bilancio
sociale
e di genere
2011-2012

PREMESSA

3

1 CONTESTO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Popolazione
Famiglie e relazioni sociali
Qualità della vita e istruzione
Condizione economica e lavoro
Percezione della salute, stili di vita, cause di morbilità e di mortalità

2 IDENTITÀ AZIENDALE
2.1
2.2
2.3
2.4

Mission e valori
Capitale umano
Capitale organizzativo
Capitale strutturale e tecnologico

3 RELAZIONE SOCIALE
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Persone e collettività
3.1.1 Benessere a tutte le età
3.1.2 Prevenire innanzitutto
3.1.3 Prendersi cura
3.1.4 Ascoltare e informare
Personale
Privato sociale
Partner economici e fornitori
Regione e enti locali

4 RENDICONTO ECONOMICO
4.1
4.2

Fonti delle risorse
Impiego delle risorse

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

Project de beauté – rifiorire, particolare.
Fiori di bucce di cipolla stabilizzate su
filo di rame

7
8
12
14
16
19
27
28
31
35
51
55
57
61
67
76
87
92
100
106
111
117
118
122
127

Premessa
–

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
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 capitali dell’Azienda, ossia il
capitale umano, organizzativo, strutturale e tecnologico. Al capitale sociale è dedicato l’intero capitolo successivo,
nel quale sono indicate, per ciascuna categoria di portatore di interessi, le azioni realizzate in relazione agli obiettivi
prefissati. Il rendiconto economico, infine, sintetizza le fonti dei finanziamenti e il loro impiego.

Immagine di backstage tratta
dal video Tira e ammira
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Presentazione
–
Il bilancio sociale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta
vede, con questa, la sua terza edizione.
Il documento, per mantenere l’obiettivo che si prefigge,
deve essere scritto in maniera semplice, puntuale,
completa seppur sintetica.
I suoi compilatori hanno ricevuto dalla Direzione
Generale il mandato di “scrivere cose complesse nella
maniera più semplice possibile”.
Il documento non può e non deve essere un testo auto
celebrativo ed in una lingua comprensibile solo dagli
addetti, ma vuole e deve essere un documento capace
di rappresentare alla cittadinanza valdostana ed a
tutti gli altri “attori rilevanti del sistema”, il valore ed il
valore aggiunto prodotto dalla Azienda USL nel periodo
di riferimento e con l’utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili.
Il Bilancio Sociale ha, quindi, lo scopo, di tradurre
il dato di bilancio economico – finanziario in attività
caratteristica, e quindi in servizi sanitari.
Esso rappresenta la sintesi di attività, da quelle
programmatorie a quelle operative, rese da parte
di un sistema caratterizzato da un livello di forti
interdipendenze.
Un sistema per la cui riuscita si rende indispensabile la
collaborazione tra tutte le parti che lo compongono; un
successo è il successo di tutto il sistema e non il successo
di una sola sua parte, e, di converso, l’insuccesso è
l’insuccesso di tutti non di una sola parte.
Il metodo di misurazione del successo, oppure
dell’insuccesso, poi è complesso nel suo sviluppo, ma
semplice nel suo fine perché lo stesso si può riassumere
nel dare il miglior servizio possibile al cittadino
privilegiando l’inclusione.
Ciò che si legge nel documento è frutto di un lavoro
costante di confronto all’interno del sistema sanità
valdostano.

Note
–
Non ci si può nascondere che il sistema dovrà ancora
di più rafforzarsi per garantire negli anni futuri l’attuale
livello di risposta alle esigenze dei Cittadini così come
emergenti, in considerazione della ridotta capacità
finanziaria delle risorse pubbliche a livello nazionale,
che hanno avuto le loro ripercussioni sul livello Regionale
già sul 2012 e sul 2013.
Un sentito ringraziamento a chi ha collaborato a
diffondere lo spirito di sistema all’interno dell’Azienda
e che dovrà continuare a farlo sempre più per ridurre
al “minimo storico” coloro che godono degli insuccessi
altrui scambiandoli come insuccessi dei colleghi invece
che come insuccessi del sistema, dei quali non può
godere colui che fa parte di quello stesso sistema.
Un ringraziamento anche a tutti coloro che leggeranno
con pazienza questo documento e che, nello spirito di
sistema continueranno a collaborare per renderlo sempre
più forte e capace di affrontare le nuove sfide.
Carla Stefania Riccardi, Direttore Generale
Lorenzo Ardissone, Direttore Amministrativo
Francesco Arnoletti, Direttore Sanitario
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Le finalità

Uno strumento

Le finalità del documento sono gestionali, organizzative
e relazionali. Il bilancio sociale e di genere mira a
contribuire 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.

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
un documento da consultare per argomento o tema.
A ciascuno la scelta di un percorso di lettura tra quelli
offerti: per direttive di sviluppo e principi (accessibilità/
equità; appropriatezza/qualità; sostenibilità/
responsabilità), per temi emergenti (trasparenza,
semplificazione, riorganizzazione e ottimizzazione
delle risorse, etc), per categoria di portatori di interesse
(persone e collettività, personale, soggetti del privato
sociale, partner economici e fornitori, Regione e enti
locali).
Il testo, nella struttura e nel linguaggio, vuole soprattutto
riflettere l’orientamento alla centralità della persona come individuo e come appartenente alla collettività
- che guida le scelte dell’Azienda. Per le caratteristiche
dell’attuale società e momento storico, affinché il
servizio offerto sia efficace, occorre valorizzare la
persona per le capacità, esigenze e differenze che la
contraddistinguono - tra le quali quelle di genere - 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 tangibili e, parimenti, intangibili.

Il metodo
Per la terza edizione del bilancio, come la precedente, si
riferisce a un biennio, un periodo considerato 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.
In continuità con la precedente edizione, sono state
evitate le ripetizioni di argomenti che possono essere
considerati stabili, a favore dell’approfondimento dei
cambiamenti e degli aspetti qualitativi e, per garantire la
condivisione interna dello strumento, hanno partecipato
al gruppo di lavoro profili professionali diversi per le
quattro aree organizzative dell’azienda.
La caratteristica principale del bilancio sociale e di
genere 2011-2012 è il tentativo di essere uno specchio
fedele del contesto sanitario attuale, così da contribuire
a riflettere – e a far riflettere – sui cambiamenti decisi
a livello di sistema sanitario nazionale, sulle ricadute
per i portatori di interessi e, di conseguenza, sulle
scelte e le azioni realizzate dall’Azienda. Su tali basi,
trasversalmente al documento, è ricorrente ed enfatizzata
la direttiva di sviluppo “sostenibilità-responsabilità” e le
attività svolte sono correlate alle disposizioni normative
e agli obiettivi posti dal Piano regionale per la salute
e il benessere sociale 2011-2013 e dagli Accordi di
Programma 2011 e 2012.
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1
Contesto
–

Lo stato di salute delle persone dipende da una serie di fattori, cause generali di tipo socio-economico, culturale
e ambientale, altre attinenti le reti sociali e i 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 bisogni di salute che dipendono da un contesto complesso e peculiare.
Unica azienda sanitaria della Regione, serve una popolazione di circa 126.000 abitanti, dei quali il 26,9%
residente nel capoluogo 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.

Regard, particolare. Mucca
in vetroresina a dimensione
reale con il decoro della
Regina, lo “bosquet”, per la
désarpa
7

A chiare lettere
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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 della popolazione stimata per il 2011 è
superiore alla 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 (60-79 anni) e quella
della cura dell’infanzia e dell’adolescenza (0-19 anni). Sono donne il 67,1% della fascia di popolazione anziana
considerata bisognosa di cure (oltre i 79 anni).

popolazione di 65 anni e più

Crescita naturale (tasso

da 30 a 34

(61.775 maschi e 64.845 femmine), di cui 34.029
(rispettivamente 15.823 e 18.206) nel Comune di Aosta

1.000.

da 25 a 29

126.620

Numero comunità
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1.1
Popolazione
–

Fig. 1.1 - Popolazione residente al 1° gennaio 2012, per
genere e per fasce d’età. Fonte Istat

2009

2010

2011*

2009

2010

2011*

2009

2010

2011*

2009

2010

2011*

Valle d’Aosta

10,3

9,8

9,6

10,0

10,0

9,9

0,3

-0,2

-0,3

6,3

2,9

5,3

Italia

9,5

9,3

9,1

9,8

9,7

9,7

-0,3

-0,4

-0,6

5,0

4,7

3,7

68222

70000
60000
50000

Tab. 1.1 – Tassi di natalità, mortalità e bilanci demografici (per
1.000 abitanti) Anni 2009-2011(* valori stimati). Fonte Istat

34307

40000
30000
20000

33915
27159

23195
11937

12886

11258

14273

10000

2645

5399

8044

0
cura infanzia e adolescenza

conciliazione lavoro-famiglia

assistenza e supporto

cura anziani

(0/19)

(20/59)

(60/79)

(oltre 79)

maschi

femmine

totale

Fig. 1.2 - Popolazione residente al 1° gennaio 2012, per
genere e per fasce di necessità nelle fasi della vita. Fonte Istat
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Stranieri residenti al 1/1/2012

8.473
(3.714 maschi e 4.759 femmine), di cui 2.677 (1.120 maschi e 1.557 femmine) nel Comune di Aosta1.
La maggioranza degli stranieri residenti è europea2.
I principali Paesi di provenienza sono Marocco (25,4%),
Romania (25,3%), Albania (10,6%), Tunisia (5,9%),
Moldavia (2,8%) e Francia (2,7%).
La percentuale dei minori tra la popolazione immigrata
(22,9%) è lievemente in crescita (era il 21,1% l’anno
precedente).

Gli adulti compresi tra i 18 e 39 anni
sono il 45,8%, quelli tra i 40 e i 64 anni il 30%
e solo il 3% ha più di 65 anni.
Le donne, il 55% del totale degli immigrati, continuano
ad avere un peso preponderante; in particolare, rispetto
alle prime sei nazionalità presenti sul territorio, una
maggiore presenza femminile si riscontra tra i romeni
(59%), i moldavi (62%) e i francesi (66%).

Progetto di educazione

Natale in ospedale

alimentare per bambini “La

Beauregard, 2012 “Les

syncronie du bien être”

Enfants du Grand Paradis “

Al 31 dicembre 2012 il numero complessivo di
immigrati iscritti al Servizio Sanitario Regionale è di

8.547

La speranza di vita delle persone che abitano in Valle d’Aosta è lievemente inferiore a quella su scala nazionale
(Tab. 1.3). Gli indicatori relativi alla struttura della popolazione (Tab. 1.4), 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. 1.5).

85 in più rispetto al 2011 (non sono compresi gli assistiti
immigrati che hanno ottenuto la cittadinanza italiana),

6,76%

pari al
(erano il 6,72% nel 2011) del
totale degli iscritti al SSR, ossia 126.404 persone.

