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Presentazione
–

Note
–

La seconda edizione del bilancio sociale e di genere
nasce sulla scia della prima versione e diventa
documento più strutturato, articolato ed ampio.
L’esperienza pregressa ha costituito una base preziosa
su cui lavorare, non solo in termini di documentazione
disponibile, ma anche sotto l’aspetto delle reti di
collaborazione fra operatori, che hanno contribuito a
creare questo nuovo, importante documento.
Buona lettura a tutti.

Cos’è

Carla Stefania Riccardi
Direttore Generale

La struttura del documento

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, per permettere alle persone alle quali
rivolge i propri servizi e ai soggetti con i quali collabora
di formulare una propria opinione su come questa
amministrazione pubblica abbia interpretato e realizzato
il proprio mandato.

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 delineano i principali aspetti
caratterizzanti l’azienda. La relazione sociale è il cuore
del bilancio in quanto indica, per ciascuna categoria di
portatore di interessi, le azioni realizzate e gli obiettivi
di miglioramento e sviluppo prefissati. Il rendiconto
economico, infine, sintetizza le fonti dei finanziamenti e il
loro impiego.

Le finalità
La stesura del documento è il risultato di una serie di fasi
tese a finalità gestionali, organizzative e relazionali. Il
bilancio sociale e di genere contribuisce alla crescita
di una cultura della trasparenza, al coinvolgimento dei
portatori di interesse dell’azienda, alla misurazione
dell’impatto delle azioni compiute dal punto di vista
dei destinatari e al supporto del ciclo integrato tra
programmazione, gestione e controllo.

4

Il metodo

Uno strumento

Dopo una prima esperienza di rendicontazione per il
2008, la seconda edizione del bilancio sociale e di
genere dell’azienda si riferisce a un periodo di 2 anni,
il 2009 e il 2010. La decisione di sperimentare un arco
di tempo più ampio è funzionale a comunicare, oltre a
dati e informazioni specifiche, i processi di cambiamento
e i progetti aziendali di maggior impatto per la
popolazione, che hanno necessariamente tempi lunghi
di realizzazione. Il presente bilancio va considerato
in continuità con il precedente, sono state evitate le
ripetizioni di argomenti che possono essere considerati
stabili, a favore dell’approfondimento dei cambiamenti e
degli aspetti qualitativi.
Nel corso dell’elaborazione del bilancio, per garantire
la diffusione e la condivisione interna dello strumento,
è stato ampliato il numero di componenti del gruppo
di lavoro, con profili professionali diversi per le quattro
aree organizzative dell’azienda – ospedaliera,
territoriale, della prevenzione e amministrativa. Sempre
nella prospettiva dell’ottimizzazione dei processi,
quest’anno il bilancio sociale e di genere cerca di
integrare maggiormente le diverse fonti interne ed esterne
per quanto riguarda sia l’analisi di contesto, sia la
programmazione e la gestione aziendale.

Il bilancio sociale e di genere serve al lettore per trovare
una singola informazione o per avere una visione
d’insieme dell’operato dell’azienda. Può essere letto
pagina per pagina, ma è soprattutto pensato come
uno strumento da consultare per argomento o tema. A
ciascuno la possibilità di scelta tra le chiavi di lettura
offerte: per direttive di sviluppo e principi (accessibilità/
equità; appropriatezza/qualità; sperimentazione/azione
vedi pag. 35), per temi emergenti (sanità partecipata,
trasparenza, semplificazione, miglioramento processi
organizzativi…), per categoria di portatori di interesse
(persone e collettività, personale, soggetti del terzo
settore, partner economici e fornitori, Regione e enti
locali vedi pag. 60).
Il testo, nella struttura e nel linguaggio, vuole riflettere
l’orientamento alla centralità della persona - come
individuo e come appartenente alla collettività - che
guida le scelte dell’azienda. Tenendo conto delle
caratteristiche dell’attuale società e momento storico,
affinché il servizio offerto sia efficace, la persona
alla quale ci si rivolge è valorizzata per le capacità,
esigenze e differenze che la contraddistinguono, tra le
quali quelle di genere, in primo luogo, così da essere
posta nelle condizioni di essere protagonista della
propria salute.
Da questa prospettiva, per l’Azienda USL Valle d’Aosta
elaborare un bilancio sociale e di genere significa
assumersi la responsabilità del proprio ruolo sociale
nella collettività di riferimento e, dal punto di vista
dell’organizzazione, significa contare per il proprio
sviluppo - e quindi rendicontare – sulle forme del
proprio capitale, sia tangibili che intangibili, come il
capitale umano, organizzativo, strutturale, tecnologico e
relazionale (vedi pag. 37 e seguenti).

5

Premessa

6

1
Contesto
–

7

Lo stato di salute delle persone dipende da una serie di determinanti, cause generali di tipo socio-economico,
culturale e ambientale, cause attinenti le rete sociali e fattori individuali come gli stili di vita e le caratteristiche
genetiche di ciascuno.
L’azienda USL Valle d’Aosta, nel perseguire il fine di offrire servizi sanitari e contribuire al benessere della
popolazione, si confronta con dei bisogni di salute che dipendono da un contesto complesso e peculiare rispetto alle
altre regioni in Italia.
Unica azienda sanitaria della Regione, serve una popolazione di quasi 128.000 abitanti, dei quali il 27,4%
residente nel Comune di Aosta e la restante parte diffusa su un territorio totalmente montuoso. La collocazione
geografica, al confine con Francia e Svizzera e lo statuto di Regione autonoma sono altri due tratti della storia e
dell’identità della popolazione.

General socio-economic, cultural and environmental conditions
Agricolture

Work

<

and food

environment

<

production

Education

<

Living and working
conditions

>

Water

Health

>

and

care

sanitation

service

Unemployment

>

Social and community networks
Individual lifestyle factors
Age, sex and constitutional factors
Dahlgren G. and Whitehead M. (1991): Policies and
Strategies to Promote Social Equity in Health.
Stockholm: Institute for Futures Studies
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Housing

1.1
Il territorio
e la popolazione
–
3263,25 km2
Superficie

39

Densità abitanti per

8

74

km2

Numero comunità
montane

Numero comuni
Popolazione residente al 31/12/2009

127.866

Stranieri residenti al 31/12/2009

8.207

(62.743 maschi e 65.123 femmine), di cui 35.078
(rispettivamente 16.471 e 18.607) nel Comune di Aosta

(3.770 maschi e 4.437 femmine), di cui 2.663
(rispettivamente 1.169 e 1.494) nel Comune di Aosta

Come nel resto d’Italia, i tassi di natalità e mortalità indicano che nascono pochi bambini rispetto al totale della
popolazione e che le persone vivono più a lungo. La crescita totale delle popolazione risulta particolarmente
contenuta in Valle d’Aosta, solo 1,7 rispetto al 5,0 della media nazionale (Tab. 1.1).
Confrontando i generi per fasce d’età (Fig. 1.1), gli uomini sono in numero maggiore delle donne, solo dopo
i 60 anni questa tendenza si inverte. Se si considerano le fasce d’età per la tipologia di necessità di cura che
le caratterizzano (Fig. 1.2), emerge che sia per gli uomini che per le donne la fascia prevalente è quella della
conciliazione lavoro-famiglia (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). Sono donne il 67,9% della fascia di popolazione anziana
considerata bisognosa di cure (oltre i 79 anni).
NATALITÀ

MORTALITÀ

CRESCITA NATURALE

CRESCITA TOTALE

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Valle d’Aosta

9,0

8,8

8,4

11,2

11,2

11,0

0,3

0,3

-0,7

8,6

6,3

1,7

Italia

9,6

9,5

9,2

9,8

9,8

9,7

-0,1

-0,3

-0,5

8,3

7,1

5,0

Tab. 1.1 – Tassi generici di natalità, mortalità e bilanci
demografici (per 1.000 abitanti). Anni 2008-2010.
Fonte: Istat
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A chiare lettere
Natalità (tasso di):

popolazione residente,

(indice di): rapporto tra

64 anni), moltiplicato

rapporto tra il numero

moltiplicato per 1.000.

popolazione di 65 anni e più

per 100.

dei nati vivi dell’anno e

Crescita naturale (tasso

e popolazione in età attiva

Vecchiaia (indice di):

l’ammontare medio della

di): differenza tra il tasso di

(15-64 anni), moltiplicato

rapporto tra popolazione

popolazione residente,

natalità e il tasso di mortalità.

per 100.

di 65 anni e più e

moltiplicato per 1.000.

Crescita totale (tasso

Dipendenza strutturale

popolazione di età 0-14

Mortalità (tasso di):

di): somma del tasso di

(indice di): rapporto tra

anni, moltiplicato per 100.

rapporto tra il numero

crescita naturale e del tasso

popolazione in età non attiva

dei decessi nell’anno e

migratorio totale.

(0-14 anni e 65 anni e più) e

l’ammontare medio della

Dipendenza anziani

popolazione in età attiva (15-

6000
5000
4000
3000
2000
1000

maschi

femmine
Fig. 1.1 - Popolazione residente al 31 dicembre 2009,
per genere e per fasce d’età. Fonte Istat
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100 e più

da 95 a 99

da 90 a 94

da 85 a 89

da 80 a 84

da 75 a 79

da 70 a 74

da 65 a 69

da 60 a 64

da 55 a 59

da 50 a 54

da 45 a 49

da 40 a 44

da 35 a 39

da 30 a 34

da 25 a 29

da 20 a 24

da 15 a 19

da 10 a 14

da 5 a 9

da 0 a 4

0

cura infanzia

11938

e adolescenza

11212

(0/19)

23150

assistenza e

12793

supporto

14298

(60/79)

27091

conciliazione

35598

lavoro-famiglia

34507

(20/59)

70105

cura

2414

anziani

5106

(oltre 79)

7520

maschi
femmine
totale

Fig. 1.2 - Popolazione residente al 31 dicembre 2009,
per genere e per fasce di necessità nelle fasi della vita.
Fonte Istat

La speranza di vita delle persone che abitano in Valle d’Aosta è lievemente inferiore a quella su scala nazionale (Tab.
1.2). La maggiore longevità delle donne non corrisponde necessariamente alla qualità di vita. Infatti a 65 anni la
speranza di vita per gli uomini è di 17,7 anni dei quali 2,8 con disabilità, mentre per le donne è di 21,6 ma con
5,5 con disabilità.
Gli indicatori relativi alla struttura della popolazione (Tab. 1.3), in particolare l’indice di vecchiaia, sono abbastanza
stabili negli ultimi 3 anni e tracciano il profilo di una Regione dove prevalgono gli anziani, nonostante il numero
medio di figli per donna sia lievemente superiore alla media nazionale (Tab. 1.4).
Nel 2009 il 21,7% (era l’8,35% nel 1998) delle nascite è avvenuto da madri nate all’estero e l’età media delle
donne residenti alla data del parto è passata da 28,29 anni nel 1998 a 31,6 nel 2009 (Fonte: “Il percorso nascita
in Valle d’Aosta 2007-2009” Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali).
2009

2010

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Valle d’Aosta

78,5

83,8

78,7

84,1

Italia

78,8

84,1

79,1

84,3

Tab. 1.2 - Speranza di vita alla nascita (valori stimati).
Fonte Istat
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2009

2010*

Indice di dipen-

Indice di dipen-

Indice di

Età

Indice di dipen-

Indice di dipen-

Indice di

Età

denza strutturale

denza anziani

vecchiaia

media

denza strutturale

denza anziani

vecchiaia

media

Valle d’Aosta

53

32

150

44

53

32

149

44

Italia

52

31

144

43

52

31

144

43

Tab. 1.3 - Indicatori di struttura della popolazione al 31
dicembre - Anni 2009, 2010 (*Valori stimati per il 2010)
Fonte: Istat

2008

2009*

2010*

Valle d’Aosta

1,57

1,61

1,54

Italia

1,42

1,41

1,40

Tab. 1.4 - Numero medio di figli per donna. Anni 2008-2010.
Fonte Istat

Al 31 dicembre 2009, in Valle d’Aosta, gli stranieri residenti erano 8.207 (dei quali il 54,06% erano donne1), 609
in più rispetto all’anno precedente e il 6,42% della popolazione totale (l’anno precedente erano il 5,9%). I minori
erano 1.885, dei quali 966 bambini e 919 bambine.
Al primo gennaio 2009, i principali Paesi di provenienza erano il Marocco (1.069 maschi, 966 femmine, pari al
27,5% sul totale), la Romania (684 maschi, 902 femmine, pari al 21,1% sul totale) e l’Albania (455 maschi, 370
femmine, pari al 11% sul totale)2.
In Regione, come nel resto d’Italia, il numero di immigrati è in costante crescita. Tra il 1991 e il 1999 l’aumento della
popolazione straniera è stato del 60% circa e di oltre il 200% tra il 2000 e il 20083.
Al 31 dicembre 2010 il numero complessivo do immigrati iscritti al Servizio Sanitario Regionale è di 5.609 (non
sono compresi gli assistiti immigrati che hanno ottenuto la cittadinanza italiana).
MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Assistiti al SSR appartenenti alla comunità europea

686

1192

1878

Assistiti al SSR non appartenenti alla comunità europea

1806

1925

3731

Totale

2492

3117

5609

Tab. 1.5 – Immigrati assistiti dal SSR, per appartenenza alla
comunità europea e per genere. Anno 2010

1 Fonte Dossier Statistico

2 Fonte Annuario Statistico

3 Fonte: “Le famiglie

immigrazione Caritas/

Regionale 2010

immigrate in Valle d’Aosta:

Migrantes. Elaborazioni su

nuove problematiche nuove

dati Istat

risposte” Caritas diocesana
di Aosta
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1.2
Famiglie
e relazioni sociali
–
Le famiglie4 in Valle d’Aosta al 31 dicembre 2009 erano 59.381 (59.053 nel 2008). La variazione delle nascite,
dal 1995 al 2008, in Valle d’Aosta è di segno positivo, pari al +29% (rispetto al +51% dell’Emilia Romagna, al
-21% della Basilicata e a una media nazionale di +9%)5.
ITALIANE

STRANIERE

TOT RESIDENTI

Valle d’Aosta

1,51

1,94

1,57

Italia

1,32

2,31

1,42

Tab. 1.6 - Numero medio di figli per donna (TFT), per
cittadinanza. Anno 2008. Fonte: Istat, “Famiglia in cifre”

ITALIANE

STRANIERE

TOT RESIDENTI

Valle d’Aosta

31,5

27,8

31

Italia

31,7

27,9

31,1

Tab. 1.7 - Età media delle madri alla nascita del primo figlio,
per cittadinanza. Anno 2008. Fonte Istat, “Natalità e fecondità
della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti”

Grand Place di Pollein,

4 I dati sulle caratteristiche

5 Fonte Istat, “Natalità e

“Chi si ferma è perduto”

della famiglie riguardano

fecondità della popolazione

le iscrizioni alle anagrafi

residente: caratteristiche

comunali aggiornate all’anno

e tendenze recenti”, anno

2006

2006

13

_1 Contesto

Nel 2007 - ultimo anno dei dati disponibili - gli interventi per le interruzione volontarie di gravidanza sono stati 306,
con un aumento dei casi rispetto al trend della media nazionale (Fig. 1.6)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1982 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Valle d’Aosta

Italia

1997 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fig. 1.3 - Tassi di abortività. Fonte: “Relazione del Ministro
della salute sulla attuazione della legge contenente norme per
la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di
gravidanza (legge 194/78)”

Per quanto riguarda la composizione delle famiglie (Tab. 1.8), in Valle d’Aosta sono numerose le persone sole, più
che nel resto d’Italia. I nuclei famigliari senza figli o i monogenitori sono di più della media nazionale. Questi aspetti
sono confermati dal fatto che il numero medio di componenti familiari è di 2,2 rispetto al 2,5, valore medio a livello
nazionale.

Persone sole (a)

Persone sole di 60 anni e più (b)

Nuclei famigliari (c)

Numero medio

Maschi

Femmine

Totale

Coppie con figli Coppie senza figli Monogenitori

componenti familiari

Valle d’Aosta

36,2

27,2

64,9

47,5

48,5

36,8

14,8

2,2

Italia

28,1

35,4

69,1

55,9

56,3

30,7

13,0

2,5

Tab. 1.8 - Famiglie e nuclei famigliari. Media 2008-2009.
(a) Per 100 famiglie della stessa zona; (b) Per 100 persone
sole dello stesso sesso e della stessa zona; (c) Per 100 nuclei
famigliari della stessa zona
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Con almeno un anziano

Con almeno un anziano

Con almeno

Senza minori e anziani

(65 anni e più)

(75 anni e più)

un minore

(65 anni e più)

Valle d’Aosta

33,3

15,4

23,8

43,4

Italia

36,5

19,2

28,0

36,8

Tab. 1.9 – Famiglie con anziani e bambini – Media
2008-2009. Fonte: Indagine multiscopo “Aspetti della vita
quotidiana”

Un aspetto che caratterizza in modo rilevante la Regione è quello delle separazioni e dei divorzi. Secondo le ultime
rilevazioni Istat, nel 2007, il tasso di separazione coniugale (per 1.000 coppie coniugate) in Valle d’Aosta è di 9,2,
sensibilmente più elevato di quello della media nazionale (5,5). Parallelamente anche il tasso di divorzio è molto alto:
6,3, rispetto al 3,4 della media nazionale6. La stessa caratteristica emerge guardando il tasso di separazioni totale
(Tab. 1.10).
1995

2008

Valle d’Aosta

324,7

503,1

Italia

158,8

286,2

Tab. 1.10 – Numero medio di separazioni per 1.000
matrimoni (Tassi di separazione totale). Anni 1995, 2008

Da Passi d’argento

Circa il 49% degli ultra
64enni rappresenta una
risorsa per la famiglia,
i conoscenti o l’intera
collettività.
Il 36% è risorsa solo
per l’ambito familiare e
amicale, il 3% solo per
la collettività e il 10% per
entrambi.
Il 46% degli ultra 64enni
rappresenta una risorsa

per famiglia in quanto si
occupa dei nipoti o di altri
familiari quasi tutti i giorni
o per più della metà dei
giorni.
L’assistenza quasi
quotidiana ai familiari è
più diffusa nelle donne
(22% contro 13%) e nelle
persone con meno di 75
anni (21% contro 15%).
Il 26% presta assistenza

ad altri anziani. Questa
attività è più diffusa le
donne (30% contro 21%)
ed è più frequente nelle
persone con meno di 75
anni (33% contro 19%).

di informazioni e dati
epidemiologici (vedi pag
102, paragrafo 3.1.2)

Passi e Passi d’argento,
così come OKkio alla
salute e HBSC sono
sistemi di sorveglianza
che permettono la raccolta

6 Fonte Istat, http://giuistiziaincifre.istat.it
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1.3
Qualità della vita
e istruzione
–
La Valle d’Aosta si conferma, negli ultimi anni, tra le prime Regioni in Italia sulla base degli indicatori considerati per
valutare la qualità della vita (Tab. 1.11). Tra le dimensioni analizzate, a titolo di esempio, si ricorda che Aosta risulta
al 24° posto per numero di organizzazioni di volontariato su 100mila abitanti e al 30° posto per la disponibilità
di asili comunali rispetto all’utenza. L’indagine Istat sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati
conferma questo ultimo punto: al 31 dicembre 2008, il 28,4% dei bambini tra i 0 e i 2 anni utilizzavano i servizi per
l’infanzia contro la media nazionale del 12,7%.
Tenore di vita

Affari e lavoro

Servizi e ambiente

Ordine pubblico

Popolazione

Tempo libero

Bolzano

57

1

7

3

35

12

Trento

2

4

17

8

7

23

Sondrio

28

3

23

2

51

56

Trieste

4

31

2

27

84

2

Siena

12

43

10

46

6

5

Aosta

8

13

57

25

3

4

Tab. 1.11 - Posizione delle prime 6 Provincie per principali
parametri di indicazione della qualità della vita. Fonte Qualità
della vita 2010 Il Sole 24 Ore

Nel 2009, in Valle d’Aosta, il 50,7% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha conseguito come titolo di studio più
elevato la licenza media inferiore (Tab. 1.12). L’abbandono prematuro degli studi in Valle d’Aosta (Tab. 1.13) è in
diminuzione, ma continua a essere superiore alla media nazionale. Gli studenti universitari con in residenza in Valle
d’Aosta sono in crescita (erano 2.974 nell’anno accademico 2005-2006 e 3.086 nell’anno accademico 20072008). Netta è la distinzione di genere nella scelta dei corsi di laurea: gli iscritti alla facoltà di scienze della formazione
sono per l’88,8% donne, mentre tra i futuri ingegneri le donne sono il 18,2%. Al di là del livello di istruzione, la Valle
d’Aosta si conferma un territorio dove è diffusa tra la popolazione la consuetudine alla lettura (Tab. 1.14).
2007

2008

2009

Differenze 2004-2009

Valle d’Aosta

52,3

52,0

50,7

-4,2

Italia

48,2

47,2

46,1

-5,8

Tab. 1.12 - Popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito
al più un livello di istruzione secondaria inferiore. Anni 20042009 (valori e differenze percentuali) Fonte Istat, Rilevazione
sulle forze di lavoro
16

2007

2008

2009
TOTALE

MASCHI

FEMMINE

Valle D’Aosta

24,3

25,9

21,4

21,7

21,0

Italia

19,7

19,7

19,2

22,0

16,4

Tab. 1.13 - Giovani che abbandonano prematuramente
gli studi. Anni 2004-2009 (valori percentuali) Fonte Istat,
Rilevazione continua sulle forze di lavoro

2005

2010

Hanno letto

Di cui (b)

Hanno letto

Di cui (b)

libri (a)

Da 1 a 3 libri 12 o più libri

libri (a)

Da 1 a 3 libri

12 o più libri

Valle D’Aosta

50,8

36,3

20,7

55,7

36,6

18,2

Italia

42,3

47,5

13,5

46,8

44,3

15,1

Tab. 1.14 - Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un
libro negli ultimi 12 mesi per frequenza di lettura e per regione
(per 100 persone). Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle
famiglie “Aspetti della vita quotidiana” (a) Per 100 persone
con le stesse caratteristiche. (b) Per 100 lettori con le stesse
caratteristiche.

Per quanto riguarda l’ambito dell’istruzione, inoltre, si profila una scuola sempre più multietnica.
La percentuale di alunni stranieri aumenta in tutti gli ordini di scuola. La crescita maggiore si registra nelle scuole
dell’infanzia e primaria (Tab. 1.15).
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

SECONDARIA II GRADO

2007/2008

8,5

8,4

7,2

5,1

2008/2009

7,7

8,8

7,6

4,9

Tab. 1.15 – Percentuale i stranieri iscritti nelle scuole regionali

Con l’unica eccezione della scuola dell’infanzia la percentuale di alunni diversamente abili è stabile intorno al 2%
per le scuole secondarie, 1,5% per quella primaria e 1% per quella dell’infanzia. È possibile rilevare un progressivo
aumento degli allievi disabili nella scuola secondaria di secondo grado.
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1.4
Lavoro e condizione
economica
–
La condizione economica è uno dei fattori che incidono sullo stato di salute della popolazione. Per quanto riguarda la
Valle d’Aosta, il reddito lordo disponibile delle famiglie procapite nel 2008 era di 21.478 euro. Cresciuto a valori
correnti anche tra il 2007 e il 2008 (+0,8%), in valore assoluto il dato valdostano risulta superiore del 18% a quello
medio nazionale, del 2,5% a quello piemontese e sostanzialmente in linea con quello del Nord-Ovest7.
Il PIL pro capite era di 26.734 euro nel 2000 e 26.756 nel 2009 (in Italia erano rispettivamente di 20.917 e di
20.043). La variazione percentuale (in valore concatenato) con anno di riferimento il 2000 è di -5,3 (rispetto alla
media nazionale di -5,7)8.
In base ai dati Unioncamere-Movimprese, le imprese attive a fine 2009 erano 12.448, ma al netto delle imprese
agricole questo valore scende a circa 10.500 unità. Tale valore segna un -1,4% rispetto all’anno precedente. Sempre
al netto delle aziende agricole, le imprese appartengono al comparto delle costruzioni (27,2%), del commercio
(22,3%), dei trasporti, intermediazione finanziaria e monetaria, servizi alle imprese (18%). Gli alberghi e pubblici
esercizi incidono per il 15,2%, mentre le imprese dell’industria in senso stretto spiegano circa il 9%.
Le imprese artigiane ammontano complessivamente a 4.243 unità ed incidono per circa il 34% sul totale delle
aziende attive, percentuale che sale al 40,5% al netto delle imprese agricole. Oltre la metà delle imprese artigiane
opera nel settore delle costruzioni (54,6%).
Per quanto riguarda l’occupazione, la situazione a livello regionale è positiva rispetto alla media nazionale, in
particolare per il tasso di occupazione femminile (Tab. 1.16). Rispetto al lavoro flessibile, nel 2009 in Valle d’Aosta
lavorava part-time il 23,7% delle donne e il 3,6% degli uomini.
Come succede nelle scuola, così anche nel lavoro si riscontrano squilibri tra uomini e donne nei settori di
occupazione, accentuati ancora di più nella domanda di personale straniero: il 90% degli stranieri che lavorano
nell’area dei servizi personali e alle famiglie sono donne.
Se dal 2005 al 2007 la disoccupazione è diminuita a livello nazionale e regionale, dal 2008 ha ripreso a crescere
(Fig. 1.7). 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%.

7 Fonte Istituto Guglielmo
Tagliacarne. Rapporto
sull’economia valdostana
2009
8 Fonte Istat
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Valle d’Aosta

Italia

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Tasso di occupazione (15-64)

74,5

59,2

67,2

68,6

46,4

57,5

Tasso di disoccupazione

3,5

5,6

4,4

6,8

9,3

7,8

Tab. 1.16 – Tassi di occupazione e di disoccupazione.
Anno 2009. Fonte Istat

12
10
8
6
4
2
0
2005

Maschi Valle d’Aosta

2006

Femmine Valle d’Aosta

2007

Maschi Italia

2008

2009

Femmine Italia

Fig. 1.4 - Tasso di disoccupazione di uomini e donne.
Anni 2005-2009. Fonte Istat

Dai dati sulla povertà relativa (vedi box “A chiare lettere - Misurare il benessere”) delle famiglie (vedi Tab. 1.17),
risulta che le disuguaglianze sul territorio regionale sono inferiori a quelle rilevate in media a livello nazionale e
segnano un trend in lieve diminuzione nel triennio 2008-2010. Secondo un’indagine realizzata dall’Assessorato
regionale alla Sanità, salute e politiche sociali, Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali,
l’incidenza della povertà relativa era stimata nel 2008 del 5% delle popolazione e non del 7,6% come da dati Istat).

2007

2008

2009

Valle d’Aosta

6,5

7,6

6,1

Italia

11,1

11,3

10,8

Tab. 1.17 Incidenza della povertà relativa.
Anni 2007-2009 (per 100 famiglie residenti)
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A chiare lettere
Misurare il benessere

economica e del progresso

valore di equità

interventi assistenziali diretti

L’andamento delle variabili

sociale”, diretta da Joseph

- la sostenibilità, intesa da

verso le persone povere, con

macroeconomiche non

Stiglitz, Amartya Sen e Jean-

un punto di vista ambientale,

azioni di politica sociale volti

può essere confuso

Paul Fitoussi, che sempre

economico e sociale, può

a modificare i meccanismi

con la percezione che

nel 2009 ha concluso i

essere intesa come lo stock

sociali che producono la

le persone hanno del

propri lavori. In sintesi, alcuni

di capitale (naturale, sociale

disuguaglianza prima, e

benessere. Negli ultimi

dei punti emersi da queste

e umano) che la generazione

la povertà poi. La soglia

anni è sempre più sentita

raccomandazioni sono:

attuale lascia in eredità a

convenzionale che individua

la necessità di integrare gli

- rispetto al concetto di

quella successive

la linea della povertà è stata

indicatori di produzione

produzione cui fa riferimento

di un sistema economico

il PIL, è da privilegiare

Povertà e disuguaglianze

999,67 euro mensili per una

- come il PIL – con altri

la misura del benessere

La povertà relativa è

famiglia di 2 persone.

indicatori multidimensionali

economico delle persone

correlata agli standard di

che rendano conto

- un unico indicatore non

vita prevalenti all’interno di

delle diseguaglianze,

è sufficiente, occorre fare

una data comunità, dipende

dell’inclusione sociale, e

riferimento a un insieme di

dall’ambiente sociale,

dei fattori di sostenibilità

“dimensioni rilevanti” per

economico e culturale e,

non solo ambientale. Il

il benessere dell’individuo.

quindi, varia nel tempo e

Cnel (Consiglio Nazionale

Quelle attualmente

nello spazio. La definizione

dell’Economia e del Lavoro)

individuate sono: lo stato

secondo la quale “ognuno

e l’Istat hanno costituito

psicofisico delle persone,

è povero o non povero in

nel 2010 un “Gruppo di

la conoscenza e la

rapporto agli altri tra i quali

indirizzo sulla misura del

capacità di comprendere

vive” sottolinea la rilevanza

progresso della società

il mondo in cui viviamo,

delle disuguaglianze e

italiana” che si occuperà di

il lavoro, il benessere

si contrappone a una

questo tema seguendo le

materiale, l’ambiente, i

concezione “individualista”

linee guida indicate dal terzo

rapporti interpersonali e la

della povertà. Considerare

Forum mondiale dell’Ocse

partecipazione alla vita della

la povertà come la

che si è svolto nel 2009 e

società e l’insicurezza.

conseguenza estrema della

dalla “Commissione sulla

- la distribuzione del valore

disuguaglianza sociale,

misura della performance

delle dimensioni indica un

comporta la sostituzione di

calcolata, per il 2008, pari a
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1.5
Condizioni di salute
–
Percezione della salute e stili di vita
Il 69,5% della popolazione in Valle d’Aosta, nel 2009, si dichiara in buona salute (era il 71,3% nel 2007), un
valore leggermente più negativo della media nazionale. Invece le persone che dichiarano di avere malattie croniche
sono in misura inferiore alla media nazionale.

In buona salute

Con almeno 1 malattia cronica

Con almeno 2 malattie croniche

Valle d’Aosta

69,5

38,3

17,6

Italia

69,3

38,8

20,3

Tab. 1.18 - Persone per condizioni di salute.
Anno 2009 (per 100 persone).
Fonte Istat Indagine multiscopo annuale sulle famiglie
“Aspetti della vita quotidiana”

Da Passi

Da Passi d’argento

Nel 2009, il 68,2% degli
intervistati ha giudicato in
modo positivo il proprio
stato di salute, riferendo
di sentirsi bene o molto
bene; il 28,0% ha riferito
di sentirsi discretamente e
solo il 3,8% ha risposto in
modo negativo.

Il 28% giudica il
proprio stato di salute
positivamente (molto
bene o bene), il 52%
discretamente e il
rimanente 20% in modo
negativo (male o molto
male). La percezione
negativa del proprio

stato di salute aumenta
con il crescere dell’età in
entrambi i sessi. Tra gli
uomini hanno considerato
cattivo il proprio stato
di salute l’8% dei 6574enni e il 32% degli
ultra 74enni; tra le donne
tale differenza è meno
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marcata (17% e 24%
rispettivamente).

La Valle d’Aosta è una regione virtuosa per quanto riguarda la pratica sportiva.
Nel 2010, le persone che praticano sport in modo continuativo o saltuario sono il 45,8% (erano il 41% nel 2006),
rispetto alla media nazionale del 33% (era il 30,2% nel 2006) (Fig. 1.22).
45
40

38,3

35
30
25

33,8
26,9

28,2
22,8

20

18,9

15
10

20,3

10,2

5
0

Valle d’Aosta

Praticano sport

Praticano sport

Praticano qualche

Non praticano sport

in modo continuativo

in modo saltuario

attività fisica

né attività fisica

Italia
Fig. 1.5 - Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche
attività fisica e persone sedentarie per regione.
Anno 2010 (valori percentuali). Fonte Istat, Indagine multiscopo
sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

Da Passi

Il 40% delle persone
intervistate ha uno stile
di vita attivo: conduce
infatti un’attività lavorativa
pesante o pratica l’attività
fisica moderata o intensa
raccomandata; il 36,8%
pratica attività fisica
in misura inferiore a
quanto raccomandato
(parzialmente attivo) ed il
23,2% è completamente

Da Passi d’argento

sedentario.
La sedentarietà cresce
all’aumentare dell’età
ed è più diffusa nelle
persone con basso
livello d’istruzione e
con maggiori difficoltà
economiche; non sono
emerse differenze
significative tra uomini e
donne.

Il 47% svolge quasi tutti i
giorni un’attività fisica che
fa sudare o faticare per
almeno dieci minuti. La
percentuale di persone
attive è maggiore: negli
uomini, nei 65-74enni,
nelle persone con un
alto livello d’istruzione.
La percentuale di attivi
si riduce passando dal
sottogruppo delle persone

in buona salute a quello
dei disabili.
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Rispetto al controllo del peso, in Valle d’Aosta le donne obese, a differenza di quanto accade per gli uomini, sono
più numerose che nel resto d’Italia. Sono invece di meno le persone in sovrappeso rispetto alla media italiana; si
tratta comunque di una parte consistente della popolazione, che varia sensibilmente tra i due generi.
14
12

10,13

10

11,27

12,16
9,31

8
6
4
2
0
MASCHI

Valle d’Aosta

FEMMINE

Italia
Fig. 1.6 - Percentuale di persone con obesità con più di 18
anni. Anno 2009. Fonte Health for all

50

44,58

40

45,18

30

27,78

20

21,55

10
0
MASCHI

Valle d’Aosta

FEMMINE

Italia
Fig. 1.7 - Percentuale di persone in sovrappeso con più di 18
anni. Anno 2009. Fonte Health for all

Grand Place di Pollein,
“Chi si ferma è perduto”
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Da Passi

Da OKkio alla salute 2009

Da HBSC

Da Passi d’argento

Il 2,2% delle persone
intervistate risulta
sottopeso, il 54,8%
normopeso, il 32,5%
sovrappeso e il 10,5%
obeso. Complessivamente
si stima che il 43% della
popolazione presenti un
eccesso ponderale.
L’eccesso ponderale è
più diffuso: tra gli ultra
50enni, negli uomini, nelle
persone con basso livello
di istruzione, tra le persone
con difficoltà economiche.
In Valle d’Aosta il 57,9%
degli intervistati ha
dichiarato di mangiare
frutta e verdura almeno
una volta al giorno: il 34%
ha riferito di mangiare
3-4 porzioni al giorno e
solo il 6% le 5 porzioni
raccomandate.
L’abitudine a consumare
5 o più porzioni di frutta
e verdura al giorno è più
diffusa nelle persone sopra
i 34 anni, nelle donne e
nelle persone normopeso.

In Valle d’Aosta il 4,2%
dei bambini è obeso
(l’11% in Italia), il 16,8%
è in sovrappeso (il 23%
in Italia), il 76,7% è
normopeso e il 2,3%
è sottopeso. In totale 2
bambini su 10 presentano
un eccesso di peso
(sovrappeso o obesità)
e il 48% delle madri di
bambini sovrappeso ritiene
che il proprio figlio abbia
un giusto peso. In Valle
d’Aosta risulta che:
- l’8% dei bambini non
fa colazione e il 32%
non fa una colazione
qualitativamente
adeguata;
- solo il 4% dei bambini
consuma 5 porzioni di
frutta e verdura ogni
giorno; 
- il 36% consuma bevande
zuccherate una o più volte
al giorno.

La percentuale di
sovrappeso e obesità tra
gli adolescenti valdostani
è inferiore rispetto
al valore nazionale,
soprattutto nella fascia
d’età degli undicenni.
Per quanto riguarda
l’indicatore “consumo
quotidiano di frutta e
verdura” non ci sono
scostamenti dai valori
medi nazionali (sono
soprattutto le femmine a
farne maggior consumo).

