22 alle 3 hanno parlato con i giovani in uno stand allestito appositamente con
schede di autovalutazione, etilometri, opuscoli informativi e gadget, e hanno promosso la pratica del “guidatore
designato”, denominato BOB, premiando chi vi aderiva.
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Le modalità di intervento del

Prevenzione che hanno

collaborazione con i gruppi

per gli accertamenti di

Ser.T prevedono di

dimostrato una efficacia

di Auto-mutuo aiuto e con

presenza o assenza di

- avviare e potenziare

come il Progetto “Premia”

altre realtà socio-sanitarie

tossicodipendenza nel

il programma per

rivolto ai consumatori

(reparti ospedalieri, DSM,

mondo del lavoro (screening

alcoldipendenti denominato

a rischio nei luoghi del

Servizi sociali territoriali,

di secondo livello) e un

CRAD (Centro diurno)

divertimento.

Medici di base, ecc..)

programma di affiancamento

- sostenere l’avvio del Centro

- avviare il programma G.A.P.

- appoggiare l’attuazione

alla Commissione per

di Pronta accoglienza (per i

(per giocatori d’azzardo)

del Piano Regionale per le

l’idoneità alla guida di

casi con problemi sociali ed

- partecipare al programma

Dipendenze patologiche

autoveicoli.

acuti)

Tabagismo dell’Assessorato

(Delibera Regionale n. 3747

- Avviare la Certificazione

- sviluppare il Centro di

Sanità (per avviare il centro

del 21/12/2007) che

del Servizio per migliorarne

ascolto (Caos) rivolto ai

antifumo e azioni preventive

prevede nuovi Servizi (Gruppi

la qualità e sviluppare la

consumatori a rischio e

nelle scuole)

appartamento, Servizio di

valutazione degli esiti dei

precocemente azioni di

- potenziare il Centro di

educativa territoriale, ecc.)

trattamenti.

prevenzione (soprattutto

ascolto per le famiglie con

- Avvio di terapie alternative

nei giovani). Consolidare

problemi alcorrelati

come l’auricoloterapia

ed ampliare i Progetti di

- continuare a sviluppare la

- Predisporre un programma
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Cure palliative
Le cure palliative, (il cui nome deriva dal latino pallium,
che significa mantello ed indica qualcosa che avvolge
e protegge), sono l’insieme degli interventi terapeutici
e assistenziali finalizzati alla cura attiva e totale di
quei pazienti la cui malattia di base non risponda più
a trattamenti specifici. Mirano a prevenire e ridurre i
sintomi invalidanti, forniscono un supporto psicologico,
sociale e spirituale rivolto sia alla persona malata sia al
nucleo famigliare, per offrire la migliore qualità di vita
possibile.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), fin dal
1990, afferma che le cure palliative sono un problema
di sanità pubblica e un elemento fondamentale della lotta
contro le malattie tumorali. Il Ministero della Salute ha
stabilito (1999) che ogni regione offra diverse modalità
di intervento e presa in carico, integrate e coordinate
tra loro, incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
che il servizio pubblico deve garantire a ogni cittadino.
Le cure palliative possono avvenire a casa del paziente,
in ospedale e nell’hospice, che è dedicato in modo
specialistico a queste cure. Prima della inaugurazione
della nuova struttura presso il presidio del Beauregard
(7 letti), avvenuta a fine 2009, questi servizi erano attivi
nella Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) J.B. Festaz
di Aosta (6 letti).

A chiare lettere
Ospedale senza dolore

maggio 2001), continua

Health Services - vedi pag.

nelle differenti patologie e

Nel rispetto delle indicazioni

in questa prospettiva

62 e seguenti) e ha visto la

specialità e all’introduzione

dell’Accordo tra Ministero

l’attività ambulatoriale e di

formazione di 530 infermieri

della scala del dolore nel

della Sanità, le regioni e

ricerca scientifica dello staff

e 220 medici (circa il 50%)

diario assistenziale.

le province autonome per

dell’azienda.

in 2 edizioni.

le linee guida inerenti il

“Ospedale senza dolore”

Il progetto ha portato

progetto “Ospedale senza

è un progetto HPH (Health

all’adozione del protocollo

dolore” (Provvedimento 24

Promoting Hospitals and

di trattamento del dolore
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5.1.4
La prevenzione per la collettività
–
La prevenzione è la fase che precede e si integra con le
fasi di cura e di riabilitazione nel percorsi di assistenza
che l’azienda sanitaria prevede per le specifiche fasce
d’età (paragrafo 5.1.2) e per specifici bisogni di salute
(paragrafo 5.1.3). Da questo punto di vista, concorrono
alla prevenzione, sia primaria che secondaria, tutte le
strutture dell’azienda.
Esistono, inoltre, servizi specifici di prevenzione, sia
dell’area medica che di quella veterinaria, che fanno
capo al Dipartimento di Prevenzione. Si tratta di un’area
caratterizzata da interventi che si estendono dalla
salute delle persone, alla sicurezza del lavoro, fino
alla medicina veterinaria. A quest’ultima, ad esempio,
spettano compiti complessi come la cura della salute e
del benessere animale, la gestione dell’equilibrio uomoanimale-ambiente e la tutela igienico-sanitaria degli
alimenti di origine animale.
Nel tempo, l’approccio dell’intervento è diventato
sempre meno di vigilanza e di controllo e sempre più
di informazione, formazione e collaborazione con i
destinatari del servizio, per un miglioramento degli
ambienti di vita e di lavoro.
Infine, per il ruolo che svolge, il Dipartimento
di Prevenzione è referente regionale per
l’istituzionalizzazione del Registro Tumori e del Registro
delle malattie rare del Piemonte e della Valle d’Aosta.
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5.1.4.1.
I servizi sanitari di prevenzione di area
medica
–
Igiene e sanità pubblica
Gli interventi di igiene e sanità pubblica mirano a
prevenire, eliminare o contenere le cause di danno
e di malattia negli ambienti di vita e di lavoro. Si
perseguono, inoltre, strategie di educazione, promozione
della salute e di miglioramento della qualità della vita.
I principali campi di attività sono: prevenzione delle
malattie infettive e diffusive, igiene ambientale, igiene
edilizia, educazione sanitaria in relazione ai principali
fattori di rischio, epidemiologia, prevenzione delle
malattie cronico-degenerative, certificazioni medicolegali, medicina necroscopica.
LINEE DI ATTIVITÀ

PRESTAZIONI

2006

2007

2008

Servizi all’utenza

Certificazioni relative a patenti di guida

9.197

9.145

9.553

Certificazioni salubrità alloggi

50

111

102

Visite necroscopiche e certificazione di decesso

477

477

535

Pareri sanitari settore ricettivo

177

108

106

estetisti, piercing e tatuaggi

47

36

7

Rilascio pareri per nuovi insediamenti industriali

4

6

10

Rilascio pareri per insediamenti insalubri e piani di bonifica

3

23

31

Esami progetti e pareri preventivi strutture igiene edilizia

2.685

2.675

3.153

Inquinamento atmosferico

18

14

11

Controlli su strutture sanitarie pubbliche e private

69

58

57

Sopralluoghi di verifica igiene abitato

41

59

141

Controlli sulla gestione igienico-sanitaria impianti natatori

82

87

46

Promozione sanitaria

315

449

319

Educazione sanitaria e medicina scolastica

110

134

58

Attività sanitaria e tecnica

Pareri sanitari–nulla osta per rilascio autorizzazioni: parrucchieri,

Controllo

Promozione ed educazione sanitaria

Tab. 43 - Numero delle principali prestazioni di Igiene e sanità
pubblica. Anni 2006, 2007, 2008
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La SC Igiene e Sanità pubblica è, inoltre, impegnata nello studio di sorveglianza PASSI, per un monitoraggio a 360
gradi sullo stato e sulla domanda di salute della popolazione adulta (18-69 anni), attraverso la rilevazione sistematica
e continua delle abitudini, degli stili di vita e dello stato di attuazione dei programmi di intervento che il CCM sta
realizzando per modificare i comportamenti a rischio.
Nel corso dell’anno 2008, sono state effettuate 321 interviste sulla popolazione dai 18 ai 69 anni residente nella
nostra Regione, in collaborazione con l’Area territoriale.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Nel corso del 2009-2010, è

per sperimentare un modello

le risorse dei servizi sanitari

previsto un ulteriore sviluppo

di indagine sulla qualità

e sociali, a uso dell’Azienda

dello studio PASSI ed uno

della vita, sulla salute e sulla

USL, dei Servizi sociali e

studio di sorveglianza,

percezione dei servizi nella

delle Regioni.

PASSI d’Argento, sulla

terza età, che sia ripetibile

popolazione ultra 64enne,

nel tempo e sostenibile con

Da questi sistemi di sorveglianza derivano iniziative e progetti. Alcuni esempi.
Dal 2007, si partecipa al Progetto del Ministero della Salute – CCM “Sostegno alle iniziative di controllo del
tabagismo: dalla pianificazione regionale alla pianificazione aziendale”, di durata triennale, con 5 aree di
intervento:
1. Area criteri ed indicatori utili alla definizione e monitoraggio delle attività dei Servizi per la cessazione del fumo.
2. Area interventi di prevenzione del Tabagismo rivolti ai giovani.
3. Area di sperimentazione su metodologie e strumenti efficaci per costruire una rete di operatrici e operatori sociosanitari impegnati in azioni di supporto, assistenza e cura del Tabagismo
4. Area interventi di prevenzione del tabagismo di comunità
5. Area interventi di sorveglianza, prevenzione e cura del tabagismo nei luoghi di lavoro
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Nel 2008 è stato coordinato il progetto “La prevenzione
degli incidenti domestici nei primi 4 anni di vita” che
è parte integrante del progetto di “Prevenzione attiva”
promosso dal CCM e dalle Regioni per la prevenzione
degli incidenti domestici che costituiscono la prima causa
di morte per i bambini tra 0 e 4 anni.
La Sezione di Medicina del lavoro, struttura semplice
afferente alla SC Igiene e Sanità pubblica, si occupa
della prevenzione degli infortuni e dei fattori di rischio,
della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle
attività lavorative.
Le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio delle
certificazioni di idoneità lavorativa comprendono le
visite mediche (nel 2008 sono state 2.353) e servizi
complementari (nel 2008 sono state 3.925), quali il
prelievo ematico, la spirometria, l’elettrocardiogramma,
l’audiometria e lo screening ergoftalmologico. Nel 2008
i prelievi ematici sono stati circa 1000 in più rispetto agli
anni precedenti, per il progetto di sorveglianza sanitaria
della tubercolosi in ambito lavorativo.

Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro
Obiettivo di fondo è contenere gli infortuni e le malattie
professionali e promuovere la sicurezza, la salute ed il
benessere delle persone che lavorano in Valle d’Aosta,
attraverso azioni integrate di prevenzione e vigilanza
e attraverso la corretta applicazione della normativa
vigente. I bisogni di salute in relazione alle strutture
produttive presenti nel territorio regionale possono essere
letti in funzione delle richieste e delle segnalazioni
pervenute. Le attività svolte rispondono a queste e altre
necessità riconducibili alle macroaree “servizi all’utenza”,
“attività sanitaria e tecnica”, “controllo” e “promozione
della salute”.

Alle attività di informazione e di formazione sulla
normativa vigente in tema di sicurezza sono state
dedicate 149 ore nel 2007 e 195 ore nel 2008.
Un’iniziativa di sensibilizzazione specifica è stata rivolta
ai lavoratori sulle problematiche correlate all’assunzione
di bevande alcoliche. Più ampie sono state le attività di
consulenza medica sulle problematiche sanitarie lavorocorrelate.
Riguardo alle attività vaccinali, oltre a quanto svolto per i
bambini e gli anziani (vedi pagg. 71, 81) si è consolidata
la campagna vaccinale contro il Papillomavirus.
Il sistema informatico di segnalazione delle malattie
infettive, denominato SimiWeb, è il risultato di un
progetto ideato e realizzato, già nel 2003, dall’Azienda
USL Valle d’Aosta, implementato successivamente anche
da altre tre Regioni e ora sviluppato definitivamente a
livello nazionale dall’Istituto Superiore della Sanità.
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Tipologia delle richieste e delle segnalazioni

2007

2008

Segnalazioni per infortuni

2384

2237

Segnalazioni per malattie professionali

133

79

Deleghe da parte dell’Autorità Giudiziaria e indagini d’iniziativa relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali

335

333

Notifiche preliminari di apertura cantieri relative all’art. 11 D.Lgs 494/96 comprensive delle notifiche ex Legge 449/97

1841

1880

Istanze di tipo autorizzativo

79

98

Tab. 44 - Richieste e segnalazioni nell’ambito della
prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro. Anni 2007,
2008

LINEA DI ATTIVITÀ

PRESTAZIONI

2007

2008

Servizi all’utenza

Attività di informazione all’utenza in materia di sicurezza e/o igiene del lavoro

129

143

Pareri su documenti e percorsi formativi presentati da aziende ed Enti

13

14

Verifiche tecniche su ascensori e montacarichi

202

314

Verifiche tecniche su impianti elettrici, etc.