2010

2012

2012

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Appartenenti alla comunità europea

995

1.710

2.705

1.066

1.811

2.877

Non appartenenti alla comunità europea

2.777

2.980

5.757

2.687

2.983

5.670

Totale

3.772

4.690

8.462

3.753

4.794

8.547

2011

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Valle d’Aosta

78,9

84,2

79,2

84,4

Italia

79,2

84,4

79,4

84,5

Tab. 1.3 - Speranza di vita alla nascita (valori stimati).
Fonte Istat

2011

2012*

Tab. 1.2 – Immigrati assistiti dal SSR, per appartenenza alla

Indice di dipen-

Indice di dipen-

Indice di

Età

Indice di dipen-

Indice di dipen-

Indice di

Età

comunità europea e per genere, al 31 dicembre 2011 e

denza strutturale

denza anziani

vecchiaia

media

denza strutturale

denza anziani

vecchiaia

media

Valle d’Aosta

54

32

150

44

54

33

151

44

Italia

52

31

145

43

53

32

147

44

2012
1 Dati ricalcolati a partire dal

2 Fonte Dossier Statistico

Censimento 2011

immigrazione Caritas/

Tab. 1.4 - Indicatori di struttura della popolazione al 31

Migrantes 2012.

dicembre - Anni 2011, 2012 (* valori stimati) Fonte Istat

Elaborazioni su dati Istat
10

11
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1.2
Famiglie
e relazioni sociali
–

20

15

10

5

La variazione delle nascite, dal 2008 al 2011, è di segno negativo con un -5,79% (leggermente superiore alla
media nazionale di -5,21%). Il numero delle nascite è, infatti, passato da 1.296 a 1.2213. Nel 2011 il tasso di
abortività regionale è stato del 9,2% superiore a quello della media nazionale (7,8 %)(Fig. 1.3).

0
1982 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valle d’Aosta

Italia

Italiane

Straniere

Tot residenti

Fig. 1.3 – Abortività, tasso per 1000 donne 15-49 anni. Fonte

Valle d’Aosta

1,50

2,03

1,57

“Relazione del Ministro della salute sulla attuazione della legge

Italia

1,30

2,04

1,39

contenente norme per la tutela sociale della maternità e per
l’interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78)”, 8

Tab. 1.5 - Numero medio di figli per donna (TFT), per

ottobre 2012

cittadinanza. Anno 2011. Fonte Istat, “Famiglia in cifre”

Italiane

Straniere

Tot residenti

Valle d’Aosta

31,7

28,4

31,1

Italia

32,0

28,3

31,4

Per quanto riguarda la composizione delle famiglie (Tab. 1.7), 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 il nucleo familiare è di 2,2 rispetto al 2,4, valore medio
a livello nazionale.
Persone sole (a)

Tab. 1.6 - Età media delle madri alla nascita del primo figlio,
per cittadinanza. Anno 2011. Fonte Istat, “Natalità e fecondità
della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti”

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

37,1

35,0

62,5

50,0

50,3

35,6

14,2

2,2

Italia

29,4

33,9

67,4

53,6

54,4

31,4

14,2

2,4

Tab. 1.7 - Famiglie e nuclei famigliari. Media 2010-2011.
(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.

Un aspetto che caratterizza in modo rilevante la Regione è quello delle separazioni e dei divorzi. Secondo il
rapporto Noi Italia 2013, in Valle d’Aosta nel 2010 ogni 10.000 abitanti le separazioni sono state 18,1 (14,6
è la media nazionale) e i divorzi 11,2 (9 è la media nazionale). Rispetto al 2003 sono diminuite le separazioni
(-3,5) e i divorzi sono rimasti stabili (+0,5), ma continuano a essere valori maggiori rispetto a quelli del resto d’Italia.
Parallelamente anche il tasso di divorzio nel 2010 è molto alto: 4,8, rispetto al 3,6 della media nazionale4. La stessa
caratteristica emerge per il tasso di separazioni totale che, sempre nel 2010, era pari a 7,8 in Valle d’Aosta e a 5,9
in Italia.

Giuseppe Binel “Maternità”
per la mostra “Poesia di
un gesto”, Settimana
dell’allattamento 2012
3 Fonte Istat “Natalità e
fecondità della popolazione

4 Fonte Istat, http://giuistiziaincifre.istat.it

residente”
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1.3
Qualità della vita
e istruzione
–

La percentuale di alunni stranieri aumenta in tutti gli ordini di scuola. La crescita maggiore si registra nelle scuole
dell’infanzia e primaria (Tab. 1.10). Solo 57 sono gli stranieri iscritti all’Università degli Studi della Valle d’Aosta.
Infanzia

Primaria

Secondaria I grado

Secondaria II grado

2009/2010

8,4

8,9

8,0

5,7

2010/2011

10,6

9,1

8,8

6,2

2011/2012

10,0

9,3

8,7

4,8

La Valle d’Aosta è al nono posto in Italia sulla base dei 36 indicatori considerati dal Sole 24 Ore per valutare la
qualità della vita (Tab. 1.8).

Tab. 1.10 – Percentuale di stranieri iscritti nelle scuole regionali
e paritarie per livello d’istruzione. Fonte Struttura Regionale per

Tenore di vita

Affari e lavoro

Servizi e ambiente

Ordine pubblico

Popolazione

Tempo libero

Bolzano

26

3

22

4

33

3

Siena

24

28

41

17

2

2

Trento

19

17

14

9

3

20

Rimini

62

19

24

93

38

1

Trieste

2

16

6

32

30

16

Aosta

11

40

28

19

5

10

Per rilevare non solo il numero, ma anche l’integrazione scolastica dei bambini stranieri, sono stati rilevati5 la
percentuale di ripetenti stranieri e il ritardo scolastico per cittadinanza. Emerge una costante differenza tra i bambini
italiani, quelli stranieri nati in Italia e quelli provenienti dai cosiddetti “Paesi a forte pressione migratoria” (Europa
centro-orientale, Africa, Asia eccetto Israele e Giappone, e America centro-meridionale), che si aggrava nella scuola
secondaria superiore.

Tab. 1.8 - Posizione delle prime Provincie e di Aosta per
principali parametri di indicazione della qualità della vita.
Fonte Qualità della vita 2012 Il Sole 24 Ore

Nel 2011, in Valle d’Aosta, solo il 48,3% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha conseguito come titolo di studio più
elevato la licenza media inferiore (Fonte Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro). L’abbandono prematuro degli studi (Tab.
1.9) è in aumento e superiore alla media nazionale, soprattutto tra i maschi, per i quali la differenza è di 10,3 punti
percentuali.
2009

2010

la Valutazione del sistema scolastico della Valle d’Aosta, 2011

2011

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Valle d’Aosta

21,6

21,0

21,4

27,7

15,1

21,2

31,3

13,9

22,4

Italia

22,0

16,3

19,2

22,0

15,4

18,8

21,0

15,2

18,2

Gli studenti universitari con residenza in Valle d’Aosta sono in crescita (erano 3.086 nell’anno accademico 20072008 e 3.015 nel 2010-2011, di cui 1.217 ragazzi e 1.798 ragazze). Netta è la distinzione di genere nella
scelta dei corsi di laurea: le ragazze sono, per la maggior parte, iscritte a Scienze della formazione, Lettere e
filosofia e Psicologia, mentre i ragazzi preferiscono Ingegneria.
Si conferma la diffusione, tra la popolazione, della consuetudine alla lettura (Tab. 1.11).
2006

2012

Hanno letto

Di cui

Hanno letto

Di cui

libri

Da 1 a 3 libri 12 o più libri

libri

Da 1 a 3 libri

12 o più libri

Valle D’Aosta

51,7

37,2

16,1

56,3

33,6

18,2

Italia

44,1

47,3

12,9

46,0

46,0

14,5

Tab. 1.11 - Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno
un libro negli ultimi 12 mesi per frequenza di lettura (per 100
persone). Fonte Istat, Noi Italia edizione 2013

Tab. 1.9 - Giovani che abbandonano prematuramente gli studi
(valori percentuali). Fonte Istat, Rilevazione continua sulle forze
di lavoro
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5 Fonte progetto

pilota il progetto SSII (Servizi,

Demochange, all’interno

Sensori dell’Integrazione degli

del quale l’Osservatorio

Immigrati), in collaborazione

Economico e Sociale della

con FIERI (Forum

Regione Valle d’Aosta ha

Internazionale ed Europeo di

sviluppato come azione-

Ricerche sull’Immigrazione)
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1.4
Condizione economica
e lavoro
–

Dai dati sulla povertà relativa (vedi “A chiare lettere - Misurare il benessere e Povertà e disuguaglianze”) delle
famiglie, risulta che le disuguaglianze sul territorio regionale sono in controtendenza rispetto a quelle rilevate in media
a livello nazionale. L’incidenza della povertà relativa è diminuita dal 7,5% nel 2010 al 4,3% nel 2011 (Tab. 1.13).

La condizione economica è uno dei fattori che incidono sullo stato di salute della popolazione.
Secondo i dati disponibili più recenti6, il reddito disponibile delle famiglie è tornato a crescere nel 2010 (Tab 1.12).
Lo stesso vale per la percentuale dei consumi delle famiglie (Fig. 1.4).
Il PIL pro capite era di 31.869 euro nel 2000 e 32.565 nel 2011 (in Italia erano rispettivamente di 24.021 e di
23.470).
2008

2009

2010

2011

Valle d’Aosta

20.955

20.148

20.336

22.495

Italia

17.526

16.954

17.028

17.979

Tab. 1.12 – Reddito disponibile delle famiglie consumatrici pro

1,6

2

1,2

0
-1

-0,8

-2

-1,7

-3

Valle d’Aosta

6,1

7,5

4,3

Italia

10,8

11,0

11,1

Tab. 1.13 Incidenza della povertà relativa (per 100 famiglie
residenti). Fonte Istat, Noi Italia edizione 2013

Un altro indicatore di povertà può essere considerato
il numero di esenzioni dai ticket per condizioni socioeconomiche. Gli esenti per disoccupazione, età e
reddito, pensione al minimo e pensione sociale erano,

24.147

Parallelamente i minori esenti perché appartenenti
a famiglie multiproblematiche o interessati da
provvedimenti giudiziari erano

76 nel 2011 e 90 nel 2012.

23.527

-1,6

A chiare lettere

-3,2

2008

2009

2010

Italia
Fig. 1.4 – Variazione annua % dei consumi delle famiglie.
Fonte Istat

6 Fonte Istituto Guglielmo
Tagliacarne, Rapporto
Sala operatoria

2011

nel 2012,
(9.541 uomini e 13.986 donne).

1

Valle d’Aosta

2010

nel 2011,
(9.709 uomini e 14.438 donne) e,

capite. Dati in euro. Fonte Istat

-4

2009

Misurare il benessere

del Lavoro) e l’Istat hanno

Jean-Paul Fitoussi. A marzo

dall’ambiente sociale,

Negli ultimi anni è

costituito nel 2010 un

2013 è stato pubblicato il

economico e culturale e che,

sempre più sentita la

“Gruppo di indirizzo sulla

primo rapporto italiano sul

quindi, varia nel tempo e

necessità di integrare gli

misura del progresso della

Benessere Equo e Sostenibile

nello spazio. La definizione

indicatori di produzione

società italiana” che si occupi

(BES).

secondo la quale “ognuno

di un sistema economico

del tema, seguendo le linee

- come il PIL – con altri

guida indicate dal terzo

Povertà e disuguaglianze

rapporto agli altri tra i quali

indicatori multidimensionali

Forum mondiale dell’Ocse

La povertà relativa è

vive” sottolinea la rilevanza

che rendano conto

che si è svolto nel 2009 e

correlata agli standard di

delle disuguaglianze.

delle diseguaglianze,

dalla “Commissione sulla

vita prevalenti all’interno

dell’inclusione sociale e dei

misura della performance

di una data comunità e

fattori di sostenibilità non solo

economica e del progresso

comprendente bisogni che

ambientale. Il Cnel (Consiglio

sociale”, diretta da Joseph

vanno al di là della semplice

Nazionale dell’Economia e

Stiglitz, Amartya Sen e

sopravvivenza, dipendente
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è povero o non povero in

sull’economia valdostana
2012 e Istat
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In base ai dati Unioncamere-Movimprese, le imprese
attive a fine 2011 erano 12.286, ma al netto delle
imprese agricole questo valore scende a circa 10.500
unità (-1% rispetto all’anno precedente). Le aziende
extragricole dal 2011 al 2010 sono diminuite dello
-0,5%.