Il 45% delle persone ultra
64enni risulta normopeso,
il 2% in sottopeso, il
41% in sovrappeso
e il 12% obeso. Le
persone in sovrappeso
e obese, sono il 53%.
L’eccesso ponderale è
maggiormente diffuso nelle
persone: con meno di 75
anni, di genere maschile,
con molte difficoltà
economiche.
Solo il 3% consuma
almeno 5 porzioni di
frutta e verdura al giorno
raccomandate; più della
metà consuma solo 1-2
porzioni, valori inferiori
rispetto a quelli indicati
dalla della sorveglianza
PASSI 2008 relativi alla
classe 50-69 anni (57%).

24

Tra i fumatori, sono rilevanti le differenze tra uomini e donne; per entrambi, rispetto alla media nazionali, in Valle
d’Aosta ci sono meno fumatori sia uomini che donne (non era così nel 2007, quando le donne fumatrici risultavano il
17,3% in Valle d’Aosta e 16,63% in Italia).
35
30

29,87

25

22,61
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17,13
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Tab. 1.8 - Percentuale di fumatori con più di 15 anni, per
genere. Anno 2009. Fonte Health for all

Da HBSC

Da Passi

Da Passi d’argento

Comportamenti a rischio
quali l’abitudine al
fumo e l’assunzione di
alcool interessano una
percentuale minima di
undicenni, ma mano a
mano che si cresce con
l’età la prevalenza di tali
comportamenti aumenta
tanto che nei quindicenni
dichiara di fumare almeno
una volta a settimana
il 29% dei maschi e di
assumere alcool almeno 1
volta a settimana il 56 %
dei maschi.

In Valle d’Aosta rispetto
all’abitudine al fumo di
sigaretta:
- il 51,3% degli intervistati
ha riferito di non fumare
- il 23,6% di essere
fumatore
- il 23,3% di essere un ex
fumatore.
L’1,9% degli intervistati ha
dichiarato di aver sospeso
di fumare da meno di sei
mesi (i cosiddetti “fumatori
in astensione”, ancora
considerati fumatori in
base alla definizione
OMS).

L’abitudine al fumo è
significativamente più
alta tra gli uomini rispetto
alle donne (26,3% versus
20,4%); tra le persone
che non hanno mai fumato
prevalgono le donne
(61,2% versus 42,7%).
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In Valle d’Aosta gli ultra
64enni che hanno riferito
di fumare sono il 10%.
Il 34% ha detto di aver
fumato almeno cento
sigarette ma di aver
smesso e il 56% di non
avere mai fumato.
Le percentuali sono in
linea con quelle della
sorveglianza PASSI che
indicano una progressiva
riduzione dell’abitudine al
fumo all’aumentare dell’età
(23% nella classe 50-69
anni nel 2008)

L’abuso di alcol si conferma un aspetto che incide in modo considerevole sullo stato di salute della popolazione.
Tranne che per il vino, le persone che abitano nella Regione consumano più alcol della media nazionale, in
particolare fuori pasto.
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Fig. 1.9 - Persone di 11 anni e più per consumo di alcol. Anno
2009 (per 100 persone). Fonte Indagine Istat “L’uso e l’abuso
di alcool in Italia”

Da Passi

In Valle d’Aosta la
percentuale di persone
intervistate che ha riferito
di aver bevuto nell’ultimo
mese almeno una unità
di bevanda alcolica è
risultata del 70,3%.
Si sono osservate
percentuali più alte di
consumo: nella fascia
18-34 anni, negli uomini,
nelle persone con livello
di istruzione alto e senza
difficoltà economiche. Il
63,2% degli intervistati
ha riferito di consumare
alcol durante tutta la
settimana, mentre il 36,8%
prevalentemente durante il
fine settimana.
Complessivamente
- il 20,7% degli intervistati

Da Passi d’argento

può essere ritenuto un
consumatore a rischio
(forte bevitore e/o
bevitore fuori pasto e/o
bevitore “binge”).
- l’8,2% può essere
considerato un bevitore
“binge” (ha bevuto
nell’ultimo mese almeno
una volta 6 o più unità di
bevande alcoliche in una
sola occasione).
- il 9,3% ha riferito di aver
bevuto nell’ultimo mese
prevalentemente o solo
fuori pasto.
- il 6,4% può essere
considerato un forte
bevitore (più di 3 unità/
giorno per gli uomini e più
di 2 unità/giorno per le
donne).

Il 41% consuma alcol
in una giornata tipo. Si
tratta di un’abitudine più
frequente negli uomini
(56% contro 31%); non si
sono rilevate differenze tra
le due classi di età (65-74
anni e 75 e oltre).
Tra chi consuma alcol,
solo il 4% ha riferito di
aver ricevuto il consiglio
di bere meno alcol da
parte di un medico o di
un operatore sanitario.
Questo consiglio è più
frequente tra i bevitori
fuori pasto (50%) rispetto
a chi consuma alcol solo
durante i pasti (3%).
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Disabilità
Si rileva (Registro regionale sulla disabilità) 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.
La presenza di disabilità nelle popolazione è correlata all’età (Tab. 1.19).

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. 1.19 – 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 2007-2008 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
La stima della diffusione delle patologiche cronico-degenerative nella popolazione può essere derivata dal numero
e tipo di esenzioni. I dati indicati in Tab. 1.20 si riferiscono alle tipologie di esenzioni più diffuse9, attive al 31
dicembre del 2009 e del 2010. Sono indicati in grassetto i valori per patologie che divergono in modo consistente
per genere. Il totale delle esenzioni per patologie, malattie rare e invalidità sono state nel 2009 52.435 e nel 2010
54.396. Le patologie più diffuse sono l’ipertensione, il diabete mellito, i tumori e le affezioni del sistema circolatorio:
tutte in aumento nel 2010 rispetto al 2009, tranne l’ipertensione.

PATOLOGIA

2009

2010

TOT

M

F

TOT

M

F

ipertensione arteriosa (senza danno d’organo)

6198

2466

3732

6105

2418

3687

diabete mellito

4560

2419

2141

4705

2492

2213

tumori

3892

1823

2069

3998

1863

2135

ipertensione arteriosa (in presenza di danno d’organo)

2396

1255

1141

2371

1248

1123

affezioni del sistema circolatorio (malattie cardiache e del circolo polmonare)

1265

930

335

1337

981

356

ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)

1079

137

942

1188

140

1048

glaucoma

1052

476

576

1051

470

581

asma

796

381

415

966

479

487

epatite cronica (attiva)

627

369

258

662

387

275

tiroidite di Hashimoto

615

56

556

697

70

627

insufficienza respiratoria cronica

413

238

175

472

249

223

psicosi

300

139

161

301

143

158

celiachia

297

102

195

321

109

212

morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo

292

58

234

278

56

222

colite ulcerosa e malattia di Crohn

286

164

122

310

183

127

insufficienza renale cronica

266

141

125

281

155

126

epilessia

243

122

121

248

127

121

artrite reumatoide

240

59

181

236

58

178

affezioni del sistema circolatorio (malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e vasi linfativi)

194

66

128

172

110

62

cirrosi epatica, cirrosi biliare

189

121

68

189

121

68

neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale

171

98

73

182

103

79

affezioni del sistema circolatorio (malattie cerebrovascolari)

133

81

52

124

78

46

sclerosi multipla

132

33

99

141

37

104

ipercolesterolemia

131

74

57

137

80

57

insufficienza cardiaca

112

84

28

113

85

28

ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi

106

37

69

107

39

68

soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)

98

72

26

108

78

30

soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici

92

46

46

95

48

47

morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali

86

45

41

89

48

41

dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool

84

61

23

108

79

29

minori portatori di handicap

82

51

31

113

76

37

infezione da HIV

77

44

33

79

46

33

psoriasi nella forma artropatica

76

46

30

94

53

41

anoressia nervosa, bulimia

68

2

66

72

1

71

sordomuti

57

29

28

57

30

27

Tab. 1.20 – Esenzioni attive per patologie cronicodegenerative al 31 dicembre 2009 e 2010
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Ipertensione
In Valle d’Aosta l’82,7%
degli intervistati ha riferito
almeno una misurazione
della pressione arteriosa
negli ultimi 2 anni, il 7,5%
più di 2 anni fa, mentre il
restante 9,7% non l’ha mai
controllata o non ricorda
a quando risale l’ultima
misurazione.
In particolare, la
misurazione della
pressione negli ultimi 2
anni è più diffusa: nelle
fasce d’età più avanzate,
nelle persone con livello
istruzione alto, nelle
persone senza difficoltà
economiche.

In Valle d’Aosta il 20,6%
degli intervistati ai quali è
stata misurata la pressione
arteriosa ha riferito di
aver avuto diagnosi di
ipertensione. In particolare
l’ipertensione riferita risulta
più diffusa: al crescere
dell’età (37,7% nella
fascia 50-69 anni), negli
uomini, nelle persone con
livello istruzione molto
basso, nelle persone con
difficoltà economiche,
nelle persone con eccesso
ponderale.
In Valle d’Aosta l’84,7%
degli ipertesi ha riferito di
essere trattato con farmaci
antipertensivi.

Colesterolo
In Valle d’Aosta il 27,3%
degli intervistati (ai
quali è stato misurato il
colesterolo) ha riferito di
aver avuto diagnosi di
ipercolesterolemia.
In particolare,
l’ipercolesterolemia riferita
risulta una condizione più
diffusa: nelle classi d’età
più avanzate, nelle donne,
nelle persone con basso
livello di istruzione, nelle
persone con difficoltà
economiche, nelle persone
in eccesso ponderale
In Valle d’Aosta solo il
4% degli intervistati nella
fascia 35-69 anni ha

9 Le tipologie di esenzioni
sono molte, in questo
prospetto sono state
selezionate quelle che sono
state riconosciute ad almeno
50 persone.
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riferito di aver avuto il
calcolo del punteggio di
rischio cardiovascolare.
In particolare, il calcolo
del punteggio di rischio
cardiovascolare è risultato
più frequente, anche se
con valori sempre molto
bassi: nelle classi d’età più
elevate, nelle persone con
più alta istruzione, nelle
persone senza difficoltà
economiche.

Incidenti
Gli incidenti stradali continuano a essere una rilevante causa di morte, nonostante la loro sensibile diminuzione negli
ultimi anni (Tab. 1.10). Gli accessi in Pronto Soccorso per trauma causato da un incidente in strada sono stati 3.792
nel 2009 e 3.575 nel 2010.
200
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134,0
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113,9
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60
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48,2
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Valle d’Aosta

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Italia
Fig. 1.10 - Morti in incidenti stradali per regione. Anni 20002009 (per milione di abitanti). Fonte Istat, Rilevazione degli
incidenti stradali con lesione a persone
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In Valle d’Aosta la
percentuale di intervistati
che ha riferito di usare
sempre i dispositivi di
sicurezza è risultata pari
al:
- 90,9% per l’uso del
casco
- 90,2% per la cintura
anteriore di sicurezza
- 29,8% per l’uso della
cintura posteriore.

Il 10,1% degli intervistati
ha dichiarato di aver
guidato dopo aver bevuto
almeno due unità alcoliche
nell’ora precedente. Se
si considerano solo le
persone che nell’ultimo
mese hanno effettivamente
guidato, la percentuale
sale al 15,5%.
L’abitudine a guidare sotto
l’effetto dell’alcol sembra

essere meno diffusa nella
classe di età 18-34,
mentre è più frequente
tra gli uomini rispetto alle
donne (con differenze
statisticamente significative)
e tra le persone con bassa
istruzione.
Il 9,2% degli intervistati
ha riferito di essere
stato trasportato da un
conducente che guidava

sotto effetto dell’alcol
(10,5% a livello delle ASL
partecipanti al sistema
Passi a livello nazionale).
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Secondo il “Rapporto annuale analisi andamento infortunistico 2009 INAIL”, il bilancio infortunistico 2009 nella
Regione Valle d’Aosta registra, rispetto al 2008, una diminuzione del 6,6%. Risultano pervenute 2.321 denunce di
infortuni rispetto alle 2.485 pervenute nell’anno precedente. Tale diminuzione ha riguardato la gestione Industria e
Servizi (-7,3%), in particolare l’industria manifatturiera con un -28,3%, Costruzioni con un -16,7%, Agricoltura -4,8%,
mentre Commercio e Trasporti registra un +18,3%.
Nel 2009 si sono verificate 5 “morti bianche”, rispetto alle 2 dell’anno precedente.
Gli infortuni subiti da lavoratori stranieri, nel 2009, sono stati 334, il 22,5% in meno rispetto al 2008 (431).
La diminuzione è da attribuire in parte alla riduzione complessiva delle opportunità di lavoro che interessato la
popolazione di tutta le Regione, e in parte dal miglioramento delle condizioni per la prevenzione e la sicurezza.
Sul totale dei lavoratori residenti in Regione il 43,4% sono donne e il 56,6% sono uomini, e, dal punto di vista
infortunistico il 31,8% ha riguardato donne: 738 infortuni su un totale di 2.321, una conseguenza soprattutto del tipo
di settore e delle mansioni svolte dalle lavoratrici. Dalla composizione per genere, si rileva che il 42% degli incidenti
al personale che lavora nella Pubblica Amministrazione e Istruzione - il settore numericamente più rilevante - è relativo
a donne.
Tra gli infortuni, molti avvengono in ambito domestico.
Il dato più recente della Valle d’Aosta (18,6 per 1.000 abitanti) è sensibilmente superiore a quello della media
nazionale (11,8) - Fonte: Istat “La vita quotidiana nel 2009”. Gli accessi al Pronto Soccorso per trauma causata da
incidente domestico sono stati 27.111 nel 2009 e 29.196 nel 2010.

Mortalità
Le due principali cause di morte in Valle d’Aosta riguardano le malattie del sistema circolatorio e i tumori. I dati
seguenti derivano dal Rapporto Sanità e salute Istat, Indagine sulle cause di morte.
2003

2007

Differenze 2003-2007

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

Valle d’Aosta

50,1

33,2

40,9

41,2

25,5

31,5

-8,9

-7,7

-9,3

Italia

48,7

33,9

40,0

39,8

27,6

32,6

-8,9

-6,3

-7,4

Tab. 1.21 - Tasso standardizzato di mortalità per malattie del
sistema circolatorio per sesso e regione. Anni 2003, 2007
(per 10.000 abitanti)

2003

2007

Differenze 2003-2007

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

Valle d’Aosta

42,1

17,5

28,0

45,2

20,9

30,4

3,1

3,3

2,5

Italia

39,6

20,3

28,0

36,8

19,6

26,6

-2,8

-0,7

-1,5

Tab. 1.22 - Tasso standardizzato di mortalità per tumori per
sesso e regione. Anni 2003, 2007 (per 10.000 abitanti)
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2
Identità aziendale
–
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2.1
Mission e valori
–
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.

Obiettivi
L’obiettivo primario è offrire servizi sanitari. Per raggiungerlo occorre tenere conto di due tipologie di evoluzioni
costanti.
La prima riguarda il contesto: da un lato, la conoscenza di quali sono i determinanti della salute, le modificazioni
demografiche, la condizione socio-economica della popolazione e, dall’altro, le acquisizioni della ricerca, di nuove
tecnologie e di una medicina che può essere sempre più personalizzata, di prevenzione e territoriale, non solo
ospedaliera.
La seconda riguarda l’identità di una USL che, allo stesso tempo pubblica amministrazione e azienda, si fonda
sempre di più su partecipazione, semplificazione, trasparenza e sostenibilità.
Ne deriva che l’insieme delle modalità con le quali l’azienda tende al suo obiettivo consistono necessariamente nel
porre le persone al centro, informarle e renderle consapevoli e partecipi, e nel far leva sulle loro capacità di incidere,
per prime, nel miglioramento della salute e del benessere individuali e collettivi.

34

Linee di sviluppo
Possono essere individuate tre principali linee di sviluppo
alle quali ricondurre i processi e le azioni dell’azienda.
Ciascuna di esse è indicata di seguito da un binomio:
alla prima parola che indica un valore si associa la
seconda che ne indica la dimensione organizzativa o
gestionale.

L’ospedale di Aosta negli
anni ’40 e oggi
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a. Equità Accessibilità

b. Qualità Appropriatezza

c. Sperimentazione Azione

Alla tradizionale idea di eguaglianza

La qualità è l’insieme delle caratteristiche

La sperimentazione è intesa in modo

in base alla quale “gli individui con

di un servizio che risponde alle richieste

multidimensionale, riguarda il metodo

lo stesso stato di salute (o di bisogno)

esplicite ed implicite del paziente.

scientifico, la medicina basata sulle

devono venire trattati egualmente”,

Essa non è assoluta, dal momento

evidenze e riguarda la tensione

si è progressivamente affiancata la

che il miglioramento dei servizi e

all’innovazione e al miglioramento

convinzione che “gli individui con

la soddisfazione della popolazione

continui propri di un’“organizzazione

peggiore stato di salute o con maggiore

è da porre in relazione con la sua

che impara”.

bisogno devono venire trattati più

appropriatezza rispetto a vincoli

favorevolmente (equità verticale). Tale

economici e normativi.

sviluppo del principio di eguaglianza ha

Sono da ricondurre a questa
linea di sviluppo le azioni di
prevenzione, sicurezza, clinical
governance, accreditamento,
la formazione continua del
personale, le iniziative per
l’umanizzazione delle cure, la
continuità tra programmazione,
gestione e rendicontazione,
oltre alle rilevazioni annuali di
gradimento dei servizi da parte
degli utenti.

Oltre all’operato di base
dell’azienda, molte delle attività
si realizzano sempre più per
“progetti”. Le attività che nel
periodo di sperimentazione hanno
prodotto i risultati attesi possono
essere proseguite e consolidate.
Appartengono, inoltre, alla linea
di sviluppo sperimentazioneazione la ricerca,i convegni e
le pubblicazioni scientifiche,
l’utilizzo di nuove tecnologie,
le iniziative dell’Ufficio progetti
innovativi e pari opportunità, così
come l’apertura al confronto con
altre realtà come avviene, ad
esempio, attraverso l’adesione a
progetti ministeriali di promozione
alla salute o attraverso la
rete HPH (Health Promoting
Hospitals and Health Services)
e la collaborazione con le
organizzazioni non profit e gli enti
del territorio.

consentito di mettere a fuoco tre diversi
ambiti in cui il corollario dell’equità
deve trovare concreta realizzazione:
l’accesso alle prestazioni ed ai servizi
sanitari, i risultati di salute in capo ai
singoli soggetti, l’allocazione delle
risorse e dei servizi secondo i bisogni.”
(Libro bianco sui principi fondamentali
del servizio sanitario nazionale). Equità,
in altri termini, significa uguale accesso
e utilizzazione dei servizi sanitari a
parità di bisogni, significa priorità per
chi ha maggiore bisogno in caso di
risorse limitate e prevenzione delle
disuguaglianze.

Si collocano in questa linea
di sviluppo, ad esempio, le
attenzioni per le peculiarità del
territorio, la continuità assistenziale
tra le strutture territoriali e quelle
ospedaliere, l’integrazione sociosanitaria, il monitoraggio delle
liste d’attesa e la disponibilità e
completezza delle informazioni
che permettono ai destinatari dei
servizi la consapevolezza e la
scelta della cura. Sono premessa
di equità e accessibilità la presa
in carico delle diversità, siano
esse di genere, nazionalità,
cultura e di possibili situazioni di
fragilità.
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

A fine 2010 è stato

2011-2013 sono:

- orientare alla

territoriale sempre più

approvato il Piano regionale

- presidiare l’equità nella

semplificazione e alla

interprete e attore del bisogno

per la salute e il benessere

salute e nell’accesso

prossimità i servizi per il

- tutelare la fragilità e

2011-2013. I principi e

appropriato ai servizi

cittadino

valorizzare ogni persona,

valori di riferimento che

- garantire e misurare la

- valorizzare le competenze

con attenzione alle prime e

individua sono: equità,

qualità del servizio sanitario

dei cittadini e degli operatori

ultime fasi della vita.

qualità, responsabilità,

e sociale

come strumento e fine per

Per il 2011 è prevista

sostenibilità. Le direttrici

- creare alleanze responsabili

migliorare salute e benessere

l’approvazione del nuovo

strategiche per il triennio

tra tutti gli attori del sistema

- configurare un ambito

Atto aziendale.

Date le tre linee di sviluppo, di seguito sono rendicontate le azioni e gli interventi a esse riconducibili, prima rispetto
agli asset interni dell’azienda e, poi, in riferimento alle relazione con i portatori di interesse.
In questa sezione del Bilancio sociale e di genere l’attenzione è volta ai fattori che definiscono l’identità aziendale in
termini non strettamente economici, ma tali da generare valore aggiunto per l’organizzazione. Si tratta, in sintesi, del
capitale umano (es. competenze, esperienza, conoscenze implicite ecc.), del capitale organizzativo (es. procedure,
routine, cultura condivisa, ecc.), del capitale strutturale e tecnologico (gli immobili, gli impianti, le tecnologie e
l’informatizzazione) e del capitale relazionale (es. clienti, fornitori, partner, ecc.) – mentre ci occuperemo dei primi tre
in questa sezione, il capitale relazionale è sviluppato nel capitolo 3 “Relazione sociale”).
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2.2
Il capitale umano
–
Per il funzionamento di un’azienda sanitaria il fattore più importante è il capitale umano, ossia l’insieme delle
conoscenze, abilità, competenze e grado di motivazione del personale che vi lavora.
Nel 2009, le persone con un rapporto di lavoro con l’Azienda Usl Valle d’Aosta erano 2.668, dei quali il 74,25%
dipendenti a tempo indeterminato. Le assunzioni totali nel 2009 sono state 88 (28 uomini e 60 donne). Le cessazioni
totali nello stesso anno sono state 70 (25 uomini e 45 donne).
Il tasso di compensazione del turnover (con riferimento allo stesso periodo è il risultato del rapporto n. assunzioni /
n. cessazioni * 100) è pari a 125,71 e indica, quindi, un ampliamento del personale (se fosse minore di 100, al
contrario, indicherebbe una contrazione).

Formazione
L’Azienda USL, allo scopo di garantire la qualità e
la professionalità dei servizi resi, si occupa della
formazione e dell’aggiornamento permanente del
personale.
Nel 2009, si sono svolti 145 corsi. 126 dipendenti
uomini hanno seguito un totale di 1.052 giornate di
formazione (per una media di 8,3 giornate ciascuno),
107 dipendenti donne ne hanno seguito 663 (per una
media di 6,2 giornate ciascuna).
Rispetto al 2008, nel 2009 sono state gestiti 27 corsi
in più ed è iniziato il progetto per la diffusione della
“formazione sul campo” come metodologia privilegiata
di fare formazione in azienda per entrambe le tipologie
previste: audit clinico e gruppi di miglioramento, da un
lato, e tirocinio, addestramento e stage, dall’altro. I corsi
con tale tipo di formazione sono stati 45 nel 2009 e
77 nel 2010. Tra le iniziative di formazione sul campo
del 2009 si distingue “Il Dipartimento di salute mentale
costruisce l’integrazione”, la prima esperienza formativa
che ha coinvolto le strutture dell’azienda, gli operatori
sociali dell’Amministrazione regionale e del settore non
profit per la conoscenza reciproca e il rafforzamento
del lavoro di rete. L’iniziativa è proseguita nel 2010
coinvolgendo126 operatori organizzati in 9 gruppi per
temi specifici (il disagio giovanile, le sovrapposizioni
diagnostiche, l’integrazione degli interventi pubblici e
privati, la gestione dei casi complessi) mettendo sempre

a confronto figure professionali e strutture diverse come
ulteriore occasione di confronto e collaborazione.
Un altro progetto significativo del valore della formazione
per l’azienda, si è svolto nel 2008 e nel 2009, quando
l’Azienda ha avviato dei percorsi formativi per il
personale (circa 154 operatori) che accoglie le vittime
di violenza (dipartimento emergenza/struttura complessa
ostetricia–ginecologia). La formazione, in questo, caso
è valsa a dare continuità alle altre iniziative svolte in
azienda su questo tema (vedi pagg. 131-132). In
collaborazione con professionisti dell’Ospedale Molinette
di Torino e del SVS (soccorso violenza sessuale)
dell’OIRM Sant’Anna di Torino, il percorso ha consentito
di approfondire temi come l’accoglienza e la gestione
del caso, l’analisi di aspetti medico-legali e giuridici, il
sostegno e la presa in carico psicologica della donna,
l’impatto della violenza sugli operatori e le risposte del
territorio regionale alle vittime.
“Benvenuti in azienda” è un corso trasversale volto
all’accoglienza e all’orientamento del personale neoassunto, che si è svolto per la prima volta nel 2009 e
che ora si ripete con cadenza annuale. Il programma
didattico si estende a tutte le principali aree e ambiti
riguardanti l’azienda e nel ruolo di docenti sono
coinvolti responsabili e direttori della stessa azienda. Ai
partecipanti è distribuita una brochure di sintesi degli
argomenti trattati.
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L’Azienda stipula con le Università delle convenzioni che
riconoscono varie strutture complesse come sedi formative
per la specializzazione degli studenti. Le convenzioni
attive sono con le Scuole di specializzazione in:
- Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva
dell’Università degli Studi di Torino (a partire dall’a.a.
2009/2010 per una durata triennale);
- Chirurgia generale II dell’Università degli Studi di
Torino (a partire dall’a.a. 2009/2010 per una durata
triennale);
- Chirurgia generale I dell’Università degli Studi di
Torino (a partire dall’a.a. 2009/2010 per una durata
triennale);
- Chirurgia vascolare dell’Università degli Studi di
Torino (a partire dall’a.a. 2009/2010 per una durata
annuale);
- Fisica medica dell’Università degli Studi di Torino (a
partire dall’a.a. 2009/2010 per una durata triennale);
- Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università
degli Studi di Torino (a partire dall’a.a. 2009/2010 per
una durata triennale);
- Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà
di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” (a partire dall’a.a. 2010/2011
per una durata biennale);
- Medicina del lavoro dell’Università degli Studi di Torino
(per l’a.a. 2010/2011);
- Neurologia dell’Università degli studi di Torino (a partire
dall’a.a. 2009/2010 per una durata triennale);
- Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di
Torino (a partire dall’a.a. 2010/2011 per una durata
triennale).
- Psichiatria della Facoltà di Medicina, Chirurgia e
Scienze della Salute dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (a partire
dall’a.a. 2010/2011 per una durata biennale);
- Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Torino (a
partire dall’a.a. 2009/2010 per una durata triennale);
- Urologia dell’Università degli Studi di Torino (a partire
dall’a.a. 2009/2010 per una durata triennale).
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Inoltre, sono attive convenzioni con Facoltà di psicologia
di alcune Università (Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Parma, Torino e Valle d’Aosta) per l’effettuazione
del tirocinio post laurea, della durata di un anno (dalle
500 alle 1000 ore l’anno), richiesto per accedere
all’esame per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi. Infine
sono state stipulate convenzioni con 20 scuole di
specialità, di orientamento teorico clinico differente, che
prevedono un tirocinio (dalle 200 alle 400 ore all’anno,
per 4 anni) per ottenere il titolo di studio necessario per
l’iscrizione alla sezione “psicoterapeuti” dell’Albo degli
psicologi.
La collaborazione con l’Università di Torino è continuata
per il corso di laurea in infermieristica. Nell’anno
accademico 2009-2010 l’Azienda, in prima persona,
ha finanziato 3 contratti di formazione specialistica
presso la Scuola di specializzazione in medicina
d’emergenza-urgenza dell’Università del Piemonte
Orientale. Nell’anno accademico 2010-2011 sono
invece finanziati dall’azienda 1 contratto di formazione
specialistica presso la Scuola di specializzazione
in medicina d’emergenza-urgenza dell’Università
del Piemonte Orientale e 1 presso la Scuola di
specializzazione in nefrologia dell’Università di Torino.
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

A fine 2010 è stata data

“Replicante Teatro”.

valenza socio-sanitaria, in

lavoratori e pazienti stranieri

la possibilità agli allievi

Ne è nato un progetto

coerenza con gli altri progetti

nel contesto locale con lo

infermieri di scegliere di

con una duplice finalità:

già attivi in azienda (vedi

spettacolo “Donne e uomini

partecipare a un laboratorio

migliorare le capacità di

pag. 71). La compagnia che

in movimento – To be or not

di teatro, realizzato in

comunicazione e relazione

si è costituita per il 2011

to be”.

collaborazione con la

degli allievi e allestire uno

ha scelto di sensibilizzare il

compagnia valdostana

spettacolo su un tema di

pubblico sulla integrazione di

“Donne e uomini in movimento – To be or not to be”

Ricerca
L’art. 24 dell’atto aziendale riconosce l’importanza dell’attenzione alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione,
allo scopo di garantire la tutela dei cittadini, e individua nel Comitato etico “l’interlocutore dell’ente promotore della
ricerca e dei ricercatori stessi”.

2009

2010

1 rianimazione

1 medicina

1 oncologia/chirurgia toracica

1 neurologia

1 psichiatria

2 cardiologia

2 cardiologia

2 oncologia

1 cardiologia/ambulatorio medicina di montagna

2 neurologia
2 medicina e chirurgia d’urgenza e accettazione
1 neurologia/radiologia

Tab. 2.1 - Prospetto degli studi clinici e delle sperimentazioni,
per Struttura Complessa, autorizzate dal Comitato etico
aziendale. Anni 2009, 2010
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Contribuisce, infine, all’aggiornamento, allo studio e alla ricerca del personale sanitario aziendale la sezione
scientifica della biblioteca “Maria Bonino”, che si trova nell’ospedale Parini. Dal punto di vista della gestione, in linea
con la tipologia dei contenuti di area biomedica, continua la scelta di privilegiare il digitale al cartaceo, soprattutto
per quanto riguarda l’abbonamento alle riviste scientifiche (180 quelli attivi) oltre che a banche dati e piattaforme
strutturate per la ricerca di letteratura online.
La biblioteca è interamente pubblica e comprende, oltre alla sezione scientifica, la sezione rivolta ai degenti
ospedalieri, una piccola videoteca e due postazione internet. È parte integrante del Sistema Bibliotecario Valdostano
e questo permette al pubblico di fruire dell’intero patrimonio librario mediante prestito interbibliotecario.
Nel 2010 i prestiti della sezione degenti sono più che duplicati grazie all’attività in corsia dei Volontari della
Biblioteca, un progetto avviato in quell’anno che dà grande valore al servizio (vedi pag. 122). L’esigenza di
rinnovare il posseduto librario e l’offerta in generale della sezione per degenti si è concretizzata a fine 2010 con una
spesa complessiva da parte dell’azienda di euro 1825,28 per 18 libri, 57 audiolibri, 15 DVD, 23 giochi di società
e 3 lettori di audiolibri.
LIBRI GENERICI

TESTI SCIENTIFICI

2008

2009

2010

2008

2009

2010

A degenti ospedalieri

195

153

897

25

2

9

A utenti esterni

108

107

407

161

122

134

A utenti interni azienda USL

605

721

849

413

179

180

totale

908

981

2.153

599

303

323

Tab. 2.2 – Numero di prestiti per tipologia di utenti e per
tipologia di libro. Anni 2008, 2009, 2010

Tra le iniziative avviate dalla Biblioteca vi sono anche il
servizio di “Libri in attesa”, il bookcrossing e la ludoteca.
Dal 2009 è attivo il servizio “Libri d’attesa”: in 8 punti
tra gli ambulatori e le sale dell’Ospedale Parini, del
presidio di via Guido Rey e del Beauregard, gli utenti
possono approfittare del tempo di attesa per leggere
brevi racconti, raccolti negli speciali espositori previsti
per l’iniziativa.
Aderendo all’iniziativa promossa dall’Assessorato
all’Ambiente della Regione Valle d’Aosta denominata
“Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”, la
biblioteca ospedaliera ha consolidato l’attività di
bookcrossing già attiva da giugno 2008. Al 31
dicembre 2010 il numero complessivo di “testi usati
a cui è stato dato un nuovo lettore” è 950. I files che
raccolgono la puntuale registrazione dei documenti
offerti in omaggio alla Biblioteca e da questa resi
disponibili al pubblico, gratuitamente, sul tavolino del
corridoio, sono organizzati in apposita cartella.
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La ludoteca della sezione degenti è stata adeguata in
considerazione del contesto ospedaliero con un’offerta
di giochi immediati, che si sviluppano in un tempo
contenuto, accessibili ad un’utenza media. Si sta
lavorando affinché la biblioteca per degenti possa, un
giorno, offrire momenti di “formazione al gioco”.

Biblioteca Maria Bonino
_2 Identità aziendale

2.3
Il capitale
organizzativo
–
Il capitale organizzativo è dato dalle strategie, dai processi e dalle prassi che permettono il funzionamento, la
gestione e il miglioramento continuo dell’azienda.

Assetto istituzionale e governance
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. 2.1 - Organigramma Azienda USL Valle d’Aosta. Fonte:
Atto costitutivo aziendale, Deliberazione del Direttore generale
n. 1003 del 15 maggio 2006
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In conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e secondo i principi previsti dalle disposizioni
regionali, l’Azienda USL ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, la sua organizzazione e il
suo funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.
I Dipartimenti costituiscono il modello ordinario di gestione dell’Azienda USL nell’ottica dell’economizzazione delle
risorse e dell’interdisciplinarietà delle funzioni.
Le Strutture Complesse sono le unità operative con un grado di complessità organizzativo-gestionale elevato e
responsabilità che impegnano l’Azienda verso l’esterno per l’attuazione degli obiettivi di programmazione regionale
ed aziendale. Se nelle Strutture Complesse vengono riconosciuti ambiti di attività rilevanti, sono istituite delle Strutture
Semplici, dotate di autonomia tecnica e gestionale dipendenti gerarchicamente dal Direttore di Struttura Complessa
(Strutture Semplici) o, se le attività hanno carattere di trasversalità, dal direttore di Dipartimento (Strutture Semplici
Dipartimentali).
Sulla base delle attività svolte, l’azienda si articola in 4 aree organizzative: ospedaliera, territoriale-distrettuale,
prevenzione, amministrativa.

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 in Dipartimenti strutturali e funzionali.

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, Aosta, Châtillon e Donnas. Ciascun distretto
garantisce:
- l’assistenza primaria, compresa la continuità assistenziale
- il coordinamento dei medici di assistenza primaria 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

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 i tre dipartimenti: tecnico (per i lavori
e i servizi, l’acquisizione e collaudo di beni, la gestione del patrimonio, delle attrezzature, dei sistemi informatici e
di telecomunicazione) giuridico-organizzativo (per gli aspetti giuridici connessi all’operato dell’Azienda, la gestione
giuridico–economico–contabile del personale, la formazione e i rapporti sindacali) e economico-finanziario (per
l’attività negoziale dell’Azienda, la gestione del patrimonio aziendale, del magazzino e della cassa economale, e la
gestione della contabilità generale dell’azienda).

43

_2 Identità aziendale

Accreditamento istituzionale
L’accreditamento istituzionale è un processo attraverso il quale le strutture autorizzate acquisiscono lo status di
soggetti idonei a erogare prestazioni sanitari per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Le modalità ed i termini per
l’accreditamento a livello regionale sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 52 in data 15 gennaio
2010, che ha aggiornato le indicazioni della legge regionale del 2004.
L’iter di accreditamento si ripete ciclicamente. Nel 2010 il rinnovo ha riguardato in particolare le strutture territoriali
(attualmente sono accreditati i 4 poliambulatori e una parte dei centri traumatologici) il Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita e il SerT, mentre sono state accreditate per la prima volta in quanto nuove strutture l’Hospice e
la Radioterapia.

Certificazione ISO 9001
A chiare lettere
Le ISO 9000 sono una

nazionali e ogni membro

qualità.

temi della Qualità (ISO

serie di norme comuni

rappresenta un diverso Paese.