74

123

13

17

18

8

competente

4

2

Autorizzazioni (nulla osta) alla bonifica di materiali contenenti amianto

66

81

Inchieste infortuni

321

319

Indagini su malattie professionali

14

14

Sopralluoghi di vigilanza programmati eccetto edilizia

611

696

Sopralluoghi di vigilanza in edilizia

748

712

Rilievi ambientali (es. inquinanti, microclima, rumore)

92

83

Attività di controllo su impianti di sollevamento, elettrici, impianti termici e a pressione

2058

1783

2

6

Attività sanitaria e tecnica

Autorizzazioni luoghi di lavoro sotterranei o semisotterranei e locali di lavoro aventi
altezza inferiore a m. 3
Pareri ed eventuali prescrizioni su progetti di nuovi insediamenti lavorativi (industriali,
commerciali, artigianali, sociali, ecc.) e su varie tipologie di attività produttive
Pronunciamenti in relazione ai ricorsi dei lavoratori avverso al giudizio del medico

Controllo

Promozione della salute

Organizzazione di momenti informativi/formativi in materia di sicurezza e/o igiene
del lavoro

Tab. 45 - Principali attività a favore della promozione e tutela
della salute del cittadino lavoratore. Anni 2007, 2008
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Altre iniziative derivano dall’applicazione sia dagli obiettivi definiti dall’Azienda sia dal Piano Nazionale della
Prevenzione 2006-2008 e dal Piano Socio Sanitario Regionale.

Elaborazione di linee guida per la predisposizione di un manuale di buona prassi. È stato messo a punto un
documento che ha stabilito le linee guida che i datori di lavoro possono adottare per la stesura di una corretta
valutazione dei rischi tenendo conto anche delle innovazioni normative introdotte dal nuovo testo unico della
sicurezza del lavoro. Una linea guida riguarda l’attivazione all’interno delle aziende un sistema di gestione della
sicurezza partendo dal sistema previsto dall’INAIL.
In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Estensione della redazione

specifici (es. costruzioni,

considerazione della entrata

di linee guida a settori

siderurgia, ecc.) anche in

in vigore del nuovo testo

unico della sicurezza.

Programmazione di una attività di vigilanza congiunta nel settore delle costruzioni. Direzione Regionale del Lavoro,
INAIL, INPS è stato siglato un protocollo di intesa per l’avvio di una attività congiunta di vigilanza per contrastare sia
il fenomeno infortunistico sia il fenomeno del lavoro irregolare nel settore delle costruzioni. Tale protocollo ha portato,
nel 2008, al controllo e all’adeguamento di 25 cantieri di grandi e medie dimensioni.
In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Incentivazione di questa

futuri per il miglioramento

vigilanza con gli altri Enti

attività anche negli anni

dell’azione sinergica di

istituzionali.

Progetto di miglioramento del sistema informativo regionale sugli infortuni e sulle malattie professionali. Un
protocollo d’intesa tra USL e INAIL ha stabilito un flusso informatico delle denunce di infortunio e delle malattie
professionali, tale da rendere completa la banca dati del Servizio. Tale progetto ha portato, nel 2009, alla
elaborazione di un programma inserito sulla piattaforma web regionale che rende fruibile agli Enti interessati i dati
degli infortuni e delle malattie professionali aggiornati mensilmente.
In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Sviluppo di un

dai dati messi a disposizione

delle malattie professionali,

datawarehouse regionale

(organizzazioni datoriali,

con i dati delle ditte presenti

che renda fruibile anche a

sindacali, enti paritetici,

sul territorio regionale, degli

tutti i soggetti che possono

ecc.). Si prevede di arricchire

addetti, delle notifiche di

trarre spunti di prevenzione

il data base degli infortuni e

attività nel settore delle
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costruzioni.

Consolidamento dell’attività dello Sportello Unico della Prevenzione. Nel 2008 si è consolidata l’attività dello
sportello per l’assistenza e l’informazione alle imprese e agli utenti in genere, ed è proseguito il servizio unificato di
gestione delle pratiche dipartimentali.

Definizione, in accordo con Dipartimento di Salute Mentale e la SC Comunicazione, di un piano di interventi di
educazione sanitaria in materia di tabagismo, con particolare riferimento alla popolazione scolastica, al sesso
femminile ed agli ambienti lavorativi. Nel 2008 è stato attivato il progetto di sensibilizzazione nelle scuole. Il
personale del servizio ha partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla regione Veneto con l’intento di creare
le professionalità atte a formare il personale docente della scuola primaria su come affrontare la tematica nelle classi
elementari e medie, al fine di instillare tra i giovani corretti stili di vita.

Monitoraggio del rischio amianto. Nel 2008 è proseguito il monitoraggio nei settori a maggior rischio, in
particolare, con campionamenti ambientali e personali presso imprese che trattano materiale lapideo (marmisti e
lavorazioni inerti), ditte che si occupano di bonifica amianto (riduzione volumetrica di grandi tubazioni in cemento
amianto, bonifiche di tetti in eternit), imprese edili impegnate in costruzioni stradali in zone serpentinitiche. In totale
sono state monitorate circa 10 attività.
In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Incremento dell’attività di

sinergica con l’Assessorato

Fuoco e della Protezione

anche in situazioni di

monitoraggio del rischio

all’Ambiente e l’ARPA, con

Civile per la messa a punto

emergenza.

amianto mediante un’azione

il supporto dei Vigili del

di programmi di intervento
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Igiene degli alimenti e della nutrizione
2006

2007

2008

Numero campioni effettuati

388

395

215

Numero campioni irregolari

3

0

0

Numero ispezioni

638

699

582

Numero infrazioni rilevate

159

141

38

Tab. 46 - Numero delle principali attività per l’igiene degli
alimenti e della nutrizione. Anni 2006, 2007, 2008

Nel 2008 è stata predisposta la procedura per l’esecuzione di controllo ed ispezione nella ristorazione collettiva.
Per le strutture, sia pubbliche che private, che se ne occupa continuano le attività di formazione e aggiornamento del
personale finalizzate alla tutela delle persone celiache. Prosegue, inoltre, la sorveglianza nutrizionale delle strutture
per anziani (progetto “Alimentazione anziani”) e delle mense scolastiche (progetto “Mensa su misura”).
Rispetto alla fascia dei bambini, con “OKkio alla salute” a partire dal 2008, è stato avviato un sistema di
sorveglianza, su un campione rappresentativo delle terze classi primarie, con lo scopo di raccogliere informazioni sul
loro stato nutrizionale, sulle abitudini alimentari e l’attività fisica.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Da fine 2009, ha inizio

Children (HBSC)”, che

un totale di circa 2000

a cura del Dipartimento

il nuovo progetto di

coinvolge 119 classi di

giovani. La rilevazione dei

Prevenzione in collaborazione

sorveglianza “Health

ragazze e ragazzi di

comportamenti, tramite

con altri operatori e

Behaviour in School Aged

età 11-13 e 15 anni per

questionario anonimo, è

operatrici.
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Medicina legale
Il servizio é diretto a garantire prestazioni ed accertamenti medico legali, in una visione del rapporto cittadinoistituzione basato sui principi di equità e di rispetto del pubblico interesse.
Dai dati del 2008 si evince che sono stati sostanzialmente mantenuti i volumi prestazionali dell’anno precedente.
Se da un lato le attività ambulatoriali e quelle della Commissione Patenti si sono lievemente ridotte, il numero di
accertamenti per la Medicina Fiscale è nettamente aumentato considerando le variazioni normative introdotte del
giugno 2008. In quest’ultimo caso, i risultati più significativi sono stati il contenimento del numero delle pratiche
rimaste inevase (73 contro 40 del 2007) e dei tempi di trasmissione dei verbali di visita al datore di lavoro.
Per la Commissione Patenti, sono stati ridotti ulteriormente i tempi di attesa, i contenziosi con l’utenza e si è eliminato
il fenomeno di migrazione degli utenti verso commissioni patenti di altre province. Nel 2008 sono stati rilasciati
2.434 certificati per le patenti di guida (rispetto ai 2.617 del 2007).
Riguardo le attività svolte nel 2008, 73 sono state le visite fiscali (erano state 40 nel 2007) e 116 le commissioni
invalidi civili (rispetto alle 161 del 2007).
Sono compito istituzionale di queste strutture, sebbene a carico dell’interessato, altri servizi come le valutazioni di
assenze per patologie gravi, gli accertamenti per l’idoneità all’adozione, per le tessere dei parcheggi, per accedere
alle cure climatiche o, ancora, per il rilascio del porto d’armi. Il numero di tali prestazioni per il 2008 è costante
rispetto a quello dell’anno precedente, solo le visite per l’idoneità al lavoro sono passate da 10 a 21.
Per quanto riguarda le prestazioni relative alla medicina necroscopica, sono stati 583 i certificati di morte, 144 quelli
di nulla osta per la cremazione e 83 quelli di cause di morte rilasciati a fini assicurativi.

5.1.4.2.
I servizi sanitari di prevenzione di area
veterinaria
–
Il canile gattile regionale ospita fino a 200 animali e, grazie ai veterinari convenzionati e dipendenti dell’azienda,
fornisce prestazioni clinico-chirurgiche e diagnostiche, di profilassi antirabbica, e delle zoonosi e delle malattie
infettive proprie dei piccoli animali, di controllo delle nascite e della popolazione animale vagante e randagia,
consulenza etologica e formazione ed informazione sanitaria.
Molti più ampi sono i servizi sanitari che riguardano gli animali da allevamento. Per le caratteristiche del territorio e
del clima, nella regione prevalgono le coltivazioni estensive e gli allevamenti bovini con aziende medio-piccole (2025 capi) che producono latte destinato alla fabbricazione di prodotti DOP (fontina e fromadzo). Sono, invece, limitati
gli allevamenti ovi-caprino, equino e suinicolo.
Per garantire la sicurezza alimentare, i riferimenti normativi sono quelli europei (Reg. CE 852 e 853 del 2004).
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3 sono i pilastri su cui si
basa la normativa.
1. La filiera, definita come
“l’insieme degli operatori
che concorrono alla
formazione, distribuzione,
commercializzazione e
fornitura di un prodotto
agroalimentare”. Quando
si pensa alla sicurezza
di un alimento, si deve
valutare non solo lo
specifico momento
produttivo, come il
caseificio, il macello o
il venditore finale, ma
bisogna tenere conto di
tutto ciò che avviene lungo
l’intera vita dell’alimento,
a partire dal campo o
dalla stalla, e di tutti gli

eventuali punti critici di
rischio igienico-sanitario,
come per esempio
contaminazioni ambientali
o uso improprio di
pesticidi o farmaci.
2. La tracciabilità/
rintracciabilità, ossia la
possibilità di seguire il
percorso di un alimento
o di un mangime
attraverso tutte le fasi
della produzione,
della trasformazione e
della distribuzione. Chi
produce un alimento deve
tracciarne il percorso
produttivo, documentando
l’origine delle materie
prime e la destinazione
del prodotto finito e deve

essere in grado, in caso
si verifichi un incidente
che possa pregiudicare
la salute pubblica, di
bloccare e ritirare dal
mercato l’alimento a
rischio.
3. L’autocontrollo, ossia la
capacità di un produttore
di mangimi o di alimenti
di strutturare e gestire
attraverso una serie di
procedure la sua azienda
in modo da garantire che
i prodotti che ne escano
siano privi di rischi per il
consumatore.
Questo significa che
la nuova normativa
responsabilizza
il produttore e,

concedendogli maggiore
iniziativa personale
rispetto al passato, gli
chiede di adattare il suo
sistema di produzione in
modo tale da produrre un
alimento sicuro.
Gli organi di controllo
ufficiali, infine, vigilano sui
produttori, per valutare se
le misure che questi hanno
deciso di adottare siano
idonee, attuate ed efficaci

Igiene degli alimenti di origine animale
Le attività di ispezione e controllo sulla qualità igienico sanitaria degli alimenti di origine animale, gli audit sulle
operatrici e gli operatori del settore alimentare durante le fasi di produzione, sezionamento, trasformazione,
confezionamento, deposito e commercializzazione dei medesimi sono finalizzati a valutare se le misure igienico
sanitarie da loro adottate siano attuate, idonee e efficaci. L’obiettivo è anche fornire ai produttori informazioni di
supporto sulla ottimizzazione delle procedure e sulla loro utilità.
Nel 2008, sono state eseguite 3.699 vigilanze presso gli stabilimenti (3.349 nel 2007 e 3.562 nel 2006) e decise
12 sanzioni (rispetto alle 6 l’anno del 2007 e del 2006).
Controlli su animali morti e macellati d’urgenza

1289

Visite a domicilio per suini e selvaggina

629

Atti ispettivi su animali macellati

10118

Certificazioni sanitarie

291

Controlli ufficiali (escluso campionamenti)

3750

Campionamenti

5467

Sanzioni

12
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Tab. 47 - Numero di attività per tipologie. Anno 2008
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Sanità animale
Le attività di attestazione, monitoraggio, ispezione, trattamento, disinfezione e sanzioni sono finalizzate a raggiungere
macro-obiettivi derivanti dai LEA Ministeriali, che nel 2008 sono stati:
- profilassi, prevenzione, controllo, eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali. In quest’ambito in
particolare si sono svolti i piani di risanamento nazionali obbligatori per Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e ovicaprina e Leucosi Bovina Enzootica
- tutela della sanità del bestiame negli allevamenti e vigilanza sui concentramenti e gli spostamenti animali (fiere,
mercati, alpeggi, ecc.)
- prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili all’uomo (zoonosi). In particolare in questo ultimo biennio sono
state svolte delle indagini volte a rilevare la presenza di alcune particolare zoonosi nell’ambito della regione Valle
d’Aosta (salmonella e echinococco) e uno studio a carattere interdisciplinare (medico-veterinario) sulla presenza e il
possibile controllo dell’Echinococcosi nella nostra regione
- lotta al randagismo e controllo della popolazione canina
- tutela della salute pubblica con interventi di polizia veterinaria (interventi di vigilanza)

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Appartengono a questo ambito le attività di ispezione nelle aziende di produzione primaria (farmacosorveglianza,
benessere animale, igiene delle produzioni) e lungo la filiera di alimentazione animale, le ispezione in materia di
igiene e benessere animale, e la promozione della salute con organizzazione di momenti informativi e formativi.
Certificazioni sanitarie allevamenti

5.828

Certificazioni sanitarie capi

10.192

Monitoraggio allevamenti

5.733

Monitoraggio capi

111.602

Ispezioni allevamenti

3.889

Ispezioni capi

72.501

Trattamenti allevamenti

1.867

Trattamenti capi

17.860

Disinfezioni allevamenti

2.400

Sanzioni

17

Ispezioni e audit annuali in aziende zootecniche

148

Farmacosorveglianza in azienda

237

Vigilanza e controllo su corretta ricettazione dei farmaci veterinari

13.833

Vigilanza e controllo sugli effetti indesiderati dei farmaci

2.012

Vidimazione registri trattamenti terapeutici

663

Ispezioni in allevamento per la verifica del corretto uso degli alimenti zootecnici

100

Vigilanza e controllo regolare etichettatura dei prodotti dell’industria mangimistica

594

Campionamenti Piano Nazionale Alimenti Animali

187

Campionamenti Piano Nazionale Residui

118

Tab. 48 - Principali attività per l’igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche. Anno 2008
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5.1.5
Promozione ed educazione alla salute
–
L’Azienda USL Valle d’Aosta crede e opera nell’ambito
della promozione e dell’educazione alla salute attraverso
due livelli, tra loro integrati: i programmi ministeriali e
la rete Health Promoting Hospitals and Health Services
(HPH). Il loro presupposto comune è la definizione di
salute, contenuta nella Costituzione dell’OMS, come
“stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e
non semplice assenza di malattia”.