I lavoratori nati all’estero occupati in Regione nel 2011
erano 7.899 (677 in più all’anno precedente), pari
al 13,7 % di tutti gli occupati in Valle d’Aosta e gli
imprenditori 703.
La distribuzione degli occupati per settore evidenzia che
nel 2011 poco meno di tre quarti di essi è impiegato
nel terziario (74%), circa il 22% nel settore secondario
e la parte restante nell’agricoltura. Il settore commercio,
alberghi e ristoranti concentra circa il 21% del totale.

Per quanto riguarda l’occupazione, il mercato del lavoro
valdostano è caratterizzato da tassi di occupazione
superiori alla media nazionale (Tab. 1.14). Emerge, in
particolare, che:
- l’occupazione degli uomini si contrae del -1,5%, mentre
quella femminile risulta in leggero aumento (+0,8%);
- i livelli occupazionali del settore secondario si riducono
nel 2011 di quasi il 6%, mentre quelli del settore
terziario registrano un saldo del +0,3%; il solo settore
manifatturiero ha perso nel 2011 circa 400 posti di
lavoro.

La disoccupazione in Italia è passata dal 6,1% nel
2007 all’8,4 nel 2011, in Valle d’Aosta rispettivamente
dal 3,2% al 5,3%.

1.5
Percezione della salute, stili di vita,
cause di morbilità e di mortalità
–
Il 73,7% della popolazione in Valle d’Aosta, nel 2011, si dichiara in buona salute (era il 71,3% nel 2007), un
valore superiore alla media nazionale. Il 73,7% della popolazione in Valle d’Aosta, nel 2011, si dichiara in buona
salute (era il 71,3% nel 2007), un valore superiore alla media nazionale.
In buona salute

Con almeno 1 malattia cronica

Con almeno 2 malattie croniche

Valle d’Aosta

73,7

36,8

16,7

Italia

71,1

38,4

20,0

Tab. 1.15 - Persone per condizioni di salute. Anno 2011 (per
100 persone). Fonte Istat Indagine multiscopo annuale sulle
famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

Valle d’Aosta

Italia

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Tasso di occupazione (15-64)

73,1

60,8

67,0

67,5

46,5

56,9

Tasso di disoccupazione

5,1

5,4

5,3

7,6

9,6

8,4

Tab. 1.14 – Tassi di occupazione e di disoccupazione.

La Valle d’Aosta è una regione virtuosa per quanto riguarda la pratica sportiva. Nel 2012, le persone che praticano
sport in modo continuativo o saltuario sono il 41,3% (erano il 45,8% nel 2011), rispetto alla media nazionale del
31,1 (era il 32,3 % nel 2011) (Fig. 1.6).

Anno 2011. Fonte Istat
45
40

39,2

35
30
25
12

20

10

15

8

10

6

5

4

0

2
0
2005

Maschi Valle d’Aosta

2006

2007

Femmine Valle d’Aosta

2008

Maschi Italia

2009

2010

2011

Femmine Italia

Valle d’Aosta

27,4

26,4

29,2

30,9

21,9
14,9
9,2

Praticano sport

Praticano sport

Praticano qualche

Non praticano sport

in modo continuativo

in modo saltuario

attività fisica

né attività fisica

Italia

Fig. 1.5 - Tasso di disoccupazione. Anni 2005-2011. Fonte

Fig. 1.6 - Persone di 3 anni e più che praticano sport,

Istat

qualche attività fisica e persone sedentarie. Anno 2012 (valori
percentuali). Fonte Istat, Noi Italia edizione 2013
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2009

2010

2011

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Valle d’Aosta

53,3

40,3

46,8

52,5

39,7

46,1

55,0

36,5

45,8

Italia

37,4

25,1

31,3

39,7

26,6

33,2

38,6

25,9

32,3
50

Tab 1.16 - Diffusione della pratica sportiva per genere.
Popolazione di 3 anni e più che esercita pratica sportiva
in modo continuativo o saltuario (percentuale) Fonte Istat Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo – indicatori città

44,52

40

45,33

30

25,62

20

26,75

10
0
Maschi

Valle d’Aosta

Femmine

Italia
Fig. 1.8 - Percentuale di persone in sovrappeso con più di 18
anni. Anno 2011. Fonte Health for all

9° Giornata dello sport

Rispetto al controllo del peso, in Valle d’Aosta le persone in sovrappeso e obese sono in numero minore rispetto alla
media italiana. Emerge la diminuzione delle donne obese: erano il 12,16% nel 2009, il 6,76% nel 2010 e il 7,1%
nel 2011 (Fig. 1.7).

Tra i fumatori, sono rilevanti le differenze tra uomini e donne; per entrambi, rispetto alla media nazionale, in Valle
d’Aosta ci sono meno fumatori, soprattutto tra gli uomini.

35
12

30

10,69

9,56

10

9,37

8

7,1

6

20
10

2

5

0

Valle d’Aosta

18,91

15

4

Maschi

28,72

25

Femmine

Italia

16,75
14,43

0
Maschi

Valle d’Aosta

Femmine

Italia

Fig. 1.7 - Percentuale di persone con obesità con più di 18

Fig. 1.9 - Percentuale di fumatori con più di 15 anni, per

anni. Anno 2011. Fonte Health for all

genere. Anno 2011. Fonte Health for all

20
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Malattie croniche
La stima della diffusione delle patologiche cronico-degenerative nella popolazione può essere derivata dal numero
e dal tipo di esenzioni. I dati indicati in Tab. 1.17 si riferiscono alle tipologie di esenzioni più diffuse7, attive al 31
dicembre del 2011 e del 2012. Sono indicati in grassetto i valori per patologie che divergono in modo consistente
per genere. Dai dati delle esenzioni, risulta che le patologie croniche più diffuse sono l’ipertensione, il diabete mellito,
i tumori e le affezioni del sistema circolatorio e che sono tutte in aumento, tranne l’ipertensione.
Patologia

M

F

TOT

M

F

ipertensione arteriosa (senza danno d’organo)

5931

2352

3579

5878

2339

3539

diabete mellito

4819

2557

2262

4968

2625

2343

tumori

4247

2006

2241

4264

2051

2213

ipertensione arteriosa (in presenza di danno d’organo)

2302

1221

1081

2277

1222

1055

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

1451

1057

394

1800

1300

500

ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)

1277

147

1130

1487

182

1305

asma

1013

503

510

1079

541

538

glaucoma

1045

461

584

1043

461

582

tiroidite di Hashimoto

799

83

716

915

89

826

epatite cronica (attiva)

671

391

280

687

399

288

insufficienza respiratoria cronica

516

257

259

572

289

283

celiachia

349

111

238

373

117

256

colite ulcerosa e malattia di Crohn

325

188

137

337

198

139

psicosi

292

134

158

329

150

179

morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo

291

64

227

326

71

255

insufficienza renale cronica

294

167

127

324

187

137

artrite reumatoide

244

60

184

262

63

199

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

180

109

71

209

126

83

epilessia

202

98

104

207

99

108

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

185

102

83

184

94

90

cirrosi epatica, cirrosi biliare

178

109

69

176

107

69

affezioni del sistema circolatorio (malattie cerebrovascolari)

121

76

45

166

103

63

ipercolesterolemia

147

85

62

160

91

69

sclerosi multipla

142

35

107

156

40

116

Fig. 1.10 - Persone di 11 anni e più per consumo di alcol.

minori portatori di handicap

125

87

38

133

95

38

Anno 2011 (per 100 persone). Fonte Istat “L’uso e l’abuso di

insufficienza cardiaca

114

84

30

120

88

32

dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool

86

70

16

111

94

17

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

112

79

33

111

76

35

psoriasi nella forma artropatica

99

58

41

104

59

45

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

102

41

61

101

38

63

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

93

48

45

94

49

45

morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali

92

47

45

93

49

44

anoressia nervosa, bulimia

91

1

90

90

0

90

infezione da HIV

86

49

37

87

49

38

sordomuti

57

31

26

61

31

30

L’abuso di alcol si conferma un aspetto che incide in modo considerevole sullo stato di salute della popolazione. Le
persone che abitano nella Regione consumano più alcol della media nazionale, in particolare fuori pasto.

63,2

60

53,3

50

50,9
46,2

40

43
40,4

30

30,9

20

26,9

10
0
Consuma vino

Valle d’Aosta

Consuma birra

2012

TOT

9° Giornata dello sport

70

2011

Consuma aperitivi alcolici

Consuma alcolici fuori pasto

Italia

alcool in Italia”

Tab. 1.17 – Esenzioni attive per patologie cronicodegenerative al 31 dicembre 2011 e 2012
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7 Le tipologie di

state selezionate quelle

esenzioni sono molte, in

riconosciute ad almeno 50

questo prospetto sono

persone
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Incidenti

Cause di mortalità

Gli incidenti stradali continuano a essere una rilevante causa di morte, nonostante la loro sensibile diminuzione
negli ultimi anni (Fig. 1.11). Gli accessi in Pronto Soccorso per trauma causato da un incidente in strada sono stati

Le due principali cause di morte in Valle d’Aosta riguardano le malattie del sistema circolatorio e i tumori. Per quanto
riguarda questi ultimi, in Valle d’Aosta ogni anno sono diagnosticati circa 650 nuovi casi e, in media, muoiono
250 persone. I tumori che colpiscono maggiormente la popolazione maschile sono quello alla prostata (il 20% dei
nuovi casi), seguito da quello al polmone e dai tumori intestinali. Per le donne, la neoplasia più comune è quella alla
mammella (il 29% dei casi), poi quella al colon retto e al polmone. Per quanto riguarda la mortalità, tra gli uomini, il
28% dei decessi è provocato dal tumore al polmone, mentre per le donne le percentuali di mortalità seguono quelle
di incidenza.

2.388 nel 2011 e 2.235 nel 2012.
200
180

176,4

160

134

140
120

174,7

124,0

124,5

100

131,7
122,1

138,8
105,3

113,9
105,2

80

2006
96,2

99,3

86,4

79,0

70,4

70,1

67,6

63,6

79,7

60

62,8

40

85,9

48,2

2009

Differenze 2006-2009

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Valle d’Aosta

41,2

26,0

32,1

38,4

22,2

28,1

-2,8

-3,8

-4,0

Italia

40,5

27,7

33,0

37,9

26,4

31,2

-2,6

-1,3

-1,8
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Tab. 1.18 - Tasso standardizzato di mortalità per malattie del

0
2000

2001

Valle d’Aosta

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

sistema circolatorio per genere (per 10.000 abitanti) Fonte:
Istat, Noi Italia edizione 2013

Italia
Fig. 1.11 - Morti in incidenti stradali. Anni 2000-2011 (per
milione di abitanti). Fonte Istat, Rilevazione degli incidenti
stradali con lesione a persone

Secondo il “Rapporto regionale 2011 INAIL”, gli
infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL Valle d’Aosta nel
2011 sono stati 2.271 contro i 2.300 del 2010, con
una diminuzione dell’1,3% (la variazione 2010/2011
in Italia è stata di -6,6%). I settori dove sono avvenuti più
infortuni sono stati: “non determinato” 423, Costruzioni
310, Istruzione 236, Pubblica amministrazione 199,
Industria dei metalli 180, Agricoltura 150. Gli infortuni
subiti da lavoratori stranieri, nel 2011, sono stati 373
(erano stati 334 nel 2009). Le “morti bianche” nel 2011
sono state 3 (0 nel 2010, 5 nel 2009, 2 nel 2008).