Le norme non sono specifiche

9001:2008), Ambiente (ISO

create dall’International

Le ISO 9000 hanno lo scopo

per prodotti o servizi, ma

14001:2004), Sicurezza

Organization for

di semplificare lo scambio

sono applicabili ai processi

(Ohsas 18001:2007)

Standardization (ISO), con

internazionale di prodotti

che li creano.

ed Etica (Sa 8000

sede a Ginevra. Attualmente

e servizi attraverso norme

Dal 2000 sono stati

Sa8000:2003), nella logica

l’organizzazione è composta

relative all’assicurazione della

aggiornati i vari standard

di sistema integrato.

da più di 110 enti normativi

qualità e alla gestione della

internazionali relativi ai

L’Azienda ha sostenuto la scelta di intraprendere un percorso di miglioramento della Qualità attraverso la
Certificazione ISO-9001-2008, effettuato da molte strutture Aziendali.
Sono attualmente Certificate le seguenti strutture:
- Dipartimento di Prevenzione con tutte le Strutture complesse ad esso afferenti
- La SC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
- La SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
- La SC SerT
- La SC Fisica Sanitaria e tra le strutture amministrative di supporto
- L’Ufficio Tecnologie
La certificazione ottenuta dall’intero Dipartimento di prevenzione (tra i pochi casi in Italia), in particolare, rappresenta
il raggiungimento di uno standard riconosciuto di qualità basato sulla creazione di un sistema di monitoraggio dei
processi, sull’attivazione di azioni di miglioramento, in particolare dal punto di vista dell’organizzazione delle attività
e del personale, sulla riduzione al minimo dell’errore, sulla condivisione di procedure standardizzate e validate,
sulla declinazione dei profili professionali e sulla pianificazione delle attività di formazione, privilegiando quelle “sul
campo”.
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Clinical governance e incident reporting
Il sistema di Incident Reporting, inserito nell’ambito della Gestione della Sicurezza del Paziente, è focalizzato sul
miglioramento dell’attività rivolta al paziente, considerando principalmente tutti gli eventi cui non conseguono danni
(near miss) o in cui essi sono minimi e, tra gli obiettivi, si propone di:
- coinvolgere tutti gli operatori, secondo le loro competenze, e renderli sensibili al tema della sicurezza del paziente
- rendere possibile la correlazione di eventi, per individuare problematiche trasversali all’organizzazione
- leggere in maniera sistemica un singolo evento, che non viene più percepito come casuale, ma inserito in una scala
più ampia, dove sono interpretabili i trend
- contribuire, sul lungo periodo, a delineare profili di rischio di specifiche realtà operative, sui quali intervenire
attraverso azioni preventive o correttive
- consentire alle Strutture coinvolte di reagire rapidamente alle situazioni, nella misura in cui la segnalazione avvenga
contemporaneamente o sia immediatamente successiva all’evento
- monitorare nel tempo l’evoluzione dei fenomeni segnalati/segnalabili
- fornire una base oggettiva per la ricerca/adozione di azioni di miglioramento anche comuni a più strutture/
dipartimenti.
NUMERO EVENTI

%

Segnalazione caduta

546

70

Segnalazione errore cartella clinica elettronica

8

1

Segnalazione evento

227

29

Totale

781

100

Compilazione cartella elettronica

Tab. 2.3 – Segnalazioni dalla data di applicazione del sistema
al 22 ottobre 2010.

Sono coinvolte, nel sistema di segnalazione le strutture (per ciascuna è indicata la distribuzione percentuale sul totale
delle segnalazioni effettuate): Area Territoriale (5,8%); Beauregard (13,4%); Ospedale U. Parini (69,3%), USL via G.
Rey (2,8%); Via S. Martin de Corleans (8,7%).
L’importanza per l’azienda di questo tema ha dato avvio, nel 2010, al percorso di formazione “Le competenze
per la gestione dell’emergenza: error management e non tecnical skills”, che ha portato poi alla realizzazione del
convegno nazionale “Errore e responsabilità nelle organizzazioni sanitarie complesse”. La giornata di studio ha
affrontato il tema da molteplici punti di vista, mettendo a confronto medici, giuristi, decisori e cittadini su come sia
possibile utilizzare gli eventi sfavorevoli come occasioni di conoscenza e gestire le situazioni di emergenza con le
diverse parti coinvolte, tenendo conto degli aspetti amministrativi, organizzativi e giuridici implicati.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Nel 2011 il percorso di

due iniziative: “Migliorare

le altre aree ospedaliere” e

formazione è proseguito,

i processi di lavoro: l’error

“I processi inferenziali nella

ampliando il numero del

management e la relazione

medicina di emergenza.

personale coinvolto, con altre

tra la direzione sanitaria e

Promuovere l’affidabilità per
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gestire l’inatteso”.

Igiene ospedaliera
L’Ospedale di Aosta ha una consolidata tradizione igienistica che si è tradotta negli ultimi anni in importanti progetti
di sorveglianza, alcuni dei quali con collaborazioni nazionali e internazionali. Nel 2010 l’obiettivo generale di salute
è stato la messa in sicurezza igienistica dell’Ospedale attraverso una rete multidisciplinare di attività di prevenzione,
sorveglianza, monitoraggio e formazione. Si è cercato di costruire un modello operativo esportabile ad altri contesti
di gestione del rischio clinico. Inoltre, viste le peculiarità demografiche e territoriali della popolazione di riferimento
dell’azienda e vista la possibilità di uniformità organizzativa e di metodo, alcune delle attività proposte si sono basate
sulla raccolta delle informazioni dirette al o provenienti dal territorio per mirare a una copertura igienistica di tutto il
territorio regionale. Due esempi di rapida trasferibilità sono gli studi di prevalenza in RSA e la diffusione di germi multi
resistenti sul territorio.
In particolare, il programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza per l’anno 2010 ha
previsto:
- l’inquadramento igienico dell’area chirurgica
- lo studio di incidenza delle infezioni del sito chirurgico come da protocollo CCM (Centro Controllo Malattie)
- l’aderenza alla profilassi antibiotica in chirurgia (processo completato a dicembre 2010, feedback a febbraio
2011 e ripetizione dopo l’estate)
- la sorveglianza igienica nei blocchi operatori e nelle sale chirurgiche (processo completato a dicembre 2010,
feedback a gennaio 2011 e ripetizione dopo l’estate)
- conduzione dello studio di prevalenza delle infezioni ospedaliere (condotto annualmente su tutti i reparti)
- l’aderenza al protocollo OMS per l’igiene delle mani

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Per il 2011 si prevede

area igienistica (da gennaio),

secondarie. Proseguiranno

ospedaliera offre attività non

l’introduzione di sorveglianza

analisi di reprocessing fibre

alcune attività di sorveglianza

programmate di supporto

germi multi resistenti,

ottiche, eventi avversi da

come il monitoraggio

tecnico professionale per

sorveglianza nutrizionale

dispositivo intravascolare

acqua sanitaria e impianti

quanto di competenza,

e del vitto ospedaliero (da

a medio-lungo termine,

di condizionamento e la

ad esempio in occasione

febbraio), aggiornamento

con particolare riguardo

sorveglianza attività di pulizia

di eventi epidemici intra

e revisione dei protocolli di

a tromboflebiti e sepsi

ambientale. Il settore di Igiene

ospedalieri ecc.
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Ospedale senza dolore
“Ospedale senza dolore” è un progetto HPH (Health Promoting Hospitals and Health Services - vedi pag. x e
seguenti) che ha portato all’adozione del protocollo di trattamento del dolore nelle differenti patologie e specialità e
all’introduzione della scala del dolore nel diario assistenziale.
Nel corso del 2009 e del 2010, il Comitato Ospedaliero Ospedale Senza Dolore, ha coordinato l’attività di
elaborazione e di diffusione di protocolli per la gestione del dolore nei seguenti ambiti: cronico benigno, da parto
cesareo, da parto vaginale, da procedura, in Pronto Soccorso, nel bambino, nell’emergenza extra-ospedaliera,
oncologico, postoperatorio.
Al fine di garantire il mantenimento delle competenze già acquisite negli anni precedenti, e la diffusione della
cultura in tema di dolore, nel corso del 2009 è stato svolto un corso di formazione diretto ai medici relativo
all’aggiornamento sulle terapie del dolore e nuove strategie terapeutiche di trattamento.

Unità di valutazione multi-disciplinare (UVMD)
Dal 2010 (delibera regionale n.1040 del 16/4/2010) è stato adottato un nuovo modello organizzativo, l’Unità
di valutazione multi-dimensionale (UVMD), che sostituisce le precedenti UVO – Unità di valutazione ospedaliera - ed
UVG – Unità di valutazione geriatrica. L’UVMD è l’organo preposto per ogni distretto all’accesso ai servizi sociosanitari. E’ composta dal medico coordinatore, dal coordinatore infermieristico e dall’assistente sociale in maniera
stabile ed, inoltre, dalle figure sanitarie ritenute necessarie per i singoli casi (ad esempio Medici di assistenza
primaria e Pediatri di libera scelta, fisioterapisti, logopedisti, etc). Ciascuna UVMD distrettuale si avvale del supporto
di una segreteria.
Ogni settimana, l’équipe dell’UVMD insieme con i referenti dei reparti ospedalieri e, successivamente, con quelli dei
distretti del territorio, che ne abbiano necessità, valuta la situazione dei pazienti dal punto di vista clinico e sociale.
In questo modo si valuta la presa in carico più appropriata dei casi sia ospedalieri che territoriali che abbiano
bisogno di una valutazione socio-sanitaria (servizi territoriali di assistenza domiciliare semi-residenziali e residenziali;
ADI; certificazione per la non autosufficienza ai sensi delle normative regionali). L’accesso a tale servizio avviene
attraverso una scheda di primo contatto da parte dell’utente o di chi ne fa le veci. L’équipe utilizza come strumento di
valutazione dei singoli casi la scheda S.Va.M.A. (scheda per la valutazione multidimensionale delle persone adulte
ed anziane): il punteggio ottenuto indica la gravità del paziente, sia da un punto di vista sociale che sanitario, da cui
dipende la valutazione della migliore collocazione per rispondere alle sue necessità.
Per quanto riguarda i dati, nel corso del 2009 sono stati valutati in ambito multidisciplinare attraverso la UVO, 333
pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera, per i quali in 184 casi è stato programmato l’inserimento in struttura
residenziale, mentre i casi rimanenti sono stati avviati ai restanti servizi di assistenza territoriale.
Per quanto riguarda il 2010 nel corso dei primi 9 mesi dell’anno la valutazione multidisciplinare si è svolta ancora
con le modalità previste dall’UVO e nei tre mesi successivi è stata attivata a regime la UVMD. Il dato relativo ai primi
9 mesi dell’anno riporta 272 pazienti ricoverati, gestiti attraverso l’UVO di cui 168 inseriti in struttura residenziale e i
restanti avviati ai restanti servizi territoriali
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Liste d’attesa
I tempi di attesa per i ricoveri ordinari e day hospital sono monitorati in base al rispetto dei tempi definiti dalle classi
di priorità: classe A ricovero entro 30 giorni, B entro 60 giorni, C entro 180 giorni, D entro 12 mesi.
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Fig. 2.2 - Monitoraggio tempi di attesa dei ricoveri ordinari,
per classi di priorità. Anni 2009, 2010

100%
90%

5,86%

7,74%

20,46%

16,81%

5,29%

13,28%

2,11%

3,95%

93,38%

92,26%

79,54%

83,19%

94,71%

86,72%

97,89%

96,05%

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

A2009

% in soglia

A2010

% fuori soglia

B2009

B2010

C2009

C2010

D2009

D2010

Fig. 2.3 - Monitoraggio tempi di attesa dei ricoveri in dayhospital, per classi di priorità. Anni 2009, 2010 (Nel 2009,
per la classe di priorità A, lo 0,76% dei ricoveri non è
valutabile perché la data di prenotazione non è stata registrata)
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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.
La gestione dell’accesso alle prestazioni in regime ambulatoriale è regolata, di norma, dalla distinzione tra prime
visite e visite di controllo e dalla definizione delle 3 classi di priorità:
- Urgente: per interventi da espletarsi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 72 ore dalla data di
prenotazione
- Differibile: per i primi accessi la cui tempestiva esecuzione non influenza significativamente la prognosi a breve
(entro 30 giorni per le prime visite e entro 60 giorni per i primi accertamenti diagnostici strumentali)
- Programmato: per prestazioni per le quali non è definito il tempo massimo di attesa
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.
Secondo la normativa regionale sulle prestazioni aggiuntive, con i fondi vincolati alla libera professione a favore
dell’azienda – LPA – è stato possibile aumentare le disponibilità di visite specialistiche che hanno contribuito a
diminuire le liste d’attesa, senza richiedere al cittadino un pagamento aggiuntivo oltre al normale ticket sanitario.
Per quanto riguarda il pronto soccorso, i tempi d’attesa sono indicati (valore medio, in minuti) per il codice colore
attribuito al paziente
codice rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato alle cure
codice giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile pericolo di vita
codice verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili
codice bianco: non critico, pazienti non urgenti
ROSSO

GIALLO

VERDE

BIANCO

min. attesa

accettazioni

min. attesa

accettazioni

min. attesa

accettazioni

min. attesa

accettazioni

3,7

256

6,4

2.946

23

16.374

42,2

27.669

Tab. 2.4 - Tempi di attesa in minuti e numero di accettazioni al
Pronto Soccorso, per codice di triage. Anno 2010

Un ultimo parametro di confronto proviene dall’indagine multiscopo sulle famiglie Istat “Aspetti della vita quotidiana”
Utilizzano le aziende sanitarie

Durata della fila

Trovano l’orario comodo

File fino a 10 minuti

File per più di 20 minuti

Valle d’Aosta

57,0

27,5

29,6

77,1

Italia

49,8

17,1

48,6

66,0

Tab. 2.5 - Persone di 18 anni e più negli ultimi 12 mesi. Anno
2009 (per 100 persone) Fonte Istat
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Semplificazione
Con una deliberazione (n. 2.554 del 2009), la Giunta
Regionale ha autorizzato l’Azienda a rilasciare un
tesserino che attesti la posizione economica ed il diritto
all’esenzione dal pagamento del ticket, evitando così
alla persona anziana le code agli sportelli.
Nel 2008 le autocertificazioni rilasciate sono state
17.415; l’anno seguente circa il 92% di queste persone
hanno potuto evitare di recarsi allo sportello per il
rinnovo (nel 2009 le persone esenti per età e reddito
erano 17.853, delle quali 7.286 uomini e 10.567
donne, nel 2010 erano 18.924, dei quali 7.657
uomini e 11.267 donne).
L’attività di semplificazione è già stata pianificata nel
2010 per il 2011 con il progetto per lo snellimento
dell’iter di approvvigionamento di alimenti per celiaci
(che nel 2010 erano 321, 109 uomini e 212 donne), e
per l’invio a domicilio le esenzioni per patologie quali il
diabete, l’ipertensione e la patologia neoplastica.
Nell’ambito della prevenzione per la collettività, nel
2010, è stato abolito il certificato per apprendisti, è
stato sospeso il libretto sanitario ed è stato realizzato

uno studio di fattibilità per la semplificazione delle
certificazioni obsolete che riguarda le attività di igiene e
sanità pubblica, medicina del lavoro e medicina legale.
Lo scopo è riorganizzare complessivamente le attività
del Dipartimento di Prevenzione sul territorio e costruire
percorsi assistenziali appropriati, efficaci ed efficienti per
la popolazione.
È proseguita e migliorata l’attività dello Sportello Unico
della Prevenzione, che garantisce un servizio unificato
di gestione delle pratiche dipartimentali di prevenzione.
Lo sportello offre servizi di informazione e consulenza
telefonica di primo livello (semplici) in tempo reale, per
le richieste di informazione di particolare complessità
multidisciplinare, la risposta viene fornita entro due
giorni con le stesse modalità, al termine di un processo
valutativo che vede il concorso delle strutture interessate.
Lo sportello rilascia, inoltre, pareri igienico sanitari
congiunti nel caso in cui la richiesta formale preveda la
partecipazione di più strutture.

Trasparenza

Gestione dell’impatto ambientale

Nel rispetto della normativa, sono pubblicati sul sito
internet aziendale l’Albo delle deliberazioni del Direttore
generale, l’aggiornamento dei tempi delle procedimenti
amministrativi e, secondo l’”operazione trasparenza”
prevista dalla legge 69 del 2009, i curricula e le
retribuzioni dei dirigenti e i tassi di assenza per struttura.

Le attività svolte dall’azienda hanno necessariamente
un forte impatto sull’ambiente. Il corretto recupero e
smaltimento dei rifiuti assicura la tutela della salute
pubblica e l’attenzione alla sostenibilità ambientale oltre
che economica.
Le quantità dei rifiuti prodotti è monitorata in base alla
tipologia e alla possibilità di recupero o smaltimento,
secondo la normativa vigente.
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recupero 2009

smaltimento 2009

recupero 2010

smaltimento 2010

DESCRIZIONE

quantità in kg

Accumulatori al piombo

3.020

Altri tipi di metallo

18

Carta e cartone

69.860

Imballaggi in carta e cartone

68.760

Imballaggi in plastica

28.030

Imballaggi in vetro

39.000

Legno (diverso da quello con C.E.R 20.01.37)

19.960

Metallo

22.810

Scarti oli min. per motori

26

Toner per stampa esausti

307

Totale recupero anno 2009

251.791

Medicinali diversi

980

Pile

414

Rifiuti contenenti mercurio

5

Rifiuti ingombranti

13.580

Rifiuti ricerca malattie animali

206

Rifiuti sanitari pericolosi

255.443

Rifiuti urbani misti

402.300

Sost. Chimiche org. di scarto cont. sost. pericolose

23

Sostanze chimiche pericolose o cont. sost. pericolose

70.593

Totale smaltimento anno 2009

743.544

Batterie e accumulatori

1.440

Carta e cartone

66.900

Imballaggi in carta e cartone

92.630

Imballaggi in plastica

25.430

Imballaggi in vetro

42.690

Legno (diverso da quello con C.E.R 20.01.37)

10.490

Metallo

15.310

Scarti oli min. per motori

1.530

Totale recupero anno 2010

256.420

Apparecchiature fuoriuso contenente PCB

141

Medicinali diversi

860

Pile

262

Big Bags

1.290

Rifiuti ingombranti

10.250

Rifiuti ricerca malattie animali

187

Rifiuti sanitari pericolosi

227.165

Rifiuti urbani misti

518.720

Sostanze chimiche org. di scarto cont. sost. pericolose

669

Sostanze chimiche pericolose o cont. sost. pericolose

72.197

Materiali assorbenti e filtranti

287

Pile al nichel-cadmio

193

Rifiuti la cui raccolta non richiede precauzioni

3.650

Totale smaltimento anno 2010

835.871

Tab. 2.6 – Rifiuti recuperati e smaltiti, in kg. Anni 2009, 2010
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Obiettivi specifici sono stati fissati in questo ambito:
- attivazione di una rete di servizi integrati per la
gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli sanitari
nelle sedi ospedaliere per la classificazione dei rifiuti
e la determinazione della conseguente modalità di
conferimento (smaltimento o recupero), per il ritiro diretto
dei rifiuti presso le strutture di produzione e per lo
stoccaggio in aree comuni
- razionalizzazione della gestione dei rifiuti, in
particolare presso le strutture ospedaliere per minimizzare
l’impatto dei servizi che comporta sulle attività proprie di
tali sedi
- riduzione della quantità di rifiuti da inviare agli impianti
di smaltimento prevedendo il pagamento della relativa
tariffa
- separazione del flusso dei rifiuti al fine di favorire il
riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni
Nel 2009 e nel 2010 si è provveduto a:
- identificare la tipologia e gestire il ritiro di rifiuti
pericolosi e non pericolosi e la consegna dei contenitori
appositamente individuati presso i reparti, gli ambulatori
e i Presidi dell’Azienda Usl
- individuare appositi contenitori per il ritiro della carta,
del vetro, dell’alluminio, del cartone di imballaggio,
della plastica, delle pile esaurite, dei farmaci scaduti
e loro relativo ritiro e riconsegna dopo l’avvenuta
sanificazione presso le aree appositamente individuate
- organizzare il ritiro dei rifiuti ingombranti e loro
conferimento presso il centro regionale di stoccaggio.

Oltre alla gestione dei rifiuti, l’attenzione nei confronti
dell’ambiente ha portato, nel 2009, l’Azienda USL Valle
d’Aosta ha presentare “Muoviamoci responsabilmente”,
un progetto di responsabilità sociale volto alla
sensibilizzazione dei propri dipendenti nella scelta di
mezzi alternativi all’auto per gli spostamenti casa-lavoro,
in ottemperanza al Decreto Ronchi “Mobilità sostenibile
nelle aree urbane” del 27 marzo 1998 e al successivo
Decreto 20 Dicembre 2000 del Ministero dell’Ambiente.
Dopo la fase di indagine, svolta attraverso un
questionario, per conoscere necessità e opinioni dei
propri dipendenti, il progetto ha previsto la realizzazione
di una campagna di comunicazione per sostenere il
cambiamento virtuoso delle abitudini nello spostamento
dei propri dipendenti.
Per chi viene da fuori esistono comunque i parcheggi di
interscambio.
A partire dai dati sul trasporto pubblico, i costi del
trasporto su auto, i parcheggio di interscambio e i tempi
di percorrenza a piedi, la campagna di comunicazione
si propone di fornire una corretta informazione, a
sostegno di una scelta consapevole per un cambiamento
responsabile. Le locandine affisse nei luoghi di lavoro
dell’azienda fanno parlare i dati emersi dai questionari
rivolti agli stessi dipendenti nel 2007 e portano
all’attenzione il problema della sostenibilità con l’invito
“muoviamoci responsabilmente”.
Le prossime fasi del piano sono l’attuazione, il
monitoraggio e l’aggiornamento, da realizzare e in
partnership con il Comune e con la Regione.
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2.4
Il capitale strutturale
e tecnologico
–
I fabbricati, le attrezzature, gli impianti e le infrastrutture rappresentano il capitale strutturale e tecnologico dell’azienda
che permette l’erogazione dei servizi, la garanzia dalla sicurezza e il sostegno all’innovazione.
Per le ristrutturazioni e le manutenzioni nel biennio 2008-2009 è stato completato il trasferimento del reparto
Otorinolaringoiatria dal Beauregard all’Ospedale Parini, contestualmente sono iniziati lavori di ristrutturazione della
Gastroenterologia al Beauregard, ultimati nel 2010 ed è stata avviata la ristrutturazione del reparto di ortopedia.
Nel 2010 è stato ampliato il Pronto Soccorso dell’Ospedale Parini, con la conseguente organizzazione degli spazi
interni. È stato ultimato e inaugurato il servizio di radioterapia con la messa in funzione dell’apparecchiatura di
Tomoterapia. Sono in corso i lavori per la nuova centrale di sterilizzazione ospedaliera, la cui entrata a regime è
prevista per il 2011. Nell’aprile 2010 è terminata la ristrutturazione del consultorio di Saint Pierre.
Un altro intervento significativo ha riguardato l’ultimazione dei lavori e dell’adeguamento tecnologico del reparto di
Rianimazione, con l’ampliamento dei posti letto, da 8 a 10. È stata ampliata di 3 posti letto anche la Dialisi di Aosta,
con acquisto di 3 nuovi letti a bilancia.
Nel 2010 è stato attivato un contratto di manutenzione per gli ausili e le apparecchiature elettromedicali in uso
presso i pazienti domiciliati.
Nel periodo di riferimento, sono stati acquistati il mezzo mobile e le attrezzature mediche per il Camper
Odontoiatrico, una incubatrice neonatale nell’ambito del progetto Unicef WHA “Ospedale Amico del Bambino”, un
ventilatore neonatale - con fondi provenienti da donazioni di privati (Donazione Ronzani) -, 8 poltrone multifunzionali
per i pazienti in terapia oncologica presso il DH Oncologico.
Nel 2009 sono stati potenziati gli impianti antincendio e nel 2010 sono stati assunti 18 operatori tecnici per
rafforzare l’organizzazione destinata alla prevenzione e alla lotta antincendio e, in seconda istanza, per diminuire il
numero di appalti di lavori di manutenzione ordinaria minuta.
A chiare lettere
Il progetto Radioterapia è

dell’Ospedale Regionale

professionalità ed attrezzature

installazione). Si tratta di

stato elaborato tra il 1994 e

ed è inserita in un modello

e permette di offrire per

una tecnica che consente di

il 1995, i lavori hanno avuto

di tipo dipartimentale tra le

ogni paziente la tipologia di

irradiare e di proteggere i

inizio tra il 1998 e il 1999

strutture di Fisica Sanitaria

trattamento più appropriato

tessuti e gli organi circostanti

e sono terminati nel 2009,

e Radioterapia Oncologica

ed efficace in ambito

grazie a una tecnologia

mentre le attrezzature sono

della AUSL di Aosta e la

radioterapico.

di precisione basata su un

state finanziate nel 2008.

ASLTO4 – sede di Ivrea.

In particolare, i modelli di

sistema a intensità modulata

Nel 2010 nasce la Struttura

L’équipe di Radioterapia

cura seguiti ora sono, oltre

(IMRT) e su un’irradiazione

Complessa di Radioterapia

integrata Aosta-Ivrea gestisce

alla radioterapia, anche la

di tipo elicoidale, così da

nell’ambito del Dipartimento

la struttura complessa che

tomoterapia (attualmente

conformare alla massa

di Diagnostica per immagini

proprio grazie a questa

ne sono operative in Italia

tumorale tutti i fasci di

e Radiologia interventistica

collaborazione integra

7 e 2 sono in fase di

radiazioni.
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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 assistenza primaria 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. Tra il
2009 e il 2010 si è arrivati alla quasi totale copertura del servizio per i medici di assistenza primaria.

Il progetto Partout nasce per lo sviluppo di tecnologie
informatiche e di tecniche di trasmissione avanzate in
ambito sanitario, per migliorare l’accesso ai servizi
e la qualità dell’assistenza nei confronti dell’utenza
residenziale domiciliata, di quella residenziale
assistita (microcomunità, comunità alloggio), dei
turisti e dell’utenza specialistica sanitaria. Le strutture
regionali coinvolte sono l’Assessorato sanità, salute
e politiche sociali e l’Azienda USL, in particolare
attraverso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e
Radiologia Interventistica; il Dipartimento di Emergenza;
l’Unità Operativa Rianimazione (per le modalità di
finanziamento vedi pagg. 137-138).
Alcuni esempi dei vantaggi ai quali porterà il progetto:
- miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione valdostana, specie per quella più anziana
- garanzia di un monitoraggio continuo e tempestivo dei
parametri vitali dei pazienti degenti, presso le proprie
abitazioni o nelle microcomunità, a fronte di un tasso
medio di ospedalizzazione gradualmente decrescente
- ampliamento dell’offerta di servizi forniti al paziente
- crescita professionale del personale, grazie alla
facilitazione dell’interazione tra i professionisti sanitari e
alle loro condizioni di lavoro.
- sostegno ai processi di programmazione e di controllo
delle risorse umane, economiche e tecnologiche in
ambito sanitario e sociale.

I servizi individuati riguardano nello specifico:
1. la teleassistenza (per pazienti con acuzie nelle RSA,
nelle microcomunità e, potenzialmente, nelle loro case
permette di monitorare i parametri vitali del paziente. I
parametri sono inviati a un centro servizi che in caso di
criticità avvisa il pronto soccorso);
2. l’accesso alla cartella radiologica, i referti, alle
immagini e alle prenotazioni via internet;
3. la trasmissione immagini video / telepresenza;
4. l’e-refuge (i gestori dei rifugi possono far monitorare
di parametri vitali delle persone che si trovano nelle loro
strutture e che ne avessero bisogno da parte del pronto
soccorso);
5. la refertazione da remoto (il medico reperibile potrà
refertare direttamente da casa una radiografia);
6. la scheda di Pronto Soccorso informatizzata (con
questa scheda di trasmissione, gli operatori del 118
possono recuperare i dati presenti nella banca dati del
pronto soccorso e nella cartella clinica del medico di
medicina generale. In questo modo, quando il paziente
arriva in pronto soccorso, i dati sono già tutti registrati
informaticamente fin dalla presa in carico del paziente).
La progettazione si è conclusa nel 2010; i servizi
partiranno nel 2012.
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Nel 2010 si è concluso lo

in ambito nazionale e

regionale dei servizi e

studio di fattibilità per la

regionale. Nel prossimo

dell’attuale tessera sanitaria,

realizzazione del fascicolo

futuro sarà distribuita dalla

che permetterà quindi di

sanitario elettronico secondo

regione una tessera unica

rendere disponibile la storia

la direttiva europea, recepita

con le funzioni della carta

clinica del paziente.

Ospedale Umberto Parini di
Aosta
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Al fine di dare adempimento agli obblighi di legge in merito all’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) quale
strumento di comunicazione privilegiato non solo tra le pubbliche amministrazioni ma anche tra queste, i cittadini,
le imprese e i professionisti, ad aprile 2010 l’Azienda USL ha istituito una casella di PEC integrata al registro di
protocollo informatico aziendale, il cui indirizzo protocollo@pec.ausl.vda.it è stato pubblicato nella pagina iniziale
del sito istituzionale, corredato da una nota esplicativa sulle modalità del suo utilizzo.
La PEC è un sistema di posta elettronica in grado
di superare le “debolezze” della posta elettronica
ordinaria. I cittadini e le imprese hanno la possibilità
di inviare istanze e dichiarazioni per via telematica
all’amministrazione d’interesse con lo stesso valore di
una raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto
se sia il mittente che il destinatario utilizzano una casella
di PEC si ha una prova opponibile dell’invio e della
consegna del documento elettronico.
L’istituzione della PEC nel corso dell’anno 2010 non ha
avuto un forte impatto organizzativo sui flussi documentari
in entrata e in uscita (sono stati registrati dal sistema
di protocollo 59 documenti in entrata e 5 in uscita) e
questo dato è attualmente oggetto di valutazione da
parte dell’Azienda perché una sua corretta lettura (tra i
diversi fattori che hanno influito sul suo scarso utilizzo vi
è, ad esempio, la scarsa diffusione dello strumento pec
non solo tra i cittadini ma anche tra le amministrazioni)
consentirà all’Azienda di capire quale sia il modo più
vantaggioso, in termini di rapporto costi-benefici, e più
efficace per garantire l’adempimento non solo formale
degli obblighi previsti dal Codice dell’Amministrazione
Digitale, offrendo a cittadini, imprese e professionisti un
servizio che semplifichi davvero le procedure per l’inoltro
di istanze (oltre alla PEC, sarà importante, ad esempio,
la messa a disposizione di formulari e modulistica sulle
pagine web del sito aziendale).

56

A chiare lettere
Il Codice

informatiche

firma digitale, documenti

informatici mediante

dell’Amministrazione Digitale

- dà diritto ai cittadini di

informatici, carta d’identità

protocollo elettronico e

(D.lgs. n. 82, 7 marzo

utilizzare le tecnologie

elettronica, carta nazionale

archiviazione elettronica

2005)

informatiche nei rapporti con

dei servizi

- definisce i requisiti dei

- dà la possibilità agli

gli enti pubblici

- impone a tutte le

certificatori e dei certificatori

enti pubblici di effettuare

- riconosce la piena

amministrazioni di gestire

qualificati

pagamenti con modalità

validità giuridica a: PEC,

i documenti con sistemi

Il CAD prevede altri strumenti in materia di gestione
informatica dei documenti. L’Azienda ha già portato
a termine una serie di iniziative propedeutiche
all’implementazione di sistemi per la formazione e
conservazione dei documenti in formato digitale quali,
ad esempio,
- l’istituzione di un “Servizio per la tenuta del protocollo
informatico, la gestione dei flussi documentali e degli
archivi”
- l’elaborazione di strumenti operativi quali il “Manuale di
gestione del Protocollo informatico, dei flussi documentali
e degli archivi” e, sopratutto il “Piano di classificazione
e conservazione della documentazione aziendale”.
Tale Piano prevede, per ogni tipologia documentaria
su supporto analogico o digitale, uno specifico codice
di classificazione che la lega al contesto archivistico
di appartenenza e che dovrà far parte del set di
metadati dei documenti che saranno progressivamente
dematerializzati
- il processo di revisione e censimento dei procedimenti
amministrativi svolti dalle strutture complesse aziendali,
ciascuno dei quali è stato collegato logicamente ad
una voce del “Piano di classificazione e conservazione
della documentazione”, come fase propedeutica
all’attivazione del fascicolo informatico del procedimento
previsto dal CAD.
- l’acquisizione del sistema Scriba per la conservazione
sostitutiva della documentazione digitale radiologica,
attivo nell’ambito del Dipartimento di diagnostica per
immagini e radiologia interventistica, nel corso del 2010
esteso anche ai verbali di pronto soccorso.
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La relazione sociale rendiconta, per ciascuna categoria di portatori di interessi, i progetti e le azioni realizzate
nel 2009 e 2010, che rispondono alle 3 linee di sviluppo trasversale (vedi pag. 35) equità-accessibilità, qualitàappropriatezza, sperimentazione-azione.
Le principali categorie di portatori di interesse dell’Azienda sono le persone e la collettività, la Regione e gli enti
locali, il personale, i fornitori e i partner economici, le organizzazioni del terzo settore del territorio.
Parimenti importanti sono i media, i sindacati e le associazioni di consumatori, soggetti con i quali è attiva una
collaborazione stabile e continuativa. Una posizione a sé occupa l’Università, come interlocutore trasversale
dell’Azienda per la formazione e per la realizzazione di molti progetti.

diritto alla salute

ass. di categoria

persone e collettività

media

università
qualità
della vita e
benessere

terzo
settore

personale

Regione,
enti locali

sindacati

sviluppo,
qualità
della vita e
benessere

fornitori, partner
economici

benessere organizzativo
sviluppo dei servizi
Fig. 3.1 - Portatori di interessi e valori dell’Azienda USL Valle
d’Aosta
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3.1
Le persone
e la collettività
–
In ospedale (Dove non diversamente specificato, i dati si riferiscono al 2009)

419

disponibilità media posti
letto ricovero ordinario
(10 nuovi posti letto in
area medica nel 2010)

1.524

pazienti curati in day
service, 1.437 nel 2010

80,93%

utilizzo (occupazione)
posti letto ricovero
ordinario, 82,27%
nel 2010

1.369

pazienti in osservazione
breve intensiva,
1.532 nel 2010

48.404

accessi
al Pronto Soccorso11

8,1%
ricoveri ripetuti entro 30
giorni, 8,5% nel 2010

disponibilità media di
posti letto day hospital

8.846
interventi chirurgici,
9.064 nel 2010

8,67%

pazienti curati in day
hospital10, 5.895
nel 2010

2.222

interventi in day surgery,
2.123 nel 2010

3.085

accessi al Pronto Soccorso
ostetrico-ginecologico

15.727

pazienti dimessi,
16.351 nel 2010
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5.838

10,73%

1,1%

ricoveri ripetuti entro 4
giorni, 1,4% nel 2010

di tutti i giorni di degenza
sono ricoveri extra soglia
(outlier), 13,42% nel
2010

ricoveri di 1 giorno,
8,2% nel 2010
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10 Il dato si riferisce al day

11 Il dato comprende gli

hospital di area ospedaliera

accessi al Pronto Soccorso

ed è quindi escluso il SerT

pediatrico

_3 Relazione sociale

Degenza

Degenza media

Degenza media

Indice comparativo

media

std per case mix

preoperatoria

di performance

Valle d’Aosta

8,23

7,73

2,16

1,16

Italia

6,69

6,69

1,88

1,00

Tab. 3.1 - Indicatori di efficienza - Ricoveri per Acuti in Regime
ordinario. Fonte Ministero della Salute, “Rapporto sulle attività
di ricovero ospedaliero – Dati SDO 2009”

La durata media della degenza risulta essere tra le più lunghe in Italia, anche dopo la standardizzazione per età
e case mix (complessità della casistica curata). Tale valore sta continuando a crescere nell’area medica, mentre è
stabile o in diminuzione in area chirurgica.