A chiare lettere
Il concetto di promozione

offrendo a tutti le opportunità

soddisfare i propri bisogni,

educativo è preferito per

della salute è stata codificato

e le risorse per conseguire il

di modificare l’ambiente o di

dare informazioni sui fattori

nel 1986 dalla “Carta

massimo potenziale di salute

adattarvisi.

di rischio delle malattie, ma

di Ottawa”, sottoscritta

possibile. Questo significa

dagli Stati appartenenti

che, oltre a rendere adeguati

L’educazione alla salute è il

strategie utili a rafforzare nei

all’OMS, come “il processo

i contesti di vita per la salute,

processo attraverso il quale

soggetti la motivazione al

che consente alle persone

gli stessi individui e i gruppi

gli individui apprendono ad

cambiamento, quest’ultimo

di esercitare un maggior

possono diventare soggetti

assumere consapevolmente

inteso come profondamente

controllo sulla propria

attivi nel perseguimento di

decisioni utili al mantenimento

influenzato dalle condizioni

salute e di migliorarla”. La

uno stato di buona salute

ed al miglioramento della

sociali, economiche e

promozione della salute mira

quando sono in grado di

propria salute. Per questo,

culturali.

a raggiungere l’eguaglianza

identificare e realizzare

a fianco della promozione

nelle condizioni di salute,

le proprie aspirazioni, di

della salute, l’approccio
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anche sugli strumenti e sulle

La legge dice che...

- A livello europeo,
l’”Annual Management
Plan 2009” della DG
Health and Consumers
individua come primo
obiettivo “Increase
consumer welfare through
greater empowerment and
effective protection”.
- Il Piano Sanitario
Nazionale 2003-2005
indicava, tra i progetti
per la strategia del
cambiamento, quello di
“promuovere gli stili di vita
salutari, la prevenzione
e la comunicazione
pubblica sulla salute”.
- Il Piano Sanitario

Nazionale 20062008 ha puntato
nuovamente l’attenzione
sul ruolo strategico
della comunicazione
organizzativa,
soprattutto applicata alla
prevenzione.
- Il Piano regionale
per la Salute ed il
Benessere Sociale
2006-2008 valorizza
la comunicazione dei
programmi di promozione
della salute (ad esempio
i corretti stili di vita) per
giungere allo “sviluppo
di un Piano regionale di
comunicazione sociale

La Regione Valle d’Aosta, con l’Assessorato alla
Salute e alle Politiche Sociali, ha aderito ai progetti
del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo
delle malattie (Ccm). L’Azienda USL, attraverso il
Dipartimento di Prevenzione (vedi pagg. 56 - 57), li
attua per il miglioramento delle informazioni disponibili
sui problemi di salute in tutti gli ambiti: dai tumori alle
malattie infettive, dalla salute nei luoghi di lavoro ai
comportamenti a rischio. Il fine ultimo è monitorare gli
andamenti e valutare l’impatto degli interventi preventivi
intrapresi, in modo da supportare al meglio le decisioni
in sanità pubblica.
L’attività del Ccm è incentrata nell’attuazione di progetti,
in collaborazione con Regioni e partner istituzionali
diversi, in numerose aree di intervento, come l’area
“Sorveglianza, prevenzione e controllo” (all’interno della
quale rientrano i progetti “Passi” e “Passi d’argento” –
vedi pag. 98) e l’area “Sostegno a Guadagnare salute”.
I progetti specifici, in quest’ultimo ambito, si articolano a
loro volta in 4 aree, da tempo perseguite dall’Azienda
con molteplici iniziative: promozione di un’alimentazione

per ridurre gli ostacoli
all’accesso ai servizi,
mediante l’attivazione
di una strategia di
informazione in una logica
di rete”.
- Il D.P.C.M. 4 maggio
2007 “Documento
programmatico
Guadagnare Salute” si
configura quale intervento
“multicomponenti”, con
attività di comunicazione e
azioni per favorire i corretti
stili di vita (eliminare
il fumo, aumentare il
consumo di frutta e
verdura, ridurre l’abuso
di alcol, facilitare la

pratica di attività sportive;
ecc.). Il Decreto così
recita: “La comunicazione
rappresenta una
componente integrata
degli interventi di
prevenzione ed è uno
strumento importante
di informazione e
conoscenza per le
persone”. Il tutto si
concretizza attraverso
piani di comunicazione
specifici per ogni
intervento e campagne
informative che pongono
il cittadino al centro delle
scelte per la propria
salute”.

sana – vedi pagg. 90 - 91, lotta al fumo – vedi ad
esempio “Mamme libere dal fumo” pag. 70, lotta
all’abuso di alcol e promozione di attività fisica – vedi ad
esempio “SportSanté” pag. 67.
Per quanto riguarda la dimensione della promozione
della salute, l’Azienda USL Valle d’Aosta e la Regione
Autonoma Valle d’Aosta sono membri effettivi della rete
internazionale HPH dal 2002.
Nel 2008 i progetti HPH attuati dall’azienda hanno
dato seguito ai settori di promozione della salute già
avviati negli anni precedenti, in particolare, attraverso i
progetti:
- Migrant Friendly Hospitals, che comprende lo sportello
informativo per la salute degli immigrati, l’ambulatorio di
medicina di base per gli immigrati irregolari e il servizio
di mediazione interculturale all’interno delle strutture
ospedaliere (vedi pag. 78);
- Premia Grand Combin (vedi pag 93) per quanto
riguarda la prevenzione dell’abuso di alcol da parte dei
giovani;
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- Smoke Free Project, in particolare l’iniziativa “Chi non
fuma, vince”, per la prevenzione dal tabagismo nelle
scuole medie di primo e secondo grado;
- Io non casco senza il casco, una campagna di
comunicazione e informazione con la presenza “sul
campo”, per la sensibilizzazione all’utilizzo del casco
protettivo nelle discipline sportive e nelle attività che non
ne prevedono l’obbligo;
- Chi si ferma è perduto, evento realizzato in occasione
della giornata nazionale dello sport, della durata di
una giornata, rivolto a tutta la popolazione, per dare la
possibilità di provare in un’area attrezzata diverse attività
sportive e incoraggiarne la pratica in modo continuativo.
- Ospedale senza dolore (vedi pag. 95);
- Baby Friendly Hospitals Initiative (per il quale si sta per
ricevere il riconoscimento dall’UNICEF);
- Progetto PrATO per la prevenzione delle malattie
cerebrovascolari (vedi pag. 83);
- Profilo di cura ipertensione, in particolare per
l’empowerment delle donne in gravidanza (vedi pag. 82);
- Progetto Mai più violenza contro le donne (descritto di
seguito a titolo di esempio).
Il “World report on violence and health”, pubblicato dalla World Health Organization (WHO) nel 2002, ha
evidenziato quali sono le conseguenze fisiche, sessuali, riproduttive, psicologiche e comportamentali sulle donne che
hanno subito violenza: un elenco che giustifica il coinvolgimento di un’azienda sanitaria nelle azioni di prevenzione e
contrasto di questo fenomeno.
Dal 2006 tra le progettualità HPH dell’Azienda, il fil rouge del progetto è prevenire la violenza di genere attraverso
interventi diretti ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza del fenomeno non solo tra gli “addetti ai lavori”,
ma soprattutto tra la popolazione che potrebbe avere un importante ruolo nel riconoscere e contrastare le situazioni,
spesso sommerse, di maltrattamento ed abuso. Gli obiettivi sono:
- prevenire gli episodi di violenza contro le donne
- migliorare l’assistenza della donne che hanno subito violenza
- costituire reti operative che coinvolgano i soggetti che, a diverso titolo, si occupano del fenomeno (forze dell’ordine,
magistratura, associazioni di volontariato, organismi di parità)
Le azioni previste sono:
- campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione
- percorsi formativi rivolti alle operatrici e gli operatori sanitari
- momenti di formazioni rivolte a platee diversificate anche al fine di facilitare e promuovere la creazione di reti
operative.
Nel 2008 è stato organizzato un corso di formazione del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione che
accolgono vittime della violenza, al quale hanno partecipato circa 70 operatori e operatrici del dipartimento.
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Nel 2009, i progetti HPH

violenza contro le donne;

Friendly Hospitals and Health

implementare anche l’area

sono stati riorganizzati,

Verso un ospedale senza

Services; Baby Friendly

dell’”empowerment for

come previsto dalla rete

dolore; Io non casco senza il

Hospitals – Ospedale amico

patients” con progetti in corso

nazionale e internazionale,

casco,

del bambino; Ambulatorio

di sviluppo da parte della

all’interno di 3 principali

- empowerment for staff:

per la Salute della Donna

strutture psichiatria, del centro

tematiche articolate in base

Azienda ‘Family Friendly’;

(quest’ultimo seguirà i bisogni

ipertensione e delle chirurgie

ai destinatari degli interventi:

Benessere Organizzativo

di salute della donna lungo

- empowerment for

nell’Azienda USL

tutte le fasi della sua vita,

community: Salute e stili

- empowerment for

anche con forme di cura

di vita; Prevenzione abuso

community and staff: Salute,

alternative comel’agopuntura)

alcol tra i giovani; Mai più

Sport e Stili di vita; Migrant

Dal 2010, si prevede di

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

La Struttura Comunicazione

informazione ufficiale della

grafico per ottimizzare la

dell’azienda è responsabile

rete nazionale HPH. Nel

fruizione dei contenuti e per

della redazione centrale di

2009, News InterReti si è

valorizzare i contribuiti di

“News InterReti”, l’organo di

rinnovato dal punto di vista

ciascuna rete regionale.
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5.1.6
Pubblica tutela, ascolto e informazione
–
Mantenendo sempre al centro del proprio operato le persone e il loro diritto alla salute, il ruolo della
comunicazione, sia sanitaria che per la salute, si declina in più fasi che possono essere raggruppate nelle
tre macroaree: pubblica tutela, ascolto e informazione. Vista la trasversalità e l’ampiezza degli aspetti che la
comunicazione coinvolge, nel 2008 è stato realizzato il primo piano di comunicazione dell’azienda per la
programmazione e attuazione delle azioni da svolgere nel biennio 2008-2009.