Molti infortuni avvengono in ambito domestico. Il
trend degli ultimi 3 anni in Valle d’Aosta segna una
diminuzione significativa: le persone che nei 3 mesi
precedenti l’intervista dell’indagine Istat hanno subito
incidenti in ambiente domestico erano 18,6 per 1.000
abitanti nel 2009, mentre nel 2011 sono state 11,1, un
valore per la prima volta inferiore alla media nazionale
pari a 11,8 (Fonte Istat “La vita quotidiana nel 2012”).

2006

2009

Differenze 2006-2009

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Valle d’Aosta

39,6

22,0

28,8

36,7

17,8

25,3

-2,8

-4,2

-3,5

Italia

37,3

19,4

26,6

35,7

19,4

26,0

-1,6

0,0

-0,7

Tab. 1.19 - Tasso standardizzato di mortalità per tumori per
genere (per 10.000 abitanti) Fonte: Istat, Noi Italia edizione
2013

Gli accessi al Pronto Soccorso per trauma causato da
incidente domestico sono stati

2.392 nel 2011 e 2.238 nel 2012.
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2
Identità aziendale
–

ART. 27 ATTO AZIENDALE: ASCOLTO, PARTECIPAZIONE, RENDICONTAZIONE
L’Azienda è consapevole del proprio ruolo di servizio pubblico e della propria appartenenza al contesto sociale,
economico e culturale del territorio valdostano. Promuove occasioni di ascolto, partecipazione e rendicontazione
per contribuire all’espressione di valori, bisogni e istanze, emergenti ai vari livelli di aggregazione presenti nella
società, da tradurre in servizi e progetti a essi rispondenti con forme di collaborazione trasversali, basate sul modello
organizzativo della rete.
Tali attività sono rivolte a tutti i portatori di interesse dell’Azienda: i cittadini-utenti, innanzitutto, le istituzioni pubbliche,
le organizzazioni del terzo settore, i dipendenti e operatori dell’Azienda, le organizzazioni sindacali, i fornitori e
partner economici, le associazioni dei consumatori, gli organi di informazione.
L’Azienda definisce, quindi, strategie ed azioni finalizzate a:
a) sviluppare canali di comunicazione che permettano un confronto diretto e immediato e il consolidamento della
relazione di fiducia tra le parti
b) rilevare il grado di soddisfazione e la qualità percepita dall’utenza, il rapporto tra le sue aspettative nei confronti
dell’Azienda e le esperienze vissute
c) conoscere il punto di vista dei portatori di interessi sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi precedentemente
individuati
d) avviare il processo di revisione continua finalizzato al miglioramento della qualità
e) elaborare e diffondere documenti di rendicontazione sociale, come il bilancio sociale e di genere.

Libro ciclico, particolare.
Vetro smerigliato,
aggregazione di limo
glaciale del neolitico
27

2.1
Mission e valori
–

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’Azienda, come confermato nell’Atto aziendale approvato a ottobre 2012, 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,
in linea con i criteri di valutazione delle tecnologie, 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
– la promozione, progettazione e realizzazione di interventi formativi, in ambito sanitario e socio-sanitario, di
formazione di base e qualificazione professionale finalizzati a favorire l’ingresso di giovani ed adulti nel mercato del
lavoro e alla diffusione di una cultura di formazione lungo tutto l’arco della vita – “life long learning”
– l’attuazione di politiche che tendano alla riduzione del rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti e degli operatori
– l’attuazione di interventi di promozione della salute e di educazione alla salute, come parte del sistema
complessivo di miglioramento della qualità. Le politiche di promozione della salute, nel rispetto dei principi contenuti
nella Carta di Ottawa del 1986, sono rivolte sia ai pazienti ed ai loro familiari, sia all’intera comunità, in un’ottica
di collaborazione sinergica con altre istituzioni pubbliche e private, anche attraverso l’adesione alla rete dell’OMS
“Health Promoting Hospitals and Health Services”, condividendone principi e finalità.

L'ospedale regionale "Umberto

a. Equità

b. Qualità

c. Responsabilità

Accessibilità

Appropriatezza

Sostenibilità

L’universalità di accesso e
la solidarietà sociale sono il
fondamento del sistema sanitario
regionale e comportano il dovere
di garantire a ciascuna persona ciò
di cui ha bisogno, per essere resa
– quanto più possibile, nella salute
e nello stato di benessere – uguale
a tutti.

La qualità è l’insieme delle
caratteristiche di un servizio che
risponde alle richieste esplicite e
implicite del paziente. Essa non
è assoluta, dal momento che il
miglioramento dei servizi e la
soddisfazione della popolazione
è da porre in relazione con la sua
appropriatezza rispetto a vincoli
economici e normativi.

Responsabilità e sostenibilità
sono la premessa e l’esito degli
interventi che traggono sostegno
dai finanziamenti pubblici per offrire
servizi pubblici, nel rispetto dei
diritti e dei doveri di ciascuno. Le
decisioni sono assunte in funzione
delle risorse – finanziarie, ma anche
umane, strutturali e tecnologiche –
disponibili e del loro efficace utilizzo
per rispondere ai bisogni della
popolazione regionale.

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, la
progressiva riduzione delle liste
d’attesa, la semplificazione degli
accessi a servizi e prestazioni, la
disponibilità e completezza delle
informazioni. Sono premessa di
equità e accessibilità la presa in
carico delle diversità, siano esse
di genere, nazionalità, cultura e di
possibili situazioni di fragilità.

Sono da ricondurre a “qualità
e appropriatezza” le azioni di
prevenzione dell’errore, sicurezza
del paziente, clinical governance, la
formazione continua del personale,
la continuità tra programmazione,
gestione e rendicontazione, oltre alle
rilevazioni di gradimento dei servizi
da parte degli utenti.

... e oggi

Parini" negli anni '40...
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Come evidenziato dal Piano
regionale per la salute e il
benessere sociale 2011-2013,
la responsabilità va intesa come
garanzia di eticità e qualità del
sistema, di assenza di sprechi, di
invito alla partecipazione nelle
decisioni. La sostenibilità richiede
la verifica dell’allineamento tra
obiettivi ed esiti, il monitoraggio
continuo dei processi di spesa e la
ricerca di livelli sempre maggiori
di appropriatezza clinica e
organizzativa.

A chiare lettere

2.2
Capitale umano
–

La Legge 34/2010 ha

la qualità del servizio

più interprete e attore del

innovazione” presente nei

approvato il Piano per

sanitario e sociale, creare

bisogno, tutelare la fragilità

Bilanci sociali e di genere

la salute e il benessere

alleanze responsabili tra

e valorizzare ogni persona,

aziendali 2008 e 2009-

sociale in Valle d’Aosta

tutti gli attori del sistema,

con attenzione alle prime e

2010. La razionalizzazione

per il triennio 2011-2013.

orientare alla semplificazione

ultime fasi della vita.

delle risorse è iniziata, in

I 4 principi e valori di

e alla prossimità dei servizi

Proprio le indicazioni del

particolare, nel 2012,

riferimento che individua

per il cittadino, valorizzare

Piano regionale, oltre alla

con l’intento di incidere su

sono: equità, qualità,

le competenze dei

contingente situazione

situazioni di inefficienza

responsabilità e sostenibilità.

cittadini e degli operatori

economica del Paese, hanno

salvaguardando i livelli di

A questi seguono 7 direttrici:

come strumento e fine

suggerito di evidenziare

servizi fino a oggi garantiti8.

presidiare l’equità nella salute

per migliorare salute e

la linea sostenibilità-

e nell’accesso appropriato ai

benessere, configurare un

responsabilità rispetto alla

Il Decreto Legge 78/2010,

amministrazioni pubbliche

non deve essere superiore al

servizi, garantire e misurare

ambito territoriale sempre

precedente “sperimentazione-

art. 6, ha sancito che la

per le attività di formazione

50% della spesa sostenuta

spesa annua sostenuta dalle

del personale dipendente

nel 2009.

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, organizzativo, strutturale e tecnologico e relazionale – mentre i primi tre sono trattati in questa
sezione, il capitale relazionale è sviluppato nel capitolo 3 “Relazione sociale”.

Per il funzionamento di un’azienda sanitaria il fattore basilare è il capitale umano, ossia l’insieme delle conoscenze,
abilità e competenze del personale che vi lavora.

Formazione
La legge dice che

Il budget complessivo a disposizione della formazione per il 2011 è stato di 221.236,93 euro, con una riduzione
di oltre il 60% rispetto al 2010. Tale cambiamento ha portato a definire criteri precisi per la formazione fuori sede
(dai 199.588 euro spesi nel 2010 si è passati ai 91.896 del 2010), a ridurre i compensi dei docenti esterni e a
ripartire i residui delle sponsorizzazioni. Dall’altro lato, ha incentivato lo sviluppo delle iniziative organizzate in sede,
che nel 2011 sono aumentate dell’11,7% rispetto al 2010 e del 38% rispetto al 2009. È stato ricostituito il Comitato
Tecnico Scientifico, con funzioni di indirizzo e controllo sulla formazione del personale del sistema sanitario regionale
ed è stato avviato un gruppo di valutazione della qualità della formazione che analizzi i criteri minimi che tutti i
Provider accreditati dovranno adottare.

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013

L’ospedale Beauregard

Implementare, con forme

rispetto a quelle attuali, la

sanitari (formazione a

innovative e alternative

formazione degli operatori

distanza, stage, formazione

sul campo, audit clinico)

Rispetto alla tipologia delle iniziative organizzate, continua l’incremento della formazione sul campo (rispetto al
totale, la sua incidenza è passata dal 31% nel 2009 al 45% nel 2011) e dei laboratori. La tipologia formativa
dei “gruppi di miglioramento” si è dimostrata utile a valorizzare il lavoro d’équipe e a individuare le opportunità di
sviluppo dell’organizzazione. Un esempio di formazione specifica è stato “L’AUSL come promotrice di salute – un
percorso per la costruzione di competenze”, gestita in collaborazione con il Centro regionale di Documentazione
per la Promozione della Salute della Regione Piemonte – DoRS (vedi pag. 68, promozione della salute). Avviato
nella seconda metà del 2010 e concluso a maggio 2011, il corso ha posto le basi per migliorare un approccio
multidimensionale al concetto di salute. Il progetto formativo ha ottenuto una segnalazione di eccellenza per la
sezione “reti formative” al Premio Basile 2011.

L’ingresso del Pronto Soccorso

8 Vedi anche l’introduzione
al Rapporto OASI 2011
per una riflessione sulle
conseguenze di questa linea
nel SSN
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Ricerca

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Aggiornare l’attuale sistema

particolare riferimento al

disciplina dei crediti ECM,

formazione continua e al

regionale di educazione

processo di accreditamento

alla regolamentazione

contributo alle spese da parte

continua in medicina, con

dei provider regionali, alla

degli sponsor al sistema di

dei provider

A luglio 2012 l’Azienda è diventata Provider accreditato ECM, in via provvisoria per un anno. È il risultato di un
lungo percorso che segna il passaggio dall’accreditamento degli eventi formativi all’accreditamento dell’ente che li
eroga. Le disposizioni dell’Accordo Stato Regioni e la Deliberazione n. 480/2012, con la quale la Giunta regionale
ne ha recepito i criteri, sono alla base dei cambiamenti apportati alla progettazione e alla gestione delle iniziative
formative, in particolare per la formazione residenziale e quella sul campo.