Sul territorio
Ospedali (H)

D
Valtournenche
T
Breuil
Cervinia
T
Courmayeur

Poliambulatori (P)
Presidi distrettuali (D)
Centri traumatologici (T)

P
Morgex
D
La Thuile
T

D
D
Variney
Saint D
2D P Christo- Quart
D
3H
D
Saint
RSA phe
Pierre Sarre Aosta
Villeneuve
D

D
Nus
D
Verrayes

D
Antey
RSA

T
Champoluc

P
ChatilD
lon Saint
Vincent Brusson
D

T
Gressoney
Saint-Jean
D
Gaby

D
T CharvenPila sod

Verres
D

Residenze Sanitarie Assistite (RSA)
D
Cogne

P
Donnas

Fig. 3.2 - Distribuzione delle principali strutture sanitarie sul
territorio regionale

Il poliambulatorio di Morgex

Oltre alla distribuzione delle strutture e dei servizi sul territorio, i primi riferimenti per l’assistenza sul territorio della
popolazione sono i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta.
89 medici di assistenza primaria nel 2010, 90 nel 2009, pari a una media di 1.223 pazienti per medico
18 pediatri di libera scelta nel 2009 e nel 2010, pari a una media di 986 bambini per pediatra
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3.1.1
Servizi, attività e progetti
–
A partire da una visione complessiva della persona, nelle fasi della vita, negli eventi che possono verificarsi e nella
diversità dei ruoli svolti, derivano una serie di servizi.

Benessere a misura di genitori, bambini e giovani
La variazione delle nascite in Valle d’Aosta ha segno positivo. Il numero totale dei nati in Valle d’Aosta è stato nel
2009 di 1.249 bambini (654 maschi e 595 femmine) – fonte CEDAP.
Per quanto riguarda i parti, continua a crescere la percentuale dei parti cesarei che, in Valle d’Aosta nel 2010, era
del 34,93% (38,36% la media nazionale), nonostante l’OMS ne raccomandi il ricorso nel 10-15% dei casi. Nella
tabella seguente i dati degli ultimi anni confermano questa tendenza.

2008

2009

2010

cesarei

408

431

388

normali

820

803

812

tot parti

1228

1234

1200

% cesarei sul totale

33,22%

34,93%

32,33%

Tab. 3.2 - Numero parti in Valle d’Aosta e percentuale di
parti cesarei sul totale. Anni 2008-2010. (Il numero dei
parti differisce dal numero dei bambini nati a causa dei parti
gemellari)

L’8 settembre 2010, l’UNICEF ha riconosciuto l’Ospedale Beauregard di Aosta “ospedale amico dei bambini”, titolo
assegnato a solo 21 Ospedali in Italia. Si tratta del raggiungimento di un percorso volto all’obiettivo principale del
benessere del bambino, basato sulla medicina dell’evidenza e riconosciuto a livello scientifico, oltre che precursore
di temi come l’ecosostenibilità e la riduzione dei costi del sistema sanitario. Diventare “ospedale amico del bambino”
ha richiesto una formazione capillare del personale, il confronto tra figure professionali diverse e una riorganizzazione
aziendale. Il progetto ha portato a un cambiamento culturale generazionale, insegnando alle nuove mamme ad
allattare di nuovo al seno con in più, rispetto al passato, la consapevolezza della sua valenza per la salute. Le
eccellenze riconosciute alla Valle d’Aosta sono, infatti, l’implementazione del passo 4 (Aiutare le madri a iniziare
l’allattamento al seno), il ruolo degli anestesisti e la continuità ospedale-territorio nei servizi.
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Dopo l’esperienza e la

3 ecografie di monitoraggio;

parto di restituzione.

passi” OMS/Unicef.

formazione svolta negli anni

ecografia aggiuntiva, esami

Nella fase ospedaliera, si

Con le procedure di

precedenti, nel 2011 è stato

ematochimici, (nel caso di

assicura un parto naturale, in

dimissione e invio di

codificato il protocollo del

adesione al programma

analgesia, (su richiesta della

informazioni ai consultori

percorso nascita.

di diagnosi prenatale);

donna e previa valutazione

distrettuali di residenza,

Il percorso nascita in Valle

proposta di un colloquio

dell’anestesista, del

inizia l’ultima fase territoriale-

d’Aosta pone il paziente

singolo con ostetrica su

ginecologo e dell’ostetrica),

distrettuale del percorso. I

al centro, lo rende parte

allattamento materno;

l’accompagnamento durante

genitori sono contattati entro

attiva e assicura la continuità

esami ematochimici, ecg

tutto il percorso del travaglio,

24 ore dalla dimissione da

del servizio nelle 3 fasi

e tampone (nell’eventualità

parto e post parto, la

parte dell’assistente sanitaria

in cui si articola: la fase

fosse necessario ricorrere

valutazione e il monitoraggio

o dell’ostetrica distrettuali

territoriale – distrettuale, la

all’anestesia generale).

clinico del neonato

e la visita ambulatoriale

fase ospedaliera (ostetricia e

Il corso nascita si svolge

fisiologico, così come gli

dell’assistente sanitaria o

pediatria) e la fase territoriale

in 10 incontri prima del

eventuali screening. Nella

dell’ostetrica avviene entro

– distrettuale post parto.

parto con operatori diversi

fase successiva l’attenzione

72 ore dalla dimissione.

Prima del parto la futura

(ostetrica, assistenti sanitari,

è rivolta alla promozione e

mamma è seguita con: visita

psicologa, pediatra, assistenti

al sostegno dell’allattamento

ostetrica ogni 4-6 settimane e

sociali) e 1 incontro post

materno seguendo i “10

L’assistenza domiciliare integrata per pazienti in età pediatrica iniziata nel 2008 e nel 2009 per 4 bambini affetti
da patologie connesse con la prematurità (gravissima broncodisplasia, distrofia muscolare e malformazione cardiaca
maggiore) è proseguita nel 2010, seguendo un totale di 10 bambini. 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, ritenuta la risposta di salute per loro migliore grazie al sostegno di un gruppo di assistenza multi
professionale.

Altri progetti rivolti al benessere dei bambini e dei neo
genitori sono:

- Nati per leggere. Dal 1999, il progetto ha l’obiettivo
di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di
età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche
scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con
una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia
una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale
che cognitivo.
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- Territorio amico del bambino. Oggi l’83% dei neonati
sono presi in carico dalle strutture sanitarie del territorio
entro i 5 giorni dalla nascita. In futuro, la dimissione
dall’ospedale della neo mamma e del suo bambino
sarà sempre più rapida parallelamente al miglioramento
dei servizi che il sistema sanitario regionale riuscirà a
garantire sul territorio e a domicilio

- Genitori più. L’adesione a questo progetto promosso
a livello nazionale dal Ministero della Salute, consiste
nell’informazione e sensibilizzazione dei genitori
per le 7 “azioni per la vita” finalizzate a prevenire
malformazioni congenite, basso peso alla nascita, morte
in culla SIDS, infezioni, traumi e incidenti, obesità,
difficoltà cognitive e relazionali.

- Mamme Libere dal Fumo. Nell’ambito della
prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di vita non
salutari, nel 2010, l’Igiene Pubblica in collaborazione
con la Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia e
l’Area Territoriale ha aderito al Programma nazionale
di counselling ostetrico antitabagico che nasce
dall’esigenza di sostenere i futuri genitori intenzionati
a smettere di fumare, ritenendo l’abitudine al fumo il
primo fattore di rischio evitabile. In Valle d’Aosta, per
la peculiarità geografica del territorio, si è scelto di
coinvolgere nel progetto più figure professionali (quindi
non solo Ostetriche, come prevede il Programma
nazionale, ma anche Pediatri, Ginecologi, Medici
di Sanità Pubblica, Pneumologi, Cardiologi, Medici
di assistenza primaria, Psicologi, Assistenti Sanitari,
Infermieri, ecc.) che possano rappresentare un valido
sostegno per le donne e i loro familiari. Nel 2010 nei
mesi antecedenti al parto, le 167 donne che hanno
partecipato al corso di accompagnamento alla nascita
sono state informate e formate sui rischi dell’abitudine al
fumo attivo e passivo. Nei mesi di luglio e agosto 2010
hanno partorito 218 donne e, al momento del parto
come si evince dalla cartella clinica, 17 donne risultano
fumatrici e 18 fumatrici in astensione. Nel 2011, in
occasione della somministrazione della terza dose del
vaccino del bambino, queste donne saranno sottoposte
ad un questionario di verifica.

- Museo della nascita. Nel 2006 l’Azienda USL, in
collaborazione con l’Ospedale S. Anna di Torino e
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
valdostana ha realizzato il progetto “Effetto nascita”,
finanziato dal Fondo sociale europeo, per la
realizzazione di una serie di iniziative orientate a
promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione sui
temi-tappa di gravidanza, parto, nascita, e puerperio.
In particolare, è stato scelto di creare il museo online www.museodellanascita.it dedicato al percorso
nascita che si caratterizza per il fatto di mescolare,
in modo innovativo, due linguaggi: quello sanitario
e tecnico, e quello artistico, evocativo e simbolico.
Da un lato il museo offre una ricca e utile fonte di
informazioni pratiche sui servizi dell’Azienda USL Valle
d’Aosta in questo ambito. Dall’altro, le opere messe
a disposizione da artisti figurativi, plastici e digitali,
da musicisti e da poeti “danno forma” al percorso
che porta alla maternità. Nel 2009 è stata reso più
semplice e funzionale la navigazione del sito. Per
facilitare la ricerca, sono state individuati tre grandi temi:
gravidanza, nascita e neonato. I visitatori del museo
della nascita possono visualizzare, partendo dalla
propria “arte” favorita (pittura, scultura, fotografia, video,
audio), tutte le opere oppure, selezionando una parola
chiave, possono scoprire le informazioni catalogate sotto
un’etichetta (tag) specifica.

- Benessere psicologico delle future mamme e delle neo-mamme. È in sperimentazione nei distretti 1 e 4, con il
contributo del Dipartimento Salute Mentale, un progetto per la prevenzione della depressione post partum. “Benessere
psicologico delle future mamme e delle neo-mamme” è nato dall’esigenza di offrire una presa in carico precoce alla
patologia della depressione post partum, che può avere conseguenze anche gravi sia per la salute della mamma
che per lo sviluppo psicologico del bambino. I dati di letteratura indicano che soffrono di depressione post partum il
12-14% delle donne in gravidanze. Tuttavia manca una chiara percezione del fenomeno, perché questa patologia
rischia di essere sottovalutata dalla donna stessa, dalla sua famiglia, dai medici e dai servizi sanitari e perché, fino
ad oggi, l’accesso ai servizi, la diagnosi e la presa in carico terapeutica è stata rilevata solo per i casi più gravi.
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Il Dipartimento di salute mentale, con le Strutture Complesse Psichiatria e Psicologia, ha avviato la fase di
preparazione del progetto nel 2008 e la fase sperimentale prima, a gennaio 2009, nel distretto 4 e poi, a febbraio
2010, nel distretto 1. Le linee di intervento sono state le seguenti.
- la sensibilizzazione della popolazione, dei medici di base e di pediatri di libera scelta
- la formazione delle ostetriche, delle assistenti sanitarie e delle assistenti sociali (da parte del team di progetto:
psicologi e psichiatri) individuate come le figure professionali che possono approcciare la futura mamma e la neomamma sia per proporre l’adesione al progetto sia per cogliere i primi sintomi di disagio
- l’offerta alle gravide, intorno al 7°-8° mese, ed alle neo-mamme entro il 3° mese di vita del bambino di un colloquio
psicologico, all’interno del quale sono somministrati 2 test specifici ed un questionario, al fine di rilevare le situazioni
a rischio per la patologia. Il contatto alle donne gravide è stato predisposto perché è possibile rilevare dei fattori di
rischio prima della nascita del bambino, prima quindi dell’insorgenza della sintomatologia
- l’offerta alle donne risultate a rischio di un primo supporto psicologico, un eventuale supporto psichiatrico e una
attivazione della rete dei servizi (sociali e sanitari) di supporto
Alla fine della sperimentazione i risultati sono stati positivi. È aumentata la sensibilità e la competenza delle figure che
seguono le donne in gravidanza e in puerperio, è stato rilevato un numero di casi coerente con i dati in letteratura,
mentre fino ad allora i casi che afferivano ai servizi erano rari e giungevano alla richiesta di aiuto solo con sintomi
conclamati.
Hanno aderito al progetto circa il 60% delle donne contattate. I casi a rischio depressivo che hanno deciso di seguire
il percorso psicologico sono stati 12 con sintomatologia depressiva, e altri 13 con sintomatologia ansiosa o con
complicazioni psicologiche legate a problemi familiari. Ne deriva che gli strumenti psicologici utilizzati sono stati utili
anche per rilevare situazioni di disagio non depressivo meritevoli di un supporto sanitario. Solo 1 dei casi rilevati ha
coinvolto l’intervento dello psichiatra. Per alcuni è stato attivato un sostegno più intenso da parte delle ostetriche e
delle assistenti sanitarie. L’adesione delle donne straniere è stata purtroppo bassa - in linea con altri screening - anche
se la depressione post partum è presente anche in altre culture.
In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Dato l’esito positivo del

operatori presenti nei servizi,

valdostano, reperendo le

prevenzione, per questo

progetto, che si è potuto

si è deciso di proporre per

risorse finanziarie necessarie

obiettivo verrà predisposto un

realizzare nella fase

l’anno 2011 l’estensione

in fondi ministeriali

ulteriore progetto nel 2011.

sperimentale con le risorse di

dello stesso a tutto il territorio

specifici per progetti sulla

- Il progetto Parlottando, sperimentato nei distretti 1
e 2, è rivolto a individuare precocemente i bambini
con disturbi di linguaggio. Sono stati coinvolti 56
bambini (la valutazione è considerata significativa per
bambini con età superiore ai 24 mesi), 21 del nido
aziendale “Le Marachelle” (vedi pagg. 118-119) e
35 del nido di Sarre. 9 su 56 hanno evidenziato una
fragilità cognitivo/linguistica. Il progetto, in generale, ha
sensibilizzato gli operatori a rivedere le proprie attività
con un’ottica diversa, per stimolare di più il linguaggio e
la fonologia.
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Il consultorio per gli adolescenti il Pangolo è stato costituito nel 2000. Nel 2009 e nel 2010 i ragazzi che hanno
usufruito dei suoi servizi sono stati, rispettivamente, 279 e 335, come indicato nella tabella che segue. Oltre a questi,
i ragazzi in libero accesso con un unico colloquio informativo o di orientamento sono stati 330 nel 2010, 334 nel
2009.

ADOLESCENTI

PRESTAZIONI

GENITORI

Servizio

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Ostetrico ginecologico

139

193

177

261

3

10

Andrologico

21

22

60

62

Psicologico

105

112

584

743

78

67

Sociale

14

8

22

10

2

2

Totale

279

335

843

1076

83

79

Tab. 3.3 – Numero di utenti e di prestazioni per tipologia
dell’ambulatorio. Anni 2009, 2010

Il Pangolo è la sede dei servizi ostetrici, ginecologici, andrologici, psicologici e di assistenza sociale e collabora con
altri operatori e servizi come la Comunità minori, il servizio A.D.E. - Assistenza Domiciliare Educativa – e il servizio
Politiche Giovanili dell’Assessorato Sanità.
I ragazzi e le ragazze accedono in egual misura ai servizi. Al servizio ostetrico ginecologico accedono coppie di
fidanzati come sostenuto e proposto dagli operatori del consultorio. Un numero considerevole di maschi accede
al servizio psicologico e anche quello andrologico è maggiormente conosciuto e frequentato dopo l’intervento di
educazione all’affettività e alla sessualità effettuato nelle scuole superiori.
L’aumento delle prestazioni per adolescente evidenzia la complessità e la maggiore gravità, rispetto agli anni
precedenti, delle situazioni degli adolescenti che accedono al consultorio. Se inizialmente una buona parte delle
richieste riguardavano bisogni di counseling breve, negli ultimi anni è sempre più frequente la necessità di una presa
in carico di tipo psicoterapeutica. In particolare le psicologhe effettuano interventi di psicoterapia su circa il 10%
degli adolescenti che accolgono.
L’aumento degli accessi e delle prestazioni si spiega anche con l’invio più raro, rispetto al passato, di adolescenti che
necessitano della psicoterapia ai servizi psicologici distrettuali.
Vista la rilevanza dell’utilizzo di internet da parte dei ragazzi, il consultorio adolescenti ha avviato nel 2009-2010 un
progetto di supporto ai genitori per insegnare loro a educare i propri figli nell’uso corretto di questo strumento.
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Il servizio di consulenza legale, attivo dal 1996, rientra
nelle norme che disciplinano il quadro degli interventi
consultoriali previsti dalla legge regionale n. 44/98
rubricate “Iniziative a favore della famiglia”. Esso punta
a sostenere le famiglie, attraverso la fornitura di pareri
legali in materia di diritto di famiglia che consentano di
informare, consigliare e indirizzare i cittadini verso le
opportunità giuridiche nell’ambito dei rapporti familiari,
comprendendovi, in particolare, le questioni relative a
separazioni, divorzi, affidamento dei figli, successioni,
amministrazione di sostegno. L’attività si svolge,
gratuitamente e su prenotazione telefonica, nei presidi
distrettuali di Aosta e Donnas. Due dirigenti dell’Azienda,
con una particolare preparazione giuridica, forniscono
una prima risposta sotto forma di consulenza tecnicogiuridica sia di tipo procedurale, sia di tipo sostanziale
in materia di diritto di famiglia (si distingue dalla difesa
tecnica che è invece compito degli avvocati iscritti al
relativo ordine professionale). Nel corso del 2010, si
sono rivolti a questo servizio 114 cittadini, 54 ad Aosta,
60 a Donnas e Verrès); l’83% donne e il 17% uomini.
Le richieste hanno riguardato soprattutto la separazione,
il divorzio e, in seconda istanza, le problematiche
legali relative ad aspetti patologici coniugali. Tra gli
altri istituti trattati nella consulenza vi è la convivenza
more uxorio sotto i profili della tutela dei minori e dei
diritti patrimoniali. In 3 casi si è trattato di risolvere
problematiche legate ai casi di matrimoni misti fra
cittadini italiani e stranieri. È sostenuta, soprattutto
per il Distretto 4, la richiesta di consulti legati alla
giurisdizione volontaria, fra cui la tutela e la curatela,
ma soprattutto all’amministrazione di sostegno di disabili
e/o delle persone anziane, alla filiazione naturale, alla
comunione e separazione dei beni, alle provvidenze
economiche secondo la previsione di legge regionale,
e alle questioni attinenti il diritto internazionale privato.
Per gli utenti in difficoltà economica con l’intenzione di
avvalersi del ministero e/o dell’assistenza di un avvocato
(separazione giudiziali e divorzi “complicati”) sono stati
resi noti i presupposti e i limiti di reddito per accedere
all’istituto del “Patrocinio a spese dello Stato”.
Il servizio di consulenza legale collabora e interagisce
con le altre professionalità per il sostegno alla famiglia,
in particolare con le psicologhe e le assistenti sociali.

Grand Place di Pollein,
“Chi si ferma è perduto”

68

Medicina integrata e salute della donna
Il 3 maggio 2010, presso l’Ospedale Beauregard di Aosta, è stato inaugurato l’Ambulatorio di medicina integrata
per la salute della donna (AMIe). L’idea progettuale parte dalla riflessione che il genere è un determinante di salute.
Riconoscere le differenze non solo biologiche, ma anche quelle relative alla dimensione sociale e culturale del
genere, è essenziale per delineare programmi ed azioni e per organizzare l’offerta dei servizi.
L’elemento innovativo dell’Ambulatorio, realizzato dall’Azienda nell’ambito dei progetti di promozione della salute
(HPH), è un approccio clinico multidisciplinare e integrato in quanto prevede l’interazione in équipe, a diverso titolo,
di figure mediche e professionali differenti (medici anestesiste agopuntrici, psicologhe e fisioterapiste). Le pazienti
sono prese in carico dall’intera équipe e possono essere sottoposte a terapie diverse, a seconda delle patologie. Tra
queste la nausea, i dolori, l’ansia e l’insonnia in gravidanza, i disturbi dell’allattamento nel puerperio, la cefalea e
l’emicrania, i problemi ginecologici come dolori e irregolarità mestruali, disturbi della fertilità, menopausa.
Per accedere all’Ambulatorio è necessaria la richiesta del medico curante o del medico specialista (ginecologo o
neurologo) e la prenotazione presso il CUP. Il primo incontro comprende la visita medica, una seduta di agopuntura
e un colloquio psicologico. Gli accessi successivi sono programmati dalle figure mediche e dalle professioniste che,
congiuntamente, elaborano l’iter terapeutico multidisciplinare adatto alle patologie delle pazienti.
Ogni operatrice ha competenze specifiche, professionali e curriculari, ed esperienze nella gestione del dolore
cronico.
L’ambulatorio si pone l’obiettivo di collaborare con le strutture (consultori, ambulatorio della gravidanza fisiologica,
ecc.) che già operano nel nostro sistema sanitario regionale nell’ambito materno-infantile, con figure professionali
attente e sensibili al benessere della donna.

Stranieri e porte aperte
Il questionario pubblicato da “Le famiglie immigrate in Valle d’Aosta: nuove problematiche nuove risposte” (Caritas
diocesana di Aosta, ottobre 2010) indica quali sono i principali servizi socio-assistenziali utilizzati dagli immigrati nel
territorio valdostano e in che modo sono valutati dagli utenti. I dati sottolineano che i servizi più utilizzati sono quelli
sanitari. In generale sono le donne a utilizzare di più i servizi e a giudicarli meglio.

MEDIA

MASCHI

FEMMINE

USL

91,1

86,8

97,0

consultorio

48,5

34,2

59,7

pediatria

48,0

36,8

53,0

assistente sociale

44,6

36,8

47,8

associazioni immigrati

47,5

47,4

50,7

corso di lingua

41,6

31,6

49,3

Tab. 3.4 - Percentuali di utilizzo dei servizi. Fonte “Le famiglie
immigrate in Valle d’Aosta: nuove problematiche nuove
risposte” (Caritas diocesana di Aosta, ottobre 2010)
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MEDIA

MASCHI

FEMMINE

USL

4,0

3,8

4,1

consultorio

3,9

3,5

4,0

pediatria

4,1

4,1

4,1

assistente sociale

3,4

3,1

3,5

associazioni immigrati

4,3

3,9

4,4

corso di lingua

4,1

4,0

4,1

Tab. 3.5 - Soddisfazione per i servizi (da 0 a 5). Fonte “Le
famiglie immigrate in Valle d’Aosta: nuove problematiche nuove
risposte” (Caritas diocesana di Aosta, ottobre 2010)

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 pagg. 108-109) per fornire alle persone straniere
presenti sul territorio valdostano (residenti, domiciliati, temporaneamente presenti) informazioni di carattere sanitario.
Si sono rivolti allo sportello informativo dell’URP, 345 persone nel 2009 e 339 nel 2010.
Oltre a fornire informazioni, il SISI rilascia il codice STP (che significa 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

2009

17

9

2010

15

7

Tab. 3.6 - Andamento dei rilasci e dei rinnovi degli STP. Anni
2006-2010
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I mediatori culturali, come previsto dalla legge nazionale e dalla normativa regionale (legge nazionale 189/2002 e
deliberazione di Giunta regionale n.2531 del 1 settembre 2006), svolgono attività di supporto all’integrazione degli
stranieri residenti. Il servizio di mediazione è attivo nelle strutture ospedaliere dal 2003, grazie alla collaborazione
con la Cooperativa Ali e Radici che mette a disposizione dell’azienda mediatori e mediatrici iscritti all’albo regionali.
L’intervento della mediatrice e del mediatore è attivato con l’invio di un modulo di richiesta dalla Struttura aziendale
interessata alla referente del servizio di mediazione interculturale. Una mediatrice è, inoltre, presente 3 giorni alla
settimana presso la “piastra” dell’ospedale Parini.
Le richieste di intervento di mediazione, provenienti dall’Ospedale Parini e dall’Ospedale Beauregard sono state
nel 2009 637 e nel 2010 719. I dati relativi agli interventi di mediazione evidenziano che la maggioranza degli
utenti è di origine magrebina, e nel 2010 si è riscontrato un aumento delle donne di nazionalità cinese, albanese
ed indiana. Nel tempo, parallelamente al superamento di una fase più emergenziale della migrazione, si sono
modificate significativamente le richieste dei cittadini e delle cittadine stranieri che vivono in modo stabile in Valle
d’Aosta. Per questo i servizi sanitari hanno maturato la consapevolezza della esigenza di intervenire per introdurre
cambiamenti che agevolino l’accesso dei pazienti stranieri alle strutture sanitarie e, quindi, una loro più efficace presa
in carico e qualità delle cure e dell’assistenza. Dalla sentita necessità di un cambiamento culturale che interessasse
l’intera organizzazione, l’Azienda ha pensato di ipotizzare un nuovo modello di lavoro volto a far assumere
dall’intero sistema con cui la persona straniera entra in contatto la responsabilità della mediazione. Questo è in sintesi
l’obiettivo del progetto “Transculturalità: verso un’organizzazione culturalmente competente”: far maturare in coloro
che operano all’interno dell’azienda le chiavi di lettura per la comprensione, libera da pregiudizi stereotipati, dei
nuovi vissuti e contesti multietnici e multiculturali.
Il progetto Transculturalità e il servizio di mediazione interculturale fanno parte del progetto di promozione della salute
“Migrant friendly Hospitals and Health Services”.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

“Transculturalità: verso

sia la percezione del tema

di sequenze di film - le

che un’attenta analisi degli

un’organizzazione

dell’immigrazione in ambito

testimonianze degli operatori.

interventi di mediazione

culturalmente competente”

sanitario e sociale, sia

Gli 80 partecipanti, operatori

riferiti all’anno 2010 ha fatto

è anche un progetto di

l’effettiva comprensione del

sanitari e sociali, in aula

emergere quanto il bisogno

formazione basato sull’ascolto

ruolo del mediatore all’interno

insieme alle mediatrici,

di mediazione non sia più

e la partecipazione attiva

delle strutture sanitarie e

sono stati individuati tra

inteso esclusivamente come

degli operatori.

sociali della nostra Regione.

professionisti, motivati e

un intervento finalizzato

La prima fase del progetto,

Le informazioni, le sensazioni,

interessati a questo tema,

a risolvere problematiche

propedeutica a quella più

le riflessione raccolte sono

appartenenti a Strutture

linguistiche, ma rappresenti

propriamente formativa, ha

state le fondamenta su cui

ospedaliere o territoriali

sempre di più una richiesta

previsto la realizzazione,

è stato costruito il percorso

e sociali che, per ragioni

di presa in carico globale

a luglio e agosto 2010, di

formativo, avviato a gennaio

diverse, sono sempre più

del paziente, contraddistinta

interviste a operatori sanitari

2011. 3 moduli, sui 6

a contatto con la realtà

da una più delineata

dell’azienda, operatori

previsti, hanno permesso di

migratoria della nostra

collaborazione con gli

sociali, mediatrici e volontari

rielaborare con metodologie

regione.

operatori sanitari e un

del terzo settore. Tali incontri

partecipate - come il role

Relativamente al servizio

maggior coinvolgimento delle

hanno permesso di indagare

playing o la discussione

di mediazione si evidenzia

rete territoriale.
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Attenzioni alla terza età
Peculiarità della Struttura Complessa di Geriatria è essere reparto per acuti e per riabilitazione.
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 è l’incremento progressivo del numero di
pazienti in geriatria lungoassistenza riabilitativa.

2008

2009

2010

Geriatria acuti

563

505

457

Geriatria lungoassistenza riabilitativa

419

425

471

Totale

982

1003

928

Tab. 3.7 - Numero di pazienti ricoverati e dimessi in Geriatria
Lungo Degenza. Anni 2008-2010

A chiare lettere
Il Servizio di riabilitazione

prevalentemente pazienti

Nella Sezione Acuti la

paziente che necessita di

geriatrica svolge la propria

affetti da ictus cerebri che

presenza dei Tecnici della

riabilitazione, collaborano

attività a favore dei pazienti

necessitano di fisioterapia

Riabilitazione è finalizzata

fisioterapisti, logopediste ed

ricoverati presso la Struttura

intensiva. La Struttura

alla prima valutazione,

educatrici e settimanalmente

Complessa di Geriatria.

Semplice di Lungo Assistenza

alla identificazione di

sono programmate riunioni di

Presso il Presidio Ospedaliero

Riabilitativa nei suoi 16

disturbi motori o di disfagia,

équipe.

Beauregard è presente la

letti ospita per lo più

all’impostazione di un primo

Sezione Riabilitativa con

pazienti con una maggiore

approccio riabilitativo.

13 letti a cui accedono

compromissione funzionale.

Alla presa in carico del

L’Assistenza Domiciliare Integrata - ADI - è una forma di assistenza scelta per persone con bisogni complessi che
richiede un’organizzazione specifica del servizio e il coinvolgimento di molteplici professionalità. Nel 2009 sono stati
seguiti in regime di ADI 111 pazienti e nel 2010 118 – il totale per ADI e ADI-Cure palliative è pari a 166 pazienti
nel 2009 (ma di questi 4 in età infantile e 51 malati terminali) e nell’anno 2010 188 pazienti (di cui 10 in età
infantile e 60 malati terminali).
È in aumento la presa in carico territoriale anche di pazienti con patologie complesse che richiedono di essere seguiti
da équipe. Le ore di assistenza erogate sono state nel 2009 per infermieri 3876 e per i terapisti della riabilitazione
761 e, nel 2010 rispettivamente, 5.348 e 1.690. Nel 2010 sono state coinvolte nell’assistenza anche figure
professionali come quelle degli psicologi e degli assistenti sanitari. Gli accessi dei medici sono stati 2.199 nel 2009
e 2.258 nel 2010. Le visite specialistiche sono state nel 2009 217 e nel 2010 210.
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Da Passi d’argento

L’88% degli ultra 64enni
intervistati ha sentito
parlare dei servizi di
“Assistenza Domiciliare”.
Questa percentuale è più

alta nei 65-74enni, negli
uomini, nelle persone con
livello d’istruzione alto
(92% contro 86%) e nelle
persone senza difficoltà

economiche (89% contro
82%). Il 70% ha sentito
parlare dei servizi di
“ADI integrata”. Questa
percentuale è più alta

nei 75enni e oltre e nelle
donne.

Nell’ambito di una maggiore collaborazione tra ospedale e territorio è stata prevista la possibilità di effettuare
visite specialistiche agli utenti ricoverati in microcomunità presso la stessa struttura, risparmiando così all’utente il
trasporto nei vari ambulatori distrettuali o ospedalieri. Il vantaggio per lo specialista è la possibilità di confrontarsi
con il personale che conosce le problematiche della persona e di avere a disposizione la documentazione clinica
completa. Le visite nel 2010 sono state 147.
Le strutture socio assistenziali residenziali sono classificate secondo il livello di autonomia a cui rispondono, sulla
base di una scala di valutazione 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. Questi ultimi sono la maggioranza.

A

N1

N2

N3

TOTALE

4

18

40

56

118

Distretto 2

30

44

133

207

Distretto 3

15

28

26

69

Distretto 1

Distretto 4

5

30

34

103

172

Numero totale

9

93

146

318

566

% totale

1,6

16,4

25,8

56,9

100

Tab. 3.8 – Pazienti, per grado di autonomia, ospiti delle
microcomunità dei 4 distretti. Dicembre 2010
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Accompagnare chi soffre
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 definisca le 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 attività della
Struttura Semplice Cure Palliative includono l’hospice, le consulenze in ospedale e a casa, l’ADI-Cure Palliative - che
ha assistito a casa 51 pazienti nel 2009 e 60 pazienti nel 2010 -, e il supporto all’attività domiciliare della LILT.

La legge dice che...

La legge 15 marzo 2010,
n. 38 “Disposizioni
per garantire l’accesso
alle cure palliative e
alla terapia del dolore”
ribadisce il diritto dei
cittadini di accedere
alle cure palliative e
alla terapia del dolore
nell’ambito dei Livelli
Essenziali di Assistenza
(LEA) “al fine di assicurare
il rispetto della dignità
e dell’autonomia della
persona umana, il
bisogno di salute, l’equità
nell’accesso all’assistenza,
la qualità delle cure e
la loro appropriatezza
riguardo alle specifiche
esigenze”. La legge
chiarisce anche le
definizioni (art. 2) di alcuni
termini tra i quali
- cure palliative: l’insieme
degli interventi terapeutici,
diagnostici e assistenziali,
rivolti sia alla persona
malata sia al suo nucleo
familiare, finalizzati alla

cura attiva e totale dei
pazienti la cui malattia di
base, caratterizzata da
un’inarrestabile evoluzione
e da una prognosi
infausta, non risponde più
a trattamenti specifici;
- terapia del dolore:
l’insieme di interventi
diagnostici e terapeutici
volti a individuare e
applicare alle forme
morbose croniche
idonee e appropriate
terapie farmacologiche,
chirurgiche, strumentali,
psicologiche e riabilitative,
tra loro variamente
integrate, allo scopo di
elaborare idonei percorsi
diagnostico-terapeutici
per la soppressione e il
controllo del dolore;
- assistenza residenziale:
l’insieme degli interventi
sanitari, socio-sanitari
e assistenziali nelle
cure palliative erogati
ininterrottamente da
équipe multidisciplinari

presso una struttura,
denominata «hospice»;
- assistenza domiciliare:
l’insieme degli interventi
sanitari, socio-sanitari
e assistenziali che
garantiscono l’erogazione
di cure palliative e di
terapia del dolore al
domicilio della persona
malata, per ciò che
riguarda sia gli interventi
di base, coordinati dal
medico di medicina
generale, sia quelli delle
équipe specialistiche di
cure palliative, di cui
il medico di medicina
generale è in ogni
caso parte integrante,
garantendo una continuità
assistenziale ininterrotta.
Le disposizioni riguardano
la realizzazione
di campagne di
informazione, la
costituzione di reti
nazionali per le cure
palliative e per la
terapia del dolore, il

rafforzamento dell’attività
svolta dai Comitati
«Ospedale senza
dolore» attraverso il
progetto «OspedaleTerritorio senza dolore»,
l’obbligo di riportare la
rilevazione del dolore
all’interno della cartella
clinica, la formazione
e aggiornamento del
personale medico e
sanitario in materia di cure
palliative e di terapia del
dolore, il monitoraggio da
parte del Ministero di tali
attività e la semplificazione
delle procedure di accesso
ai medicinali impiegati
nella terapia del dolore.
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La nuova struttura dell’Hospice presso il presidio del Beauregard è stata inaugurata a fine 2009. (Tali servizi prima
erano attivi solamente nella Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) J.B. Festaz di Aosta con 6 letti disponibili). Da
gennaio 2010, data ufficiale di apertura della nuova struttura, i 7 posti letto presso l’Hospice del Beauregard hanno
consentito di dare risposta adeguata a 94 pazienti, nel 65% dei casi entro 3 giorni dalla segnalazione.
Gli aspetti caratterizzanti l’attività clinica dell’Hospice sono, in particolare due. Da un lato, la multidisciplinarità
dell’intervento grazie alla presenza fattiva di differenti professionalità (medici, infermieri e OSS, presenti dall’apertura,
psicologhe da ottobre 2010) e alla loro integrazione funzionale (riunioni d’équipe, briefing quotidiani). Inoltre sono
presenti altre figure non professionali, ma importanti in un ottica di accompagnamento umano e sostegno, come i
Clown Dottori (tutti i sabati da marzo) e i volontari LILT (tutti i pomeriggi da dicembre). Dall’altro, l’Hospice dedica
particolare attenzione all’accoglienza delle famiglie che assistono i malati, con la possibilità di ospitarli giorno e
notte. Altre attività:
- attività didattica. L’Hospice ha ospitato i tirocini di corsi di laurea ed è sede di ricerche per tesi, organizza corsi
specifici (nel 2010 il corso “I confini della vita: le sofferenze e le risorse dell’operatore”); sostiene la partecipazione
del proprio personale medico come docente ai corsi dedicati al tema.
- attività di sensibilizzazione e divulgazione. L’8 ottobre 2010 l’Azienda ha aderito alla Giornata Mondiale degli
Hospice e delle cure palliative, con finalità di sensibilizzazione e promozione di iniziative di collaborazione con
le scuole (una classe dell’ISIP e 2 classi dell’Istituto d’arte). L’evento ha permesso di coinvolgere tutte le persone e i
gruppi che hanno collaborato e sono state accolte dall’Hospice e, tramite i mezzi di informazione locali, ha permesso
di far conoscere il servizio.
- attività scientifica. La Struttura Semplice Cure Palliative ha presentato 2 contributi al Congresso Nazionale di Cure
Palliative.