L’ufficio dedicato alle attività di pubblica tutela è l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Come evidenziano i
dati, ogni anno cresce il numero di persone che vi si rivolgono, ma, nonostante questo, nel 2008, si è registrata
una diminuzione delle istanze presentate, che continuano a riguardare prevalentemente l’area ospedaliera.
2006

2007

2008

Accessi

2660

3494

4469

Istanze

164

162

117

Area ospedaliera

85

112

63

Area prevenzione

11

4

4

Area territoriale

35

10

29

Area amministrativa

2

5

2

Non imputabile

31

31

19

Tab. 49 - Numero di accessi e istanze presentate all’URP. Anni
2006, 2007, 2008

L’URP trasmette alla Struttura Affari Generali e Legali (vedi Dipartimento giuridico organizzativo pag. 38) le istanze che
presentano elementi di complessità tali da rendere necessario l’avviamento di una specifica istruttoria.
L’azienda, fin dal 1997, ha adottato il regolamento di pubblica tutela a disposizione sul sito internet istituzionale.
Dal 2008, la direzione aziendale ha istituito un tavolo di lavoro e di dialogo con le associazioni di consumatori
operanti nella Regione Valle d’Aosta.
Infine, è in fase di ricostituzione la commissione mista conciliativa presieduta dal difensore civico regionale.
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Ogni anno si realizza un’indagine di customer
satisfaction per conoscere l’opinione di chi usufruisce dei
servizi dell’azienda con l’obiettivo di poterli migliorare
in seguito. Nel 2006 e nel 2008 l’indagine ha
riguardato l’area ospedaliera, mentre nel 2007 l’area
territoriale. Per quanto riguarda l’area degenza, i giudizi
hanno riguardato l’accoglienza, gli orari di visita, le
prestazioni alberghiere l’assistenza medica e l’assistenza
infermieristica. Nel 2006 hanno risposto al questionario
813 persone, delle quali 373 maschi e 367 femmine;
nel 2008 hanno invece risposto 573 persone delle quali
261 maschi e 234 femmine. Il giudizio complessivo (in
percentuale) è stato:
2006

2008

Ottimo

56

54,8

Buono

38,9

35,3

Discreto

2,2

1

Scadente

0,1

0,7

Non risposto

2,8

5,4

Le aree giudicate in modo meno positivo sono
l’assistenza medica e gli orari di visita (che hanno
ricevuto un giudizio “ottimo” rispettivamente dal 51,3% e
dal 51,4% delle persone).
Per quanto riguarda invece i servizi ospedalieri, in
media, all’accoglienza e al vitto è stato riconosciuto,
nel 2006, un giudizio “ottimo” rispettivamente dal 30%
e dal 22,78% delle persone che hanno risposto al
questionario. Nel 2008 gli stessi giudizi sono migliorati
con le percentuali del 34,3% e del 27,9%.
L’indagine del 2007 riguardante l’area territoriale ha
rilevato il seguente giudizio complessivo:
Ottimo

13,36

Buono

46,37

Discreto

34,97

Scadente

1,96

Non risposto

3,34
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Il sito internet www.ausl.vda.it è costruito e implementato
come piattaforma di informazione e comunicazione
per una relazione con la popolazione basata sulla
partecipazione e la trasparenza. Per l’ampiezza e la
complessità dei contenuti, da un lato, e lo sviluppo delle
competenze e delle aspettative di una società sempre
più informatizzata, dall’altro, il sito richiede una continua
ottimizzazione della strutturazione e della presentazione
delle informazioni. Come sito di un ente pubblico,
grande attenzione è data all’accessibilità delle pagine,
tutte verificate secondo le linee guida del W3C (World
Wide Web Consortium). Il sito rispetta le direttiva del
CNIPA e è fruibile anche dagli ipovedenti.
La newsletter News InformaFamiglie, nata da una
riflessione comune dell’Assessorato della Sanità e
dell’Azienda USL, raggiunge tutte le famiglie valdostane
direttamente nelle loro case. Nel 2007, ne sono state
realizzati 3 numeri e, nel 2008, 2.
Le Guide ai servizi sono distribuite all’interno delle
strutture dell’azienda, pubblicate e aggiornate
periodicamente. Per gli stranieri le Guide ai servizi
sono state realizzate in sei lingue diverse. Ad esse si
affiancano molti altri materiali informativi, realizzati
dalla sezione editoria, sia per promuovere le iniziative
istituzionali delle diverse strutture sia specifici progetti e
iniziative.
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L’Ufficio stampa, attraverso l’attività istituzionale e
le relazioni con gli organi di informazione cura la
comunicazione dei servizi e dei progetti in ambito
sanitario.
Ogni anno circa 120/150 comunicati stampa sono
trasmessi alle agenzie di stampa, alle redazioni dei
quotidiani e dei settimanali locali, alle testate on-line,
alle radio ed alle televisioni. La copertura mediatica
comprende una selezione di testate a diffusione
nazionale ed una mailing-list composta da giornalisti
free-lance. Parte dei comunicati stampa viene redatta
dall’Ufficio Stampa e trasmessa all’omologa struttura
della Giunta regionale che procede alla diffusione del
documento in maniera autografa oppure congiunta/
interistituzionale.
Il contatto continuo con i direttori delle redazioni, i
responsabili delle pagine e dei servizi legati al mondo
della sanità e della salute, e i giornalisti in generale
è alla base dei corretto trattamento del messaggio,
nell’ottica dell’informazione di servizio e di pubblica
utilità.
Nel corso dell’anno vengono realizzate le “Pillole
radiofoniche”, brevi trasmissioni radio diffuse dalle
principali emittenti regionali. L’organizzazione di
conferenze, incontri e eventi stampa costituisce un
ulteriore strumento per la conoscenza delle attività
dell’Azienda USL.
Per il monitoraggio dell’attività degli organi di stampa

e la verifica di quanto comunicato, è redatta una
rassegna pubblicata sul sito internet. La rassegna del
2008 consta di 73 numeri, con un numero complessivo
di 1.467 articoli, comprese le lettere al direttore o alla
redazione. A fronte di 117 comunicati stampa emessi,
sono stati 16 gli articoli relativi pubblicati da testate a
tiratura nazionale, 110 i lanci dell’agenzia Ansa, 76 gli
articoli della Stampa (edizione Valle d’Aosta), 76 quelli
del settimanale La Vallée Notizie, 67 del settimanale
La Gazzetta Matin, 27 del settimanale Il corsivo, 37
del quotidiano on-line Aostasera (agenzia Piùpress), 64
quelli pubblicati da altre testate giornalistiche accreditate.
Non è attualmente possibile stilare un elenco del numero
di servizi radiofonici e televisivi diffusi da Raitre regione
(redazione giornalistica e struttura programmi) né gli
interventi nella trasmissione “Buongiorno regione” di
Raitre (tale monitoraggio è previsto per il 2010).
Infine, l’Ufficio Stampa è a disposizione della Direzione
strategica per quanto attiene alla comunicazione
di emergenza e di crisi: gestisce la fase di “veglia
strategica”; è operativo nella fase di “intervento
immediato” in caso di emergenza e di eventuale crisi;
contribuisce, nella fase di “reazione”, al ripristino dello
status quo ed al ritorno alla normalità (sempre dal punto
di vista dell’informazione e della comunicazione).

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Per il 2010 è prevista

interistituzionale. L’obiettivo

continuo e diretto tra gli

renderla maggiormente

l’attivazione del VPO –

è facilitare il lavoro dei

organi di informazione e

fruibile e consultabile.

Virtual Press Office, un

giornalisti garantendo un

l’Azienda USL.

nuovo servizio, presente

contatto diretto ed immediato

Si prevede inoltre per il

sul sito web dell’Azienda

con l’Ufficio Stampa; offrire

2010 l’archivio dei servizi

Usl, per rendere consultabili

una informazione aggiornata

televisivi e radiofonici e la

materiali informativi

e completa in tempo reale;

ristrutturazione della rassegna

sull’attività istituzionale ed

garantire un rapporto

della stampa, in modo da
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La biblioteca ospedaliera si trova nell’ospedale Parini, è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
16, offre anche una piccola videoteca e, dal 2007, una postazione internet pubblica e gratuita. Si distinguono due
sezioni: una rivolta ai degenti ospedalieri ed una scientifica – anch’essa pubblica - con indirizzo biomedico per il
personale sanitario aziendale.
La biblioteca è parte integrante del Sistema Bibliotecario Valdostano e questo permette al pubblico di fruire dell’intero
patrimonio librario mediante prestito interbibliotecario.
Con l’obiettivo di raggiungere gli utenti ospedalizzati, a ogni reparto di degenza è stata data copia del catalogo
grazie al quale il paziente può individuare la pubblicazione di interesse.
Nel 2008 i prestiti sono stati in totale 1.507, con una prevalenza dei testi dell’area degenti rispetto a quelli
scientifici.

LIBRI GENERICI

TESTI SCIENTIFICI

2007

2008

%

2007

2008

%

A degenti ospedalieri

131

195

+ 48,8

15

25

+ 66,6

A utenti esterni

129

108

- 16,3

174

161

- 8,1

A utenti interni all’azienda USL

603

605

+ 0,3

196

413

+ 110,7

Tab. 50 - Numero di prestiti per tipologia di utenti e per
tipologia di libro. Anni 2006, 2007 e 2008

Per l’area bio-medica, la scelta è di indirizzarsi sempre di più a digitale rispetto al cartaceo, soprattutto per quanto
riguarda l’abbonamento alle riviste scientifiche. Nel 2008, sono stati comunque attivati, per questa sezione, 216
abbonamenti a periodici. Prosegue la collaborazione con GIDIF rbm, un circuito di 51 biblioteche associate per lo
scambio gratuito di articoli scientifici di carattere sanitario.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Dal 2009 è attivo il servizio

del presidio di via Guido Rey

brevi racconti, raccolti negli

“Libri d’attesa”: in 8 punti

e del Beauregard, gli utenti

speciali espositori previsti per

sparsi tra gli ambulatori e le

possono approfittare del

l’iniziativa.

sale dell’Ospedale Parini,

tempo di attesa per leggere
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5.2
Per la Regione
Autonoma Valle
d’Aosta
–
Azienda USL
Valle d’Aosta

Continuità tra strategie,
programmazione e
gestione

Regione

Sviluppo,
qualità della vita
(governo del territorio)

Economicità, efficienza,
efficacia

Direttive di sviluppo

Accessibilità

Qualità

Sperimentazione

Azioni e interventi

Relazione diretta e
continuativa nel processo
di pianificazione,
programmazione e
controllo

Gestione basata su
obiettivi di miglioramento
per aree e aziendali

Collaborazione per
specifici progetti
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Il fatto di essere l’unica azienda sanitaria di una regione a statuto autonomo determina una relazione molto diretta
con l’ente regionale, nelle diverse fasi di programmazione, pianificazione e controllo dei servizi sanitari erogati
(vedi pag. 40). Nella stesura dell’Accordo di Programma, prima, e del Piano Attuativo Locale (PAL), poi, il confronto
riguarda gli indirizzi strategici indicati dalla Regione e le loro possibili applicazioni e forme di gestione da parte
dell’Azienda USL.
In tale contesto, le risorse sono assegnate dalla Regione all’azienda sulla base del resoconto dei risultati degli esercizi
precedenti e, soprattutto, sulla base degli obiettivi fissati per l’anno seguente. Per il 2008, in particolare, sono stati
fissati 5 obiettivi prioritari e 20 obiettivi generali (4 per l’area ospedaliera, 6 per l’area territoriale, 5 per l’area
tecnico-amministrativa-gestionale, 5 per l’area prevenzione). La valutazione della loro percentuale di raggiungimento è
tutt’ora in corso (quella degli obiettivi per il 2007 è stata dell’88,25%).
Tra gli indicatori che l’azienda presenta alla Regione ogni anno, si indicano di seguito quelli relativi alla spesa
sanitaria pubblica pro capite, la spesa per la mobilità e per la spesa farmaceutica convenzionata.
Spesa sanitaria pubblica pro capite
Dal grafico e dal prospetto che seguono, emerge la crescita costante della spesa. I valori regionali più elevati devono
essere considerati tenendo conto di due fattori. Innanzitutto, non possono essere applicate economie di scala in
una regione con la popolazione meno numerosa d’Italia, sia in valore assoluto che in termini di densità abitativa.
Parimenti importante in termini di costi da sostenere, è la scelta strategica del decentramento dei servizi sul territorio
che connota in modo sostanziale l’azienda sanitaria.
2100
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Fig. 27 - Spesa sanitaria pubblica anni 2005-2008 (valore
procapite in euro) Fonte Relazione annuale sulla situazione
economica del Paese 2008, Ministero del lavoro della Salute
e delle politiche sociali
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2003

2004

2005

2006

% 2006-2007

% 2001-2007

Valle d’Aosta

181,2

200,7

188,6

185,7

-1,8

34,39

Italia

216,8

235,4

231,6

228,8

-6

32,44

Tab. 51 - Spesa sanitaria pubblica pro capite (euro). Fonte
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Relazione generale
sullo Situazione economica del Paese. Anni 2003-2007

Nella tabella seguente (Fonte: Rapporto OASI 2009), è indicato il disavanzo sanitario per regione (milioni di €,
2001-08) e procapite (€, cumulati 2001-08).
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2001/8

2001/8 procapite

Valle d’Aosta

33

7

10

13

14

14

14

15

120

951

TOTALE ITALIA

4122

2891

2323

5790

5735

4483

3644

3202

32190

540

Tab. 52 - Disavanzo sanitario. Fonte: elaborazione su dati
RGSEP (2008). Anni 2001-2008

Spesa per mobilità sanitaria interregionale
La spesa presunta per il saldo passivo di mobilità interregionale riferito all’anno 2007 ammonta a 16.400.000 euro.
Si registra un aumento dell’attrazione parti al 7,23% tra il 2006 e il 2007 che corrisponde a una diminuzione del
4,17% del numero di valdostani ricoverati in strutture extraregionali.