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Condivisione di informazioni

regionali rispetto alla

tra Assessorato e istituzioni

formazione di figure

Per il Corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, ogni anno la Regione mette a bando due
posti, secondo la normativa nazionale, per l’accesso al
corso e, con apposito atto, delega all’Azienda USL la
gestione, trasferendo anche i finanziamenti per le borse
di studio dei partecipanti.
L’Ufficio Formazione è coadiuvato nella gestione da un
Gruppo Tecnico. Per il tirocinio presso gli ambulatori
di medicina generale, sono stati individuati ambulatori
associati nei quattro distretti.

professionali sanitarie

L’Azienda stipula con le Università delle convenzioni
che riconoscono varie strutture complesse come sedi
formative per la specializzazione degli studenti.
Continua la collaborazione con l’Università di Torino per
il corso di laurea in infermieristica.
A fine 2012 è stata approvata una convenzione
triennale tra l’Azienda e l’Università della Valle d’Aosta
– Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per la
realizzazione di attività formative e di collaborazione
scientifica. Gruppi di ricerca congiunti lavoreranno
sulla prevenzione dell’insorgenza di problematiche
legate al benessere psicofisico, sulla promozione e il
ripristino della salute e di modelli di cura, sui relativi
comportamenti degli individui e delle famiglie e su quello
dei gruppi e delle organizzazioni in ambito sanitario.

L’art. 26 dell’Atto aziendale 2012 riconosce
l’importanza dell’attenzione alla ricerca scientifica e 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”.

In totale gli studi approvati dal Comitato Etico sono stati
6 nel 2009, 11 nel 2010,

2011

2012

1 Medicina generale

1 Radioterapia

2 Neurologia

3 Cardiologia

1 Neurologia-Radiologia-Radioterapia

2 Oncologia

6 Oncologia

1 Chirurgia vascolare

1 Pediatria

1 Oncologia e Chirurgia d’urgenza

1 Nefrologia e dialisi

1 Dipartimento di prevenzione

3 Cardiologia

2 Medicina generale

1 Radiologia

1 Terapia del dolore

1 Oncologia-Cardiologia-Radiologia-Farmacia

1 Ambulatorio medicina di montagna

1 Psichiatria

1 Anestesia-Dipartimento materno infantile

18 nel 2011 e 14 nel 2012.

Tab. 2.1 - Prospetto degli studi clinici e delle sperimentazioni,
per Struttura Complessa, autorizzate dal Comitato etico
aziendale. Anni 2011, 2012

Nell’ospedale di Aosta si svolgono molti studi sperimentali di fase 2 e 3, che hanno una durata media di 5 anni,
oltre a quelli osservazionali e spontanei (esempi di questi ultimi sono molti studi realizzati dall’oncologia con gli altri
centri della Rete oncologica). Dal 2011, il loro coordinamento è garantito e agevolato, in tutte le fasi del processo di
ricerca e analisi, dalla presenza del “data manager”. Con tale figura dedicata, le proposte di ricerca sono aumentate
in numero e per livello di qualità riconosciuto, le sperimentazioni hanno una maggiore attendibilità e remunerazione
perché maggiore è il numero di pazienti coinvolti. Partecipare a una sperimentazione dà l’opportunità di valutare in
maniera più critica l’entrata in commercio di alcuni farmaci e, quindi, di sceglierli con più accuratezza. Soprattutto,
emerge che il personale che acquisisce l’attitudine alla ricerca e alla sperimentazione si relaziona con il paziente con
maggior attenzione, verifica in modo approfondito tutte le variabili che possono influire sul suo benessere e lavora di
più in équipe.
Il numero di studi potrebbe aumentare con strutture e locali dedicati e la costituzione di un ufficio studi clinici. Per
ora si tratta di un progetto dell’Oncologia e della Cardiologia, ma l’obiettivo è renderlo una struttura aziendale a
disposizione di tutti i reparti interessati e attivi nella ricerca.

Biblioteca ospedaliera
“Maria Bonino”
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2.3
Capitale
organizzativo
–

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
- Accrescere le conoscenze

di insorgenza del cancro

sulle cause e sui meccanismi

- Sostenere l’attività di ricerca

Per quanto riguarda la ricerca nel solo ambito
oncologico, nel 2012 sono stati condotti 8 studi clinici
(1 spontaneo sul tumore della prostata, 1 spontaneo
sul tumore alla mammella, 1 spontaneo sul tumore
testa-collo, 1 sponsorizzato sul tumore testa-collo, 3
osservazionali sul polmone, 1 infermieristico sul tumore
alla mammella) e sono stati coinvolti 44 pazienti. È
proseguita l’attività di ricerca bio-molecolare relativa
alla definizione delle caratteristiche biologiche delle
neoplasie della mammella diagnosticate allo screening.
È stata avviata la valutazione prospettica dell’attività
proteasomale delle neoplasie del colon. Le pubblicazioni
su riviste internazionali peer-reviewed sono state 5 e 3
gli abstract presentati a congressi.

clinica e traslazionale

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

Laboratorio analisi

Direttore
sanitario

Direttore
amministrativo

(direzione strategica)

Contribuisce all’aggiornamento, allo studio e alla ricerca del personale sanitario aziendale la sezione scientifica della
biblioteca “Maria Bonino”, che si trova nell’ospedale Parini. Impegnata nella ricerca, individuazione e valutazione
di soluzioni adeguate al fabbisogno aziendale, rispondenti a requisiti di efficienza, efficacia ed economicità, la
biblioteca sta gradualmente sostituendo l’offerta di riviste in carta con pubblicazioni online e/o accessi a portali
e banche-dati scientifici. In particolare, l’innovativa convenzione con 3Bi (della Fondazione Biblioteca Biomedica
Biellese) e la disponibilità del portale MDConsult (dell’editore Elsevier) consentono agli operatori aziendali di
accedere autonomamente alle risorse previa creazione di account aziendale. Inoltre, dette scelte hanno inciso sulla
spesa e consentito un rilevante riesame dei costi annuali per la sezione biomedica (cfr deliberazioni n. 189/10, n.
250/11, n. 398/12 e n. 399/12 che dimostrano la diminuzione dell’impegno di spesa per l’acquisto di letteratura
a favore del personale sanitario regionale).
Per quanto riguarda la sezione cosiddetta “generalista”, nel biennio il patrimonio librario è stato incrementato con
fondi del Sistema Bibliotecario Valdostano (SBV) per complessivi 2.500 euro circa nel 2011 e per quasi 3.000 euro
nel 2012, oltre a 850 euro dell’Azienda.
L’attività di prestito nel 2011-2012 é stata condizionata dalla prolungata chiusura al pubblico del servizio per
interventi di manutenzione straordinaria, dalla revisione del posseduto (in particolare dell’emeroteca scientifica) e dal
riallestimento delle due sezioni della Biblioteca.

Strutture in staff:
- SC Comunicazione
- SC Farmacia
- SSD Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo,
della Prevenzione e della professione Ostetrica
Aziendale (S.I.T.R.A),
- SSD Medicina preventiva, contenzioso e sanità
penitenziaria
SSD Prevenzione e protezione

Area della prevenzione

Area territoriale

Collegio di direzione

Comitato etico

Area ospedaliera

Area
amministrativa

Fig. 2.1 - Organigramma Azienda USL Valle d’Aosta. Fonte:
Atto costitutivo aziendale, Deliberazione del Direttore generale
n. 1334/2012
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A chiare lettere
Sulla base delle attività svolte,

delle risorse e

l’esterno per l’attuazione degli

gerarchicamente dal Direttore

l’azienda si articola in 4 aree

dell’interdisciplinarietà delle

obiettivi di programmazione

di Struttura Complessa

organizzative: ospedaliera,

funzioni.

regionale ed aziendale. Se

(Strutture Semplici) o, se le

territoriale, prevenzione,

Le Strutture Complesse

nelle Strutture Complesse

attività hanno carattere di

amministrativa.

sono le unità operative con

vengono riconosciuti ambiti di

trasversalità, dal direttore

I Dipartimenti costituiscono il

un grado di complessità

attività rilevanti, sono istituite

di Dipartimento (Strutture

modello ordinario di gestione

organizzativo-gestionale

delle Strutture Semplici,

Semplici Dipartimentali).

dell’Azienda USL, nell’ottica

elevato e responsabilità che

dotate di autonomia tecnica

dell’economizzazione

impegnano l’Azienda verso

e gestionale dipendenti

Obiettivo Accordo di programma 2012
Definizione e successiva

organizzativo dell’Area

amministrativa e dell’Area

attivazione del nuovo assetto

territoriale, dell’Area tecnico-

della Prevenzione in un’ottica

di contenimento della spesa

Con Deliberazione del Direttore Generale n.1134 del
17 agosto 2011 e n.1334 del 15 ottobre 2012 è stato
modificato e aggiornato l’Atto aziendale9.
La riorganizzazione si è basata sull’ottimizzazione
delle funzioni svolte dalle strutture. In particolare, sono
state rimosse 2 strutture complesse (Affari amministrativi,
le cui funzioni sono rientrate nella SC Personale, e
Formazione personale infermieristico, le cui funzioni
sono rientrate nella SC SOFAR) e 4 strutture semplici
(Farmacia territoriale, Uro-ginecologia, Endo-urologia,
Chirurgia laparoscopica), mentre 2 precedenti strutture
complesse sono state trasformate in semplici (Prevenzione
e protezione e SITRA). Dall’altro lato, è stato necessario
creare altre 8 strutture semplici (Medicina preventiva,
contenzioso e sanità penitenziaria, Attività informative
e risorse umane, Residenzialità, Psicologia clinica
ospedaliera, Endoscopia, Chirurgia della mano,
Chirurgia del piede, Epidemiologia veterinaria)
e rivedere la denominazione di 3 strutture (la SC
Ragioneria è ora definita “SC Bilancio e finanze”, la
SC OSRU è “SC Sviluppo organizzativo, formazione
e acquisizione risorse” - SOFAR, la SC Servizio
tossicodipendenze è ora “SC Servizio dipendenze” SerD).

Nel 2011 è terminata l’attività dell’Ufficio progetti
innovativi e pari opportunità, appartenente alla SC
Comunicazione, ed è stato invece costituito l’Ufficio
Patrimonio nella SC Bilancio e finanze (vedi pag. 108).
Rispetto al territorio, il coordinamento dei servizi dei 4
distretti è stato attribuito a 2 soli Direttori (fino al 2011
erano 4) ed è stata stabilita la dipendenza funzionale di
RSA, UAP, e nucleo Alzheimer di Aosta alla SC Geriatrie
e geriatria riabilitativa e di RSA Antey Saint-André alla
SC Recupero e Rieducazione funzionale.
L’Atto aziendale 2011 ha, inoltre, approvato la
costituzione del Dipartimento cardio-toraco-vascolare,
che raggruppa le strutture di Chirurgia vascolare e
Angiologia, Cardiologia e UTIC, e Chirurgia toracica.
I vantaggi sono organizzativi, per la miglior gestione
delle risorse, delle strutture e delle strumentazioni, ma
soprattutto clinici, perché il paziente è preso in carico da
una équipe di medici con competenze specifiche e, tra
loro, complementari.
Con l’art. 28 dell’Atto aziendale 2011 è stato costituito
il Dipartimento gestione del rischio clinico – qualità e
sicurezza del paziente.

A chiare lettere

La sede dell’ Azienda Valle
d’Aosta in via Guido Rey, 1
ad Aosta
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ART. 28 DISCIPLINA DELLA

aziendale strutturato sul

il coordinamento delle

paziente, anche attraverso

GESTIONE DEL RISCHIO

miglioramento continuo della

attività ed è supportato in

la definizione di specifici

CLINICO - QUALITA’ E

qualità e sulla prevenzione e

particolare modo dalle Aree

programmi di formazione,

SICUREZZA DEL PAZIENTE

gestione del rischio.