La nuova struttura
dell’Hospice presso il presidio
del Beauregard
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Screening e cure oncologiche
Per la prevenzione dei tumori, oltre alla fondamentale scelta dei corretti stili di vita, le donne tra i 50 e i 69 anni sono
invitate ad aderire alla campagna dello screening mammografico, e le donne tra i 25 e i 64 anni a quello cervicale
in modo da avere una diagnosi precoce e, di conseguenza un intervento più efficace.
La percentuale di adesione mostra valori leggermente superiori per quello mammografico (Tab. 3.9). Il volume di
attività e il tasso di adesione sono diminuiti nel 2009 a fronte di un numero di inviti uniforme. Il tempo di refertazione
nel 2009 è sceso poco al di sotto dello standard (specie nel secondo semestre), ma a ciò è stato immediatamente
posto riparo nel primo semestre 2010. L’adesione nel primo semestre del 2010 è buona (Fig. 3.3). La proporzione di
richiami, per gli esami successivi, soddisfa gli obiettivi accettabili e diminuisce progressivamente negli anni.

SCREENING MAMMOGRAFICO

SCREENING CERVICALE

Invitate

Aderenti

% adesioni

Invitate

Aderenti

% adesioni

2008

7.950

6.106

76,80%

9.478

6.991

73,76%

2009

7.613

4.674

62.7%

11.394

6.837

60%

2010

4.491

3.282

74,9%

7.211

4.455

61,7%

Tab. 3.9 - Numero di persone invitate e aderenti alla
campagna di screening mammografico e di screening
cervicale. Anni 2008, 2009, primo semestre 2010.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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screening mammografico

2007

2008
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screening cervicale
Fig. 3.3 – Tasso di adesione alle campagna di screening
mammografico e di screening cervicale (I dati del 2010 si
riferiscono solamente al primo semestre)

76

Uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni sono invitati ad aderire alla campagna di screening colonrettale. Anche in questo caso cresce l’adesione sia per gli uomini che per le donne, ma in misura maggiore per
queste ultime. I risultati raggiunti sono stati ottenuti anche grazie alla collaborazione con i volontari della LILT.

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Invitati

Aderenti

% adesioni

Invitate

Aderenti

% adesioni

Invitati

Aderenti

% adesioni

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

2009

10232

6508

63,60

10101

6961

68,91

20333

13469

66,24

Tab. 3.10 - Numero di persone invitate e aderenti alla
campagna di screening colon-rettale. Anni 2007-2009

Da Passi

In Valle d’Aosta l’82,7%
delle donne intervistate
di 50-69 anni ha riferito
di aver effettuato una
mammografia preventiva
(in assenza di segni e
sintomi) nel corso degli
ultimi 2 anni, come
raccomandato dalle linee
guida internazionali e
nazionali. La copertura
stimata è superiore
sia al livello ritenuto
“accettabile” (60%) sia
al livello “desiderabile”
(75%).Nella fascia pre-

screening (40-49 anni),
il 60% delle donne ha
riferito di aver effettuato
una mammografia
preventiva almeno una
volta nella vita. L’età
media della prima
mammografia è 39 anni.
L’88,6% delle donne
intervistate di 25-64
anni ha riferito di aver
effettuato un Pap-test
preventivo (in assenza di
segni e sintomi) nel corso
degli ultimi 3 anni, come
raccomandato dalle linee

guida internazionali e
nazionali. La copertura
stimata è superiore sia al
livello di copertura ritenuto
“accettabile” (65%) sia
al livello “desiderabile”
(80%) dalle indicazioni
nazionali.
Il 64,1% delle persone
intervistate nella fascia
di 50-69 anni, ha riferito
di aver effettuato un
esame per la diagnosi
precoce dei tumori
colorettali, in accordo con
le linee guida (sangue
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occulto ogni due anni o
colonscopia ogni cinque
anni). La copertura stimata
è superiore al livello di
copertura “accettabile”
(45%) e vicina a quello
“desiderabile” (65%).
L’8,5% ha riferito di aver
effettuato una colonscopia
a scopo preventivo
negli ultimi cinque anni;
l’adesione è risultata
significativamente più
elevata nella classe 60-69
anni.

La Regione Valle d’Aosta fa parte della Rete Oncologica
del Piemonte e Valle d’Aosta e i percorsi diagnosticoterapeutici dei pazienti avvengono all’interno del Polo
Oncologico Ivrea –Aosta.
Questo modello ha favorito l’elaborazione del progetto
di avvio di un Centro di Radioterapia ad Aosta che
opera in modo integrato con la S.C. di Radioterapia
della ASL TO4 di Ivrea, in un contesto tecnologico e
professionale più ampio all’interno del Polo Oncologico
della Rete, in modo da poter fornire ai pazienti la
disponibilità di trattamenti radioterapici a diversi livelli di
complessità e la continuità dei medesimi.
In particolare, la Struttura Complessa di Radioterapia
nasce il 18 Maggio 2010 nell’ambito del Dipartimento
di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica
ed è inserita in un modello di tipo dipartimentale tra le
strutture di Fisica Sanitaria e Radioterapia Oncologica
dell’AUSL di Aosta e dell’ASL TO4 sede di Ivrea. La
garanzia della qualità del trattamento radiante avviene
anche grazie ad una gestione interdisciplinare del
servizio con le strutture di Chirurgia, Oncologia medica,
Medicina interna, Neurologia, Otorinolaringoiatria,
Psicologia Clinica Ospedaliera ecc.
Dall’attivazione del servizio di Radioterapia di Aosta
(maggio 2010) a fine 2010 i pazienti trattati sono stati
103 e le sedute totali effettuate 2.153.
Le principali tipologie di tumore trattati sono stati:
prostata (22%), metastasi ossee (17%), mammella (16%),
metastasi encefalo (7%), polmone/mediastino (5%),
encefalo (3%), linfomi (onco-ematologia) (3%), utero (2%),
Rispetto all’attività ambulatoriale, le visite di consulenza
radioterapica sono state 299 (per 247 pazienti esterni e
52 pazienti ricoverati) e le visite di follow up 396.
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Disabilità
Per quanto riguarda la disabilità nell’infanzia, il servizio di integrazione scolastica, che è a carico della S.C.
Psicologia, della S.S. Neuropsichiatria Infantile, dei riabilitatori territoriali 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 nell’infanzia e nell’età 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 nel 2009 273 per l’area evolutiva e 50 per l’area adulti, mentre nel 2010 229 per l’area
evolutiva e 39 per l’area adulti.
I servizi territoriali, gestiti direttamente dalla Regione e dalle Comunità Montane e nei quali opera in consulenza
anche il personale sanitario, sono i servizi diurni, i servizi residenziali di inserimento continuativo e servizi integrativi
(attività acquatiche, riabilitazione equestre, un servizio telefonico “Easy Contact”, 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, il Servizio Ausili promuove una cultura dell’ausilio
come strumento riabilitativo per il miglioramento della qualità di vita. Nel 2010 le consulenze e le valutazioni
tecniche agli utenti disabili sono state 1650 e 34 gli incontri di formazione con fisioterapisti, medici specialisti, ditte.
Gli ausili forniti sono stati oltre 4200 (cuscini, materassi antidecubito, ausili per la deambulazione, carrozzine, letti
ortopedici, sollevatori elettrici, bascule e unità posturali).

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Il servizio distribuzione ausili

delle attività e migliorare

(AVP) è stata coinvolta

per disabili cambierà sede

l’accessibilità alla struttura

prima dell’inizio dei lavori

entro la primavera 2011,

per i disabili. Associazione

per concordare le opere

per la riorganizzazione

Valdostana Paraplegici

necessarie all’abbattimento
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delle barriere architettoniche.

Disagio psicologico
La presa in carico di minori da parte del servizio psicologico territoriale è in aumento rispetto ai vari settori di
intervento.
CASI IN CARICO

CASI SEGUITI PER SEGNALAZIONI SCOLASTICHE

CASI SEGUITI CON GLI ORGANI GIUDIZIARI

2008

1017

293

293

2009

1083

319

265

2010

1101

339

268

Tab. 3.11 – Casi in carico al servizio psicologico, per
tipologia. Anni 2008-2010

Tra i casi seguiti in collaborazione con gli Organi giudiziari prevalgono le problematiche relative alle conflittualità
nelle separazioni coniugali.
Le richieste di collaborazione per disagio evolutivo in ambito scolastico sono costantemente aumentate nel corso degli
anni soprattutto nei distretti 2, 3 e 4.
anno scolastico

03/04

09/10

Distretto 1

123

128

Distretto 2

221

291

Distretto 3

52

100

Distretto 4

51

85

Tab. 3.12 – Numero totale di richieste di collaborazione per
disagio evolutivo in ambito scolastico, per distretto. Anni 20032004 e 2009-2010

A seguito della legge regionale sulla dislessia (n.8 del 2009), nelle scuole c’è più attenzione per le problematiche
di apprendimento e aumentano le segnalazioni, con le conseguenti problematiche di risposta, in tempi adeguati,
per i servizi territoriali (di logopedia, psicologia, neuropsichiatria infantile) preposti alla diagnostica ed alla presa
in carico terapeutica. Per fare fronte, almeno in parte, a questa problematica nel distretto 2 (che risponde ad un
bacino di utenza pari quasi alla metà della popolazione valdostana) è stata avviata nell’anno scolastico 2009/10
la sperimentazione (che continua nell’anno scolastico successivo) di un Polo unico di valutazione delle problematiche
di apprendimento, per sviluppare competenze specifiche di alcuni operatori (psicologi e logopediste), codificare
procedure unificate e permettere risposte uniformi (anche in termini i tempi di risposta) su tutto il territorio distrettuale.
Nel distretto 2 è stato avviato nel 2010 un primo anno di sperimentazione del progetto Galleggiando di
accompagnamento dei genitori di bambini affetti da autismo, sul modello del parent training. Galleggiando ha
coinvolto le figure professionali degli psicologi, dei terapisti della neuro-psicomotricità e delle logopediste, con un
lavoro integrato di consulenza ai genitori e di terapia logopedica di gruppo ai bambini.
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Anche le richieste di consulenza del servizio psicologico territoriale da parte gli adulti sono in lento e costante
aumento (803 nel 2008, 892 nel 2009, 934 nel 2010). Ciò è legato ad una maggiore conoscenza dei servizi
ed una consapevolezza da parte delle persone dei propri bisogni di salute ma anche ad una diffusa presenza e
persistenza del disagio psichico nella popolazione. I 2/3 delle richieste riguardano problematiche cliniche (di queste
quasi 1/3 di tipo depressivo, il 15% di tipo ansioso ed il 10% per disturbi di personalità), il restante 1/3 riguarda
disagi psicologici temporanei legati a momenti critici di vita. Una parte di queste situazioni, circa il 20%, è seguito
dalla Psichiatria.
Da Passi

In Valle d’Aosta circa
il 4,8% delle persone
intervistate ha riferito
sintomi di depressione.

Tali sintomi sono risultati
più diffusi: nelle fasce
d’età più avanzate, nelle
donne, nelle persone con

basso livello d’istruzione,
nelle persone senza
difficoltà economiche,
nelle persone senza un

lavoro continuativo, nelle
persone con almeno una
patologia severa.

Disagio mentale
L’intervento psichiatrico in Valle d’Aosta è storicamente legato alla organizzazione di una “rete” sul territorio: la
presa in carico del paziente coinvolge varie figure professionali e l’assistenza in ospedale si integra con le attività di
consultori e di poliambulatori, in collaborazione con il privato sociale, le associazioni di familiari e volontariato, che
fanno parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale.

A chiare lettere
Le strutture, che ospitano

terapeutici-riabilitativi con

lavorativo.

agli utenti psichiatrici,

pazienti psichiatrici, per le

necessità di assistenza

- Centro diurno: struttura non

con funzioni psico-socio-

quali è continuato nel 2009-

continua.

residenziale, con funzioni

educative e con il proposito

2010 il consolidamento in

- Comunità alloggio: presidio

terapeutico-riabilitative

di mantenere l’individuo nel

accordo con il Piano Socio

socio-assistenziale di supporto

volte a contenere processi

proprio ambiente.

Sanitario Regionale, si

ad un progetto terapeutico-

di isolamento relazionale,

differenziano a seconda del

riabilitativo, caratterizzato da

all’apprendimento di

livelli di protezione:

stile di vita “familiare”.

competenze utilizzabili

- Comunità terapeutica:

- Gruppo appartamento:

in senso lavorativo, a

presidio ad alta protezione,

struttura a bassa protezione,

programmi di animazione

per utenti con gravi

per utenti per i quali si

sociale.

patologie, per i quali sono

prevede un percorso di

Prosegue il Servizio di

previsti complessi interventi

reinserimento sociale e

Educativa Territoriale rivolto
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L’attività ospedaliera e ambulatoriale
L’attività ospedaliera – ricoveri ordinari e day hospital –dal 2006 al 2010 ha presentato oscillazioni in termini
quantitativi di entità modesta, a fronte di una costanza di prestazioni e anche di complessità di interventi – l’Indice di
Case Mix è 1,4 nel 200912.
L’attività ambulatoriale degli psichiatri in Aosta e nelle sedi territoriali è aumentata sia per le prestazioni in generale sia
per le visite domiciliari, parimenti è avvenuto per l’attività degli psicologi della Psichiatria presso la sede di Aosta (nel
2010 le prestazioni sono state 9.600, di cui oltre 1.000 domiciliari).
A partire dal 2009 e con maggiore evidenza nell’anno successivo, si è riscontrato un progressivo aumento di
problematicità nella fascia giovanile adolescenziale, con necessità di interventi sia di ricovero che ambulatoriali
(questi ultimi indirizzati sia all’adolescente sia al nucleo familiare). La problematica ha coinvolto le tre Strutture
Complesse afferenti al Dipartimento di Salute Mentale (Psichiatria, Psicologia e SerT.) e la Neuropsichiatria infantile,
le quali hanno formulato e proposto nel 2010 un progetto unitario operativo destinato ai casi complessi rientranti nella
fascia di età 14–20 anni.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Risulta sempre più pressante

resistenza provata agli

falliscono e comportano

garantirebbe la rilevazione

trovare nuove forme di

interventi (presi in carico per

l’insorgere di tratti patologici

tempestiva dei casi, la

intervento per gli adolescenti

almeno 6 mesi da servizi

severi, inquadrabili come

formazione specifica del

individuati quali casi

di primo livello senza alcun

disturbi di personalità.

personale e l’attuazione di

complessi, ossia con disturbi

risultato positivo). Si tratta

La normale vulnerabilità

interventi ad alta densità

gravi di personalità, attori

di situazioni, primariamente

adolescenziale incrocia life

di cura, su più livelli,

di tentati suicidi, con esordi

non correlabili a insufficienza

events “disorganizzanti”

prolungati nel tempo, con il

psicotici, disturbi della

mentale e all’uso di sostanze,

e gli aspetti patologici si

coinvolgimento anche del

condotta lesivi dello sviluppo

nelle quali i compiti vitali

esprimono in sintomi che a

contesto familiare e sociale

(gravi ritirati, fortemente

dell’adolescenza (i processi

loro volta comportano ulteriori

(in termini di mantenimento

autolesivi…), con diagnosi

di socializzazione e la

esperienze che aggravano la

o di allontanamento dal

multifattoriali e con una

costruzione dell’identità)

disorganizzazione.

contesto stesso).

Un servizio dedicato

12 Valori superiori all’unità
indicano una complessità
della casistica superiore a
quella di riferimento
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Sul territorio
Sono in aumento le persone ospitate nelle strutture residenziali e semiresidenziali. Per quanto concerne le strutture
residenziali in Valle, nel biennio 2009–2010 i posti disponibili non sempre hanno corrisposto, per tipologia e
numero, al fabbisogno reale. In particolare, manca una struttura intermedia, necessaria alla prosecuzione del
percorso terapeutico–riabilitativo, tra il domicilio e la comunità terapeutica ad alta protezione.
Rispetto alle strutture semiresidenziali (centri diurni), il numero di utenti cresce, con un elevato turn over dovuto alla
tipologia di utenza per la quale questi servizi sono pensati.
Cresce l’impegno del Servizio di Educativa Territoriale, con 22 utenti in carico nel 2009 e 30 utenti in carico nel
2010.
In Regione

Fuori Regione

TIPOLOGIA STRUTTURA

Residenziale

Semiresidenziale

Residenziale

2008

01-gen

53

7

25

nuovi entrati

17

12

5

dimessi

14

5

5

01-gen

56

14

25

nuovi entrati

21

14

4

dimessi

12

12

2

01-gen

65

16

27

nuovi entrati

14

19

6

dimessi

8

10

4

31-dic

71

25

29

2009

2010

Tab. 3.13 – Numero persone presso le strutture residenziali e
semiresidenziali (Centri diurni). Anni 2008-2010
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Riabilitazione e integrazione
Gli elementi che qualificano il servizio sono molti come le cure alternative (terapia della luce per depressioni
stagionali o ricorrenti e terapia craniosacrale per contenimento degli stati d’ansia ed utilizzabile anche in caso di
gravidanza), e come i progetti di riabilitazione e integrazione, sensibilizzazione e informazione.
Che siano gestite direttamente dal Dipartimento di Salute Mentale e finanziate tramite appositi fondi regionali o
delegate al privato sociale e al volontariato, le iniziative di riabilitazione e integrazione coinvolgono gli utenti
dell’intero territorio regionale.
Le iniziative realizzate e gestite direttamente dal Dipartimento di Salute Mentale, in collaborazione con il privato
sociale, sono: il Programma radiofonico “Valdostrano”, il progetto “Matti per il calcio” e il progetto “Un orizzonte a 4
zampe”.

1. Programma radiofonico “Valdostrano”.
Avviata in fase sperimentale nel 2008, l’attività è
cresciuta nel 2009 e nel 2010.
Le peculiarità del progetto sono la messa in onda del
programma radiofonico su un’emittente locale (Radio
Valle d’Aosta 101 che fornisce supporto di montaggio
e supervisione) e la partecipazione attiva degli utenti
all’interno del gruppo di redazione. Attualmente, le
trasmissioni vanno in onda ogni due venerdì, con
replica il lunedì successivo, e sono accessibili dal sito
www.12vda.it.
L’attività vede a oggi la partecipazione di operatori della
Psichiatria e del privato sociale e, in media, di 10 utenti.
Globalmente, gli utenti coinvolti nel progetto sono stati
16, con una percentuale di frequenza per utente intorno
al 75-80% (tenuto conto delle assenze per permessi a
casa, vacanze, malattie).
Gli interventi educativi rivolti al rispetto dell’altro, delle
regole del gruppo, del “lavorare insieme” hanno la
funzione di far sentire appartenente al gruppo ogni
singolo utente e quindi creare le condizioni dello stare
insieme positivo.

Nel corso del 2010 sono state effettuate alcune uscite
di sottogruppi della redazione per la predisposizione
di speciali all’interno delle trasmissioni. L’esperienza,
accolta con entusiasmo dagli utenti, ha permesso a
livello riabilitativo un avvicinamento alla realtà locale
in termini di conoscenza e di sperimentazione di
competenze sociali all’esterno.
Trattando argomenti “normali” la trasmissione ha
permesso una riabilitazione cognitiva spendibile nel
quotidiano e ha risvegliato la curiosità degli utenti
rispetto al mondo esterno. Stimolarli a proporre
argomenti li coinvolge in prima persona e li porta a
ricercare, leggere e elaborare testi, a vedere e recensire
film e a leggere a voce alta per la registrazione.

Un orizzonte a 4 zampe
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2. Progetto “Matti per il calcio”
Si tratta di una iniziativa dell’Unione Italiana Sport
Per Tutti (UISP), dei Dipartimenti di Salute Mentale
di Piemonte e Valle d’Aosta e dei Servizi Sociali del
Comune di Torino, e patrocinata dal Ministero dello
Sport.
La squadra è composta da operatori della Psichiatria
e del privato sociale e da utenti che sono sia a
domicilio, seguiti territorialmente, sia ospitati in strutture
residenziali e semiresidenziali gestite dal privato sociale.
Il campionato di calcio a 5, al quale la squadra
partecipa, si svolge da ottobre a giugno, mentre
l’allenamento dura tutto l’anno.

3. Progetto “Un orizzonte a 4 zampe”
Le Attività e Terapie Assistite con Animali & Educazione,
in virtù del decreto emanato dal Ministero della Salute
(Decreto Sirchia, 2003) e del riconoscimento attribuito
dal Comitato Nazionale di Bioetica (ottobre 2005),
anche in Italia sono oggetto di interesse come “terapia
d’accompagnamento” che si rivolge a persone di ogni
età che desiderano cercare di migliorare la qualità
della loro vita attraverso la presenza e l’interazione
con un animale (quelli impiegati sono molteplici e
tutti accuratamente preparati e tutelati). Il Progetto –
realizzato in collaborazione con una Fattoria sociale di
Gignod Variney – è stato avviato a livello sperimentale

Gli utenti ne traggono benefici sia fisici sia di
socializzazione. Nell’ultimo anno di attività, gli utenti
partecipanti all’attività sono circa 10. Frequentano con
regolarità gli allenamenti e le partite (percentuale di
frequenza per utente intorno all’80%).

a ottobre 2010 con 3 gruppi utenti per un ciclo di 12
incontri per ogni gruppo.
Tenuto conto degli aspetti conoscitivi/cognitivi,
relazionali/affettivi e sociali dell’esperienza, le équipe
psichiatriche territoriali e il privato sociale hanno
individuato gli utenti per i quali ritenevano opportuno il
percorso di avvicinamento agli animali, definendo gli
obiettivi individuali per ciascun utente proposto.

Per contribuire, da un lato, al miglioramento delle condizioni di vita del paziente a livello umano e sociale e,
dall’altro, lato a diminuire lo stigma presente nella società la psichiatria si occupa, oltre che della cura, di dare
corrette informazioni sulla salute/malattia mentale
Dopo le iniziative degli anni precedenti (la pubblicazione degli opuscoli “I colori dell’anima”, le varie iniziative
per la Giornata nazionale della Salute Mentale), il Dipartimento di Salute Mentale ha attivato negli anni scolastici
2009/2010 e 2010/2011 il Progetto “Scuola e DSM si incontrano”.
Il progetto, curato dalle S.C. Psichiatria e Psicologia, ha visto nel 2009 una prima fase sperimentale di lavoro con
cinque classi di due istituti superiori di Aosta sul disagio psichico.
Il percorso si è sviluppato da un primo momento di incontro degli specialisti del Dipartimento con i ragazzi per
presentarsi, spiegare in sintesi la storia della psichiatria e discutere su un film visto insieme. La fase di lavoro in
classe, gestita dai docenti, ha previsto: lo studio storico–sociologico della malattia mentale e della psichiatria,
l’approfondimento del legame tra malattia mentale e arte, lo studio della realtà locale in termini di offerta sul territorio
di servizi/strutture/attività a carattere riabilitativo, la somministrazione di un questionario e l’analisi dei dati dei
questionari stessi.
A gennaio 2010 durante l’incontro conclusivo, i ragazzi hanno presentato il lavoro svolto e ne hanno discusso con
gli specialisti del Dipartimento. Nell’anno scolastico 2010–2011, il progetto è stato riproposto ad altre tre classi.
Significativo in termini di risonanza sulla popolazione in generale è il rimando alle famiglie, tramite gli stessi giovani.
Alcuni esempi delle iniziative gestite dal privato sociale sono il coro polifonico “Allegra-mente”, il Laboratorio
musicale “Tamtando”, il Progetto “Porte aperte”. Le iniziative poste in essere da Di.A.Psi. (Associazione in Difesa degli
Ammalati Psichiatrici), quali ad esempio “Giocando solidarmente”, giornata di giochi che si svolge a Crevacol, sono
regolarmente estese all’intera utenza presente sul territorio.
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Il Dipartimento di Salute

come gli interventi nelle

- la formazione e la

alla diminuzione del numero

Mentale intende proseguire e

scuole e alcune iniziative

collaborazione con i medici

di suicidi in Valle d’Aosta: nel

sviluppare:

rivolte alla popolazione in

di assistenza primaria, un

2001 sono stati registrati 22

- i progetti riabilitativi per gli

occasione della giornata

altro ambiti di intervento è la

casi, mentre nel 2009 6 e

utenti psichiatrici tenendo in

nazionale della salute

prosecuzione di uno studio

nel 2010 11.

conto, da un lato, la validità

mentale

epidemiologico sui suicidi.

terapeutico-riabilitativa e,

- il progetto “Benessere

Infatti, va mantenuto alto il

dall’altro lato, l’economicità

psicologico delle future

livello di attenzione anche

- le iniziative di

mamme e delle neo-mamme”

se, dai registri comunali di

sensibilizzazione risultate

estendendolo a livello

causa di morte, negli ultimi

maggiormente pregnanti,

regionale

anni emerge una tendenza

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Maschi

16

11

16

16

11

11

4

9

Femmine

7

6

5

7

0

1

2

2

Tab. 3.14 - Casi assoluti di morti per suicidio o lesione in Valle
d’Aosta, per genere. Anni 2003-2010

Progetto Premia Grand
Combin (vedi pag. 88)
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Dipendenze
Cresce il numero di pazienti, soprattutto alcol dipendenti (da 483 del 2009 a 618 del 2010). Si tratta, in
particolare, di nuovi casi (il dato si spiega anche in conseguenza all’attivazione di programmi per le sospensioni
patenti per la guida in stato di ebbrezza).
600
500
400
300
200
100
0
2006

tossicodipendenti

2007

alcoldipendenti

2008

2009

2010

Fig. 3.4 – Persone tossicodipendenti e alcol dipendenti totali in
cura presso il Ser.T. Anni 2006-2010

Rispetto al loro profilo, si evidenziano caratteristiche che dimostrano la correlazioni con alcuni determinanti di tipo
sociale. Tra i tossicodipendenti la fascia d’età più rappresentata è sempre quella superiore ai 39 anni (anche nei
nuovi soggetti): sono il 36,6%. Si conferma il trend di costante invecchiamento della popolazione in carico e della
cronicità dei trattamenti. Invece, tra gli alcol dipendenti vi è una inversa tendenza alla diminuzione dell’età (la classe
di età più rappresentata è tra i 40 e i 49 anni).
L’84% dei tossicodipendenti sono uomini e il 16% donne, mentre gli alcol dipendenti sono per il 79% uomini e il 21%
donne.
I tossicodipendenti celibi o nubili sono la maggior parte (65,2%) mentre gli alcoldipendenti sono il 32,3% (la
stessa percentuale dei coniugati). Alto è il numero, tra gli alcoldipendenti, di coloro che sono separati o divorziati
(complessivamente più del 23%).
Sono sempre più i disoccupati tra i tossicodipendenti (ben il 35,8%) contro il 20,7% tra gli alcoldipendenti (anche
questo un dato in aumento). Gli occupati a tempo indeterminato tra i tossicodipendenti sono invece più numerosi che
tra gli alcoldipendenti (24,1% contro il 21,2%).
Tra gli alcoldipendenti è confermato un alto numero di pensionati (22%) e di invalidi (5,4%).
Tra le persone seguite con cittadinanza straniera (soprattutto nord Africa, paesi dell’est Europa e sud America) i
tossicodipendenti erano 30 nel 2010 e 31 nel 2009, gli alcol dipendenti erano 29 nel 2010 e 18 nel 2009.
Sta aumentando l’eroina come sostanze d’abuso tra i tossicodipendenti da droghe illegali anche tra i giovani,
seguita dalla cocaina. Negli alcoldipendenti il vino prevale per più del 78% dei soggetti. Tra i tossicodipendenti,
nel 2010, non si sono registrati nuovi casi con HIV positivi né con l’epatite di tipo B. Più numerosi sono i casi positivi
alla epatite C. Gli alcoldipendenti positivi alle epatiti (di tipo B e C) sono circa il 6% di tutti i casi. Le caratteristiche
complesse anche dal punto di vista anche psicopatologico sono testimoniate anche dalla necessità di trattamenti con
psicofarmaci e dall’aumento delle terapie con metadone, a discapito di quelle con la buprenorfina.
Oltre alle visite domiciliari, alle psicoterapie, agli interventi di accompagnamento educativo e alla somministrazione
di farmaci, nel 2010 si è cercato di rispondere ai bisogni della popolazione con altre attività. In sintesi le principali.
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- Costituzione e avvio del Centro di ascolto (Caos) rivolto ai consumatori a rischio che non risultano dipendenti e che
non richiedono programmi di intervento al servizio ma solo consulenze.
- Avvio sia del programma di intervento per i giocatori d’azzardo (GAP) sia delle azioni di sensibilizzazione e di
informazione su questa dipendenza senza sostanze.
- Costituzione di un gruppo di lavoro per la rilevazione epidemiologica e la definizione di programmi di trattamento
dei disturbi da perdita di controllo e delle dipendenze digitaliche (da Internet e da cellulari) e altre dipendenze
comportamentali.
- Attuazione del Piano Regionale per le Dipendenze patologiche (Delibera Regionale n. 3747 del 21/12/2007)
che prevede nuovi servizi, quali quelli sperimentati sia dal Gruppo appartamento gestito dalla Cooperativa
“Ensemblo” sia dal Servizio di educativa territoriale denominato “Millefiori” gestito dalla cooperativa Bourgeon de
vie.
- Avvio del programma per gli accertamenti di presenza o assenza di tossicodipendenza nel mondo del lavoro
(screening di secondo livello)
- Sono continuate le azioni di prevenzione attraverso la partecipazione a iniziative, rivolte soprattutto ai giovani, come
il Progetto “Premia” contro l’abuso di alcol nei luoghi del divertimento.
Nel 2010 è stata costituita una rete tra i vari servizi aziendali coinvolti nella prevenzione, cura e controllo del
tabagismo (vedi pag. 104), come presupposto per il loro coordinamento e per far crescere le collaborazioni anche
con soggetti specificatamente dedicati a questo problema (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e con enti e
amministrazioni diverse per sviluppo di campagne di prevenzioni comuni (Ordini Professionali dei Medici Chirurghi,
Farmacisti, degli Psicologi…).
All’interno della rete, le Strutture del Dipartimento di prevenzione, dell’area territoriale, dell’area ospedaliera e la
Struttura Complessa Comunicazione sono impegnate nelle attività di primo livello riguardanti la sensibilizzazione e
informazione della popolazione sul tema. Il secondo livello di offerta di servizi riguarda la cura.
Nel 2010, la collaborazione tra il Servizio dipendenze patologiche, la Pneumologia, la Cardiologia e la Dietologia
ha portato alla realizzazione del Centro Trattamento Tabagismo (CTT) per offrire informazioni, consulenze e un
trattamento integrato di tipo sanitario e psicologico, individuale e di gruppo. La presa in carico del paziente è di
due tipi. Il trattamento sanitario prevede azioni come il counselling sull’astinenza, supporto e prescrizione farmaci, un
programma di disassuefazione progressiva e i trattamenti complementari dello smettere (fitoterapia, auricoloterapia,
sport, attività fisica). Il trattamento psicologico va dall’analisi delle motivazioni al sostegno al mantenimento dei risultati
raggiunti.
Dei 90 utenti visti in accoglienza dall’équipe nel 2010, 70 hanno partecipato al trattamento di gruppo (nel 2010
sono stati attivati in totale 8 gruppi), 8 persone hanno intrapreso un percorso di trattamento individuale, 12 hanno
deciso di non intraprendere il trattamento.
Dei 70 utenti che hanno intrapreso il trattamento di gruppo, 58 (83%) l’hanno portato a termine, 12 (17%) l’hanno
interrotto. Dei 58 utenti che hanno portato a termine, 32 (55%) hanno smesso di fumare. Degli 8 utenti che hanno
intrapreso il trattamento individuale, 4 l’hanno portato a termine e 3 di questi hanno smesso di fumare. L’équipe offre
un gruppo mensile di mantenimento della disassuefazione e follow up.
Il progetto ha previsto lo svolgimento di parte dell’attività dell’équipe presso la casa circondariale di Brissogne. Nel
2010 sono stati effettuati due gruppi di informazione ed educazione sanitaria. Il primo corso è stato organizzato
dalla direzione della Casa Circondariale con i fondi ex art.135 L.309/90 e vi hanno partecipato 7 detenuti. Il
secondo corso è stato organizzato dal Sert (gestito in collaborazione con l’Enaip) con fondi ex art.135 L.309/90
e vi hanno partecipato 6 detenuti. I gruppi non erano finalizzati alla disassuefazione e pertanto non rientrano nelle
statistiche di trattamento.
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Comportamento alimentare
Tra i bisogni specifici di salute, quello che riguarda seguire una corretta alimentazione svolge un ruolo fondante
come dimostra il numero crescente di assistiti totale dalla Dietologia e Nutrizione Clinica e dal Centro Disturbi del
Comportamento Alimentare nell’ultimo triennio.
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Fig. 3.5 – Utenti della Struttura Dietologia e Nutrizione Clinica
e del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare, per
genere e per fascia d’età. Anni 2008-2010

Tra gli assistiti nell’ambito dell’alimentazione, in modo a sé stante vanno considerate le persone che soffrono di
anoressia, bulimia e degli altri disturbi del comportamento alimentare non altrimenti specificati che, per questo, sono
seguiti dal Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Il Centro è nato nel 2001 all’interno della struttura di
Dietologia e nutrizione clinica e, dalla fine del 2010, è stato ricollocato all’interno del Dipartimento di salute mentale,
come riconoscimento della componente degli aspetti psicologici e psichiatrici per queste patologie.
A tutti i casi, il Centro risponde con un progetto terapeutico individualizzato: sulla base del profilo e delle necessità
del paziente è modulata l’équipe che si occupa della sua presa in carico, la metodologia di trattamento e la
frequenza degli incontri. Visite psichiatriche, nutrizionali, dietistiche o psicologiche, quest’ultime sia individuali che
familiari o di gruppo, e pasti assistiti sono le modalità con le quali si accompagna il paziente in un percorso di cura
a sua misura. Dal 2000 al 2010, i casi presi in carico dal Centro sono stati 379, il 93% donne, tra i 14 e i 55
anni - ma soprattutto ventenni. Di queste il 21,9% soffriva di anoressia, il 30,7% di bulimia e il 47,4% di disturbi
del comportamento alimentare non altrimenti specificati. Il 9% ha avuto bisogno di un ricovero, il 55,7% ha seguito
un percorso di psicoterapia e il 37,2% ha abbandonato il percorso. Analizzando i dati epidemiologici, i casi
attesi sono molti di più. I motivi sono molti: ci si rivolge a altre strutture dell’Azienda USL, come la psicologia o la
dietologia, a strutture fuori regione o private e, si stima, che sia molto consistente la popolazione malata sommersa.
Per questo, obiettivo primario per l’azienda è far conoscere l’esistenza e i servizi del Centro e incoraggiare tutte le
persone che ne hanno bisogno ad accedervi con fiducia. Altrettanto importante è intervenire sempre di più a livello di
prevenzione, così come si sta facendo con il progetto sull’obesità infantile (vedi pag. 104).
Quando l’obesità è già una condizione di fatto, si interviene a livello chirurgico non solo per la perdita del peso
ed il miglioramento della qualità di vita ma anche per la prevenzione delle patologie associate, la prevenzione
della complicanze a lungo tempo con un risparmio sulla spesa sanitaria e farmaceutica. In generale si rileva, dopo
la chirurgia bariatrica, una guarigione delle patologie associate (iperlipemia 83%, ipertensione 65.6%, apnea del
sonno 87.9 %) e la riduzione della mortalità per cancro del 60% e per eventi cardiovascolari del 56%.
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La pratica dello sport
Il Servizio di Medicina dello Sport è stato costituito nel giugno 2007 e. in considerazione della rilevanza
dell’ambulatorio ai fini della promozione corretti stili di vita e di prevenzione delle malattie croniche, a partire dal
maggio 2010 è stato inquadrato, dal punto di vista dell’organizzazione aziendale, all’interno del Dipartimento di
Prevenzione. 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. Si effettuano 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).
Nel 2009 le visite sono state 1217 (726 uomini e 491 donne), nel 2010 le visite sono state 1791 (1081 uomini e
700 donne).
A novembre 2009, ha preso avvio il progetto SportSanté per favorire l’attività sportiva nei giovani che non
la praticano, per la prevenzione di patologie e il miglioramento della loro salute, anche attraverso i servizi
dell’ambulatorio di medicina dello sport. SportSanté mira a diffondere una cultura dello sport come corretto stile di
vita per la salute dell’individuo e per lo sviluppo della comunità. Il progetto ha previsto la realizzazione di:
- un’indagine sullo stato attuale della pratica sportiva da parte dei giovani tramite la somministrazione di un
questionario nelle classi di una scuola campione;
- una campagna di comunicazione di medio-lungo periodo;
- incontri del medico responsabile dell’ambulatorio di medicina dello sport con i giovani nei loro luoghi di
aggregazione;
- un programma di visite-screening gratuite dei giovani interessati all’ambulatorio di medicina dello sport (prima visita,
utilizzando anche strumentazioni come lo spirotiger e lo spinal mouse, e visita di follow-up)
- il coordinamento con le altre iniziative già presenti sul territorio.
La misurazione dell’impatto dell’iniziativa avviene attraverso la somministrazione periodica del questionario e
all’andamento degli accessi (prime visite e follow-up) all’ambulatorio di medicina dello sport da parte del target
selezionato. Nel 2010 i giovani visitati all’ambulatorio per il progetto SportSanté sono stati 198 (77 ragazzi e 121
ragazze). Le visite SportSantè sono un’occasione di screening di un campione esteso della popolazione giovanile che
permette di rilevare eventuali patologie o stili di vita non corretti. Si è rilevato, ad esempio, che avevano problemi di
peso il 53% dei non praticanti attività sportive e il 32% dei praticanti.
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La sicurezza in montagna
L’ambulatorio di medicina di montagna nasce nel novembre 2007 con la finalità di occuparsi non solo
dell’emergenza in montagna, ma anche di prevenzione e rieducazione. Per tale ragione l’équipe dell’ambulatorio è
formata da medici afferenti a varie strutture e con competenze differenziate: cardiologi, neurologi, geriatri, intensivisti
e medici di emergenza territoriale.
Presso l’ambulatorio vengono effettuate due tipologie di valutazione.
La prima è quella delle visite di primo livello, rivolte a tutti coloro che frequentano la montagna e vogliono
conoscere la propria condizione rispetto all’attività fisica in altitudine. Sono forniti consigli riguardanti le regole
dell’acclimatazione, la prevenzione e la terapia delle malattie d’alta quota, la prevenzione e la terapia dei
congelamenti, l’allenamento, l’alimentazione. Particolare attenzione viene rivolta alle persone più a rischio quali
donne in gravidanza, bambini, anziani, soggetti affetti da malattie croniche o disabilità.
La seconda tipologia riguarda le visite di secondo livello. Un test da sforzo in altitudine simulata verifica le condizioni
cardio-circolatorie e respiratorie del soggetto e la predisposizione alle malattie da alta quota, quali il male acuto di
montagna, l’edema cerebrale e l’edema polmonare.
Test particolari vengono, poi, effettuati sulle guide alpine e sui medici dell’elisoccorso valdostano, nell’ambito di un
programma di prevenzione e medicina del lavoro, e su soggetti già precedentemente colpiti da infarto miocardico
all’interno di un protocollo di ricerca clinica. Il nostro Ambulatorio, essendo unico in Italia, richiama molte persone da
tutte le regioni italiane.
I due grafici mostrano il trend delle visite di medicina di montagna rispettivamente di primo e secondo livello. Le visite
di secondo livello con test in ipossia evidenziano chiaramente un andamento in continua crescita; le visite di primo
livello presentano un andamento più altalenante, ma comunque con trend positivo, soprattutto nell’ultimo anno, e con
un divario crescete tra uomini e donne.
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La collaborazione con colleghi di Chamonix e Sallanches all’interno del progetto Résamont (vedi pagg. 137138) prevede la realizzazione di ambulatori transfrontalieri su temi specifici: cardiopatie, congelamenti, malattie
neurologiche, sport d’alta quota.