A chiare lettere
La mobilità sanitaria

sanitario della Regione

rilevante nell’ambito della

la mobilità si presenta come

interregionale ed

– passiva: persone residenti

programmazione regionale.

un indicatore rilevante ai fini

internazionale si divide in:

in Valle d’Aosta che si

In quanto espressione della

della valutazione dei servizi

– attiva: persone non

rivolgono ai servizi sanitari di

libertà di scelta degli assistiti

e, più in generale, delle

residenti in Valle d’Aosta che

altre Regioni o di Stati esteri.

del luogo in cui ricevere

dinamiche che regolano la

beneficiano di prestazioni

L’analisi della mobilità

le cure sanitarie e della

relazione tra domanda e

sanitarie da parte del servizio

sanitaria interregionale

percezione che essi hanno

offerta di prestazioni sanitarie

ha assunto un ruolo

della qualità dell’assistenza,
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Fig. 28 - Posizionamento delle regioni in base agli indici di
attrazione e di fuga, ricoveri ordinari per acuti – Anno 2006
(Fonte: Rapporto OASI 2009)
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Spesa farmaceutica convenzionata
Nel confronto tra i valori del primo semestre 2007 e
del primo semestre 2008, si riscontra, a fronte di un
aumento del numero di ricette prescritte nei primi sei
mesi del 2008, una diminuzione della spesa nello stesso
periodo di riferimento. Entrambi i valori rispecchiano
le linee di tendenza a livello nazionale (Secondo la
“Relazione generale sulla situazione economica del
Paese 2008” del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, a livello nazionale questa spesa è diminuita
nel 2008 del 2,9% a fronte di un aumento del 5,3% del
numero di ricette).
2007

2008

Ricette

477.475

493.432

Spesa lorda

11.645.013

11.386.276

Spesa netta

11.022.703

10.650.731

Tab. 53 - Spesa Farmaceutica convenzionata al primo semestre
2007 e 2008
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Fig. 29 - Spesa farmaceutica territoriale lorda pesata per età
(euro) a carico del SSN e variazioni percentuali. Anni 20012007. Fonte AIFA. OsMed. L’uso dei farmaci in Italia
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Il valore della relazione tra la Regione e l’azienda
sanitaria, oltre che a livello istituzionale, emerge anche
a livello progettuale tramite accordi di collaborazione
che permettono un approccio di sistema per far fronte
a temi come la violenza sulle donne (vedi pag. 109) e il
maltrattamento e l’abuso all’infanzia e all’adolescenza
(vedi pag. 72).
Per quanto riguarda, più in generale, la relazione tra
l’Azienda USL e gli altri enti locali, il momento principale
di confronto e dialogo è rappresentato dalla Conferenza
dei Servizi che si svolge ogni due anni. Vi sono invitati
a partecipare tutti i sindaci e i rappresentanti degli
enti locali nella prospettiva della trasparenza e della
condivisione dei percorsi e dei servizi attivati.
Gli enti locali, inoltre, rappresentano partner determinanti
nella realizzazione di molti progetti di promozione della
salute e di prevenzione, come il progetto Premia Grand
Combin (vedi pag. 93).
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5.3
Per il personale
–
Azienda USL
Valle d’Aosta

Condivisione,
formazione continua

Personale

Benessere organizzativo

Direttive di sviluppo

Accessibilità

Qualità

Sperimentazione

Azioni e interventi

- Pari opportunità
- Nido aziendale

- Piano di stabilizzazione
del personale
- Piano annuale di
aggiornamento

- Progetto benessere
organizzativo
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Il rapporto di lavoro tra il personale e l’Azienda è di
varia natura: a tempo indeterminato, di convenzione, di
collaborazione coordinata e continuativa; per incarichi
libero-professionali e di lavoro somministrato tramite
agenzie di lavoro interinale. Dei 2.570 occupati totali
nel 2008, il 76% sono dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato.

76% dipendenti

8% contratto di lavoro interinale
3% rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
8% contratti di convenzione
5% rapporti di libera professione

Fig. 30 - Percentuale degli occupati totali dell’Azienda per
tipologia di contratto. Anno 2008

A chiare lettere
Il personale operante nel

All’interno di ogni ruolo

tecnica, amministrativa) e

l’azienda: area ospedaliera,

Servizio Sanitario Nazionale

si distinguono profili di

di personale del comparto

area territoriale, area

è articolato in quattro ruoli

personale dirigenziale

(categorie A B C D). Infine il

della prevenzione e area

distinti: ruolo sanitario, ruolo

(dirigenza medica e

personale si può distinguere

amministrativa.

professionale, ruolo tecnico

veterinaria, sanitaria non

per l’area in cui lavora tra le

e ruolo amministrativo.

medica, professionale,

4 nelle quali è organizzata
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5.3.1
Il personale dipendente
–
Il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda si attesta, negli ultimi anni, a circa 2.000 persone, con
una leggero aumento nel 2006 e diminuzione nel 2007.
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Fig. 31 - Andamento del numero di personale a tempo
indeterminato dell’Azienda USL

Nel corso del periodo di blocco delle assunzioni richiesto agli enti pubblici a livello nazionale e regionale, l’azienda,
dovendo garantire la continuità e la qualità del servizio, è ricorsa ad assunzioni con modalità alternative al pubblico
concorso, come i contratti di consulenza a tempo determinato in regime di libero professione. Nel tempo si è così
creata una situazione di incoerenza tra la relazione contrattuale tra l’azienda e il lavoratore e la tipologia di mansioni
e responsabilità svolte da quest’ultimo. La stabilizzazione di queste risorse è una priorità per l’azienda, perseguita
attraverso la riserva dei posti nei bandi di concorso e attraverso le selezioni di personale equiparabili ai concorsi
stessi.
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Fig. 32 - Personale stabilizzabile distinto per comparto e
dirigenza e per genere. Situazione all’1 gennaio 2008. Nel
corso dell’anno 2008 si è proceduto alla stabilizzazione di n.
4 dipendenti femmine del comparto

La tabella e i grafici seguenti analizzano la composizione del personale incrociando il genere, il profilo di dirigenza
e di comparto e il ruolo (sanitario, professionale, tecnico e amministrativo).
Nel 2008 le donne rappresentano il 69% dei dipendenti totali, il 75,9% del personale di comparto e il 39%
del personale dirigente. All’interno del ruolo sanitario, le donne sono 902 (il 71% del totale) e di queste il 16%
è dirigente; gli uomini sono 370 (il 29% del totale) e di questi il 59% è dirigente. Parallelamente nel ruolo
amministrativo, le donne sono 250 (l’83,3% del totale) e di queste solo lo 0,4% è dirigente; gli uomini sono 50
(16,7%) e di questi
Nel triennio le variazioni sono minime, tuttavia, all’interno di questo intervallo di tempo, si rileva che per il ruolo di
dirigente aumentano il numero di donne (in particolare nel settore sanitario: nel 2006 erano 132 e nel 2008 143) e
rimane pressoché invariato quello degli uomini. Per il comparto è stabile il numero delle donne e aumenta quello degli
uomini.
AL 31/12/2008

VARIAZIONE DAL 31/12/2006

DIRIGENZA

Maschi

Femmine

Direttore

2

1

Sanitario

220

143

Professionale

2

-

-

-

Tecnico

1

1

-

-

Amministrativo

2

1

-2

-

AL 31/12/2008

Maschi
-4

Femmine
+11

VARIAZIONE DAL 31/12/2006

COMPARTO

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Sanitario

150

759

-4

-19

Professionale

3

-

Tecnico

182

199

-2

-17

Amministrativo

48

249

-4

-1

-

-

Tab. 54 - Dipendenti per genere, ruolo e settore. Anno 2008 e
variazione rispetto al 2006
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Fig. 33 - Composizione del personale dirigente per genere.
Periodo 31 dicembre 2006 – 31 dicembre 2008
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Fig. 34 - Composizione del personale di comparto per genere.
Periodo 31 dicembre 2006 – 31 dicembre 2008
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Ponendo attenzione (Figg. 35, 36) alle sole posizioni di dirigenza in tutte le aree dell’azienda, si nota che negli ultimi
tre anni il numero di dirigenti per fasce d’età non varia. Per le donne, invece, c’è uno scostamento positivo tra la
situazione di tre anni fa e quella attuale nel numero di dirigenti nella fascia tra i 40 e i 49 anni. In termini assoluti,
tuttavia, il divario tra uomini e donne che occupano posizioni di vertice rimane rilevante.
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Fig. 35 - Distribuzione per fasce d’età dei dirigenti maschi.
Periodo 31 dicembre 2006 – 31 dicembre 2008
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Fig. 36 - Distribuzione per fasce d’età delle dirigenti femmine.
Periodo 31 dicembre 2006 – 31 dicembre 2008
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Mettendo a confronto il numero assoluto e la percentuale di dipendenti uomini e donne per ruolo, emerge un
sostanziale equilibrio nel ruolo tecnico, mentre prevalgono nettamente le donne nel ruolo sanitario e in quello
amministrativo e nel ruolo professionale vi sono solo uomini.
100%
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80%
60%
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20%
2
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Direttori
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5
Ruolo professionale

femmine

Ruolo tecnico

Ruolo sanitario

Ruolo amministrativo

Fig. 37 - Distribuzione del personale per ruolo e per genere al
31 dicembre 2008. Valori assoluti e in percentuale

La distribuzione del personale nelle 4 aree (ospedaliera,
territoriale, della prevenzione e amministrativa) rimane
abbastanza costante nelle quattro fasce d’anzianità
di servizio individuate (Figg. 38, 39). Si riscontra che,
in tutte le fasce, l’area amministrativa ha un peso
proporzionalmente maggiore nell’occupazione delle
donne. La maggioranza degli uomini e delle donne
hanno un’anzianità di servizio fino a 20 anni.
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Fig. 38 - Dipendenti maschi per ruolo e anzianità di servizio al
31/12/2008. Non sono compresi, per esiguità dei numeri, il
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Fig. 39 - Dipendenti femmine per ruolo e anzianità di servizio
al 31/12/2008. Non sono compresi, per esiguità dei numeri,
il ruolo professionale e di direttore

Il lavoro part-time è uno strumento che le persone possono scegliere per la conciliazione dei tempi di lavoro e della
famiglia. Nel 2008 ne hanno usufruito 14 uomini e 308 donne, a dimostrazione del permanere della consuetudine
di assegnare alla donna la cura dei figli e dei familiari.
36%

part-time fino al 50%
part-time oltre il 50%

64%

Maschi
Femmine
17%

83%

Fig. 40 - Tipologia di part-time per genere
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5.3.2
Le altre forme di rapporto di lavoro
–
Negli ultimi anni, emerge che, per entrambi i generi, i contratti di convenzione sono rimasti stabili, sono diminuiti i
contratti di libera professione e di collaborazione coordinata e continuativa. L’unica forma di contratto di lavoro che è
incrementata – e in modo molto più consistente per le donne - è il contratto di lavoro interinale, in misura leggermente
superiore nell’area tecnico-amministrativa rispetto a quella sanitaria.
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Fig. 41 - Distribuzione per genere del personale incaricato
con contratti di convenzione (comprende le convenzioni per i
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Fig. 42 - Distribuzione per genere dei rapporti di libera
professione. Anni 2006, 2007, 2008
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Fig. 43 - Distribuzione per genere dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa. Anni 2006, 2007,
2008
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Fig. 44 - Distribuzione per genere del personale con contratto
di lavoro interinale. Anni 2006, 2007, 2008

53% personale sanitario

47% personale tecnico amministrativo

Fig. 45 - Percentuale del personale con contratto di lavoro
interinale per area. Anno 2008
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5.3.3
Le politiche aziendali per il personale
–
Il fine dell’azienda è fornire servizi sanitari alla
popolazione. L’attenzione per il benessere dei dipendenti
è correlata all’offerta di un servizio sempre migliore e,
parimenti, alla considerazione che loro, insieme alle
loro famiglie e il loro contesto sociale, sono portatori di
bisogni di salute. Le politiche del personale, pertanto, si
fondano sulla consapevolezza di disporre di un capitale
sociale, umano e intellettuale sul quale occorre investire e
per il quale occorre porre le condizioni di sviluppo.
I fronti sui quali agire sono molteplici: la formazione,
le modalità di inserimento e di incentivazione del
percorso professionale, le politiche per la salute
e la sicurezza, le relazioni sindacali, l’ascolto, il
coinvolgimento e la partecipazione, la gestione delle
relazioni e la comunicazione interna. Concorrono alla
loro realizzazione strutture complementari dell’area
amministrativa: la struttura complessa Personale, la
struttura complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane – e al suo interno l’ufficio formazione -, e la
struttura complessa Comunicazione – e, al suo interno,
l’Ufficio Progetti innovativi.
Per far fronte alle resistenze con le quali ogni
cambiamento deve confrontarsi (alcuni esempi sono
la valutazione del personale e la mappatura delle
competenze per far sì che esse siano coerenti e con gli
incarichi e le responsabilità), la scelta dell’azienda è
stata di non imporre dall’alto nuovi modelli organizzativi,
ma di favorire, con gradualità e nell’ottica del lungo
periodo, una cultura condivisa del miglioramento interno.