(ospedaliera, territoriale,

creando le condizioni

L’Azienda identifica tra le sue

Il sistema prevede

prevenzione e tecnico-

organizzative che consentano

priorità quella della gestione

la costituzione di un

amministrativa) oltre che

il concretizzarsi delle politiche

del rischio clinico - qualità

Dipartimento funzionale cui

dal SITRA. La Direzione

per la qualità, coinvolgendo

e sicurezza del paziente.

afferiscano rappresentanti

Generale dell’Azienda

progressivamente tutti gli

L’Azienda definisce e pone

di tutti i Dipartimenti che

definisce strategie e politiche

operatori.

in attuazione processi

garantiscono una rete

per lo sviluppo della

organizzativi finalizzati

operativa.

gestione del rischio clinico

allo sviluppo di un sistema

Il Dipartimento garantisce

- qualità e sicurezza del

9 Con la deliberazione

deliberazioni 1134/2011

e il funzionigramma: la SSD

laparoscopica tornano a far

aziendale 540/2013,

e 1334/2012 ed è

Residenzialità è posta in staff

capo rispettivamente alle SC

attualmente al vaglio della

approvato il nuovo atto

alla Direzione Strategica e le

Farmacia e Urologia.

Giunta regionale, sono

aziendale. Le modifiche

SS Farmacia territoriale e Day

revocate le precedenti

riguardano l’organigramma

surgery urologico e chirurgia
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Clinical governance e incident reporting
Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Monitorare i dati sugli eventi sentinella e le denunce di sinistri con il sistema informativo ministeriale SIMES

Il sistema di Incident Reporting, inserito nell’ambito della Gestione della Sicurezza del Paziente, è focalizzato sul
miglioramento dell’attività rivolta al paziente, attraverso l’analisi e il controllo anche degli eventi cui non conseguono
danni (near miss) o in cui essi sono minimi. 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 è 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.
Dall’attivazione del sistema di incident reporting, il rapporto tra le diverse tipologie di segnalazioni è rimasto
sostanzialmente invariato.
1/1/2009 - 22/10/2010

1/1/2009 - 31/08/2011

Numero eventi

%

Numero eventi

%

Segnalazione caduta

546

70

796

71

Segnalazione errore cartella clinica elettronica

8

1

9

1

Segnalazione evento

227

29

310

28

Totale

781

100

1115

100

Tab. 2.2 – Segnalazioni dalla data di applicazione del sistema
al 22 ottobre 2010 e al 31 agosto 2011

Ad oggi la percentuale di impiego del sistema di segnalazione è pari al 72,1% delle Strutture potenzialmente
interessate contro l’83,7% del precedente report. La distribuzione percentuale sul totale delle segnalazioni effettuate
riguarda: Area Territoriale 6,73% (+0,93 rispetto al 2010); Beauregard 13,54% (sostanzialmente invariato);
Ospedale U. Parini 69,6% (sostanzialmente invariato), USL via G. Rey e Via S. Martin de Corleans 10,13% (-1,37
rispetto al 2010).
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Accreditamento istituzionale

Igiene ospedaliera

L’accreditamento istituzionale è un processo attraverso
il quale le strutture autorizzate acquisiscono lo status di
soggetti idonei a erogare prestazioni sanitarie per conto
del Servizio Sanitario Nazionale. Le modalità e i termini
per l’accreditamento a livello regionale sono stabiliti
dalla deliberazione della Giunta regionale 52/2010,
che ha aggiornato le indicazioni della legge regionale
del 2004. Annualmente, ogni struttura e le direzioni di
area sono chiamate a rispondere ai debiti informativi
regionali. Il rinnovo delle procedure di accreditamento e
i controlli sono periodici e ripetuti nel tempo per tutte le
aree organizzative dell’Azienda USL.
Nel 2011 e 2012, ad esempio per l’area ospedaliera,
sono stati valutati tutti i dipartimenti e, a campione,
una serie di strutture semplici e complesse. Rispetto
al territorio, da una parte, è stato confermato
l’accreditamento dei Poliambulatori già verificati dalla
commissione nel 2008 e, dall’altra, è stata eseguita, nel
mese di gennaio del 2012, la verifica per i Consultori.
Con l’occasione, insieme alla Regione, sono stati rivisti i
criteri per la definizione di Consultorio, ovvero di Presidio
e di Ambulatorio. In particolare, nei 4 Distretti sono
presenti i Consultori: Verrès, Brusson, Valtournanche,
Verrayes, Nus, Aosta Ovest, Sarre, Saint Pierre, oltre
al Pangolo, consultorio per gli adolescenti. Le restanti
strutture sono state definite come Presidi o Ambulatori.
Nell’ambito dell’accreditamento, è richiesta la
predisposizione, ogni anno, di due nuovi percorsi
diagnostico-terapeutici, attualmente, quelli attivi sono i
percorsi per i pazienti ipertesi, con insufficienza renale
cronica, diabetici (vedi pag. 47), il percorsi maternoinfantile, reumatologico e orto-geriatrico per la frattura
del femore nell’anziano.
L’esperienza acquisita grazie all’accreditamento assicura
all’organizzazione l’apprendimento di uno standard
riconosciuto di qualità basato sulla creazione di un
sistema di monitoraggio dei processi, sull’attivazione
di azioni di miglioramento, la riduzione al minimo
dell’errore, la condivisione di procedure validate, la
declinazione dei profili professionali e la pianificazione
delle attività di formazione, in particolare quelle sul
campo.

Le infezioni ospedaliere possono essere una grave
complicanza per il ricovero. Sono spesso causate da
batteri resistenti a molti antibiotici, hanno elevata letalità
- specie nei pazienti più fragili come gli anziani - e
prolungano la durata dei ricoveri in ospedali.
Ogni anno, a ottobre si realizza un’indagine di
prevalenza delle infezioni ospedaliere, secondo il
protocollo dell’ECDC – European Center for Desease
Prevention and Control - in modo da rilevare nel tempo il
loro andamento e l’efficacia dei provvedimenti adottati.
Nel 2012, su circa 300 pazienti ricoverati in tutte le
strutture di degenza, i risultati mostrano una riduzione
progressiva della prevalenza delle infezioni fino al
6,8. Si rileva che le infezioni sono una complicanza
particolarmente frequente nelle aree assistenziali ad
alta intensità di cura, quali la Terapia intensiva, o con
pazienti “fragili”, come le strutture di lungodegenza. Le
infezioni riguardano soprattutto l’apparato respiratorio (le
polmoniti rappresentano il 58% delle infezioni rilevate e
sono quelle che incidono di più sull’esito delle cure), il
sito chirurgico (17%, in linea con la media nazionale) e
l’apparato urinario (13%). La diminuzione delle infezioni
urinarie è correlabile con il minor ricorso al cateterismo e
all’attenzione alla gestione del sistema urinario.
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Governo clinico dei consumi di farmacia in ospedale
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Obiettivo Accordo di programma 2012

8
6

Contenere la spesa

la spesa per acquisti di beni

della spesa sostenuta nel

4

farmaceutica ospedaliera e

sanitari diversi entro i valori
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Fig. 2.2 – Prevalenza delle infezioni Ospedale U. Parini di
Aosta. Anni 2005-2012

Per prevenire le infezioni correlate all’assistenza,
l’Azienda USL Valle d’Aosta ha aderito alla campagna
internazionale per l’igiene delle mani “Cure più pulite
sono cure più sicure”, promossa dall’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) e, in Italia, dal Centro
Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie
(CCM), che definisce e implementa le linee guida per
l’accesso a prodotti su base alcolica, per la formazione,
l’osservazione e il feedback dell’adesione all’igiene delle
mani e per un clima mirato alla sicurezza.
Tra il 2007 e il 2010 sono stati formati 1.532 operatori
sanitari, oltre al personale sanitario del territorio, delle
RSA, dell’Ufficio tecnico e ai responsabili delle ditte
che lavorano all’interno dell’ospedale (pulizie, trasporto
dei pazienti, ristorazione). Nelle Strutture Complesse
partecipanti sono migliorate sia la disponibilità e
l’utilizzo di prodotti a base alcolica sia le conoscenze
e l’adesione degli operatori alla pratica di igiene
delle mani. Oltre alla diminuzione della prevalenza
delle infezioni (Fig. 2.2), l’adesione all’igiene delle
mani é passata da 25,3/100 opportunità prima della
campagna a 35,7/100 dopo, con un incremento
relativo medio del 10,4%. In parallelo alla misura di
aderenza, sono periodicamente controllati i consumi di
gel idroalcolico: il consumo medio è passato da 6,79
a 15 litri per mille giorni/paziente, livello molto vicino
all’optimum di 20 litri, suggerito dall’OMS.
Per dare continuità al progetto Cure pulite sono cure
più sicure e in occasione della Giornata mondiale
igiene mani 2012, è stata realizzata una campagna di
comunicazione, per mantenere alto il livello di attenzione
degli operatori e coinvolgere i pazienti e i loro familiari

nell’adozione delle adeguate misure per l’igiene delle
mani, in particolare nei luoghi di cura, ma anche
all’esterno.
Nel 2012 sono state avviate altre attività nel settore
igienico-sanitario, come la creazione del germe stop
e la sorveglianza dei germi sentinella. Germe stop è
una pagina web accessibile nell’Intranet aziendale,
sviluppata insieme alla SC Sistema informatico, come
strumento aggiornato, completo e soprattutto rapido di
consultazione su comportamenti e procedure a fronte di
un’infezione trasmissibile. A tale innovativo strumento si
affianca la sorveglianza dei germi multi-resistenti, attuata
insieme alla SC Microbiologia. L’unione delle due attività
ha l’obiettivo di contrastare la diffusione in Ospedale
di patogeni pericolosi e, in generale, delle malattie
trasmissibili.

È proseguito il lavoro di governo d’uso degli antibiotici,
la cosiddetta “antibiotic stewardship”, anche attraverso
la stesura dell’edizione 2012 del “Manuale d’uso
degli antibiotici”, una pubblicazione creata nel 2011
e diffusa nel 2012 a tutti i medici dell’Ospedale. Il
monitoraggio degli antibiotici nel biennio 2011-2012
dimostra una diminuzione del 5,4% dei consumi e
del 27% dei costi, a dimostrazione di un loro uso
appropriato.
Alla luce di tali risultati è stata realizzata, insieme alla
Farmacia ospedaliera, una ricognizione complessiva dei
consumi e della spesa di farmacia negli anni 2011 e
2012, con obiettivi di miglioramento clinico-assistenziali,
gestionali ed economici.

La fase analitica è durata circa quattro mesi e ha
rilevato che in 6 mesi, dal primo semestre 2011
al primo semestre 2012 la spesa è stata ridotta

4,5%, per un risparmio
di 630.000 euro. Nel dettaglio sono stati

complessivamente del

considerati tre macro categorie: farmaci, presidi medicochirurgici e medicazioni avanzate, emoderivati (Tab.
2.3).

Prodotti

Spesa

Consumo

Prodotti farmaceutici

-2,5%

+0,6%

Emoderivati

-18,5%

-15,6%

Presidi chirurgici e materiali sanitari

-4,3%

-10,3%

Totale

-4,5%

-6%

Tab. 2.3 - Variazioni percentuali tra il 2011 e il 2012 nella
spesa e nel consumo in farmacia ospedaliera (sono compresi
ospedale e strutture sanitarie del territorio, inclusi carcere e
microcomunità)

Campagna per l’igiene

Dopo la fase sperimentale e di analisi, è iniziata un’azione di governo “a ciclo continuo” che prevede la diffusione
agli interessati delle informazioni raccolte e la realizzazione di progetti di miglioramento mirati (linee guida,
raccomandazioni) in base al bisogno, ai tempi di attuazione e alle probabilità di successo.
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Unità di valutazione multi-disciplinare (UVMD)
Obiettivo Accordo di programma 2012
Ridurre i tempi di valutazione

di un intervento di assistenza

residenziale, semiresidenziale

della persona che necessita

socio-sanitaria di tipo

o domiciliare

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
ospedale e territorio

A fine 2011, primo anno di attività dell’UVMD, le
criticità riguardavano in particolare l’insufficienza dei
posti letto per far fronte alla domanda (soprattutto nel
Distretto 2), il ritardo nella risposta alla scheda di primo
contatto e la mancanza di dati sulla riabilitazione. Nel
2012 si è tentato di attuare alcune soluzioni, tra le quali:
1) scheda di primo contatto anche per la riabilitazione;
2) avvio dell’informatizzazione della SVaMA;
3) a fine 2012, introduzione di una nuova scheda
di valutazione, la SVaMDI, che analizza in modo
particolare la disabilità;
4) monetizzazione del tempo impiegato dai medici di
assistenza primaria per la compilazione della scheda
SVaMA.