In prospettiva.
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lavoro in alta quota.

particolare attenzione in
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Rispetto ai centri traumatologici, a partire dalla stagione invernale 2009-2010, è stato realizzato il progetto “La
gestione integrata del traumatizzato da sci: progetto interregionale-interaziendale”, attraverso l’istituzione di una rete,
comprendente ospedali e professionisti piemontesi con capofila l’Azienda CTO-M Adelaide di Torino. L’obiettivo è
garantire una gestione integrata del traumatizzato da sci, in ogni fase del trattamento. Per tale motivo, sono state
adottate due convenzioni: una con l’Azienda CTO-M Adelaide di Torino per assicurare la presenza di personale
medico con competenze specifiche in traumatologia e una con Studio Associato Infermieristico per il supporto
infermieristico.
Nell’inverno 2009/2010 hanno usufruito di questo servizio 4130 persone, il 5,9% in meno rispetto all’inverno
precedente. Nel 2010 tutti i centri traumatologici sono stati dotati di nuovi apparecchi radiologici e hanno iniziato le
procedure di autorizzazione e accreditamento.

Esercitazione per intervento di
elisoccorso
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3.1.2
Prevenzione per la collettività
–
Una prevenzione efficace e di lungo periodo si rivolge non solo al singolo individuo ma alla collettività, per
intervenire sui fattori che determinano le condizioni di salute della popolazione di un territorio. La mission del
Dipartimento di Prevenzione è la promozione e la tutela della salute della popolazione al fine di individuare strumenti
e strategie rivolti al contenimento o all’eliminazione delle cause e dei rischi di malattia, e al potenziamento dei fattori
protettivi e favorenti la salute e il benessere psico-fisico della popolazione stessa.
Se l’attenzione è volta alla prevenzione, prima ancora che all’assistenza e alla cura, a essere valorizzata è la
persona, prima ancora che il paziente, per mantenere la condizione di salute, piuttosto che per porre rimedio alla
condizione di malattia. Per un tale approccio, dall’analisi e comprensione dei determinanti e dei bisogni di salute
della popolazione dipende una offerta di servizi sanitari efficace.
Gli stili di vita (vedi pagg. 22-26) sono il fattore che più di altri determina il grado di benessere e, concretamente,
la riduzione del tasso di mortalità della popolazione. Il sistema sanitario incide per una percentuale ridotta, anche
in confronto ai fattori ambientali e biologici. Il grafico di Dever (Fig. 3.7) mostra quale sia, nei Paesi OCSE13, il
rapporto tra la spesa e l’impatto sullo stato di salute rispetto a quattro determinanti: il sistema sanitario, i fattori
ambientali, i fattori biologici e gli stili di vita (rappresentano l’1,5% dei costi e permettono il 43% della riduzione della
mortalità).
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Fig. 3.7 - Grafico di Dever
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La legge dice che...

Piano nazionale di
prevenzione 2010-2012
Ad aprile 2010 la
Conferenza Stato-Regioni
ha sottoscritto l’Intesa sul
Piano nazionale della
prevenzione (Pnp) 20102012, che prevede che le
Regioni si impegnino ad
adottare il Piano regionale
di prevenzione.
Le novità sostanziali del
Piano nazionale della
prevenzione sono:
- l’impostazione culturale
mirata a una azione
preventiva sempre
più interdisciplinare e
intersettoriale
- la persona al centro della
programmazione, non più
i servizi
- evidenza alla medicina
predittiva e alla

prevenzione terziaria
- enfasi sulla necessità
di un uso sistematico
ed efficace dei
dati (sorveglianze
come strumento di
programmazione e
valutazione).
Tradizionalmente la
prevenzione è stata
suddivisa in:
- prevenzione primaria,
che si rivolge a tutta la
popolazione ed ha come
obiettivo il controllo dei
determinanti di malattia;
- medicina predittiva, che
tendenzialmente si rivolge
a tutta la popolazione
ed ha come obiettivo la
valutazione del rischio
di insorgenza di una
patologia;
- prevenzione secondaria,
che si rivolge alla sola

popolazione a rischio
ed ha come obiettivo la
massima anticipazione
diagnostica di una
patologia ;
- prevenzione terziaria,
che si rivolge alla sola
popolazione malata ed
ha come obiettivo la
riduzione dell’impatto
negativo di una patologia,
ripristinando le funzioni,
riducendo le complicazioni
e le probabilità di
recidive.
Il Piano nazionale di
prevenzione, ponendo la
persona e la comunità, di
cui è parte, al centro del
progetto di salute rende
opportuno rivedere alcune
categorie e considerare la
prevenzione come
- promozione della salute:
interventi che potenziano i

determinanti positivi e che
controllano i determinanti
negativi sia individuali che
ambientali;
- individuazione del
rischio: interventi sia gli
screening di popolazione
che di medicina predittiva;
- gestione della malattia
e delle sue complicanze:
protocolli diagnosticoterapeutico-riabilitativi
fondati sull’evidenza di
efficacia, con standard
di qualità, con verifiche e
monitoraggio.

Grand Place di Pollein,
“Chi si ferma è perduto”
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Gli ambiti di intervento delle strutture che appartengono al Dipartimento di Prevenzione sono molti e diversificati.
All’interno di un’organizzazione trasversale, si distinguono i servizi di area medica (alla quale appartengono le
Strutture Complesse di Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Prevenzione e sicurezza dei
luoghi di lavoro, Medicina legale) e quelli di area veterinaria (a cui fanno riferimento le Strutture Complesse di Igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Sanità animale e Produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto alimenti di origine animale).
Di seguito, per ciascuna tipologia di attività e servizio, si indicano alcuni esempi tratti da diverse strutture, sia di
area medica che veterinaria. Non ci si propone di essere esaustivi, ma di restituire una visione d’insieme di un
riorientamento dei servizi nei confronti dei bisogni dei destinatari.
Una prima tipologia di attività di prevenzione per la collettività riguarda il controllo dell’applicazione delle norme.
Autorizzazioni, pareri, certificazioni, ispezioni, vigilanza, indagini e vaccinazioni rappresentano la modalità di base
che garantisce il perseguimento del benessere e della sicurezza della popolazione.
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Per l’area medica, si indicano di seguito alcuni esempi.
2009

2010

lavoratori controllati o esaminati per accertamenti o certificazioni sanitarie

3.972

3.962

di cui apprendisti o minori

10

11

studi epidemiologici su malattie cronico degenerative e studi di mortalità:

1 (esaminate 11 cartelle)

1 (esaminate 7 cartelle)

residenti che hanno compiuto 24 mesi di età e sono stati regolarmente vaccinati

1.165

1.174

pareri espressi per autorizzazioni nel campo dell’edilizia civile

2.056

2.349

Tab. 3.15 – Attività di assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro. Anno 2009, 2010

Un’elevata copertura per le vaccinazioni definite dell’obbligo e quelle raccomandate permette, oltre alla protezione
individuale, un ulteriore beneficio per la collettività attraverso l’”immunità di gregge”, ossia la protezione anche per
quei pochi soggetti non vaccinati dal momento che è ridotta la circolazione dell’agente eziologico della malattia.
> Copertura per vaccino MPR (Anti Morbillo-Rosolia-Parotite) nel 2009: 87,78%
> Copertura per vaccino antinfluenzale sulla popolazione con età di 65 anni e più: 59,64%

Da Passi d’argento

Quasi il 70% delle
persone ultra 64enni
intervistate ha riferito da
aver fatto la vaccinazione

antinfluenzale nei 12 mesi
precedenti all’intervista.
Questa percentuale è
maggiore negli ultra

La sicurezza nei luoghi di lavoro opera per prevenire
gli infortuni e le malattie professionali e per promuovere
la sicurezza, la salute e il benessere delle persone che
lavorano in Valle d’Aosta. Le verifiche tecniche, le attività
ispettive, autorizzative e di polizia giudiziaria nel 2009
hanno rispettato o sono stati superiori al numero di
controlli preventivati e alle richieste pervenute nei tempi
assegnati.
Particolare attenzione è stata posta alla vigilanza
nel settore delle costruzioni per il maggior rischio
infortunistico che contraddistingue tale comparto. Nel
2009 sono stati sottoposti a vigilanza 229 cantieri
temporanei o mobili, mentre nel 2010 i cantieri

74enni (84%) e nelle
persone disabili (93%).
Il 97% degli intervistati
ha dichiarato di aver

ricevuto un consiglio
di fare regolarmente
la vaccinazione
antinfluenzale.

controllati sono stati 119, in linea con il Piano regionale
di vigilanza che prevedeva un totale di 120 cantieri da
sottoporre a controllo.
Nel 2010 è iniziata l’attività di prevenzione e di
vigilanza nel comparto Agricolo. Sono state avviate
campagne di sensibilizzazione sulla messa a norma
delle attrezzature agricole, in particolar modo i trattori,
mediante incontri mirati con gli agricoltori e i rivenditori
di macchine. Inoltre sono stati pubblicati articoli
specifici sui maggiori periodici che sia l’Assessorato
all’Agricoltura sia le associazioni di categoria diffondono
agli agricoltori.
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Lo SPRESAL - Servizio di prevenzione e sicurezza
dei luoghi di lavoro - e la Struttura di Igiene e Sanità
pubblica, in collaborazione con il Pronto Soccorso,
nel 2010 ha attivato un progetto di prevenzione per
gli incidenti domestici, attraverso la promozione del
“Programma per la sorveglianza e la prevenzione degli
incidenti domestici negli anziani” e del “Programma
per la sicurezza in casa per i bambini 0 – 3 anni Baby bum. Cambia la vita, cambia la casa”. Il primo
promuove degli interventi volti ad incidere sui fattori di
rischio infortunistici nelle abitazioni, a partire dai dati del
Pronto Soccorso dell’ospedale di Aosta e degli studi di
sorveglianza (PASSI d’Argento) e con il coinvolgimento
dei portatori di interesse.

In particolare, gli interessati hanno la possibilità di
richiedere la visita di un tecnico della prevenzione,
formato per questo ambito, per una valutazione dei rischi
ed evitare così che si verifichino ulteriori incidenti.
Il secondo progetto, invece, ha previsto la formazione
di operatori sanitari (pediatri, medici di assistenza
primaria, assistenti sanitari, infermieri, ecc.) per informare
e formare genitori, insegnanti, tate familiari, ecc. affinché
possano trasmettere al bambino quali sono i corretti
comportamenti per la sicurezza nell’ambiente in cui vive.

Da Passi d’argento

Le prevalenza delle
cadute aumenta con il
crescere dell’età: 6%
nella fascia 65-74 anni e
13% sopra i 74 anni. Le

cadute sono un fenomeno
particolarmente frequente
tra gli ultra 64enni con
segni di fragilità (13%) e
i disabili (22%). Il 54% è

caduto in casa. Le cadute
in strada sono state il
14%, quelle in giardino e
nell’orto sono state l’11%;
gli ultra 64enni che hanno
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riferito di essere caduti per
la scale sono stati l’11%.

Alla medicina legale competono molte attività certificative e di controllo, in particolare la medicina fiscale, l’attività
certificativa ambulatoriale, la consulenza medico-legale per l’azienda e per i privati, la partecipazione a commissioni
e collegi medico-legali, l’attività di medicina necroscopica sia per quanto riguarda i sopralluoghi giudiziari che per
l’attività autoptica, la partecipazione a gruppi di lavoro aziendali e regionali, al comitato etico regionale e, a partire
dal 1991, la gestione del registro regionale delle cause di morte.
Indicatori di risultato previsti ai fini della certificazione ISO 9001-2008:
> Pratiche rimaste inevase della medicina fiscale: inferiore al 15% (a parità di personale e con un numero quasi triplo
di visite svolte dovute alla modificazione della normativa nel giugno 2008)
> Tempi di trasmissione dei verbali al datore di lavoro: inferiori ai 5 giorni
> Commissioni Patenti: riduzione dei tempi di attesa che ha permesso di diminuire ulteriormente i casi di persone che
si presentano con patente già scaduta, delle persone che si rivolgono fuori regione e il numero dei contenziosi.
La sicurezza alimentare e la tutela del consumatore sono garantite sull’intero territorio regionale con una
serie di attività per la valutazione del rischio per la salute, a cui segue il controllo ufficiale delle attività di
produzione, trasformazione, trasporto e vendita delle materie prime, degli alimenti, degli additivi e dei materiali
di confezionamento e, sulla base dei riscontri ottenuti in caso di rilievo di non conformità, l’assunzione delle
determinazioni necessarie.
Le verifiche eseguite sono state, per ambito, pari o superiori a quelle programmate e hanno riguardato, in particolare,
i settori: mense scolastiche, integratori alimentari e acque potabili.
Nelle mense scolastiche sono stati effettuati 32 campioni di pasti completi per condurre un’analisi chimicobromatologica (ossia lo studio degli alimenti approfondendone gli aspetti relativi alla caratterizzazione qualiquantitativa, alle trasformazioni biochimiche a cui vanno incontro più o meno spontaneamente, ai metodi di
condizionamento e conservazione degli alimenti) di pasti completi nelle scuole elementari e materne di alcuni comuni
della Regione Valle D’Aosta e conseguentemente effettuare una analisi nutrizionale.
Il controllo sugli integratori alimentari è stato effettuato presso erboristerie, palestre, centri fitness con annessa vendita
di integratori alimentari verificando attraverso l’etichetta la presenza di piante o gli estratti vegetali non ammessi dal
Ministero della salute.
Il controllo sulle acque potabili ha riguardato 925 campioni per la tutela da potenziali inquinamenti e la verifica alla
conformità con le normative vigenti.
La sicurezza alimentare rappresenta un esempio della necessaria continuità degli interventi dell’area prevenzione
rispetto alla filiera animale-uomo. Accanto al controllo previsto dai piani nazionali e regionali, le tre Strutture
Complesse dell’area veterinaria (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Sanità animale e Igiene
della Produzione, Trasformazione-Commercializzazione, Conservazione e Trasporto alimenti di origine animale)
hanno lavorato trasversalmente per:
- la revisione, in accordo con la SC Igiene Alimenti e Nutrizione, delle procedure di controllo ufficiale con
adeguamento a quanto richiesto dalla normativa vigente (Reg. CE 882/04 e Reg. CE 854/04) e l’ottenimento
della certificazione ISO 9000:2008 con l’intento di garantire appropriatezza e efficacia, qualità e la coerenza dei
controlli ufficiali.
- il piano straordinario di lavoro per l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti, con l’intento, in collaborazione
con altre autorità di controllo, di eradicare tale patologia dagli allevamenti, prevenire e contrastare pratiche
fraudolente nell’utilizzo dei farmaci e garantire la sicurezza della carne e del latte prodotti dagli allevamenti della
Valle d’Aosta.

98

- il piano di controllo sull’utilizzo dei farmaci in azienda zootecnica e corretta gestione degli animali destinati alla
macellazione con controlli incrociati al macello e in azienda sugli animali e sulle dichiarazioni di scorta al macello e
sui documenti aziendali.
- la revisione dei riconoscimenti CE degli stabilimenti di trasformazione di prodotti di origine animale per verificare e
implementare la loro capacità di produrre alimenti sicuri e di intervenire in caso di rilievo di problematiche negli stessi
con impatto sulla sicurezza alimentare.
- a gestione, in collaborazione con la SC Igiene Alimenti e Nutrizione, del sistema di allerta relativo al rintraccio e al
ritiro o richiamo dal mercato di alimenti che presentano potenziali rischi per il consumatore.

La legge dice che...

Tre sono i pilastri su cui si
basa la normativa sulla
sicurezza alimentare.
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 tale
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da garantire la produzione
di 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.

Oltre a quanto riportato nel paragrafo relativo alla sicurezza alimentare, per l’area veterinaria si indicano di seguito
alcuni esempi delle attività di prevenzione effettuate da ogni Struttura Complessa che ne fa parte nell’ambito dei
propri settori di competenza.

Le attività predominanti della Struttura Complessa
Sanità Animale sono quelle richieste dalla legislazione
vigente rivolte alla prevenzione delle zoonosi, come ad
esempio il monitoraggio per il controllo e l’eradicazione
della Tubercolosi Bovina e della Brucellosi Bovina e
Ovicaprina, unite a un costante presidio del territorio
per l’espletamento di varie azioni di sorveglianza
epidemiologica capillare (controllo sui concentramenti e
gli spostamenti animali, ecc.). Tali attività si completano
con il processo certificativo e autorizzativo, in aumento
rispetto al passato per le nuove disposizioni comunitarie
riguardanti la tracciabilità.
Le novità principali del periodo di riferimento sono state
l’applicazione del nuovo regolamento sui trasporti degli
animali vivi (Reg. 1/2005) e il controllo informatico
sulla movimentazione animale unita a quella sanitaria
(accesso alle Banche dati informatiche regionali e
nazionali, TRACES, ecc.).

Per l’Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche l’attività predominante è la
farmacosorveglianza (ora più efficace grazie all’utilizzo
da parte della struttura di un applicativo informatico
consultabile dai veterinari tramite internet che permette di
verificare la corretta prescrizione e utilizzo del farmaco)
e di controllo sul benessere e sull’alimentazione animale.
In quest’ultimo caso, il numero di prelievi rapportato al
volume dell’attività zootecnica della Regione garantisce
una verifica pressoché completa che ha permesso di
rilevare una non conformità per la presenza di OGM
non dichiarati nei mangimi con attivazione di allerta.
Il controllo delle aziende di produzione latte ha
riguardato 184 aziende su un totale di 952 registrate,
parti al 19,3%.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Nel prossimo futuro si

legislazione europea sulle

e sui principi cardine della

prevede la revisione della

malattie animali, sulle zoonosi

biosicurezza in allevamento.
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Le attività della struttura che si occupa della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto alimenti di origine animale riguardano il
controllo ante e post mortem di tutti gli animali macellati
nei macelli della Valle d’Aosta per la dichiarazione
di commestibilità delle carni e di rilievo di eventuali
patologie degli animali come attività di osservatorio
epidemiologico. Il controllo si effettua anche sugli
animali morti in azienda per escludere dalle cause di
morte eventuali malattie infettive o maltrattamenti e per
certificare l’avvenuta morte e distruzione della carcassa
ai fini della gestione dell’anagrafe e dei sottoprodotti di
origine animale.
Le ulteriori attività in questo ambito si stanno modificando
a confronto con l’ampliamento del mercato. Da un
lato diventa sempre più importante il controllo della
distribuzione e utilizzo di alimenti e materie prime
provenienti da fuori regione attraverso la grande
distribuzione organizzata. Dall’altro, i produttori locali
hanno necessità di ottenere dall’azienda sanitaria
certificazioni che permettano loro l’esportazione
(certificazioni import/export) di prodotti di cui si
garantisce la rispondenza dei requisiti di sicurezza
alimentare secondo le norme europee e le norme vigenti
nel paese importatore. Tale attività di certificazione è
improntata alla semplificazione burocratica e alla rapida
e certa verifica della rispondenza alle norme dei prodotti
oggetto di esportazione.
Complementare al sostegno della competitività sui
mercati è la valorizzazione del territorio e dei prodotti
locali, dal momento che, in termini di probabilità, la
filiera corta garantisce un maggiore grado di sicurezza.
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Oltre a questi servizi di base, la prevenzione per la
collettività offre ulteriori servizi che possono essere
raggruppati in due principali aree, da un lato, i sistemi di
sorveglianza e la gestione di database e di registri per la
raccolta di informazioni e dati epidemiologici, dall’altro,
le attività di formazione, informazione e promozione
della salute mirate per tipologie di destinatari.

_3 Relazione sociale

Sistemi di sorveglianza, raccolta di informazioni, gestione database e registri
La raccolta, controllo e studio dei dati epidemiologici è alla base di un intervento basato sull’evidenza per un
intervento efficace rispetto ai reali bisogni di salute della popolazione. “Sorvegliare è agire”: dalla conoscenza dei
problemi deriva la pianificazioni delle azioni, valutate sulla base di indicatori di processo e della loro produzione di
evidenze.
A chiare lettere
Il sistema di sorveglianza

(Cnesps) dell’Istituto Superiore

dati sull’evoluzione dei fattori

Nel 2009 PASSI si è

OKkio alla Salute raccoglie

di Sanità (Iss). L’iniziativa

comportamentali di rischio

ampliato, con Passi

informazioni sulle abitudini

è collegata al programma

della popolazione adulta e

d’argento, un sistema di

alimentari e l’attività fisica dei

europeo “Guadagnare

migliorare l’impatto e, sulla

sorveglianza rivolto alla

bambini delle scuole primarie

salute” e al Piano nazionale

loro base, l’efficacia degli

popolazione ultra 64enne,

per valutarne le modifiche nel

di prevenzione.

interventi di prevenzione

che sperimenta un modello

attuati nei confronti delle

di indagine sulla qualità

tempo e promuovere azioni
di miglioramento. Nella

Il sistema di sorveglianza

malattie croniche. Tutte

della vita, sulla salute e sulla

seconda raccolta dati, nel

HBSC (Health Behaviour

le 21 Regioni o Province

percezione dei servizi nella

2010, in tutto il Paese hanno

in School Aged Children)

Autonome hanno aderito al

terza età. Le dimensioni di

partecipato 42.000 bambini

indaga i comportamenti

progetto. Un campione di

analisi si basano su una

della III classe primaria e

legati alla salute in età

residenti di età compresa

nuova accezione della

2200 scuole. In Valle d’Aosta

adolescenziale (11, 13 e

tra 18 e 69 anni viene

terza età approfondendo tre

i bambini partecipanti sono

15 anni) dal comportamento

estratto con metodo casuale

aspetti di un “invecchiamento

stati 609 (94% di quelli

alimentare al fumo e abuso di

dall’elenco dell’anagrafe

attivo”: essere una risorsa e

invitati a partecipare) e le

alcol fino ai fenomeni come il

sanitaria. Personale

partecipare alla vita sociale;

scuole 21 (100% delle scuole

bullismo.

dell’AUSL, specificamente

rimanere in buona salute;

formato, effettua interviste

usufruire di cure e tutele, e
avere un reddito adeguato.

campionate); le famiglie
che hanno compilato il

Avviato nel 2005, Passi

telefoniche (circa 25 al mese

questionario dei genitori

(Progressi delle aziende

in tutta la Regione) con un

sono 627, pari al 96,6%

sanitarie per la salute in Italia)

questionario standardizzato.

del numero totale dei

è un progetto coordinato

I dati vengono poi trasmessi

bambini iscritti (649). La

dal Centro nazionale di

in forma anonima via internet

realizzazione del progetto è

epidemiologia, sorveglianza

e registrati in un archivio

affidata alle Regioni e alle

e promozione della salute

unico nazionale. A dicembre

Asl, in collaborazione con la

(Cnesps) dell’Istituto superiore

2010, sono state caricate

scuola, e il coordinamento

di sanità (Iss) e attuato

complessivamente oltre 300

al Centro nazionale di

direttamente dalle Asl e

interviste per la Valle d’Aosta

epidemiologia, sorveglianza

dalle Regioni. L’obiettivo è

e circa 130 mila interviste in

e promozione della salute

raccogliere con continuità i

Italia.
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Lo SPRESAL gestisce un sistema di raccolta dati riguardanti gli infortuni e le malattie professionali che avvengono
sul territorio valdostano finalizzata all’analisi delle cause e quindi al miglioramento della prevenzione. Nel 2009,
al fine di uniformare le banche dati dell’INAIL e dello SPRESAL, è stato istituito sul Data warehouse regionale, un
archivio comune alimentato da entrambi gli enti e a loro accessibile via web. Nel 2010 l’archivio è stato integrato
con l’inserimento delle notifiche preliminari che pervengono allo SPRESAL dai committenti di lavori edili. Lo SPRESAL,
inoltre, partecipa attivamente ai progetti nazionali per il sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi e per il
sistema di sorveglianza delle malattie professionali
I registri mantenuti dal Dipartimento di Prevenzione sono tre.
ReNAM. Il registro regionale
dei mesoteliomi e patologie
asbesto correlate è costantemente
aggiornato in base ai dati
provenienti da segnalazioni di
casi da parte di reparti ospedalieri
e mediante ricerca attiva dei casi
codificati tramite i flussi informativi

Registro tumori. Si è provveduto
all’inserimento dei casi per gli
anni 2007 e 2008, e sono
in corso di elaborazione i dati
relativi al 2009 e 2010 (dati
derivanti dalle SDO – schede di
dimissione ospedaliera-, referti
di anatomia patologica, registro
regionale delle cause di morte,
flussi di mobilità interregionale
per patologia oncologica). Si è in
attesa di una normativa regionale
che “istituzionalizzi” il Registro.

Registro malattie rare. La Regione
Valle d’Aosta ha provveduto a
istituire, congiuntamente alla
Regione Piemonte, un Centro
Interregionale di Coordinamento
per le Malattie Rare che ha tra i
suoi principali compiti quello di
gestire il Registro interregionale
delle malattie rare del Piemonte
e della Valle d’Aosta. Il Registro
interregionale è, oggi, pienamente
operativo con un terminale, presso
il Servizio di Igiene Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione,
per la raccolta dei nuovi casi
segnalati. E’ in studio la modalità
con cui reclutare, previo consenso
informato dei pazienti, tutti i casi
prevalenti di malattie rare in
Regione.

Le strutture complesse dell’area veterinaria hanno implementato le banche dati relative allo stato sanitario degli
animali e delle aziende registrate o riconosciute per la produzione di alimenti allo scopo di consentire il controllo
dell’attività delle stesse. Sono state realizzate:
- anagrafe animali da reddito (bovina, suina, ovicaprina e equina) da parte della SC Sanità.
- anagrafe canina, da parte della SC Sanità animale
- anagrafe aziende di produzione primaria registrate (SIVE), da parte della SC Igiene Allevamenti e produzioni
Zootecniche
- anagrafe aziende di trasformazione alimentare sia registrate che riconosciute, da parte della SC Igiene Alimenti
Origine Animale.
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Formazione, informazione e promozione della salute per tipologie di destinatari
L’interazione diretta con le categorie di utenti finali del servizio è sempre di più la chiave di volta di un sistema di
prevenzione per la collettività proattivo. In base al contesto e ai destinatari, l’intervento può essere informativo,
formativo o di promozione, ma in tutti i casi l’approccio perseguito è di empowerment, in modo che la prevenzione
non sia subita dall’esterno, ma agita dal diretto interessato. Di seguito si presentano alcuni esempi, distinti per
tipologia di destinatari.

Per la popolazione
Ogni anno, nella seconda settimana di ottobre, l’Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali organizza la
Giornata della Prevenzione, un momento di incontro, di comunicazione e di informazione nel quale la scienza,
la programmazione sanitaria, l’azione professionale e l’impegno dei volontari e dei professionisti si presentano
sinergicamente alla popolazione. Insieme a tutti i soggetti che a vario titolo operano a livello regionale in questo
ambito, da alcuni anni anche il Servizio di Igiene vi prende parte attivamente per far conoscere le attività di
prevenzione portate avanti dai servizi del Dipartimento.
Nel 2010 l’Igiene e Sanità Pubblica ha organizzato un convegno nazionale sull’importanza del lavoro di rete delle
varie figure professionali coinvolte (medici di assistenza primaria, farmacisti, medici di sanità pubblica, pediatri,
medici competenti, cardiologi, pneumologi, assistenti sanitari, infermieri, LILT, ecc.) nella prevenzione, assistenza e
cura delle patologie fumo – correlate.
Durante il convegno sono state affrontate tematiche come le strategie e le politiche di prevenzione nazionali ed
internazionali, le strategie d’intervento della rete nazionale, la legislazione nazionale, il Piano di Prevenzione
regionale del Tabagismo, la programmazione di “evidence–based prevention”, l’integrazione dei vari progetti CCM
(Rete HPH, “Mamme Libere dal Fumo”, ecc.), gli aspetti neurobiologici ed epidemiologici del tabagismo, il ruolo
della LILT, degli Ordini dei Medici e Chirurghi e dei Farmacisti.

Per i bambini e i giovani nelle scuole
Gli studi di sorveglianza come OKkio alla Salute fanno emergere la crescente diffusione tra i bambini e le bambine di
abitudini alimentari che non favoriscono una crescita armonica e che predispongono all’aumento di peso. Per questo
si realizzano interventi strutturati, di gruppo o individuali, per la prevenzione nutrizionale utilizzando metodologie
innovative e di provata efficacia come il Progetto Lotta all’Obesità, il Counselling nutrizionale (un ambulatorio, gestito
dal SIAN che offre un counselling specifico per i comportamenti gli stili di vita sani) o il Progetto Celiachia.
Nell’ambito del Piano regionale Lotta all’Obesità, il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) nel
2009 ha portato a termine 4 livelli principali di intervento. 1) La promozione di una sana alimentazione e dell’attività
fisica a scuola attraverso il progetto educativo “A scuola di salute passo dopo passo” che ha previsto un corso
di formazione per insegnanti e un percorso educativo in classe svolto dagli stessi insegnanti con un kit didattico
specifico. 2) Il miglioramento del servizio di refezione scolastica attraverso il progetto “Una mensa su misura”, un
corso di formazione rivolto agli operatori del servizio secondo le linee guida nazionali. 3) La sensibilizzazione delle
famiglie a una cultura della sana alimentazione e all’attività fisica attraverso una serie di incontri informativi. 4) La
realizzazione di interventi nell’ambito di manifestazioni pubbliche, feste scolastiche e paesane.
Il progetto celiachia è nato in collaborazione con l’Associazione italiana celiachia per assicurare ai celiaci un
accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva. Grazie all’iniziativa sono stati realizzati 6 corsi per
lavoratori e insegnanti e 11 attività di somministrazione controllata.
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Per i lavoratori
Solo nel 2010 sono state svolte 632 ore di formazione rivolte a 520 persone, soprattutto futuri operatori del settore
della sicurezza, ma anche studenti all’ultimo anno delle scuole superiori che si preparano a entrare nel mondo del
lavoro e che, quindi, devono conoscere i diritti e doveri per la loro salute.
Lo SPRESAL nel 2009 ha proseguito il piano di prevenzione dell’abuso di alcol nei luoghi di lavoro con incontri
informativi e formativi negli ambienti di lavoro dove questa problematica è più stringente (grandi aziende
metallurgiche, aziende di trasporti e aziende correlate). Sono stati distribuiti capillarmente opuscoli informativi
soprattutto in occasione di corsi di formazione. Parallelamente ha partecipato alle iniziative contro il fumo nei luoghi
di lavoro.
L’empowerment dei lavoratori e di tutte le figure coinvolte nella sicurezza nei luoghi di lavoro avviene soprattutto
grazie al fatto che si è passati a una vigilanza sull’intero processo, sull’organizzazione e la qualità che ne deriva,
ai sopralluoghi si sono aggiunte le riunioni e i confronti con i corresponsabili della sicurezza in modo da stimolare la
capacità di ciascuna azienda di gestire i problemi al proprio interno, senza aspettare una verifica esterna.
Tra i lavoratori, la prevenzione dedica particolare attenzione a coloro che manipolano gli alimenti e a categorie
come barbieri, parrucchieri e estetiste.
Rispetto ai primi, si è curata l’interazione con le organizzazioni di categoria e gli stessi operatori del settore
alimentare, attraverso momenti di formazione (articoli divulgativi, riunioni, incontri). La loro sensibilizzazione si
centra sul concetto di “autocontrollo”, che implica la capacità di chi alleva animali e produce alimenti di valutare e
gestire i pericoli. Il responsabile dell’azienda alimentare deve dotarsi di conoscenze idonee a garantire la sicurezza
alimentare dei propri prodotti e l’autorità competente (veterinario, medico igienista…) verifica e certifica tale capacità.
La SC Igiene alimenti Origine Animale e la SC Igiene Alimenti e nutrizione hanno fornito il proprio personale alle
associazioni di categoria e altri enti e assessorati quali docenti in corsi di formazione per alimentaristi. Inoltre
nell’anno 2010 la SC Igiene Alimenti Origine animale ha prodotto due opuscoli informativi relativamente al consumo
di pesce e prodotti della pesca in relazione al pericolo Opistorichiasi e al pericolo biotossine algali nei mitili.
La SC sanità animale ha fornito proprio personale alle associazioni di categoria e altri enti e assessorati quali docenti
in corsi di formazione relativamente alla nuova normativa sul trasporto degli animali.
Per barbieri, parrucchiere ed estetiste sono stati organizzati corsi di formazione per i requisiti igienico sanitari dei
locali adibiti all’attività e per le norme igieniche sull’utilizzo e la sterilizzazione degli strumenti. Alla fine dei corsi sono
stati rilasciati attestati di partecipazione e si è provveduto alla distribuzione di materiale informativo relativo ai requisiti
dei locali, alle malattie che si possono contrarre e alle norme igieniche obbligatorie minime a cui attenersi.