Benessere organizzativo
Il progetto ha avuto inizio con il coinvolgimento dei
dipendenti dell’USL della Valle d’Aosta nell’indagine sul
benessere organizzativo promosso dal Dipartimento
della Funzione Pubblica (integrata da otto domande
predisposte dal Comitato per le Pari Opportunità
aziendale). Tale questionario, realizzato per il progetto
Cantieri di Innovazione dall’Università di Psicologia 2
“La Sapienza” di Roma, è frutto di un lavoro coordinato
a livello nazionale in precise linee guida e destinato a
tutte le Pubbliche Amministrazioni d’Italia.
Il questionario è stato distribuito a tutti i dipendenti e
compilato e ritirato nel mese di maggio 2007. Ad essere
restituiti sono stati 1.841 questionari, pari all’83,68% del
totale; percentuale sufficientemente elevata da rendere
significativa l’indagine e utilizzabili i risultati (di cui sono
risultati validi e soggetti a elaborazione possibile 1.731
questionari, il 78,68% del totale distribuito). Con il
mese di aprile 2008 si è conclusa l’attività di analisi dei
risultati.
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A chiare lettere
Benessere organizzativo.

dei lavoratori.

al lavoro: comfort ambiente

valorizzazione, equità,

È la capacità di

Per misurare tale capacità

fisico di lavoro, ascolto,

utilità sociale, sicurezza,

un’organizzazione di

sono state individuate

informazioni, relazioni

caratteristiche del

promuovere e mantenere il

14 dimensioni, che

interpersonali, conflittualità,

proprio lavoro, apertura

più alto grado di benessere

contribuiscono a determinare

fattori di stress, chiarezza

all’innovazione.

fisico, psicologico e sociale

il benessere delle persone

obiettivi, operatività,

Pur all’interno di una clima organizzativo in generale positivo, dall’analisi emerge una percezione critica del
personale sul sistema di valutazione del personale stesso, sulla fatica mentale, sul sovraccarico emotivo e di lavoro e
sulla valorizzazione e – in alcuni settori - sulle relazioni verticali. Il perdurare di insoddisfazione relativamente a queste
dimensioni può incidere nel tempo sulla motivazione al lavoro, sui sentimenti di fiducia e senso di appartenenza
all’organizzazione e sulla qualità delle relazioni interpersonali che, invece, ottengono, in questa indagine, valutazioni
positive.
I margini di miglioramento riguardano il coinvolgimento nelle decisioni dell’organizzazione, all’interno di una più
generale domanda di partecipazione alla quale è difficile dare risposte concrete.
Le tappe principali del percorso individuate a partire dai risultati del questionario sono, da un lato, la
sensibilizzazione dei dirigenti alle criticità emerse per lo sviluppo di un confronto con i propri collaboratori.
Dall’altro, l’istituzione di gruppi di attivatori che possano elaborare azioni di miglioramento su ciascuna delle
dimensioni problematiche, in particolare relativamente all’analisi del sistema premiante, dei carichi di lavoro e della
comunicazione verticale.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Nel 2009 il comitato pari

in un’ottica di genere

all’attività del comitato e degli

opportunità (vedi pag. 140)

dell’indagine sul benessere

obiettivi del piano triennale di

ha affidato ad un’esperta

organizzativo, al fine di far

azioni positive.

una più specifica lettura

emergere aspetti funzionali
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A partire dai risultati dell’indagine, è stata implementata la successiva fase del progetto benessere organizzativo,
consistita nella realizzazione della Carta Etica “Dar valore ai valori”.
La Carta Etica nasce dalla volontà di fermare l’attenzione sui principi che toccano le motivazione e le esigenze di
ciascuno a condividere conoscenze e competenze con le colleghe e i colleghi e a contribuire al miglioramento di una
struttura e di un servizio.
La Carta si pone in ottica dialettica, con la consapevolezza della difficoltà e della pregnanza che la componente
etica ha per un lavoro come quello medico e sanitario. Ma soprattutto, la scelta fatta nella Carta, è stata di ispirarsi al
principio greco di “vita realizzata” (Eudaimonia) e di tradurlo nei termini di un “anello ricorsivo” nel quale “benessere
lavorativo” e “qualità delle prestazioni” fungono da reciproche sorgenti di motivazione e appagamento.
I valori che sono stati enucleati nel documento della Carta Etica, dopo il confronto e dialogo tra il personale
coinvolto, sono: l’appartenenza, il riconoscimento, la responsabilità, la frontiera, la cortesia, la condivisione e il
dialogo, il rispetto, la considerazione, la consapevolezza, la complessità-vastità, l’apertura, la comunicazione, la
crescita, la speranza e l’entusiasmo.
Il progetto “Carta Etica dar valore ai valori ”, finanziato dal Fondo sociale europeo, è durato dal giugno 2007 al
febbraio 2008. Ha coinvolto 209 lavoratori e lavoratrici dell’azienda rappresentati di tutte le professionalità e ruoli
presenti in azienda. La carta etica è stata inviata direttamente a casa di ciascun dipendente.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Il progetto “Bussola:

gli orientamenti etici promossi

lavorativa che incontri le

orientamenti etici sostenibili”

dall’azienda, di offrire un

richieste di motivazione e

nasce dall’esigenza di

servizio di qualità e di

attenzione al lavoro che

lavorare all’integrazione tra

costruire un’organizzazione

gli operatori dell’azienda

desiderano ed esprimono.

I grafici seguenti, possono essere anch’essi letti come indicatori del benessere aziendale. Le ore di presenza media
effettive in un anno sono diminuite dal 2007 al 2008. Nel 2008 sono aumentate, sia per gli uomini che per le
donne, le giornate di assenza per infortunio. Il dato della Fig. 46 può essere anche considerato in relazione al
numero di dipendenti donne e uomini. Nel 2008 il numero medio di giornate di infortunio a testa per le donne è di
0,81, per gli uomini di 0,79; nel 2006, erano state rispettivamente di 0,68 e 0,62. Parallelamente per la Fig. 47, si
può osservare che, nel 2008, il numero medio di giornate di malattia a testa per le donne sono state 8,17 e per gli
uomini di 5,12; nel 2006 erano state rispettivamente di 13,15 e 8,07.
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Fig. 46 - Ore di presenza media effettiva del personale
dipendente in un anno (ossia il numero totale di presenza in un
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Fig. 47 - Giornate totali di infortunio, per genere. Anni 2006,
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Fig. 48 - Giornate totali di malattia, per genere, Anni 2006,
2007, 2008
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Comunicazione interna
Oltre a progetti specifici, è la comunicazione interna a contribuire, quotidianamente, al clima aziendale e alle
condizioni per un miglioramento del lavoro svolto. Il piano di comunicazione 2008 ha dedicato a quest’area una
sezione specifica per la progettazione delle azioni e degli strumenti necessari alla sua implementazione.
L’intranet aziendale Andromeda è lo strumento che, per primo, permette lo scambio di informazioni e documenti.
L’house organ NEWSL è un trimestrale stampato in 3500 copie, pubblicato sul sito internet aziendale e distribuito,
oltre che ai dipendenti, ai sindaci, alle AIAT, ai consiglieri regionali, alle microcomunità, alle biblioteche e, al di
fuori delle Regione Valle d’Aosta, ai centri di coordinamento delle reti regionali HPH. NEWSL, oltre a diffondere
le informazioni sui temi d’attualità, rappresenta anche un’occasione di confronto sulle attività principali svolte
dall’azienda all’interno del comitato di redazione e tra coloro che vogliono pubblicare un contributo per condividerlo
con il personale dell’azienda.

Formazione e aggiornamento professionale
L’Azienda USL, allo scopo di garantire la qualità e la professionalità dei servizi resi istituzionalmente, da sempre
si occupa della formazione e dell’aggiornamento permanente del personale dipendente e dei professionisti
convenzionati con il SSN e collabora con l’Università di Torino per la progettazione, la gestione e l’organizzazione
delle docenze e del tirocinio per la laurea infermieristica. Tali interventi sono caratterizzati dalla diversificazione delle
attività e dei metodi formativi sulla base dell’analisi dei bisogni dei destinatari individuati.
Per continuare a offrire attività formative oltre che al proprio personale, anche a terzi con il finanziamento del Fondo
Sociale Europeo, nel 2008 è stata presentata e accolta la domanda per l’accreditamento della struttura per la
macrotipologia “formazione continua e permanente” (mentre è in corso anche l’accreditamento per la macrotipologia
“formazione superiore”).

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

All’interno del percorso

aziendale, attualmente in

e realizzazione di interventi

mercato del lavoro e alla

di accreditamento, per

via di definizione, anche

formativi, in ambito

diffusione di una cultura

rispondere ai requisiti

l’aspetto riguardante la

sanitario e socio-sanitario,

di formazione lungo tutto

richiesti, si è previsto di

formazione. L’azienda

di formazione di base e

l’arco della vita – ‘life long

inserire all’interno della

persegue, infatti, tra le sue

qualificazione professionale

learning’”.

mission aziendale che

finalità anche quella della

finalizzati a favorire l’ingresso

verrà rielaborata nell’atto

“promozione, progettazione

di giovani ed adulti nel
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L’attività di formazione si articola sulla base di un piano annuale di aggiornamento che riunisce le disposizioni
rivolte sia al personale dell’Azienda sia a quello convenzionato con essa: medici di assistenza primaria, pediatri di
libera scelta, specialisti ambulatoriali, specialisti di medicina dei servizi, medici di continuità assistenziale, biologi e
psicologi. Il piano di aggiornamento individua, sulla base di direttive regionali ed aziendali, le differenti tematiche
che saranno oggetto delle iniziative organizzate dall’Azienda (cosiddette “in sede”) e stabilisce la quantità di fondi
che i dipartimenti e le aree hanno a disposizione per la partecipazione a iniziative formative organizzate da altri enti
o agenzie (cosiddette “fuori sede”).
Nel 2008 si sono tenuti 303 corsi fuori sede, 118 corsi in sede. L’investimento in formazione per questo anno è stato
di 457.728 euro.
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Fig. 49 - ECM: Ore di formazione effettiva organico
complessivo (comprende: dipendenti, assimilati, cnu,
dipendenti di altre amministrazioni incaricati) per genere.
Periodo 31/12/2006 - 31/12/2008
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Fig. 50 - ECM: Distribuzione delle iniziative a favore dei
dipendenti per area. Anno 2008
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Le richieste formative delle

che permetterà un corretto

Particolari obiettivi di

formazione e maggior

strutture aziendali sono

accesso del personale

miglioramento riguardano:

diffusione della formazione

sempre più numerose.

alla formazione interna e

distribuzione delle iniziative

sul campo.

Grande attenzione sarà

fuori sede e, quindi, ad

corsuali nell’arco dell’anno,

spesa per una pianificazione

un migliore utilizzo del

sperimentazione dell’attività

dipartimentale condivisa

budget a disposizione.

degli specialisti della

L’attività realizzata in collaborazione con l’Università
di Torino nell’anno accademico 2007/2008 si è
articolata nei corsi di laurea in: infermieristica, tecniche
di laboratorio biomedico, tecniche di radiologia medica,
per immagini e radioterapia; tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; ostetricia.
Gli assegni di studio corrisposti in questo anno
accademico sono i seguenti:
- per profili professionali non medici: 55
- per specializzandi: 19
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5.3.4
Relazioni sindacali
–
L’azienda si relaziona con le rappresentanze sindacali
di tre aree: comparto, dirigenza medico-veterinaria
e dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa.
Nel 2008 è stato siglato con l’area del comparto un
nuovo accordo sindacale sulle relazioni sindacali che
ha perfezionato gli istituti contrattuali dell’informazione,
della consultazione, della contrattazione e della
concertazione, oltre a identificare, in modo puntuale,
le strutture aziendali di riferimento per le organizzazioni
sindacali e i rispettivi compiti (S.C. OSRU, S.C.
Prevenzione e Protezione, S.C. Comunicazione, S.C.
Personale, S.C. Affari Generali e Legali).
È stato, inoltre, riconfermato un procedimento dinamico
e flessibile di informazione, definito “question time”,
attraverso un incontro che si svolge mensilmente, il
primo lunedì del mese, tra le rappresentanze sindacali
e la Direzione Strategica, allo scopo di approfondire
problemi gestionali e sindacali contingenti.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Se precedentemente ci si

nel 2009 e nel 2010,

integrativa aziendale come

diretti nei confronti dei

era occupati della revisione
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dei singoli accordi sindacali

sindacali è l’elaborazione

A disposizione delle

sindacali, spazi dedicati sulla

decentrati, a partire dal

e l’approvazione della

rappresentanze sindacali vi

intranet aziendale e sul house

2008, ma soprattutto

contrattazione collettiva

sono canali di comunicazione

organ NEWSL.
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5.3.5
Pari opportunità
–
Il Comitato Pari Opportunità (CPO) è stato costituito
con deliberazione del Direttore Generale nel 2004,
nel rispetto della previsione del CCNL 1998/2001. È
composto da 24 membri, di nomina sia aziendale che
sindacale, rappresentativi di diverse professionalità.
Il Comitato Pari Opportunità ha il compito di promuovere
il raggiungimento dell’eguaglianza sostanziale fra uomini
e donne nel contesto lavorativo, attraverso politiche
di conciliazione tra il lavoro e la vita personale delle
lavoratrici e dei lavoratori. In particolare, il Comitato Pari
Opportunità si occupa di:
- raccogliere i dati relativi alle materie di propria
competenza;
- formulare proposte in questi ambiti, anche ai fini della
contrattazione collettiva;
- promuovere iniziative per attuare le direttive dell’Unione
Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone.
La Direzione strategica ha affidato al CPO la
predisposizione e la realizzazione del piano di azioni
positive (PAP) per il triennio 2007-2009, per realizzare
azioni concrete di promozione delle politiche di
conciliazione attraverso la ricognizione dei bisogni
del contesto e la promozione di una cultura di pari
opportunità.
Infine, il CPO aziendale si confronta e collabora con
soggetti che hanno le sue stesse finalità, in particolare
con organismi che si occupano di parità nella Regione
Valle d’Aosta (Consigliera di parità regionale, CPO
Amministrazione Regionale, consulta regionale)

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Gli strumenti per promuovere

di linguaggi alternativi per

questo, il 7 aprile 2009 il

non solo agli addetti ai lavori

una cultura di pari

favorire il raggiungimento

CPO dell’azienda e quello

- di pari opportunità, inteso

opportunità sono molteplici.

di una platea più ampia e

della Regione hanno invitato

nel suo più ampio significato.