Nella Tab. 2.4 sono indicati i dati complessivi di attività
dell’UVMD. Le situazioni all’interno dei 4 distretti sono
diversificate. Il distretto 2 ha maggiori richieste a cui
rispondere e tempi più lunghi di valutazione, anche se in
diminuzione nel 2012 (da 28 a 24 giorni). Delle schede
di primo contatto pervenute, più della metà richiedono
la valutazione dell’UVMD. Per la maggior parte dei
pazienti si procede con l’inserimento in strutture e, in
misura minore, con l’ADI (Fig. 2.3).

Perfezionare gli attuali

multidimensionali e

in carico integrata, specie dei

sistemi di valutazione

multiprofessionali per la presa

soggetti fragili, in sinergia tra

Dagli ultimi mesi del 2010

maniera stabile e dalle figure

avviene da parte dell’utente

sanitario, utile per stabilire il

è stato adottato il modello

sanitarie ritenute necessarie

stesso, dei suoi familiari o di

suo inserimento nella struttura

organizzativo dell’Unità

per i singoli casi (ad esempio

un operatore dell’ospedale o

più opportuna.

di valutazione multi-

Medici di assistenza primaria

del territorio che accoglie la

Nel caso in cui si ritenga

dimensionale (UVMD), che

e Pediatri di libera scelta,

richiesta di un assistito o della

possibile un’assistenza

sostituisce le precedenti Unità

fisioterapisti, logopedisti, etc).

sua famiglia o prende atto

a domicilio (Assistenza

di valutazione ospedaliera

Ogni settimana, l’équipe

di una particolare situazione

Domiciliare Integrata,

Tab. 2.4 – Attività UVMD, anni 2011-2012 (dati forniti dalle

e Unità di valutazione

dell’UVMD valuta la

di fragilità. L’équipe utilizza

detta ADI - vedi pag. 78),

segreterie UVMD)

geriatrica. L’UVMD è la

situazione dei nuovi pazienti

come strumento di valutazione

l’UVMD elabora, insieme al

porta di accesso alla rete

dal punto di vista clinico

la scheda S.Va.M.A.

medico curante e all’équipe

integrata dei servizi sanitari

e sociale per una presa

(scheda per la valutazione

territoriale, un progetto

e sociali del territorio per

in carico appropriata dei

multidimensionale delle

condiviso con il paziente e

ogni distretto. E’ composta

casi, sia ospedalieri che

persone adulte ed anziane):

il suo nucleo familiare, in

dal medico coordinatore, dal

territoriali. La segnalazione

il punteggio ottenuto indica la

cui sono precisati i compiti

coordinatore infermieristico

di un caso (scheda di primo

gravità del paziente, sia da

e le competenze di ciascun

e dall’assistente sociale in

contatto - SPC) all’UVMD

un punto di vista sociale che

servizio.

A chiare lettere

N. casi

Tempo medio tra

N. casi

N. casi avviati al Servizio

N. SPC

valutati

protocollo SPC e

avviati

infermieristico (2011)/

pervenute

in UVMD

valutazione UVMD (gg)

al Servizio sociale

Servizio sanitario (2012)

2011

3099

2017

11,87

547

552

2012

3469

1792

13,52

635

929

115

ADI

168

357

Inserimento in struttura
(temporanei)

UVMD

305

*Valutazioni per organizzazione dimissione, per proroga

81

inserimento, per trasferimento ad altra struttura, ecc

107
38

Inserimento in altre strutture

46

Certif. per la non autosufficienza

497

(legge 23)

496
281

Rivalutazione profilo

92
130

Altre rivalutazioni *

232

Numeri casi segnalati per

105

graduatoria regionale

534

0
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Fig. 2.3 - Esiti delle valutazioni 2012 e 2011. Fonte Segreterie

135

Inserimenti in struttura (diurni)

Il servizio di UVMD è organizzato in modo da procedere per gradi e rispondere ai bisogni del paziente.
Dopo il primo contatto, la valutazione segue percorsi distinti: se le necessità sono esclusivamente sociali o di
tipo infermieristico l’intervento sarà diretto dalle figure professionali specifiche, se è richiesta una valutazione
multiprofessionale interviene l’équipe dell’UVMD per capire la soluzione più adatta.
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Liste d’attesa
Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
- Orientare i processi

tempi di attesa conformi alle

monitoraggio dei tempi

CUP, informazione e

organizzativi, funzionali

classi di priorità

di attesa, criteri per la

comunicazione delle liste

e di appropriatezza alla

- Applicare le disposizioni

definizione dei percorsi

di attesa, agende chiuse,

riduzione dei tempi di attesa

regionali in merito a: criteri

per le prestazioni di tipo

misure previste nel caso

per le prestazioni urgenti e,

di priorità di accesso

diagnostico-terapeutico,

di superamento dei tempi

comunque, al rispetto dei

alle prestazioni stabilite,

riorganizzazione del

massimi

Emerge che uno dei fattori che contribuisce ad aggravare le liste d’attesa è la mancata presenza dei pazienti
alle visite e alle prestazioni prenotate. Nel 2012 questi casi sono stati complessivamente 2.663 (di questi, al 31
gennaio 2013, hanno presentato una giustificazione in 693, ne deriva che i “non giustificati” sono stati 1.970). In
particolare, risultano 1.410 prestazioni mancate nelle strutture ospedaliere e 1.253 in quelle dei distretti.
I tempi di attesa per i ricoveri ordinari e day hospital sono monitorati in base al rispetto dei tempi definiti dalle classi
di priorità (Fig. 2.4 e 2.5).
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76,88%

85,36%

87,85%

88,91%

89,44%

93,07%

97,68%

97,31%

80%

Tempi di attesa alle prestazioni e ai servizi adeguati garantiscono la tutela della salute e l’eguaglianza nell’accesso ai
servizi e contribuiscono a una relazione di fiducia tra l’assistito e il sistema sanitario. Sul sito internet aziendale, sono
pubblicati i tempi di attesa:
- per le prime visite e gli esami strumentali, rilevati per singola struttura sanitaria (sia ospedaliera che territoriale)
- per i ricoveri per intervento chirurgico secondo le 4 classi di priorità: classe A entro 30 giorni, B entro 60 giorni, C
entro 180 giorni, D entro 12 mesi.
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Rispetto alle prestazioni (visite ambulatoriali ed esami diagnostici), esistono 3 livelli: prestazioni urgenti (entro 72 ore),
prestazioni differibili (entro 30 giorni per le prime visite e entro 60 per i primi accertamenti diagnostico-strumentali
rispetto al problema di salute posto) e prestazioni programmabili (non è definito il tempo massimo di attesa).
Le misure adottate per ridurre i tempi di attesa hanno osservato l’adempimento del relativo piano regionale
approvato nel 2011. Di seguito alcuni dei provvedimenti attuati dal 2011 al 2012.
- Revisione delle agende secondo codice di priorità e loro informatizzazione
- Definizione di percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) condivisi tra gli specialisti e i medici di assistenza primaria e
pediatri di libera scelta (vedi pag. 47). Sono stati attivati i PDT per il paziente nefrologico e per quello diabetico. In
questi casi le visite e i controlli sono stabiliti e programmati direttamente dallo specialista in accordo con il MAP o
PSLS, evitando così al paziente l’incombenza della prenotazione.
Per l’ambito oncologico, è già garantita la presa in carico del paziente per l’iter diagnostico e terapeutico nei tempi
corretti.
- Monitoraggio delle prestazioni e verifica del corretto utilizzo dei codici di priorità nelle prescrizioni e nelle
prenotazioni
- Aumento dell’offerta, ossia del numero e/o delle ore di apertura del servizio sia mediante il personale già presente
(anche con forme di LPA), sia con stipula di contratti con specialisti ambulatoriali o libero professionisti
- Comunicazione ai cittadini e alle associazioni dei consumatori di criticità di non possibile soluzione nel semestre
successivo, legata ad indisponibilità di personale e/o ad eccesso di domanda.
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Fig. 2.4 - Monitoraggio tempi di attesa dei ricoveri ordinari,
per classi di priorità. Anni 2010, 2011 e 2012
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Fig. 2.5 - Monitoraggio tempi di attesa dei ricoveri in day
hospital, per classi di priorità. Anni 2010, 2011 e 2012
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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

Non critico –
Rosso

Giallo

Min. attesa Accettazioni

Min. attesa

Accettazioni

Min. attesa

Accettazioni

Min. attesa

Accettazioni

Min. attesa

Accettazioni

4,0

9,0

3.769

29,4

20.055

48,7

25.329

58,3

275

325

Verde

Bianco

pagamento ticket

Tab. 2.5 – Tempi medi di attesa, in minuti, e numero di
accettazioni al Pronto Soccorso (sono esclusi il Pronto Soccorso
ostetrico-ginecologico e quello psichiatrico) per codice di

Semplificazione
Le principali misure per la semplificazione a favore dei cittadini e dei pazienti
- Area territoriale: possibilità di scelta e revoca del MAP e PSLS senza recarsi allo sportello.
- Area ospedaliera: snellimento delle pratiche burocratiche tramite richiesta anche via web per l’accesso alla
documentazione sanitaria
- Area ospedaliera e territoriale: semplificazione per il cittadino delle procedure relative alla richiesta di visita, di
indagine strumentali o diagnostiche e alle risposte ai quesiti del curante.
In particolare, è stata resa possibile la compilazione e la stampa delle impegnative mediche per richiesta di esami
e di visite di controllo (ricette rosse) da parte dei medici ospedaliere ed è entrato a regime il rilascio di certificati di
malattia, per via telematica, per pazienti in dimissioni da parte dei medici ospedalieri.
Obiettivo Accordo di programma 2011
Definire, in accordo con

coinvolga lo specialista e il

al cittadino le procedure

specialistiche e alle risposte

le categorie interessate, un

medico di medicina generale,

relative alla richiesta di visita,

al quesito del medico curante

modello organizzativo, che

finalizzato a semplificare

alle indagini e prestazioni

triage. Anno 2012

Un ulteriore dato di riferimento rispetto ai tempi di attesa riguarda le “file”.
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

61,7

28,6

29,4

72,7

Italia

49,5

17,5

48,5

66,4

Nel 2011 è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare, coordinato dalla Direzione sanitaria, con la
partecipazione di rappresentanti aziendali ospedalieri e territoriali, MAP e specialisti ambulatoriali. Sono stati così
elaborati 2 percorsi diagnostici terapeutici su patologie croniche (diabete e insufficienza renale cronica). I percorsi
sono stati attivati a dicembre 2011. Il raggiungimento degli obiettivi di governo della domanda e di maggior
garanzia dell’appropriatezza clinica potrà essere verificato nel medio e lungo periodo. Da subito, invece, è stato
possibile eliminare o ridurre gli adempimenti amministrativi (come la prenotazione degli esami) prima a carico dei
pazienti.