Il camper della salute
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3.1.3
Promozione della salute
–
Fino al 2010, l’Azienda ha contribuito alla promozione della salute attraverso i due livelli integrati dei programmi
ministeriali e della rete Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH), accumunati dalla definizione di
salute, contenuta nella Costituzione dell’OMS, come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non
semplice assenza di malattia”.
Rispetto al primo livello, le attività svolte dal Dipartimento di Prevenzione - dai sistemi di sorveglianza alle iniziative di
educazione alla salute nelle scuole - sono state descritte nel paragrafo precedente.
Per quanto riguarda invece i progetti HPH – alla cui rete l’Azienda USL Valle d’Aosta e la Regione Autonoma Valle
d’Aosta sono membri effettivi dal 2002 - dal 2009, come previsto dalla rete nazionale e internazionale, sono stati
riorganizzati, all’interno di 3 principali aree, articolate in base ai destinatari degli interventi: empowerment for
community, empowerment for staff e empowerment for community and staff. Dal 2010, è stata implementata anche
l’area empowerment for patients, con progetti in corso di sviluppo, in particolare da parte della strutture psichiatria e
psicologia, del centro ipertensione e delle chirurgie (benessere psicologico delle neo mamme, vedi pag. 66).

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Il 9 maggio 2011 è stata

parte il direttore sanitario

SC Comunicazione, e il

previsti vi è la valorizzazione

deliberata la costituzione

dell’azienda USL in qualità

dirigente SITRA Al comitato

dei Sistemi di sorveglianza

del comitato aziendale

di presidente, i direttori

si affianca il supporto

(vedi pag. 102) e lo sviluppo

per la promozione della

dell’area prevenzione,

tecnico svolto dai dirigenti

dei progetti della Rete

salute con il compito di

dell’area ospedaliera,

medici del Dipartimento di

antitabagismo (vedi pag. 88,

promuovere e coordinare

dell’area territoriale,

prevenzione e la segreteria

104).

tutte le iniziative aziendali

tecnico-amministrativa,

tecnica affidata allo stesso

in questo ambito. Ne fa

della SC OSRU, della

Dipartimento. Tra gli obiettivi

Immagine guida della
campagna di comunicazione
SportSanté
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I progetti aziendali HPH
- “Premia Grand Combin” per prevenzione dell’abuso di alcol da parte dei giovani;
- “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. Il progetto prevede anche l’attività di monitoraggio sull’utilizzo del casco per verificare il cambiamento del
comportamento della popolazione a seguito della campagna di sensibilizzazione.
- SportSanté, una campagna di comunicazione e un programma di incontri e di eventi per favorire l’attività sportiva
nei giovani che non la praticano, anche attraverso i servizi dell’ambulatorio di medicina dello sport (vedi pag. 90).
- “Chi si ferma è perduto”, evento realizzato in collaborazione con il CONI per la Giornata nazionale dello sport,
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. 47);
- Baby Friendly Hospitals Initiative, per il quale si è ottenuto il riconoscimento dall’UNICEF “ospedale amico del
bambino” (vedi pagg. 53, 63);
- 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 pagg. 69-71);
- Azienda Family Friendly (vedi pagg. 118-119);
- Progetto benessere psicologico delle future mamme e delle neomamme (vedi pag. 66);
- “PrATO”, che il 2004 e il 2009, ha avuto lo scopo di creare un registro dell’incidenza dell’ictus nella
popolazione con più di 60 anni, tramite un percorso di diagnosi gratuito finalizzato alla prevenzione delle malattie
cerebrovascolari;
- Programma di prevenzione dell’ipertensione arteriosa;
- Ambulatorio di medicina integrata per la salute della donna (vedi pag. 69);
- Progetto “Mai più violenza contro le donne” (vedi pagg. 131-132).
In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

L’Azienda USL, attraverso il

e degli operatori aziendali.

preposti allo sviluppo di tale

di Documentazione per la

Dipartimento di Prevenzione

Con la volontà di ampliare

attività per la creazione di

Promozione della Salute della

e il Centro di coordinamento

sempre di più la “cultura della

alleanze con gli altri attori

Regione Piemonte, è stato

regionale della rete Health

promozione della salute”,

del territorio, in un’ottica

individuato come struttura

Promoting Hospitals (HPH),

l’Azienda dalla fine del

di potenziamento delle

idonea a progettare e

in sinergia con l’Assessorato

2010 ha attivato il percorso

risorse individuali e collettive

gestire il percorso formativo,

regionale alla Sanità, Salute

di formazione “l’Azienda

(empowerment). Il secondo

sviluppatosi con tre laboratori.

e Politiche Sociali, è da anni

USL come promotrice di

è una revisione complessiva

A maggio 2011 è prevista

impegnata nelle attività di

salute: un percorso per la

del percorso finalizzato a

una giornata per un momento

promozione e di educazione

costruzione di competenze”.

“promuovere salute”, con il

di verifica e completamento

alla salute. Numerosi progetti,

Gli obiettivi del progetto

riorientamento del servizio

di tutto il percorso, anche

anche di ampio respiro,

sono in particolare due. Il

sanitario ad una prospettiva

rispetto ai suoi possibili

sono stati pensati e attuati

primo è il coinvolgimento di

saluto genica.

sviluppi.

a beneficio della collettività

tutti i soggetti potenzialmente

Il DoRS, Centro regionale
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3.1.4
Pubblica tutela, ascolto e informazione
–
La comunicazione, oltre alla promozione della salute e dei corretti stili di vita, è trasversale alle attività dell’azienda e
si declina in molteplici aspetti, tra i quali la pubblica tutela, le iniziative di ascolto e di informazione.

Pubblica tutela
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, si registra una diminuzione delle
istanze presentate.

2008

2009

2010

accessi

4469

4778

6264

istanze

201

167
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Tab. 3.16 – Numero di accessi e istanze presentate all’URP.
Anni 2008-2010

2008

2009

2010

area ospedaliera

147

84

67

area prevenzione

4

1

-

area territoriale

29

23

5

area amministrativa

2

4

4

non imputabile

19

55

29

Tab. 3.17 – Area rispetto alla quale è rivolta l’istanza. Anni
2008-2010

L’URP trasmette alla Struttura Affari Generali e Legali 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.
Oltre alle richieste di informazione e alle istanze, all’URP le persone si rivolgono per inviare o presentare i
ringraziamenti alle strutture dell’azienda presso le quali sono stati curati o hanno ricevuto assistenza. Nel 2009 le
segnalazioni di questo tipo sono state 16 e nel 2010 22.
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Ascolto
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, 2008 e 2010 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. Dai 671
questionari riconsegnati e validi per l’indagine del 2010, il giudizio complessivo (in percentuale e a confronto con il
2006 e il 2008) è stato il seguente:
2006

2008

2010

ottimo

56

54,8

54,1

buono

38,9

35,3

38,3

discreto

2,2

1

4,3

scadente

0,1

0,7

0,3

non risposto

2,8

5,4

2,8

L’indagine del 2009 ha riguardato la sola struttura complessa oncologia. Sono stati restituiti 78 questionari
(33 uomini, 38 donne) ed è stata rilevata la loro opinione in merito all’accoglienza in reparto, alle prestazioni
alberghiere, all’assistenza medica, all’assistenza infermieristica, all’assistenza del personale di supporto, alle
informazioni e all’accessibilità. Il giudizio complessivo è stato positivo, con le seguenti valutazioni: ottimo 53,9%,
buono 42,1%, discreto 3,9%. Punteggi particolarmente alti sono stati riconosciuti alla cortesia e disponibilità di
medici e infermieri, all’accoglienza in reparto, alla chiarezza delle informazioni e alla facilità con la quale si
raggiungono il reparto e il day hospital.

Musica e sorrisi nel presidio
ospedaliero Beauregard
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Informazione
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.
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Fig. 3.8 - Visite e visitatori unici del sito istituzionale.
Mesi luglio–dicembre 2010

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Nel 2009 e nel 2010 è stata

una riflessione comune

valdostane direttamente nelle

e inviata come newsletter

interrotta la pubblicazione

dell’Assessorato della

loro case. Dal 2011, per una

elettronica a tutti coloro che

della newsletter News

Sanità e dell’Azienda USL,

ottimizzazione delle risorse,

ne faranno richiesta.

Informa Famiglie, nata da

per raggiunge le famiglie

la rivista è nuovamente online
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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. A 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.
L’Ufficio stampa cura l’informazione sui servizi e sui progetti, attraverso la relazione con gli organi di stampa. I
93 comunicati stampa divulgati nel 2009 e i 115 nel 2010 sono un indicatore della costanza delle attività di
informazione.
Da settembre 2010 si tengono incontri periodici con tutte le testate e le emittenti per informare con continuità
l’opinione pubblica su specifiche attività dell’azienda. L’argomento del giorno può essere un nuovo progetto o
una struttura poco conosciuta, in entrambi i casi si offre la possibilità di confrontarsi con i diretti responsabili e di
approfondire sia gli aspetti dell’organizzazione quanto quelli del servizio. Solo nel 2010 gli incontri stampa di questo
tipo sono stati 12.
Per il monitoraggio e la verifica di quanto comunicato, quotidianamente e settimanalmente è realizzata e pubblicata
sul sito internet la rassegna. La rassegna del 2009 consta di 67 numeri, con un numero complessivo di 1.419
articoli, quella del 2010 è di 58 numeri per un totale di 1.747 articoli. Nel 2009 gli articoli dedicati all’azienda
sono stati pubblicati su 24 testate sia locali (tra le principali: La Stampa - edizione Valle d’Aosta, La Valleé, Gazzetta
Matin, il Corsivo, AostaSera, Aostaoggi, 12 VDA, InfoValleé) sia nazionali (ad esempio, Sole 24 Ore Sanità,
Panorama Sanità). I lanci ANSA sono stati 276. Nel 2010 gli articoli sono stati 1.747 su 33 testate e i lanci ANSA
277. Costanti sono i servizi radiofonici e televisivi da Raitre regione, in particolare con la trasmissione “Buongiorno
regione” che rappresentano un momento di approfondimento dei temi di attualità riguardanti la sanità.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Oltre alle conferenze stampa

presentare loro, in modo

soddisfare le loro richieste di

periodiche, si prevede di

approfondito, le iniziative

informazioni.

realizzare incontri mirati con

aziendali più importanti

gli organi di stampa per

nel corso dell’anno e per
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3.2
Il personale
–

3.2.1
Il rapporto di lavoro
–
Nel 2009, le persone che lavoravano per l’Azienda Usl Valle d’Aosta erano 2.66814. Di queste 1981 – 613 uomini
e 1.368 donne - erano dipendenti a tempo indeterminato.
74,25%

Personale dipendente a tempo indeterminato

7,27%

Personale in regime di collaborazione coordinata e continuativa

12,93%

Personale somministrato

1,39%
4,16%

Personale in regime di convenzione
Personale libero professionista

Fig. 3.9 – Ripartizione percentuale del personale per forma di
contratto. Anno 2009

14 Il calcolo di questo valore

contratto part-time o a tempo

Uniche Nazionali: i medici di

territoriale, gli psicologi, i

è dato dal totale dei contratti

pieno. Inoltre, come indicato

assistenza primaria, i pediatri

biologi e i veterinari

in essere con le singole

nella Fig. 3.9, è compreso

di libera scelta, i medici

persone, indipendentemente

nel totale anche il personale

di continuità assistenziale,

dal fatto che si tratti di

afferente alle Convenzioni

i medici dell’emergenza
112

2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 3.10 - Andamento del numero di dipendenti a tempo
indeterminato. Anni 2003-2009

Le assunzioni totali nel 2009 sono state 88 (28 uomini e 60 donne).
Nomina da

Altre cause

concorso

Personale stabilizzato

Assunzione per chiamata

Passaggi da altra

Passaggi da altra

da contratto

numerica (L. 68/99 -

Amministrazione dello

Amministrazione di

a tempo determinato

categorie protette)

stesso comparto (*)

altro comparto (*)

Uomini

Donne Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

23

44

2

0

11

1

0

0

3

1

0

3

Tab. 3.18 – Numero di assunzioni, per motivazione. Anno
2009 (*) Escluso il personale comandato e quello fuori ruolo

Le cessazioni totali sono state 70 (25 uomini e 45 donne).
Per limiti età

Dimissioni con diritto

Passaggi ad altra Amm.

a pensione

stesso comparto

Altre cause

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

0

11

13

10

2

6

10

18

Tab. 3.19 – Numero di cessazioni, per motivazione. Anno
2009

Il tasso di compensazione del turnover (con riferimento allo stesso periodo è il risultato del rapporto n. assunzioni /
n. cessazioni *100) è pari a 125,71 e indica, quindi, un ampliamento del personale (se fosse minore di 100, al
contrario indicherebbe una contrazione).
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A chiare lettere
Il personale operante nel

di ogni ruolo si distinguono

amministrativa) e di personale

ospedaliera, area territoriale,

Servizio Sanitario Nazionale

profili di personale

del comparto (categorie A

area della prevenzione e

è articolato in quattro

dirigenziale (dirigenza

B C D). Infine il personale si

area amministrativa.

ruoli distinti: sanitario,

medica e veterinaria,

può distinguere per l’area in

professionale, tecnico e

sanitaria non medica,

cui lavora tra le 4 nelle quali

amministrativo. All’interno

professionale, tecnica,

è organizzata l’azienda: area

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 2009 le donne rappresentano il 69% dei dipendenti totali, il 76,3% del personale di comparto e il 39,16%
del personale dirigente. All’interno del ruolo sanitario, le donne sono 894 (il 70,2% del totale) e di queste il 39,4%
è dirigente; gli uomini sono 380 (il 29,8% del totale) e di questi il 60,6% è dirigente. Parallelamente nel ruolo
amministrativo, le donne sono 265 (l’83,86% del totale) e gli uomini sono 51, tra questi dei 5 dirigenti 3 sono uomini
e 2 donne.
Le variazioni sono minime. In questo intervallo di tempo, si rileva che per il ruolo di dirigente aumentano il numero sia
di uomini che di donne nel settore sanitario.

al 31/12/2009

variazione dal 31/12/2008

DIRIGENZA

MASCHI

FEMMINE

MASCHI

FEMMINE

sanitario

226

147

+6

+5

professionale

3

0

+1

-

tecnico

1

1

-

-

amministrativo

3

2

+1

+1

al 31/12/2009

variazione dal 31/12/2008

COMPARTO

MASCHI

FEMMINE

MASCHI

FEMMINE

sanitario

154

747

+4

-12

professionale

1

0

tecnico

175

207

-7

+8

amministrativo

48

263

-

+14

-2

-

Tab. 3.20 - Dipendenti per genere, ruolo e settore. Anno 2009
e variazione rispetto al 2008
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Oltre alla distinzione tra dirigenza e comparto, si rileva che le persone con ruolo di coordinamento del personale
erano 69 (62 donne e 7 uomini) nel 2009 e 64 (58 donne e 6 uomini) nel 2010. Le persone alle quali è stata
invece riconosciuta la posizione organizzativa erano 11 (7 donne e 4 uomini) nel 2009 e 10 (6 donne e 4 uomini)
nel 2010. In valori assoluti il numero di dirigenti uomini è sempre maggiore rispetto alle dirigenti donne.
Nel dettaglio delle posizioni di vertice del 2010, oltre alla direzione strategica (2 uomini e 1 donna), si evidenzia
che tutti i 13 direttori di Dipartimento dell’azienda sono uomini, mentre per i direttori di struttura, emerge quanto
segue.
In staff alla direzione strategica:
- Direttori di strutture complesse: 2 uomini e 2 donne
- Direttori di strutture semplici in staff alla direzione: 1 donna

Area ospedaliera:
- Direttore: 1 donna
- Direzione sanitaria: 1 uomo, 2 donne
- Direttori strutture complesse: 31 uomini, 0 donne
- Direttori strutture semplici: 15 uomini, 2 donne
- Direttori strutture semplici dipartimentali: 4 uomini, 1 donna

Area territoriale:
- Direttore: 1 uomo
- Direttori di distretto: 3 uomini, 1 donna
- Direttori strutture complesse: 1 uomo, 1 donna
- Direttori strutture semplici dipartimentali: 1 uomo, 0 donne
- Direttori strutture semplici: 1 uomo, 0 donne

Area prevenzione:
- Direttore: 1 uomo
- Direttori strutture complesse: 6 uomini, 1 donna
- Direttori strutture semplici: 3 uomini, 1 donna

Area amministrativa:
- Direttori strutture complesse: 7 uomini, 3 donne

Ponendo attenzione al numero di dirigenti per genere e per fasce d’età, in tutte le aree dell’azienda, si nota come
sia in corso un sensibile cambiamento. Gli uomini prevalgono nella fascia d’età 50-59 anni, ma diminuiscono nella
fascia 40-49 anni e sono meno delle dirigenti donne nella fascia d’età più giovane 30-39 anni.
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Fig. 3.11 - Dirigenti maschi per fasce d’età. Periodo
31/12/2007–31/12/2009
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Fig. 3.12 - Dirigenti femmine per fasce d’età delle. Periodo
31/12/2007–31/12/2009

Rispetto all’esigenza di conciliare i tempi del lavoro e della famiglia, il problema continua a porsi soprattutto per le
donne alle quali permane la consuetudine di assegnare la cura dei figli e dei familiari.
Nel 2009 hanno usufruito del part-time 15 uomini e 302 donne, dei permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) 19 uomini nel
primo semestre 2009 e 17 nel secondo, per un totale di 362 e 281 giornate, e 82 donne nel primo semestre e 77
nel secondo, per un totale di 1.330 e 1246 giornate.
Le assenze per maternità e paternità sono state di 89 giornate nel primo semestre del 2009 e di 319 nel secondo
per 11 uomini in entrambi i periodi, 8.923 giornate nel primo semestre del 2009 e di 9.070 nel secondo
rispettivamente per 144 e 152 donne.
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3.2.2
La cura delle relazioni
–
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.

Comunicazione interna
La comunicazione interna contribuisce, quotidianamente, al miglioramento del clima aziendale e delle condizioni di
lavoro. 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, pubblicato sul sito internet aziendale e, fino al 2010 stampato in 3.500
copie per essere distribuito, oltre che ai dipendenti, ai sindaci, alle AIAT, ai consiglieri regionali, alle micro comunità,
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. Nel 2009 sono stati realizzate 3 edizioni e 4 nel 2010.
Dal 2011, come per la newsletter Newsl informafamiglie, Newsl è diffuso in formato digitale.

Benessere organizzativo
Il benessere organizzativo è la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado
di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori. Per misurare tale dimensione l’azienda ha realizzato
un’indagine secondo il progetto Cantieri di Innovazione dall’Università di Psicologia 2 “La Sapienza” di Roma,
frutto di un lavoro coordinato a livello nazionale e destinato a tutte le Pubbliche Amministrazioni d’Italia. Con il mese
di aprile 2008 si è conclusa l’attività di analisi dei risultati ottenuti dai 1.731 questionari pervenuti. Nel 2009 il
comitato pari opportunità (vedi pag. 116) ha affidato ad un’esperta una più specifica lettura in un’ottica di genere
dell’indagine sul benessere organizzativo, al fine di far emergere aspetti funzionali all’attività del comitato e degli
obiettivi del piano triennale di azioni positive.
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”, per fermare l’attenzione sui principi, le
motivazione e le esigenze di ciascuno nel miglioramento del servizio svolto. Il progetto, finanziato dal Fondo sociale
europeo, è durato da giugno 2007 a febbraio 2008. Ha coinvolto 209 lavoratori e lavoratrici dell’azienda
rappresentati di tutte le professionalità e ruoli presenti in azienda.
La costruzione della Carta Etica e la somministrazione del Questionario sul Benessere Organizzativo hanno messo in
luce la necessità di curare alcuni aspetti dell’organizzazione del lavoro che concernono principalmente la possibilità
di costituire un collegamento sufficientemente sostenibile tra i processi e i prodotti del lavoro e le esigenze individuali
di realizzazione lavorativa.
L’emersione di criticità ha sollecitato l’esigenza da parte della Direzione di promuovere interventi che potessero
favorire processi di cambiamento. Ne è nato “Bussola: orientamenti etici sostenibili”, un progetto co-finanziato
dal Fondo sociale europeo, iniziato a gennaio 2010 e concluso nella primavera del 2011, che ha previsto
la realizzazione di azioni di formazione, di ricerca e di consulenza nelle quali sono stati coinvolti attivamente
90 partecipanti, afferenti a tre dipartimenti aziendali individuati (economico finanziario, patologica clinica e
prevenzione).
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Pari opportunità e azienda family friendly
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, e 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. Le azioni di ricognizione dei bisogni, diffusione di una cultura di pari
opportunità e di promozione delle politiche di conciliazione sono state strutturate nel piano di azioni positive (PAP) per
il triennio 2007-2009.
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)
L’importanza del ruolo del CPO deriva dalle caratteristiche del contesto aziendale. Fortemente connotato al femminile,
il settore sanitario-ospedaliero ricerca professionalità e competenze ascritte tradizionalmente alla formazione ed
esperienza del lavoro femminile e, per l’articolazione del lavoro in turni, richiede una flessibilità che ha ricadute
rilevanti per la conciliabilità tra i tempi di vita e di lavoro.
Le iniziative realizzate per rispondere a queste difficoltà sono state ricomprese nel progetto “Azienda Family Friendly”
e riguardano tre ambiti: creazione di servizi; strategie di sostegno alla maternità e alla paternità; modificazioni
dell’organizzazione del lavoro interne ai reparti per favorire la conciliazione.
La creazione del nido aziendale è il principale sostegno nella gestione dei bambini dei propri dipendenti, per
favorire il raggiungimento di migliori qualità di vita familiare, personale e professionale. Il nido aziendale, “Le
Marachelle”, ha iniziato l’attività nel 2005, grazie a un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo dal titolo
“Sperimentiamo il nido”, a seguito di un altro progetto di ricerca “Non uno di meno”, anch’esso finanziato dal
FSE, concluso nell’aprile 2003. Il lavoro svolto quotidianamente dal personale educativo si inserisce nel quadro
didattico-pedagogico, comune a tutti i nidi della Valle d’Aosta. Il nido aziendale presenta una maggiore flessibilità di
organizzazione (ad esempio, per le fasce orarie di entrata e uscita) rispetto ad altre strutture, nel rispetto dell’obiettivo
più importante del servizio: favorire e tutelare il benessere del bambino.

Il nido aziendale le
marachelle
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I numeri del nido aziendale

Età: tra i

9 mesi e i 3 anni

4

Numero medio di bambini
per educatrice

233

Domande di iscrizione
ricevute dall’inizio del
progetto al 2010

24

Bambini e bambine
che possono essere
complessivamente
compresenti

169

Bambini e bambine che
hanno usufruito del servizio
dall’inizio del progetto al
2010

Bambini e bambine che hanno usufruito del servizio

37 nel 2008, 38 nel 2009, 43 nel 2010

L’esperienza del nido e i positivi riscontri che ha avuto hanno motivato l’azienda a sperimentare nuovi servizi
a sostegno della genitorialità. Le difficoltà di conciliazione per i dipendenti di un’azienda sanitaria derivanti
dall’articolazione del lavoro in turni sono amplificate durante la stagione estiva. La chiusura delle scuole e la necessità
di provvedere ai propri figli determina, spesso, l’esigenza di periodi di assenza dal servizio che generano difficoltà
nelle strutture, soprattutto ospedaliere, e nell’intera organizzazione. Per questo l’azienda ha scelto di organizzare,
nell’estate 2009 e 2010, i servizi extrascolastici (centri estivi), destinati ai figli ed alle figlie, di età compresa tra i 5
e i 14 anni, dei propri dipendenti.
Altri due tasselli del progetto ”Azienda Family Friendly” sono i progetti “Un equilibrio da inventare” e “Un equilibrio da
sperimentare”, realizzati grazie rispettivamente al finanziamento ai sensi dell’art.9 della legge 53/2000 e a un cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. “Un equilibrio da inventare”, concluso nel giugno 2009, ha realizzato un
intervento formativo a supporto del reinserimento lavorativo a seguito del rientro da congedi di maternità, paternità e
congedi parentali. Le azioni realizzate hanno coinvolto 52 donne.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Un equilibrio da sperimentare

condizioni di conciliazione

ha privilegiato un confronto

una questione di donne”, a

- conclusosi ad aprile

familiare. Nella seconda

basato sulla partecipazione

cura delle ricercatrici Clara

2011 – si è articolato in

fase, circa 80 operatori/

attiva dei soggetti, sollecitati

Bassanini, Elisabetta Donati

due macrofasi. La prima ha

operatrici dell’azienda hanno

a essere testimoni privilegiati

e Pina Madami che hanno

riguardato la sperimentazione

seguito un percorso formativo

di quella che è stata

collaborato alla realizzazione

in due reparti (Geriatria

dedicato alle pari opportunità

definita la “conciliazione

del progetto.

Acuti e Gastroenterologia)

tra i generi, alla conciliazione

possibile” nella Guida

di soluzioni organizzative

familiare e al suo impatto

elaborata a conclusione

interne finalizzate al

nella struttura aziendale.

del percorso, “Un equilibrio

miglioramento delle

La metodologia di lavoro

da sperimentare: non solo
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3.3
Il terzo settore
–
L’Azienda USL Valle d’Aosta, come previsto dalla normativa, da tempo collabora e instaura rapporti di convenzione
con le organizzazione del terzo settore che operano sul territorio e che entrano a pieno titolo nel sistema di
erogazione dei livelli essenziali di assistenza e, più in generale, dei servizi socio-sanitari.
Tali relazioni si fondano sul principio di sussidiarietà e mira ad accrescere l’empowerment per la salute e il benessere
delle persone e della collettività.
Nell’ambito del non profit, l’interlocutore di riferimento è il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV), attualmente
costituito da 75 organizzazioni di volontariato valdostane. Il CSV opera sulla base di un programma annuale
articolato in sei macro aree: 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.

L’elenco che segue restituisce, in parte, la ricchezza e la varietà delle iniziative presenti all’interno del mondo del
volontariato, che permette di essere vicini ai bisogni specifici delle persone, da un punto di vista oltre che sanitario
anche sociale.
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- Le Associazioni Alcolisti Anonimi e ARCAT-VdA e i gruppi familiari Al-anon/Alateen, ciascuna con modalità
proprie, sostengono il percorso di cambiamento dell’abuso di alcol, oltre che la prevenzione dei problemi correlati sia
delle persone direttamente coinvolte che dei loro cari
- 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
- 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 e
l’organizzazione di corsi di formazione per volontari
- Fidas e AVIS contribuiscono alla sensibilizzazione della popolazione per la donazione del sangue
- 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
- La sezione regionale della Lega Tumori è impegnata nelle attività di assistenza a favore dei malati oncologici
- L’Associazione Les amis du coeur si propone di combattere ed alleviare le malattie cardiovascolari nei tre momenti
di prevenzione, cura e riabilitazione
- L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla contribuisce al sostegno delle persone colpite da questa malattia, ad
esempio con le prestazioni di assistenza riabilitativa
- L’Associazione Valdostana Laringenctomizzati svolge attività di aiuto morale e psicologico per i pazienti e i loro
familiari.
- L’Associazione Valdostana Paraplegici (A.V.P.) Onlus opera per abbattere le barriere architettoniche, culturali, sociali
e per comunicare con la realtà circostante
- 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 ZONTA International ha come finalità il miglioramento della condizione femminile e opera attraverso
iniziative volte soprattutto all’educazione e alla salute delle donne.
- La Federazione delle Associazioni dei volontari del soccorso (vedi pag. 122)
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Un esempio, tra i molti, del ruolo fondamentale dei volontari per le attività dell’azienda riguarda l’impulso che hanno
dato alle attività della biblioteca “Maria Bonino” dell’ospedale, grazie a un progetto che sta continuando a crescere
nel tempo.
Nella fase sperimentale, i volontari all’inizio distribuivano semplicemente i libri nei reparti ma, per il consenso
incontrato, dopo poche settimane hanno arricchito la loro presenza con suggerimenti di lettura, commenti su autori,
ricerca di testi. Per differenziare l’offerta, mentre altre idee stanno prendendo forma, già dagli ultimi mesi del 2010 si
lavora per fare letture ad alta voce per i pazienti ricoverati in geriatria e per i piccoli ospiti della pediatria.
L’iniziativa di coinvolgere dei volontari nelle attività della biblioteca dell’ospedale è diventata un concreto progetto di
collaborazione, grazie all’entusiasmo dei partecipanti, all’appello pubblicato da CSV sul sito e sul proprio giornalino
e alla promozione sulla stampa e sulla rivista aziendale Newsl. Da metà aprile 2010, i volontari sono presenti in
ospedale con regolarità cinque giorni alla settimana e dagli inizi di ottobre il gruppo, consolidatosi di nuovi arrivi, ha
raggiunto anche il presidio ospedaliero del Beauregard. L’attività, concordata con la Direzione Sanitaria ospedaliera
e formalmente comunicata ai direttori e ai coordinatori infermieristici dei reparti di degenza coinvolti, è stata
regolamentata con apposito documento, parte integrante della deliberazione aziendale che approva la convenzione
tra Azienda USL e CSV.
L’Azienda USL eroga servizi e prestazioni anche grazie a specifici rapporti di convenzione con associazioni e
strutture private che hanno ottenuto l’accreditamento da parte delle competenti strutture regionali.
Per settori come le dipendenze e il disagio psichico, il rapporto di convezione garantisce la continuità del servizio e
delle prestazioni offerte e l’interazione tra le competenze richieste.
Nel prospetto seguente (Tab. 3.22) sono presentate le convenzioni e gli accordi contrattuali attivi. Un esempio, tra
queste è la convenzione per il servizio del soccorso. L’azienda ha stipulato una convenzione con la Federazione delle
Associazioni di volontariato del Soccorso, che riunisce le Associazioni distribuite sul territorio e la sezione regionale
della Croce Rossa Italiana. Le attività delle associazioni sono quindi considerate come parte integrante del sistema
dell’allarme sanitario, prime cure e trasporto, assicurato dalla Struttura Complessa Soccorso Sanitario 118.
Al 31 dicembre 2009 gli iscritti alla Federazione erano 737, 10 in più dell’anno precedente.
I servizi svolti riguardano: il trasporto sociale con valenza sociale, la protezione civile, l’assistenza alle manifestazioni,
i trasporti a carico dei richiedenti, la reperibilità defibrillatore e auto india, trasporto sociale, trasporto pazienti
nefropatici, emergenza sanitaria, telesoccorso. I volumi di attività indicati nella Tab. 3.21 soddisfa il 60% dell’attività
istituzionale per i servizi di trasporto non urgente sia in ambulanza che con pulmini/vetture; il 20% dell’attività
istituzionale per i servizi di soccorso e il 20% dell’attività istituzionale per i servizi di assistenza.

km percorsi

prestazioni

ore di attività

ore di turno garantite

ore di disponibilità

in un anno

778.447

14.253

37.316

5.667

164.070

ogni giorno

2.133

39

102

16

450

Tab. 3.21 – Sintesi delle attività delle 18 organizzazioni
federate. Anno 2009 (Fonte Federazione regionale volontari
del soccorso Valle d’Aosta)
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STRUTTURA

DURATA

ATTIVITÀ

04/08/2009-31/12/2010

Erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa

Associazioni di volontariato
AISM

rinnovo fino al 31/12/2011
LILT

01/04/2011-31/03/2014

Attività di assistenza a favore di malati oncologici in fase terminale

LILT

15/12/2010-15/12/2012

Attività di volontariato all’interno dell’Hospice presso il presidio

A.V.LAR. (Associazione Valdostana

16/11/2009-15/11/2012

ospedaliero Beauregard
Laringenctomizzati)

Attività di aiuto morale e psicologico rivolto a pazienti e familiari di
pazienti laringectomizzati

V.I.O.L.A.

21/05/2009-20/05/2012

C.R.I.

01/02/2011-31/12/2011

Federazione Regionale delle

01/06/2010-31/05/2013

Attività di aiuto morale e psicologico rivolto a donne sottoposte ad
intervento chirurgico al seno
Attività di soccorso sanitario, di trasporto degli infermi, assistenziali e
collaborazioni sanitarie in genere

Organizzazioni di Volontariato del

Attività di soccorso e trasporto socio-sanitario nell’ambito del sistema
sanitario di emergenza-urgenza dell’Azienda USL Valle d’Aosta

Soccorso
Altri soggetti
Cooperativa Sociale LA SVOLTA

01/01/2011-31/12/2013

Cooperativa Sociale BOURGEON

01/01/2010-22/10/2012

Gestione del servizio denominato comunità terapeutica residenziale
per utenti tossico/alcoldipendenti

DE VIE
Cooperativa Sociale BOURGEON

Gestione del servizio denominato servizio territoriale socio-educativo
per utenti tossico/alcol dipendenti

01/01/2011-31/12/2013

DE VIE

Gestione del servizio denominato servizio specialistico residenziale
per soggetti con patologie invalidanti correlate all’abuso di sostanze

Cooperativa Sociale ENSEMBLO

01/01/2010-22/10/2011

Cooperativa Sociale LES AIGLES

03/08/2010-29/07/2015

Gestione del servizio denominato gruppo appartamento per soggetti
con dipendenze patologiche
Erogazione presso la comunità terapeutica – 20 posti e la comunità
alloggio – 5 posti di prestazioni di riabilitazione psichiatrica a favore
di pazienti residenti in Valle d’Aosta

Cooperativa Sociale ARC EN CIEL

10/11/2010-31/12/2012

Erogazione attraverso un centro diurno di prestazioni di riabilitazione
psichiatriche a favore di pazienti residenti in Valle d’Aosta

Cooperativa Sociale ARC EN CIEL

24/04/2008-23/04/2012

Gestione del servizio denominato gruppo appartamento
appartenente all’area salute mentale

Cooperativa Sociale L’ESPRIT A

01/10/2009-26/03/2012

L’ENVERS

Erogazione attraverso una comunità alloggio di prestazioni di
riabilitazione psichiatrica a favore di sei pazienti residenti in Valle
d’Aosta

Comunità Protetta L’INCONTRO

01/01/2010-31/12/2012

Inserimento di pazienti psichiatrici residenti in Valle d’Aosta

Cooperativa Sociale SAVAL

01/01/2011-31/12/2012

Erogazione attraverso un centro diurno di prestazioni di riabilitazione

Cooperativa Sociale AOSTA

18/04/2001-13/01/2012

S.R.L. (Castello d’Annone – Asti)
psichiatrica a favore di pazienti residenti in Valle d’Aosta
SERVIZI

Erogazione presso la comunità terapeutica di prestazioni a favore di
persone residenti in Valle d’Aosta con disturbi nell’ambito della salute
mentale e delle dipendenze patologiche

Consorzio TRAIT d’UNION

01/03/2007-31/12/2011

Gestione della comunità terapeutica e del centro diurno presso il
Poliambulatorio di Donnas

Tab. 3.22 – Prospetto di sintesi delle convenzioni e degli accordi contrattuali attivi tra l’Azienda Usl Valle d’Aosta e le associazioni
di volontariato e altri soggetti del privato sociale, per tipologia di servizio
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3.4
I partner economici
e i fornitori
–
Con riferimento al principio della tutela della concorrenza e della trasparenza e secondo le direttive europee,
l’azienda ha proseguito il processo, iniziato nel 2008, di riduzione delle proroghe degli incarichi e delle forniture
precedenti a favore delle gare pubbliche. Ad eccezione di quando è stato necessario rifornirsi di prodotti e di 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. 3.23).
I beni e i servizi, una volta acquistati, sono sottoposti al 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.
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.