Il CPO crede nell’utilizzo

variegata di interlocutori. Per

l’attrice Lella Costa a parlare -
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5.3.6
Verso un’azienda family friendly
–
L’attenzione per il dipendente si amplia, a livello di responsabilità sociale, con il progetto di un’azienda “family
friendly” (vedi “In prospettiva”).
Tale approccio ha avuto inizio con il nido aziendale, come risposta alle difficoltà di conciliazione tra i tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti, attraverso un sostegno nella gestione dei loro bambini. Nel 2002, grazie ad un
finanziamento del Fondo sociale, è stato realizzato il progetto di ricerca “Non uno di meno” per verificare se
l’apertura di un nido aziendale sarebbe stata un’iniziativa auspicata dal personale dipendente, e per definire una
tipologia specifica di servizio. Il successivo progetto “Sperimentiamo il nido”, sempre co-finanziato del Fondo Sociale,
ha permesso di avviare, nel 2005, il servizio che da febbraio 2006 è gestito direttamente dall’azienda.
Il servizio si caratterizza per la flessibilità dell’organizzazione interna (ad esempio negli orari di entrata e uscita) e
ha come principale obiettivo la tutela del benessere dei bambini. Il personale, già in possesso dei titoli richiesti dalla
normativa regionale, ha frequentato un corso di formazione sulle specificità di un nido di un’azienda sanitaria e il
lavoro svolto si inserisce nel quadro didattico-pedagogico comune a tutti i nidi della Valle d’Aosta..
I numeri del nido aziendale
Bambini che possono essere complessivamente compresenti: 24
Età dei bambini: tra i 9 mesi e i 3 anni
Bambini che hanno usufruito del servizio nel 2008: 26 bambini e bambine
Bambini che hanno usufruito del servizio dall’inizio del progetto a oggi: 86
Domande di iscrizione ricevute dall’inizio del progetto a oggi: 202
Numero di educatrici formate per questo specifico progetto educativo: 7
Numero medio di bambini per educatrice: da 4 a 6
In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

La Direzione, grazie al

equilibrio da inventare” e “Un

la gestione della situazioni

dalla maternità, paternità

sostegno dei sindacati e del

equilibrio da sperimentare”.

di emergenza o sui reparti

o congedi parentali, ma

CPO aziendale, da anni

Grazie a un partenariato con

carenti di organico.

anche azioni organizzative,

sta cercando soluzioni utili

un consorzio e un contributo

Progetti come “Un

volte alla sperimentazione

alla conciliazione familiare

del Fondo sociale europeo,

equilibrio da inventare”

di nuove flessibilità orarie,

delle proprie lavoratrici e dei

nell’estate 2009 l’azienda

ed “Un equilibrio da

hanno agito sulla cultura

propri lavoratori, ritenendo

ha realizzato un servizio

sperimentare”, realizzati

aziendale e hanno contribuito

che sia un interesse comune

extrascolastico a cui hanno

grazie rispettivamente al

al consolidamento di una

prestare ascolto ed attenzione

partecipato 82 ragazzi

finanziamento ai sensi dell’

politica “family friendly”.

ai bisogni quotidiani che

e ragazze, tra i 6 e i 14

art.9 della legge 53/2000

derivano dalle responsabilità

anni, figli ed alle figlie dei

ed ad un co-finanziamento

familiari. Questo è il cuore

dipendenti. Questo servizio

del Fondo Sociale Europeo,

del progetto “family friendly”

ha contenuto l’impatto

attraverso non solo azioni

che comprende iniziative

delle turnistiche lavorative -

formative, inerenti al

come quella dei servizi

soprattutto nel periodo estivo

reinserimento lavorativo

extrascolastici, i progetti “Un

- sui dipendenti con figli per

dei dipendenti al rientro
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5.4
Per i partner e i
fornitori
–
Azienda USL
Valle d’Aosta

Qualità,
trasparenza

Fornitori
operatori economici

Sviluppo dei servizi

Direttive di sviluppo

Accessibilità

Qualità

Sperimentazione

Azioni e interventi

Forme di pubblicità
conformi alla normativa

Incremento del numero di
gare pubbliche

Posta Elettronica
Certificata
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La legge dice che...

L’attività di acquisizione
di beni e di servizi è
disciplinata dal Decreto
legislativo n.163 del 12
aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
e, per quanto riguarda gli
affidamenti in economia,
dal regolamento
aziendale approvato con
deliberazione del Direttore
Generale n. 1454 in
data 1° agosto 2006.
Altre leggi che regolano

la politica aziendale nei
confronti dei fornitori sono
il d.p.r. 445/2000
(autocertificazioni ), il
d.lgs 196/2003 (privacy
), la legge 241/1990
(accesso agli atti), il d.p.r.
554/1999 ove vigente
(regolamento “Merloni”),
il d.p.r. 34/2000
(qualificazioni), il d.m.
145/2000 (capitolato
generale sulle opere
pubbliche).

Codice appalti D.lgs.
163-2006 Art.2 Principi,
comma 1.
L’affidamento e
l’esecuzione di opere e
lavori pubblici, servizi
e forniture, ai sensi del
presente codice, deve
garantire la quali delle
prestazioni e svolgersi
nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia,
tempestività, e correttezza;
l’affidamento deve altresì
rispettare i principi di

libera concorrenza,
parità di trattamento,
non discriminazione,
trasparenza,
proporzionalità, nonché
quello di pubblicità con
le modalità indicate nel
presente codice.

Con riferimento ai principi della tutela della massima concorrenza e della trasparenza e secondo le direttive
europee, l’azienda ha iniziato dal 2008 un processo di riduzione sistematica delle proroghe degli incarichi e delle
forniture precedenti a favore delle gare pubbliche. Ad eccezione di quando è stato necessario rifornirsi di prodotti e
servizi con caratteristiche tecniche specifiche e di quando, per il principio della semplificazione, è stato opportuno
avvalersi dell’incarico diretto, sono state bandite un numero crescente di gare, con una proporzionale crescita del
numero degli operatori economici coinvolti dall’azienda (Tab. 55).
I beni e i servizi, una volta acquistati, sono sottoposti a un costante processo di verifica rispetto ai valori di
qualità e di prezzo medi di mercato. Per questa ragione, gli uffici aziendali effettuano indagini di mercato, anche
confrontandosi con le altre aziende sanitarie locali.
L’Azienda USL ha, comunque, l’obbligo di aderire alle convenzioni definite da CONSIP S.p.A., ad eccezione dei
casi in cui le condizioni di prezzo unitario conseguibili autonomamente siano più favorevoli, ed è tenuta a partecipare
formalmente ad un Osservatorio Prezzi Sanitari Regionale, utilizzandone i dati contenuti per l’obbligatoria attestazione
di congruità delle quotazioni economiche ad essa applicate da riportarsi in ogni atto di acquisto.
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La scelta dei fornitori e le forme di pubblicità
La qualificazione dei fornitori avviene in base a requisiti di affidabilità, professionalità, potenzialità tecnicoeconomica, conformità ai sistemi di qualità nei processi produttivi o altri indicatori che, di volta in volta, il
responsabile del procedimento considera necessari per l’individuazione del contraente più affidabile. Quando la
tipologia dei beni e dei servizi lo consentono l’Azienda USL cerca di sfruttare le risorse imprenditoriali presenti nel
proprio territorio nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Nei casi previsti dalla normativa per le procedure di scelta del contraente, l’Azienda USL rende note le gare sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani nazionali e
locali, sul sito internet aziendale e su quello Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
In particolare, nella sezione “Appalti e Bandi” sul sito internet aziendale, le imprese possono avere informazioni sulle
procedure di selezione dei contraenti, scaricare la documentazione necessaria e leggere le risposte ai quesiti relativi
alla documentazione di gara posti dai potenziali concorrenti.

Indotto economico
La ricaduta economica dell’Azienda USL Valle d’Aosta per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi, a livello sia
nazionale (di “livello nazionale” sono stati considerati anche le multinazionali che hanno una sede in Italia) che
regionale, è in costante aumento nell’ultimo triennio. Il numero di fornitori mostra la concentrazione o la distribuzione
dell’indotto tra gli operatori economici.
IN ITALIA

IN VALLE D’AOSTA

Fatturato (€)

N. fornitori

Fatturato (€)

N. fornitori

2006

44.611.052,98

617

9.044.985,81

223

2007

43.040.038,93

629

9.840.064,68

206

2008

49.878.538,84

657

11.759.459,35

194

Tab. 55 - Indotto economico dell’acquisto di beni e servizi
dell’Azienda USL Valle d’Aosta per gli operatori economici in
Italia e in Valle d’Aosta. Fonte: bilancio economico anni 2006,
2007 e 2008
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Considerando nel dettaglio la tipologia di fornitori,
emerge che quelli dai quali sono stati acquistati beni e
servizi per un valore economico maggiore appartengono
ai settori informatico, delle apparecchiature medicali,
della ristorazione, energetico, assicurativo e
farmaceutico.
Parallelamente all’aumento del fatturato, è aumentato
anche il numero di fornitori che hanno superato il valore
di 1 milione di euro: sono stati 11 nel 2006, 12 nel
2007 e 16 nel 2008 (dei quali 3 hanno sede in Valle
d’Aosta).
FORNITORE

PROVINCIA

VALORE IN EURO

IN.VA. SPA

AO

3.542.612,34

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA

MI

3.284.391,59

AVENANCE ITALIA SPA

MI

2.789.062,34

MEDAS GLOBAL SERVICE SRL

GE

2.742.569,07

DUSSMANN SERVICE SRL

TN

1.895.897,18

SERVIZI ITALIA SPA

PR

1.710.162,53

COVIDIEN ITALIA S.P.A.

MI

1.630.974,28

OBIETTIVO LAVORO S.P.A.

MI

1.545.208,59

ROCHE DIAGNOSTICS SPA (ingloba AVL MEDICAL INSTRUMENTS)

MI

1.458.402,04

AREA INSURANCE BROKERS SRL

AO

1.448.657,54

ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER

TO

1.187.057,73

IDROELETTRICA SOCIETA’ CONSORTILE A R L

AO

1.092.798,49

SIEMENS SPA

MI

1.088.889,60

ROCHE SPA UFFICIO CONTABILITA’ FORNITORI

MI

1.088.858,26

GLAXOSMITHKLINE SPA

VR

1.078.738,42

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

RM

1.018.523,23

Tab. 56 - Fornitori con un valore superiore al milione di euro,
per provincia della sede. Ano 2008
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Destinazione dei beni e dei servizi
acquisiti
A partire dal modello di rilevazione ministeriale CE di cui
al DM Ministero della Salute 13/11/2007 e successive
modificazioni e integrazioni, è possibile rilevare la
destinazione dei beni e servizi acquistati14.
Beni sanitari

Servizi sanitari

Beni non sanitari

Servizi non sanitari

(voce CE B.1.A)i

(voce B.2.A)

(voce B.1.B)

(voce B.2.B; B.3; B.4; B.9.C.2)

2007

27.865

72.678

2.682

29.026

2008

30.806

70.598

3.104

32.298

Tab. 57 - Destinazione di beni e servizi per area sanitaria e
non sanitaria. I dati sono in migliaia di euro. Anni 2007 e
2008

L’Azienda paga i propri fornitori sulla base delle
tempistiche contrattualmente stabilite. Sono molto basse
rispetto al valore degli ordini, infatti, le richieste di
interessi moratori derivanti da un ritardo nei pagamenti:
nel 2008 euro 9.983, nel 2007 euro 3.467 e nel
2006 euro 3.554 (la fonte è costituita dalle risultanze di
cui ai relativi bilanci di esercizio).

14 La suddivisione viene
determinata sulla base di
criteri deducibili dal modello,
integrati da valutazioni
interpretative direttamente
operate dalla SC Ragioneria,
quando non era certa la
natura sanitaria o non del
bene/servizio acquistato. La
distinzione tra beni e servizi
sanitari e non è disponibile
sul modello relativo all’anno
2006 (per cui tale dato non
può essere fornito).
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Verso la PEC (Posta Elettronica Certificata)
Nel 2008 è iniziato, da parte della Struttura Provveditorato ed Economato, un progetto sperimentale che sposa le
indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, in particolare a favore della dematerializzazione dei documenti
nelle relazioni con gli operatori economici.
Nel corso di una campagna di sensibilizzazione, sono stati contatti 360 fornitori per chiedere loro se erano o meno
già in possesso della posta elettronica certificata, prima del termine di legge previsto per il 2011. Il 38% dei fornitori
hanno risposto, tra questi, il 50% ha confermato di essersi dotato della PEC, il 18% di non aver provveduto e il
restante 32% di essere nel corso della sua implementazione.
Tuttavia, occorre tener presente che il numero assoluto di fornitori in possesso della PEC non è un indicatore diretto del
cambiamento che il suo utilizzo comporterebbe per l’azienda e i fornitori. Occorre infatti considerare piuttosto che, se
oggi si passasse alla PEC, dei circa 5600 ordine del 2008 della sola Struttura Provveditorato ed Economato quasi
2000 potrebbero essere effettuati secondo la nuova modalità.
Le principali criticità emerse, nel corso di questa sperimentazione, riguardano soprattutto le relazioni con le
multinazionali. Per queste ultime l’adozione della PEC comporta cambiamenti organizzativi più ingenti rispetto a quelli
delle piccole strutture. Dal momento che la PEC riguarda solo l’Italia, inoltre, fino a quando non sarà un obbligo di
legge, difficilmente sarà adottata da questo tipo di imprese.

A chiare lettere
Il Codice

- dà diritto ai cittadini di

elettronica, carta nazionale

- definisce i requisiti dei

dell’Amministrazione Digitale

utilizzare le tecnologie

dei servizi

certificatori e dei certificatori

(D.lgs. n. 82, 7 marzo

informatiche nei rapporti con

- impone a tutte le

qualificati

2005)

gli enti pubblici

amministrazioni di gestire

- dà la possibilità agli

- riconosce la piena

i documenti con sistemi

enti pubblici di effettuare

validità giuridica a: PEC,

informatici mediante

pagamenti con modalità

firma digitale, documenti

protocollo elettronico e

informatiche

informatici, carta d’identità

archiviazione elettronica
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5.5
Per il territorio
–
Azienda USL
Valle d’Aosta

Ascolto, Networking,
Innovazione

Territorio

Qualità della vita e
benessere principale

Direttive di sviluppo

Accessibilità

Qualità

Sperimentazione

Azioni e interventi

Ampliamento dei servizi

Evoluzione e
diversificazione dei servizi

La salute anche in setting
non sanitari

In applicazione della normativa che promuove le attività
delle organizzazioni di volontariato e che ne auspica
la collaborazione con le pubbliche Amministrazioni
(Legge 266/91 “Legge quadro sul Volontariato”, Legge
regionale 22 luglio 2005, n. 16 con cui si è provveduto
a disciplinare le attività di volontariato ai sensi della
Legge n. 266/91) l’Azienda USL Valle d’Aosta ha, da
tempo, instaurato rapporti convenzionali con soggetti
che operano sul territorio e che entrano a pieno titolo nel
sistema di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
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Il volontariato
- La sezione regionale della “Lega Tumori” è impegnata
nelle attività di assistenza a favore dei malati oncologici
- L’Associazione “V.I.O.L.A.” opera in ambito
ospedaliero, fornendo sostegno morale e psicologico
alle donne colpite da tumore al seno
- L’Associazione “Il bruco e la farfalla” offre un servizio
di aiuto, sia morale che pratico, alle persone colpite da
qualunque tipo di malattia grave in fase terminale e ai
loro famigliari
- L’Associazione Les amis du coer si propone di
combattere ed alleviare le malattie cardiovascolari nei tre
momenti di prevenzione, cura e riabilitazione
- Alice - Associazione lotta ictus cerebrale - ha come
obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle
persone colpite da ictus cerebrale e dei loro familiari,
attraverso l’informazione sanitaria della popolazione a
rischio, la sensibilizzazione dei mezzi di informazione
e degli amministratori addetti alla programmazione
sanitaria. ALICE organizza corsi di formazione per
volontari
- L’Associazione Diabetici della Valle d’Aosta contribuisce
all’informazione e all’educazione sanitaria e a tutte le
attività di supporto ai pazienti
- L’Associazione DIAPSI (Difesa Ammalati Psichici)
Valle d’Aosta ha tra i suoi obiettivi l’auto-mutuo aiuto,
l’ascolto dei famigliari in difficoltà e la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulle malattie
mentali
- Fidas contribuisce alla sensibilizzazione della
popolazione per la donazione del sangue
- La Federazione delle Associazioni di volontariato
del Soccorso, che riunisce le Associazioni distribuite
sul territorio e la sezione regionale della Croce Rossa
Italiana, fa parte del sistema dell’allarme sanitario, prime
cure e trasporto, assicurato dalla Struttura Complessa
Soccorso Sanitario 118.
Nell’ambito del non profit, il primo interlocutore
dell’USL è il Centro di Servizio per il Volontariato
(CSV), attualmente costituito da 75 organizzazioni di
volontariato valdostane, che opera per sostenere e
qualificare le loro attività. Il CSV opera sulla base di
un programma annuale articolato in sei macro aree:
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servizi di base, formazione, promozione, consulenze
e assistenza, informazione e progettazione sociale.
La relazione tra l’azienda e il CSV si basa su una
collaborazione costante per il perseguimento dei rispettivi
obiettivi e si concreta soprattutto durante l’organizzazione
di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e
informazione.

Il privato sociale
L’Azienda USL eroga le prestazioni che rientrano nei
livelli essenziali di assistenza, ricorrendo a strutture
private che hanno ottenuto l’accreditamento da parte
delle competenti strutture regionali, con le quali vengono
instaurati rapporti di convenzione.
Per alcuni settori come, ad esempio, le dipendenze e
il disagio psichico, il rapporto di convezione diventa
una vera e propria collaborazione che garantisce
la continuità del servizio e delle prestazioni offerte e
l’interazione tra competenze richieste.
Le collaborazioni del Servizio per le dipendenze
patologiche sono regolate da appositi protocolli operativi
e coinvolgono le Comunità terapeutiche residenziali
presenti in Valle d’Aosta (Cooperativa La Svolta,
Cooperativa Bourgeon de Vie) e quelle extraregionali,
le Associazioni di volontariato e di auto-aiuto, la Casa
Circondariale di Brissogne, le Cooperative che lavorano
sulla prevenzione ed il reinserimento socio-lavorativo
delle situazioni di disagio, il Centro di Assistenza
Notturna Comunale e i Servizi Caritas Diocesana
Le Cooperative Sociali che offrono assistenza ai malati
psichiatrici e che operano in stretta collaborazione con
il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL sono
la Cooperativa “Arc-en-ciel” di Aosta, la Cooperativa
“Les Aigles” di Sarre, il consorzio “Trait d’Union” di
Aosta. La Società Soci@lmed, pur non qualificandosi
come Cooperativa Sociale, opera nel campo del
disagio psichico fornendo assistenza presso la comunità
terapeutica e la comunità alloggio di Chatillon,
analogamente alle organizzazioni del privato sociale.
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La salute non solo in ospedale
Come è emerso trasversalmente a tutto il bilancio sociale e di genere, molti dei progetti di prevenzione ed
educazione per la salute sono diretti e svolti nelle scuole, di ogni ordine e grado. Bambini e giovani sono, infatti, più
facilmente disposti al cambiamento del comportamento e vivono la fase della loro vita durante la quale è importante
porre le premesse per il benessere del loro futuro.
Le tipologie di intervento sono varie: dall’indagine sullo stato di salute (come per il progetto “OKkio alla salute” - vedi
pag. 103 - all’educazione all’affettività e alla sessualità – vedi pag. 73 - fino alla comunicazione della salute (come per
il progetto SportSanté – vedi pag. 67).
Da questo emerge che prima ancora dell’ospedale e delle strutture sanitarie, ogni luogo della vita quotidiana può
diventare un luogo per la salute. Oltre alla scuola, la prospettiva di sviluppo futura è la diffusione di messaggi di
salute anche nei luoghi di lavoro e, per una Regione come la Valle d’Aosta, anche nei luoghi del tempo libero e in
quelli con una vocazione turistica (vedi pagg. 65 - 67).

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Nel perseguire l’obiettivo di

cultura attraverso il linguaggio

perderebbero nel flusso di

vi sono però le premesse per

fornire servizi sanitari e di

della musica (ad esempio

sovrainformazione. Tutti i

investire in questa direzione e

dare salute alla popolazione,

con il progetto “Suoni per

progetti di promozione della

per raccoglierne i risultati nel

l’azienda dovrà sempre di

stare bene”, pag. 80) o

salute partono da questi

lungo periodo.

più operare tenendo conto

dell’arte (progetto “Museo

presupposti (vedi paragrafo

delle dinamiche dell’attuale

virtuale della nascita”, pag.

5.1.5).

società della conoscenza.

70) fa arrivare alle persone

Tale approccio non consente

Quando l’azienda sceglie la

messaggi che altrimenti si

di avere riscontri immediati,
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CREDITI

Ufficio flussi informativi

Il gruppo di lavoro del bilancio sociale e di genere:

Leonardo Iannizzi, direttore Distretto 3

Giorgio Galli, direttore SC Comunicazione: coordinamento del

Andrea Carlo Lunardi, SC Provveditorato - Economato

progetto

Adelaide Paolone, SC OSRU

Anna Castiglion, presidente Comitato Pari Opportunità aziendale:

Valter Pietroni, direttore amministrativo

rendicontazione di genere e gestione delle relazioni per la consulenza

Daniele Dante Quinson, SC Personale

in questo ambito

Lorenzo Noto, direttore SC Controllo di gestione e sistemi informativi

Elisa Pasini, SC Comunicazione: benchmarking, individuazione delle

direzionali

fasi del processo di rendicontazione, definizione degli indicatori,

Paola Salino, SC Psicologia - Ambulatorio per adolescenti “Il Pangolo”

gestione delle relazioni con i referenti interni, definizione della struttura

Raffaella Sanguineti, direttore SC Psicologia

e stesura del documento

Luciano Sblendorio, direttore SC Chirurgia toracica e senologica

Daniele Dante Quinson, SC Personale: benchmarking, individuazione

Mariagrazia Sclavo, SC Cardiologia e cure intensive

delle fasi del processo di rendicontazione, elaborazione dei dati del

Tiziano Trevisan, SC Comunicazione - ufficio stampa

rendiconto economico, gestione delle relazioni con il Dipartimento di

Aurelio Giacomo Viale, area territoriale-distrettuale

Economia dell’Università di Torino

Giuseppe Villani, direttore SC OSRU
Enrico Visetti, direttore dipartimento anestesiologia, cure intensive e

Hanno collaborato:

dell’urgenza

1. per le aree organizzative

Giuliana Vuillermin, dirigente delle professioni sanitarie – componente

Maurizio Castelli, referente area prevenzione

Ufficio Qualità

Fabio Martini, referente area territoriale-distrettuale
Marina Tumiati, referente area ospedaliera

3. per il contesto socio-sanitario e, in particolare, epidemiologico:
Patrizia Vittori, Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, Servizio

2. per aspetti specifici o trasversali all’azienda

Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali

Corrado Allegri, direttore Distretto 1 e responsabile Centri
traumatologici

4. per la supervisione dell’approccio di genere

Mara Ami, direzione area ospedaliera - Ufficio statistiche

Maria Giulia Catemario, consulente del Diparimento per la Pari

Simona Bettoni, SC Controllo di gestione e sistemi informativi

Opportunità

direzionali
Patrizia Bordet, direzione area territoriale-distrettuale

5. per la supervisione del rendiconto economico

Anna Brunier, SC Comunicazione - URP

Enrico Sorano, professore Facoltà di Economia Università di Torino

Anna Castiglion, SC Comunicazione - Ufficio Progetti Innovativi
Marco Cinotti, responsabile SS Dipartimentale ADI

Foto a pag. 56 “Mezzalama 2009” di Celestino Vuillermoz

Antonio Colotto, direttore SC Psichiatria
Elena Coppes, direzione area territoriale

Stampato su carte ecologiche FSC

Anna Maria Covarino, SC Igiene degli alimenti e della nutrizione
Umberto Cout, direttore SC Provveditorato - Economato

Progetto grafico e impaginazione

Lindo Ferrari, dirigente SC Servizio dipendenze patologiche (Ser.T)

LLdesign - Lorella Pierdicca

Maurizio Ferrini, responsabile Servizio Medicina dello Sport
Sonia Fiacchi, SC OSRU - Ufficio Formazione
Giorgio Galli, direttore SC Comunicazione e coordinatore regionale
rete HPH
Guido Giardini, responsabile Ambulatorio medicina di montagna
Silvio Giono Calvetto, direttore Distretto 2
Sandra Grumolato, SC Sistema Informatico e Telecomunicazioni -
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Da dicembre 2009 è stata

dell’azienda.

guida del bilancio sociale

attivata una convenzione con

È in previsione, dal 2010,

coordinato dall’ARESS

il Dipartimento dell’Università

la partecipazione dei

Piemonte. Con tali iniziative

di Torino per il coordinamento

rappresentanti del gruppo

si mira a portare avanti un

scientifico del progetto del

di lavoro al tavolo per

percorso di confronto con

bilancio sociale e di genere

la definizione delle linee

altre azienda sanitarie e

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Si auspica che l’elenco

strutture dell’Azienda.

dell’azienda, non solo nella

di chi ha collaborato alla

Un obiettivo per la prossima

fase di verifica ma anche di

realizzazione del bilancio

edizione del bilancio

stesura del documento.

sociale e di genere si estenda

è il coinvolgimento dei

capillarmente a tutte le

portatori di interesse esterni
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ospedaliere.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
La invitiamo a rispondere ad alcune domande per contribuire, con le sue valutazioni e osservazioni, a migliorare la prossima
edizione del bilancio sociale e di genere dell’Azienda USL Valle d’Aosta. Le informazioni raccolte saranno trattate dall’azienda a
questo solo fine. Può inviare le risposte, in forma anonima, tramite:
- posta, all’indirizzo SC Comunicazione, Azienda USL Valle d’Aosta, via G. Rey, 1 – 11100 Aosta
- fax, al numero 0165 544641.
Oppure può compilare lo stesso questionario online sul sito www.ausl.vda.it, nella pagina dedicata al bilancio sociale e di
genere.
(Indichi con una _x l’opzione scelta)
1. IL BILANCIO SOCIALE E DI GENERE LE HA SUSCITATO INTERESSE?
(molto) _ 5 _ 4 _ 3 _ 2 _ 1 (poco)
2. QUALE PARTE LE È INTERESSATA DI PIÙ? (possono essere indicate più opzioni)
_ Contesto _ Identità aziendale _ Rendiconto economico _ Per le persone e la collettività (Relazione sociale) _ Per la Regione
Autonoma Valle d’Aosta (Relazione sociale) _ Per il personale (Relazione sociale) _ Per i partner e i fornitori (Relazione sociale)
_ Per il territorio (Relazione sociale)
3. LEGGERE IL BILANCIO SOCIALE E DI GENERE LE HA FORNITO INFORMAZIONI SULL’AZIENDA CHE PRIMA NON
CONOSCEVA?
_ sì _ no
Se sì, quali? __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4. QUAL È LA SUA VALUTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE E DI GENERE RISPETTO A (5 = ottimo, 1 = insufficiente)
5

4

3

2

1

Pregnanza delle informazioni
Completezza delle informazioni
Uso del linguaggio e chiarezza espositiva
Grafica
5. COMMENTI E SUGGERIMENTI
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
6. A QUALE DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI PORTATORI DI INTERESSI DELL’AZIENDA APPARTIENE?
_ cittadini
_ personale dell’azienda
_ personale dell’ente regionale o di altri enti pubblici
_ fornitori, operatori economici
_ associazioni, organizzazioni o altri soggetti del territorio
La ringraziamo per la sua cortese collaborazione.