In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Per il 2011 e il 2012 è in

implementato, permetterà

come previsto dalla

le metodologia di sviluppo

previsione la realizzazione di

di fare ricerche di mercato

normativa.

e miglioramento preferibile

un albo fornitori strutturato,

e di richiedere preventivi

tramite un database e

nel rispetto del principio

Nel 2011 è iniziata la

vista della trasparenza,

un motore di ricerca

della concorrenza. Il motore

procedura per lo svolgimento

dell’efficienza, della celerità

interno. Tutti i fornitori

di ricerca, infatti, dati i

di gare telematiche,

e dell’economicità che

dell’azienda saranno

parametri di interesse per la

anche per volumi d’affari

assicura.

invitati ad accreditarsi,

gara, verifica il rispetto dei

importanti. L’iniziativa è

creando un profilo ad hoc

requisiti richiesti e seleziona

sperimentale, sono ancora

aggiornabile e collegato

in modo random – quindi

poche le realtà in Italia ad

alla classe merceologica

con imparzialità - i fornitori ai

essersi attivate in questa

trattata. Il sistema, una volta

quali chiedere il preventivo,

direzione, che rappresenta

per il settore dal punto di
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Una novità rilevante è l’“avviso di preinformazione” (ai sensi dell’art. 63 comma 1 del d.lgs n.163/2006), stilato e
pubblicato in chiusura dell’esercizio 2009, contenente le gare d’appalto in previsione per l’esercizio 2010. L’avviso
di preinformazione assicura maggiore pubblicità alla gara, garantisce più trasparenza nei confronti dei fornitori che
hanno la possibilità di verificare le intenzioni della Stazione Appaltante, e contribuisce all’efficienza della pubblica
amministrazione, perché permette di ridurre, ai sensi del codice appalti, i tempi di espletamento dell’iter di gara.
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.
Nella sezione “Appalti e Bandi” sul sito internet aziendale dal 2010 le imprese, oltre ad 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, possono avere accesso a un’area riservata. Al fornitore
al quale è stata aggiudicata una gara viene comunicata una password e una login per accedere a un’area dalla
quale scaricare i documenti previsti dalla normativa, così da accelerare i tempi rispetto alle spedizioni cartacee.
Dal punto di vista dell’azienda, l’area riservata permette aggiornamenti in tempo reale e comunicazioni certe e sicure
verso i fornitori. Infine, per tutte le comunicazioni, i fornitori – così come i cittadini – possono utilizzare la PEC, come
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (dlgs 82/2005 aggiornato col nuovo CAD d.lgs 235/2010) (vedi
pag. 57).
La ricaduta economica per l’acquisto di beni e servizi da parte dell’Azienda USL Valle d’Aosta è in aumento
nell’ultimo triennio. Il numero di fornitori mostra la concentrazione o la distribuzione dell’indotto tra gli operatori
economici.
NUMERO FORNITORI

TOTALE FATTURE15

2007

1.214

€ 79.867.259,01

2008

1.217

€ 93.090.726,99

2009

1.252

€ 108.682.287,34

Tab. 3.23 – Totale del numero di fornitori e del valore in
euro delle fatture per l’acquisto di beni e servizi da parte
dell’Azienda USL Valle d’Aosta. Fonte Bilancio economico.
Anni 2007-2009

15 Per “fatture” si intendono

per l’anno di riferimento.

tutti i documenti (fatture, note

L’importo è dato dalla somma

di credito, note di debito

dall’imponibile più l’iva. Sono

- chiuse, aperte, bloccate)

escluse le fatture presentante

emessi dai fornitori nei

dal personale co.co.co o

confronti dell’azienda che

libero professionista.

si riferiscono a un costo di
un bene e di un servizio
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L’Azienda paga i propri fornitori sulla base delle tempistiche contrattualmente stabilite. Sono molto basse, infatti,
rispetto al valore degli ordini, le richieste di interessi moratori derivanti da un ritardo nei pagamenti: nel 2008 9.983
euro, nel 2009 10.753 euro, mentre per il 2010 non è pervenuta nessuna richiesta (la fonte è costituita dalle
risultanze di cui ai relativi bilanci di esercizio).
STRUTTURA

DURATA

ATTIVITÀ

Società SOCI@LMED

26/03/2007-03/04/2010

Inserimento di pazienti psichiatrici presso la comunità terapeutica

con rinnovo al 26/02/2016
Società VIVERE SRL (Donnas)

07/03/2011- 03/03/2016

Gestione del servizio residenziale per malati di alzheimer

APS J.B. FESTAZ

01/10/2007-28/06/2011

Gestione del servizio residenziale per malati di Alzheimer

APS J.B. FESTAZ

proroga fino al 30/06/2011

Gestione di una R.S.A. (Residenza sanitaria assistenziale) e annessa
U.A.P. (Unità di assistenza prolungata)

I.R.V. S.r.l.

01/01/2011-30/06/2011

Erogazione di prestazioni di medicina sportiva a favore di
atleti minori di anni 18, di portatori di handicap e di anziani
ultrasessantacinquenni, che praticano o intendono praticare attività
agonistica sportiva, residenti in Valle d’Aosta e iscritti al S.S.R.

I.R.V. S.r.l.

01/01/2011-31/12/2011

Effettuazione di prestazioni di radiodiagnostica

I.R.V. S.r.l.

01/05/2010-31/12/2011

Erogazione per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione

TECHNOS MEDICA S.r.l.

01/01/2011-04/09/2011.

Effettuazione di prestazioni di radiodiagnostica–risonanza magnetica

In caso di rinnovo

nucleare osteoarticolare o muscolo scheletrica

accreditamento istituzionale
proroga fino al 31/12/2011
KINESITHERAPYC CENTER S.N.C.

01/05/2010-31/12/2011

Erogazione di prestazioni di riabilitazione

Società ENNE S.r.l (Casa di Cura

01/01/2011- 31/12/2011

Erogazione di prestazioni di assistenza per patologie respiratorie

San Michele di Alberga)
ISAV S.p.a.
Terme di Saint Vincent

croniche
02/11/2009-31/12/2010

Prestazioni di assistenza ospedaliero-riabilitativa a favore di assistiti

(proroga fino al 30/06/2011)

residenti e non residenti in Valle d’Aosta

16/06/2010-15/06/2010

Erogazione di prestazioni idrotermali a carico del servizio sanitario
regionale

Tab. 3.24 – Prospetto di sintesi delle convenzioni e degli
accordi contrattuali attivi tra l’Azienda Usl Valle d’Aosta e le
strutture accreditate, per tipologia di servizio
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3.5
La Regione
e gli enti locali
–

3.5.1
Dalla programmazione alla gestione
–
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. Nella stesura
del Contratto di Programma, 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 degli obiettivi fissati per l’anno precedente. Per il 2009, in particolare, sono stati fissati 4
obiettivi prioritari e 20 obiettivi generali (6 per area prevenzione, 3 per area territoriale, 4 per area degenza, 7 per
area tecnico-amministrativa). Per il 2010, sono stati invece indicati 3 obiettivi prioritari e 8 obiettivi generali (non più
suddivisi per area). La valutazione della loro percentuale di raggiungimento è in corso.
Il raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso:
- il documento di pianificazione pluriennale o piano strategico aziendale, per la 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.
I valori regionali più elevati della spesa sanitaria 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.
L’incidenza della spesa sanitaria sul PIL regionale è del 6,4% nel 2009 a fronte della media nazionale del 7,2%. Nel
2000 i valori erano, rispettivamente del 5,3% e del 5,8% (il dato 2009 del PIL è stimato) - Fonte elaborazione su dati
RGSEP (2009) e ISTAT (2010).
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Servizi sanitari forniti

Servizi sanitari in

direttamente

regime di convenzione

Altre spese

Spesa corrente
totale

Totale

Per

Totale

Per

Totale

Per

Totale

Per

in milioni

abitante

in milioni

abitante

in milioni

abitante

in milioni

abitante

Valle d’Aosta

194

1.533

46

364

19

150

259

2.047

Italia

61.205

1.023

39.593

662

6.874

115

107.672

1.800

Tab. 3.25 - Spesa sanitaria pubblica corrente per funzione
economica. Anno 2008 (euro a prezzi correnti). Fonte: Istat,
Conti economici regionali

Valle D’Aosta

2004

2005

2006

2007

2008

117,0

111,6

111,7

112,2

113,7

Tab. 3.26 - Spesa sanitaria pubblica corrente. Anni 20042008 (per abitante, numeri indici base annuale Italia=100)
Fonte: Istat, Conti economici regionali
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La spesa presunta per il saldo passivo di mobilità interregionale riferito al 2009 è di 16.255.000 euro (era di
16.400.000 euro per il 2007). Si registra a una diminuzione dell’attrazione pari al 9% tra il 2008 e il 2009
corrisponde una diminuzione del 2,5% del numero di valdostani ricoverati in strutture extraregionali. (Fonte DGR n.
184 28 gennaio 2011)

A chiare lettere
La mobilità sanitaria

in Valle d’Aosta che si

libertà di scelta degli assistiti

dinamiche che regolano la

interregionale ed

rivolgono ai servizi sanitari di

del luogo in cui ricevere

relazione tra domanda e

internazionale si divide in:

altre Regioni o di Stati esteri.

le cure sanitarie e della

offerta di prestazioni sanitarie

– attiva: persone non

L’analisi della mobilità

percezione che essi hanno

residenti in Valle d’Aosta che

sanitaria interregionale

della qualità dell’assistenza,

beneficiano di prestazioni

ha assunto un ruolo

la mobilità si presenta come

sanitarie da parte del servizio

rilevante nell’ambito della

un indicatore rilevante ai fini

sanitario della Regione

programmazione regionale.

della valutazione dei servizi

– passiva: persone residenti

In quanto espressione della

e, più in generale, delle
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Grand Place di Pollein,
“Chi si ferma è perduto”

3.5.2
Una progettazione condivisa
e partecipata
–
La relazione dell’azienda con la Regione e gli enti locali emerge dalle numerose iniziative co-progettate e dagli
accordi di collaborazione finalizzati ad affrontare, in una logica di rete, questioni di interesse sia sanitario che
sociale, rispetto alle quali sono necessarie, oltre all’organizzazione e gestione dei servizi, attività di informazione,
sensibilizzazione e prevenzione.
Il principale tavolo di lavoro condiviso nel periodo di riferimento è il Piano di Zona, uno strumento di programmazione
e progettazione locale dei servizi alla persona, previsto dalla normativa nazionale e regionale, nato per favorire
il riordino, il potenziamento e la messa in rete di interventi e opportunità tra tutte le risorse esistenti e operanti nel
territorio. Alla sua redazione e messa in atto partecipano i 74 Comuni e le 8 Comunità montane, la Regione
autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda Usl, i rappresentanti della Cooperazione sociale, del Volontariato e delle
Organizzazioni sindacali.
Il percorso è iniziato nel 2007, con la realizzazione di attività di sensibilizzazione e formazione ed è proseguito
nel 2008 tramite la costituzione dei tavoli tematici (audizioni pubbliche) che hanno permesso il confronto con la
cittadinanza al fine di effettuare una ricognizione sui bisogni e sui servizi esistenti in Valle d’Aosta nel campo dei
servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi.
l territorio è stato suddiviso in 5 sub-ambiti corrispondenti ai distretti sanitari della regione più la città di Aosta
all’interno dei quali operano rispettivamente 5 Gruppi Tecnici di Zona in cui è garantita la rappresentanza di tutti i
soggetti coinvolti.
Nel 2009 è stata predisposta la bozza di documento di Piano, si sono tenute le consultazioni sia con il territorio
sia con i gruppi di lavoro ed è stato attivato il sito internet. Dopo l’approvazione del documento dagli organismi
politici,nel 2010 è stato stipulato l’accordo di programma per l’adozione del Piano di Zona della Valle d’Aosta
2009/2011.
In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

Il 2011 è l’anno di avvio

progettuali elaborate sulla

socio-sanitari e scolastici dei

di semplificare al cittadino

dei progetti per ciascun sub

base dell’analisi dei bisogni

rispettivi territori. È in corso

l’accesso alle informazioni e

ambito. Hanno preso il via

sociali dei rispettivi territori,

di progettazione il servizio

ai servizi socio-sanitari su tutto

il 1° aprile i cinque progetti

coinvolgono direttamente

sperimentale di segretariato

il territorio regionale.

elaborati dai Gruppi Tecnici

i bambini, i giovani, gli

sociale e di pronto intervento

del Piano di Zona. Le attività

anziani, le famiglie e i servizi

sociale che si pone l’obiettivo

130

La collaborazione tra USL e enti locali avviene, da tempo, anche per iniziative specifiche come il progetto di
promozione della salute e di prevenzione Premia Grand Combin (vedi pag. 88). Un altro esempio è “1 bambino
nato 1 bambino salvato”. Tutti i comuni della Regione hanno regalato 1 “puetta” (pigotta) alla nascita di un bambino
e, in questo modo, 250 puette sono arrivate all’ospedale Beauregard.
Eventi come la settimana della famiglia, da un lato, e il gruppo di lavoro interistituzionale concernente le politiche
regionali in materia di disagio femminile e la “Giornata del 25 novembre”, dall’altro, rappresentano due esempi, tra
loro diversi, della collaborazione con l’ente regionale.
Nel 2010 l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali ha promosso la prima settimana della Famiglia
coinvolgendo tutti i soggetti, associazioni, enti, istituzioni, che in qualche modo intervengono nella gestione della vita
quotidiana delle famiglie. L’azienda USL Valle d’Aosta ha partecipato a questo evento presentando, in apertura della
conferenza, il progetto “azienda family friendly” (vedi pagg. 118-119). La settimana della famiglia è stata, inoltre,
l’occasione per fare conoscere la nuova versione del sito www.museodellanascita.it. (vedi pag. 65).
Banner e cartoline raffiguranti le immagini delle opere “esposte” al museo hanno arricchito la scenografia della
conferenza, contribuendo alla diffusione della conoscenza del sito.

Barbara Tutino, “Lorenza e
Tito”, una delle opere del
Museo della nascita
A chiare lettere
La violenza di genere è un

libertà e di dominio sulla

asimmetrici tra generi e

struttura protetta “Arcolaio”

fenomeno ampiamente diffuso

vita e sul corpo femminile,

generazioni.

13 donne e 8 minori. Anche

su scala mondiale e colpisce

di sopruso o riduzione

A livello locale, i dati relativi

se consistenti, questi numeri

le donne, indipendentemente

dell’autonomia e delle libertà

agli accessi in pronto

non restituiscono chiaramente

dalla loro etnia, religione,

personali, anche in relazione

soccorso per “violenza altrui”,

l’ampiezza di un fenomeno

classe sociale, grado di

all’orientamento sessuale,

dal 2006 al 2009, attestano

che, anche in Valle d’Aosta,

istruzione. Con questa

in contesti che sottendono

un aumento dei casi: 91 nel

è per la maggior parte

espressione s’intendono tutte

modelli culturali, espliciti o

2006, 153 nel 2009. Nel

sommerso.

le forme di coartazione della

impliciti, portatori di rapporti

2009 sono state accolte nella
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Nell’ottobre 2006 (DGR 3126 del 25 ottobre 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
(l’Azienda USL vi partecipa con 3 rappresentanti). Del gruppo, coordinato dall’Assessorato regionale, fanno parte tutti
gli attori che in Valle d’Aosta si occupano di violenza di genere (istituzioni pubbliche, associazioni di volontariato,
forze dell’ordine) con gli obiettivi di fare rete, mantenere costante il confronto sul tema, mettere in atto azioni uniformi
e risposte efficaci nei confronti delle vittime su tutto il territorio.
Proprio nell’ambito del gruppo interistituzionale, i bisogni di formazione per migliorare le competenze tecnicospecialistiche e le capacità di analisi e di approccio al contesto socioculturale in cui si colloca il fenomeno, espressi
soprattutto dai rappresentanti delle forze dell’ordine, hanno dato origine al progetto “Orizzonti” (vedi box seguente)
realizzato dall’Azienda USL. “Orizzonti” fa parte del percorso che l’Azienda ha iniziato nel 2006 e che si è evoluto
in modo mirato sulla base dei bisogni di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, con una serie di
azioni sistematizzate in un progetto (“Mai più violenza contro le donne”).
L’azienda, inoltre, coordina – sin dalla sua nascita (2006) - la “rete del 25 novembre”, un gruppo formato da diversi
soggetti istituzionali (Azienda USL, Assessorato alla sanità salute e politiche sociali, Comune di Aosta, Consigliera di
parità regionale, Consulta) e del volontariato (Centro donne contro la violenza). Grazie a questa rete, in Valle d’Aosta
novembre è diventato il mese simbolo dell’impegno per coinvolgere la cittadinanza nella presa di coscienza di questo
problema che riguarda la società nel suo complesso e non solamente poche vittime isolate.
Il programma degli eventi è ricco di appuntamenti durante i quali si contaminano linguaggi differenti – dalla musica
alla letteratura, dal teatro al cinema – per raccontare a un pubblico il più possibile ampio il fenomeno della violenza
contro le donne.

Immagine guida della
campagna 2009 per la
Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne
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In prospettiva.

Obiettivi di miglioramento

e sviluppo.

All’interno del gruppo

repressivo, rivolte ai soggetti

della violenza di genere

3. Realizzazione di azioni

interistituzionale sul disagio

maltrattanti.

(Corso A: Forze dell’Ordine;

di sensibilizzazione rivolte

femminile è emersa la

Il progetto “Orizzonti:

Corso B: Agenzie Segnalanti

anche alla popolazione

necessità di potenziare le

sviluppo di interventi integrati

(operatori sociali, sanitari –

Complessivamente il progetto

competenze degli operatori

di prevenzione e contrasto

pronto soccorso, ostetricia,

Orizzonti coinvolge 125

(forze dell’ordine, personale

della violenza di genere“,

ginecologia - mediatrici,

operatori, 60 dei quali

sanitario e sociale, volontarie

ideato nel 2010 e avviato

operatori centro comunale

appartenenti alle Forze

ecc.) soprattutto per quanto

nel 2011 grazie a un

immigrati extracomunitari,

dell’ordine (Carabinieri,

concerne, da un lato, la

cofinanziamento del Fondo

centro donne contro la

Polizia, polizia Locale, Corpo

riconoscibilità dei casi

sociale europeo, ha avuto

violenza, Caritas, forze

Forestale) operanti nella

riconducibili a episodi di

l’obiettivo di rispondere a

dell’ordine); Corso C Gruppo

Regione Valle d’Aosta.

violenza di genere - anche a

queste necessità attraverso

Interistituzionale)

fronte del silenzio delle vittime

la realizzazione di tre

2. Sperimentazione di linee

-, e dall’altro, il miglioramento

macrofasi.

guida per il miglioramento

delle procedure integrate di

1. Realizzazione di 3

di un modello di intervento

presa in carico delle donne

percorsi formativi rivolti ai

integrato in materia di

maltrattate e lo sviluppo

diversi soggetti che in Valle

violenza di genere sviluppate

di azioni coordinate di

d’Aosta operano per la

durante la formazione azioni

intervento, non meramente

prevenzione e il contrasto

di formazione.
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4
Rendiconto economico
–

135

4.1
Le fonti delle risorse
–
Le risorse finanziarie16 dell’azienda provengono da:
- finanziamento regionale (di parte corrente, di parte capitale e di parte corrente con vincolo di destinazione)
- risorse da autofinanziamento
- risorse per progetti finanziati da terzi

A chiare lettere
Parte corrente. Riguarda la

servizi, sostiene delle spese

personale o il rimborso

Parte conto capitale.

gestione ordinaria dell’ente.

quali l’acquisto di beni e

dei mutui (quote interessi e

È la parte che riguarda gli

L’azienda, per erogare i

servizi, il pagamento del

capitale).

investimenti

Il finanziamento regionale di parte corrente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza accertato a bilancio
di esercizio 2010 ha rappresentato l’85,7% delle risorse complessivamente a disposizione dell’Azienda. Un
ulteriore 6,1% è stato rappresentato da finanziamenti disposti dall’Amministrazione regionale per attività finalizzate;
la quota in conto ammortamenti, derivante a sua volta da finanziamenti regionali, ha rappresentato il 2,3% delle
entrate accertate. Per cui, complessivamente, le entrate derivanti da contributi a carico del bilancio regionale hanno
rappresentato il 94,1% (con un incremento dello 0,9% rispetto al 2009) delle risorse totali.
È agevole rendersi conto, pertanto, come la componente decisiva delle entrate aziendali derivi da fondi di natura
pubblica, e più specificamente da finanziamenti della Regione, che provvede, dal 1994, con fondi del proprio
bilancio alla copertura di tutti gli oneri di funzionamento del Servizio Sanitario regionale, senza finanziamenti a
carico del bilancio statale.
In particolare, nel 2010 lo stanziamento regionale per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
è stato di euro 247.030 (con un incremento di euro 15.030 rispetto al 2009). La Regione Valle d’Aosta mette
a disposizione ulteriori fondi per garantire servizi che, altrimenti, sarebbero a totale carico del paziente. Il loro
valore nel 2010 è stato pari a 2.050 euro. Le voci più rilevanti, tra questi servizi, sono stati le prestazioni
di odontostomatologia, gli ausili e i presidi per la prevenzione e la cura delle lesioni da decubito, gli estratti
iposensibilizzanti curativi delle malattie allergiche e i trasporti per terapie radianti e cicli di radioterapia non
effettuabili in Valle d’Aosta.
I finanziamenti regionali di parte capitale sono stati nel 2010 pari a 10.600 euro. Per i finanziamenti con vincolo di
destinazione lo stanziamento è stato di 17.635 euro.

16 Tutti i valori presenti nel
paragrafo sono espressi in
migliaia di euro
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L’ammontare complessivo delle risorse da
autofinanziamento per il 2010 è stato pari a circa
euro 13.788, per una percentuale di contribuzione alla
spesa pari al 4,8%. Sono comprese in questa quota gli
introiti diretti derivati, in ampia parte, da prestazioni rese
da strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione e
dall’esercizio della libera professione intramuraria resa
dal personale sanitario.
Rientrano nelle risorse da autofinanziamento anche la
contribuzione del cittadino tramite il pagamento del
ticket sanitario, come forma di compartecipazione
alla spesa sanitaria entro i limiti stabiliti dalla legge.
Il valore complessivamente incassato dall’Azienda
per l’erogazione di prestazioni dirette soggette a
compartecipazione è stato determinato in complessivi
euro 5.573, per una incidenza, in termini di valore
assoluto rispetto alle entrate aziendali, pari al 1,9%.
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Le risorse per progetti finanziati da terzi si riferiscono
alle donazioni, alle sponsorizzazioni e ai finanziamenti
europei.
Le donazioni da parte di privati rimangono occasionali
e finalizzate, in particolare, alle strutture di oncologia,
di pediatria e neonatologia e all’hospice. Le
sponsorizzazioni derivano soprattutto dai finanziamenti
di case farmaceutiche per corsi di formazione per i
medici. I finanziamenti europei, nel 2009 e nel 2010,
hanno permesso la realizzazione di 4 progetti.
- Progetto “Resamont”, finanziato con programma
Interreg per euro 1.067.368, (vedi pagg. 91-92), di
cui la Regione Valle d’Aosta è l’ente capofila e, quindi,
condivide il finanziamento con i partner del progetto
- Progetto “Partout sanità”, finanziato con il Programma
FAS nel periodo 2009-10 per euro 3.472.000 (vedi
pag. 54)
- Progetto “Bussola: orientamenti etici sostenibili”,
finanziato con fondi FSE per euro 58.223 (vedi pag.
117)
- Progetto “Un equilibrio da sperimentare”, finanziato con
fondi FSE per euro 80.933 (vedi pag. 119).
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A chiare lettere
Il Fondo sociale europeo

Il Programma FAS (Fondo

Tra gli obiettivi del

e transnazionale, tramite

(FSE) fa parte dei fondi

per le aree sottoutilizzate)

programma regionale vi

iniziative congiunte a livello

strutturali dell’UE, ideati

della Valle d’Aosta si pone

è il miglioramento delle

regionale e nazionale e la

per ridurre le differenze

l’obiettivo di contribuire

condizioni di mobilità e di

cooperazione e lo scambio

nella qualità di vita e nella

ad aumentare il grado di

accesso ai servizi socio-

di esperienze a livello

prosperità esistenti fra

competitività del sistema

sanitari con lo sviluppo

interregionale.

regioni europee e fra Stati

economico e sociale

dell’ICT.

membri, e serve a incentivare

regionale, concentrando

Interreg è uno dei

la coesione sociale ed

la sua attenzione sugli

programmi europei

economica, offrendo ai

aspetti di miglioramento

volti alla cooperazione

cittadini comunitari nuove

dell’accessibilità ai diversi

territoriale europea, ossia

competenze e maggiori

“spazi” – materiali ed

al rafforzamento della

opportunità di lavoro.

immateriali – del territorio.

cooperazione transfrontaliera
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4.2
L’impiego delle risorse
–
I costi complessivi di parte corrente sostenuti nel 2010 ammontano a 288.192 euro, erano 273.389 euro nel
2009.
DESCRIZIONE AGGREGATO

Bilancio di esercizio 2009

Bilancio di esercizio 2010

Acquisti di beni

34.504

37.214

Servizi di manutenzione ordinaria

5.649

6.266

Prestazioni di servizi da aziende sanitarie non compresi in mobilità

1.664

1.741

Assistenza sanitaria di base

13.644

12.626

Assistenza medico specialistica interna

2.926

2.891

Assistenza farmaceutica territoriale

22.515

22.966

Assistenza disabilità derivante da tossicodipendenza

1.747

1.873

Assistenza disabilità fisica e psichiatrica

6.324

7.197

Altri servizi resi da soggetti privati

28.816

33.812

Godimento di beni di terzi

6.245

5.775

Personale dipendente/Irap

119.129

122.400

Spese amministrative generali

7.000

7.905

Servizi tecnico economali in appalto

14.088

15.729

Ammortamenti

6.260

6.632

Accantonamenti

146

296

Utenze

2.461

2.125

Gestione straordinaria

271

736

TOTALE

273.389

288.192

Tab. 4.1 - Ripartizione della spesa sanitaria per le principali
tipologie di costo di parte corrente. Anni 2009, 2010

Le voci che incidono maggiormente sono quelle del personale (nel calcolo di questo costo è compreso anche
l’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – pari all’8,5% sul costo del personale, che l’azienda versa alla
Regione), l’acquisto di beni, i servizi resi da soggetti privati e la farmacia territoriale (ossia il rimborso versato
dall’Azienda alle farmacie per i farmaci di fascia A non pagati dalle persone che li utilizzano).

139

_4 Rendiconto economico

Acquisti di beni

Servizi di manutenzione ordinaria
Prestazioni di servizi da aziende sanitarie non compresi in mobilità
Assistenza sanitaria di base
Assistenza medico specialistica interna
Assistenza farmaceutica territoriale
Assistenza disabilità derivante da tossicodipendenza
Assistenza disabilità fisica e psichiatrica

Altri servizi resi da soggetti privati
Godimento di beni di terzi

Personale dipendente/Irap
Spese amministrative generali
Servizi tecnico economali in appalto
Ammortamenti
Accantonamenti
Utenze
Gestione straordinaria

12,9%

2,2%
0,6%
4,4%
1,0%
8,0%
0,7%
2,5%

11,7%
2%

42,5%
2,7%
5,5%
2,3%
0,1%
0,7%
0,3%
Fig. 4.1 – Ripartizioni in percentuale della spesa. Anno 2010
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I finanziamenti regionali per investimenti in parte capitale
hanno invece riguardato, nell’ultimo triennio, i tre assi
riepilogati nella tabella seguente (vedi paragrafo 2.3 “Il
capitale strutturale e tecnologico” per i dettagli del tipo di
investimenti realizzati).

2008

2009

2010

Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie

6.600

6.400

6.400

Adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie

2.500

2.500

3.000

Realizzazione sistema informativo aziendale

1.000

1.000

1.200

Totale

10.100

9.900

10.600

Tab. 4.2 – Finanziamenti in parte capitale per assi di
investimento. Anni 2008-2010

A partire dal modello di rilevazione ministeriale CE di cui
al Decreto del Ministero della Salute 13/11/2007 e
successive modificazioni e integrazioni, è possibile inoltre
rilevare la destinazione dei beni e servizi acquistati con la
distinzione tra quelli sanitari e non sanitari.

Beni sanitari

Servizi sanitari

Beni non sanitari

Servizi non sanitari

(voce B.1.A)

(voce B.2.A)

(voce B.1.B)

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

2008

30.806

70.598

3.104

32.298

2009

33.210

74.787

2.899

36.463

2010

35.060

80.282

3.388

38.720

Tab. 4.3 - Destinazione di beni e servizi per area sanitaria e
non sanitaria. I dati sono in migliaia di euro. Anni 2008-2010

In base all’articolo 14 comma 8 della legge regionale n. 19 del 1996 (mantenuto invariato nell’articolo12,
commi 7 e 8, della legge regionale n. 46 del 2009), che prevede la dismissione e la donazione di attrezzature e
apparecchiature dichiarate fuori uso, nel 2009 (con deliberazione n.1688 del 9 novembre 2009), l’azienda ha
destinato all’Associazione Diakonia Onlus di Gressan 4 tavoli operatori, una lampada scialitica, un letto carrellato
inclinabile e un letto elettrico.
L’azienda contribuisce, in caso di emergenze umanitarie, con donazioni di materiali di pronto intervento. Nel 2009
alla Striscia di Gaza state destinate garze, rotoli di lenzuolo carta, ovatta cotone idrofilo, cerotti postoperatori, guanti,
aghi, siringhe, cateteri, bisturi, per un valore di 5.011,53 euro.
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Nucleo di coordinamento

Anna Brunier, SC Comunicazione - URP

Maurizio Castelli, direttore Dipartimento di prevenzione

Paolo Cavalieri, referente ufficio tecnologie

Anna Castiglion, presidente Comitato Pari Opportunità aziendale,

Emanuela Cerise, SC Affari amministrativi

referente Ufficio Progetti innovativi e pari opportunità

Cinzia Cestaro, SC Servizio dipendenze patologiche (SerT)

Giorgio Galli, direttore SC Comunicazione

Antonio Colotto, direttore SC Psichiatria

Chiara Galotto, direttore di area ospedaliera

Elena Coppes, direzione area territoriale-distrettuale - Ufficio

Fabio Martini, direttore area territoriale-distrettuale

Convenzioni Nazionali Uniche

Valter Pietroni, direttore amministrativo

Maria Vittoria Dannaz, referente Ufficio Gestione servizi alberghieri e

Giuseppe Villani, direttore dipartimento giuridico-organizzativo,

logistici

direttore SC OSRU

Maria Teresa Fazari, SC Affari amministrativi
Lindo Ferrari, dirigente SC Servizio dipendenze patologiche (SerT)

Gruppo temi

Maurizio Ferrini, responsabile Servizio Medicina dello Sport

Denise Alleyson, comitato pari opportunità

Sonia Fiacchi, SC OSRU - Ufficio Formazione

Adriana Brusa, direttore distretto 4

Roberta Frachey, SC Sistema informatico e telecomunicazioni

Enrico Detragiache, SC Medicina del lavoro

Giuseppe Gandolfo, SC Ragioneria

Rita Ippolito, direzione area ospedaliera

Guido Giardini, responsabile Ambulatorio medicina di montagna

Monica Marliani, comitato pari opportunità

Luciano Gilliavod, area territoriale - Ufficio Anagrafe Assistiti

Adelaide Paolone, SC OSRU

Silvio Giono Calvetto, direttore Distretto 2

Laura Plati, comitato pari opportunità

Leonardo Iannizzi, direttore Distretto 3

Raffaella Sanguineti, direttore SC Psicologia

Andrea Carlo Lunardi, SC Provveditorato-Economato

Alessandro Sezian, SC Igiene degli alimenti di origine animali

Cristiana Malandrone, SC Affari generali e legali
Teodoro Meloni, direttore SC Radiologia

Gruppo sistema informativo

Marco Musi, direttore SS Cure palliative

Stefano Antonacci, SC Ragioneria

Milvia Norbiato, Dipartimento salute mentale

Bruno Castellan, area prevenzione

Lorenzo Noto, direttore SC Controllo di gestione e sistemi informativi

Sandra Grumolato, SC Sistema Informatico e Telecomunicazioni -

direzionali

Ufficio flussi informativi

Roberto Novati, direzione area ospedaliera

Roberto Nocera, area territoriale

Massimo Pesenti Campagnoni, direttore SC Medicina e chirurgia

Michelin Rollandin, SC Sistema Informatico e Telecomunicazioni -

d’urgenza e accettazione

Ufficio flussi informativi

Patrizia Petey, segreteria direzione strategica
Sara Pierascenzi, SC Controllo di gestione e sistemi informativi

Referente di progetto

direzionali

Elisa Pasini, SC Comunicazione

Roberta Pramotton, SC Affari generali e legali
Rita Rosset, segreteria Comitato etico aziendale

Hanno collaborato

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

Corrado Allegri, direttore Distretto 1, responsabile Centri traumatologici
Mara Ami, direzione area ospedaliera - Ufficio statistiche

Immagini: p.2 Passerella nel Teatro Romano, Aosta

Eleonora Balvis, SC Affari amministrativi

p.6 Ponte sul fiume Dora, Gressan

Paolo Daniele Barbanti, direttore SC Tecnico

p. 32 Teatro Romano, Aosta

Simona Bettoni, SC Controllo di gestione e sistemi informativi

p. 58 Mezzalama 2009, ph. Celestino Vuillermoz

direzionali

p.134 Meridiana in Piazza Émile Chanoux, Aosta

Patrizia Bordet, direzione area territoriale-distrettuale - Ufficio
Convenzioni Nazionali Uniche

Progetto grafico e impaginazione

Grazia Brédy, SC OSRU - Biblioteca “Maria Bonino”

LLdesign.it - Lorella Pierdicca
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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 _ Relazione sociale – Le persone e la collettività _ Relazione sociale – Il personale _
Relazione sociale – Il terzo settore _ Relazione sociale – La Regione e gli enti locali _ Relazione sociale – I partner economici e
i fornitori _ Rendiconto economico
3. LA LETTURA DEL BILANCIO SOCIALE E DI GENERE LE HA DATO INFORMAZIONI DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA 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
QUESTA PUBBLICAZIONE HA CONTRIBUITO A CAMBIARE LA SUA OPINIONE COMPLESSIVA DELL’AZIENDA?
_ sì, in positivo _ no, non ha influito, è rimasta positiva _ sì, in negativo _ no, non ha influito, è rimasta negativa
5. COMMENTI E SUGGERIMENTI
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
6. A QUALE DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI PORTATORI DI INTERESSI DELL’AZIENDA APPARTIENE?
_ cittadini
_ personale dell’azienda
_ associazioni, organizzazioni o altri soggetti del terzo settore
_ partner economici, fornitori
_ personale dell’ente regionale o di altri enti locali
La ringraziamo per la sua cortese collaborazione.