Tab. 2.6 - Persone di 18 anni e più negli ultimi 12 mesi.

- Area prevenzione

Anno 2011 (per 100 persone) Fonte Istat “Aspetti della vita

A partire dal 2011 sono stati ipotizzati modelli di semplificazione delle attività certificative dell’area della Sanità
Pubblica e di quella Veterinaria. Lo scopo era ridurre (o cancellare) prestazioni obsolete, scarsamente efficaci dal
punto di vista della Prevenzione, inappropriate, e inique. Dapprima immaginato come obiettivo di budget aziendale,
il documento di “semplificazione” é diventato materia di approfondimento politico e ha portato alla stesura della
Legge regionale 13/2013 che si allinea a quelle di altre realtà (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte,
Puglia…).
La riorganizzazione delle attività modificherà sostanzialmente il Dipartimento di Prevenzione attraverso:
- la rimodulazione del lavoro dei dipendenti che potranno offrire prestazioni migliori in sedi più appropriate (dovrà
essere ripensata anche “logisticamente” la presenza dei dirigenti medici sul territorio);
- il riorientamento delle risorse umane verso tematiche di reale prevenzione: la promozione e l’educazione alla salute,
gli studi di sorveglianza, l’igiene ambientale, la sicurezza alimentare, etc. Le attività che si intendono perseguire
per il futuro comporteranno una maggiore sinergia sia con le altre aree aziendali, sia con i portatori di interesse
sul territorio. I risultati serviranno per una migliore programmazione politica e sociosanitaria, ponendo al centro
dell’interesse i bisogni dei cittadini, che diventeranno protagonisti delle scelte in materia sanitaria.

quotidiana”

Sala d’attesa della SC
Radiologia
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Trasparenza

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
- Migliorare le procedure

- Facilitare i pagamenti dei

- Sperimentare modalità

- Sperimentare dei progetti di

amministrative di verifica delle

ticket, in particolare sul

di prenotazione online o il

tele-assistenza

esenzioni

territorio

canale digitale terrestre

- Area amministrativa
Da giugno 2012, l’Azienda USL ha introdotto una ulteriore modalità di pagamento del ticket sanitario, tramite gli
sportelli bancomat dell’istituto bancario tesoriere dell’Azienda sul territorio regionale. Con l’introduzione di questo
sistema, il cittadino ha a disposizione circa 40 punti di pagamento in più rispetto a quelli già esistenti. Il servizio è
garantito a tutti gli utenti in possesso di carta bancomat rilasciata da qualsiasi istituto bancario. La ricevuta rilasciata
ha valore fiscale, utile ai fini delle detrazioni per la dichiarazione dei redditi.
Dopo un periodo di sperimentazione, è entrata in vigore a settembre 2011 la nuova procedura che prevede la
compilazione telematica dei certificati di malattia e uniforma i regimi di ricezione da parte dei datori di lavoro
pubblici e privati. Per tutti i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, con esclusione di quelli disciplinati da propri
ordinamenti (forze armate, di polizia, magistrati, personale militare, ecc.), il medico invia il certificato di malattia
telematicamente all’INPS (anche se il lavoratore è iscritto a un altro ente previdenziale) e comunica al lavoratorepaziente il numero di protocollo della trasmissione che potrebbe essere richiesto dal datore di lavoro. Il lavoratore
può visualizzare l’attestato di malattia collegandosi al sito web www.inps.it, inserendo il proprio codice fiscale e
il numero di protocollo fornitogli dal medico. La vecchia procedura, che prevedeva l’obbligo per il lavoratore di
presentare l’attestazione al datore di lavoro e il certificato all’INPS, resta in vigore solo nei casi in cui il medico rilasci
la certificazione in forma cartacea a causa di particolari problemi tecnici.

La legge dice che
La Legge 241/1990

nominativi dei valutatori,

Il Decreto legislativo

dei contratti pubblici per la

introduceva il concetto

retribuzioni annuali, tassi

163/2006 e il Decreto

Valle d’Aosta (www.regione.

di trasparenza come

di assenza e di presenza

Legge 83/2012, convertito

vda.it/operepubbliche/

“accessibilità limitata”

del personale (www.ausl.

nella Legge 134 /2012,

osscontratti)

attraverso l’accesso agli atti

vda.it - menu principale -

hanno infine ampliato il

Le finalità di tali

da parte degli “interessati”,

trasparenza, valutazione

concetto di trasparenza

provvedimenti:

cioè coloro che abbiano un

e merito - dati relativi al

in “accessibilità totale-

– conoscenza dei dati a fini

interesse diretto, concreto e

personale)

open data” attraverso la

di controllo, esportazione,

attuale, corrispondente ad

– delibere dell’Azienda USL

pubblicazione di:

trattamento e riuso

una situazione giuridicamente

dal 1º gennaio 2011 (www.

– sovvenzioni, contributi,

– efficacia del titolo

tutelata e collegata al

ausl.vda.it - menu principale

sussidi e ausili finanziari

legittimante il pagamento.

documento per il quale è

- albo pretorio - albo delle

alle imprese, corrispettivi

chiesto l’accesso.

deliberazioni del direttore

e compensi a persone,

Il Decreto Legislativo

generale)

professionisti, imprese ed enti

33/2013 riordina,

Con la Legge 69/2009,

Le finalità di tali

privati di importo complessivo

raggruppandole in un testo

e il Decreto legislativo

provvedimenti:

superiore a 1.000 euro nel

unico, tutte le disposizioni

150/2009, trasparenza

– controllo del cittadino

corso dell’anno solare

in materia di pubblicità e

indicava l’”accessibilità

su buon andamento e

(www.ausl.vda.it - menu

trasparenza. Sono in corso

totale” attraverso la

imparzialità

principale - trasparenza,

da parte dell’Azienda gli

pubblicazione sul sito

– semplificazione

valutazione e merito - in

adempimenti necessari a

istituzionale di:

nell’approccio attraverso la

costruzione)

dare piena esecuzione alla

– incarichi, curricula dei

posta elettronica certificata

– dati relativi agli affidamenti

norma.

dirigenti, titolari di posizioni

e la pubblicazione dei

di lavori, servizi e forniture

organizzative, componenti

procedimenti amministrativi.

di importo superiore ai

la direzione strategica,

40.000 euro sull’osservatorio

Nella prospettiva della trasparenza, sono pubblicati sul sito istituzionale l’Atto aziendale con i relativi organigramma
e funzionigramma, i bilanci, i regolamenti dei dipartimenti, gli accordi sindacali integrativi aziendali e i costi
della contrattazione integrativa, i contratti collettivi nazionali delle tre aree contrattuali, i codici disciplinare e
di comportamento con le infrazioni e le relativi sanzioni, i nominativi e i curricula del nucleo di valutazione, le
retribuzioni annuali dei dirigenti, i curricula, gli indirizzi email e i numeri di telefono dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, l’elenco degli incarichi conferiti dall’Azienda a soggetti pubblici e privati.
A ottobre 2012, il governo ha attivato il sito “bussola della trasparenza” che verifica l’applicazione delle linee guida
per i siti web. Il sito dell’Azienda USL Valle d’Aosta è risultato il più rispondente a tali indicazioni, sotto il profilo
della trasparenza, tra quelli delle aziende sanitarie italiane: dei 43 indicatori stabiliti dalle linee guida 2011 ne ha
rispettati 30, il 69,77%.
Il sistema “bussola della trasparenza” analizza i siti web delle pubbliche amministrazioni in modo automatico,
con algoritmi matematici, a determinati intervalli temporali. Rispetto alle Linee guida 2011, ad esempio, l’ultimo
monitoraggio è stato effettuato il 21 ottobre scorso su 8.318 siti web delle pubbliche amministrazioni.

Immagini dall’archivio storico
“Consorzio antitubercolare
delle Valle d’Aosta”
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Gestione dell’impatto ambientale
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.
Recupero

Smaltimento

Totale

2009

251.791

743.544

995.335

2010

256.420

831.741

1.088.161

2012

188.796

673.486

862.282

Tab. 2.7 – Totale dei rifiuti recuperati e smaltiti. Anni 2009,
2010 e 2012

Recupero

Smaltimento

Descrizione

Quantità in kg

Apparecchiature fuori uso contenente componenti pericolosi

510

Altre apparecchiature fuori uso

1.010

Carta e cartone

67.580

Imballaggi in carta e cartone

67.540

Imballaggi in plastica

23.390

Imballaggi in vetro

25.060

Metallo

1.000

Scarti oli min. per motori

1.830

Toner per stampa esausti

876

Totale recupero

188.796

Medicinali diversi

2.200

Rifiuti ricerca malattie animali

262

Rifiuti sanitari pericolosi

227.663

Rifiuti urbani misti

369.290

Sostanze chimiche org. di scarto cont. sost. pericolose

340

Sostanze chimiche pericolose o cont. sost. pericolose

70.757

Materiali assorbenti e filtranti

207

Rifiuti la cui raccolta non richiede precauzioni

2.767

Totale smaltimento anno

673.486

Tab. 2.8 – Rifiuti recuperati e smaltiti, in kg. Anno 2012

2.4
Capitale strutturale
e tecnologico
–
I fabbricati, le attrezzature, gli impianti e le infrastrutture
rappresentano il capitale strutturale e tecnologico
aziendale, che permette l’erogazione dei servizi, la
garanzia dalla sicurezza e il sostegno all’innovazione.
Nell’ambito della riorganizzazione dei servizi e della
ristrutturazione dei locali, nel 2011 numerosi sono stati
i trasferimenti (come quelli del Servizio distribuzione
ausili, dell’Ufficio invalidi e dell’Ambulatorio di
Recupero e Rieducazione funzionale). Per favorire
una maggiore continuità tra attività ambulatoriali e
attività di ricovero e per ottimizzare le risorse, gli
ambulatori di Chirurgia generale, Chirurgia vascolare,
Dermatologia e Diabetologia a luglio 2011 sono stati
trasferiti dal poliambulatorio alle sedi ospedaliere Parini
e Beauregard e ricollocati all’interno dei reparti di
appartenenza.

Il nuovo Punto Prelievi è stato inaugurato a ottobre
2011 ed è entrato in funzione a gennaio 2012. I
lavori erano iniziati a luglio 2011, quando erano stati
posizionati nel perimetro esterno dell’ospedale regionale
Parini, adiacenti alla palazzina che ospita il servizio
di medicina trasfusionale, 19 moduli prefabbricati
completi di impianti. L’edificio ospita al piano terra gli
spazi dedicati all’attività di prelievo per esterni, la sala
d’attesa, gli sportelli per l’accettazione e i box per i
prelievi, mentre al primo piano il settore di biologia
molecolare e citogenetica del laboratorio.
Il nuovo edificio pone fine al precedente sovraffollamento
nella “piastra” dell’ospedale e ai conseguenti disagi con
un’area dedicata ampia, luminosa e confortevole.

A dicembre 2011 è stata riaperta l’ala nord del reparto
di Ortopedia. I lavori di ristrutturazione hanno permesso
la ristrutturazione di 7 camere (13 posti letto) e la
realizzazione di nuovi locali da adibire a studi medici,
locali di servizio e segreteria. Da febbraio 2012, con
un intervento di parziale ristrutturazione, è stata aperta
l’ala est del reparto, con 5 posti letto e nuovi spazi, tra
cui una sala TV e soggiorno e ulteriori locali di servizio.
Il reparto dispone quindi di 28 posti letto, distribuiti sulle
due sezioni e di nuovi spazi a disposizione di operatori
e pazienti.

Il nuovo Punto prelievi a fine
2011

Le altre misure di sostenibilità ambientale:
- parco auto euro 0
- proseguimento delle attività di “mobility management” (nel 2012 sono state proposte tre misure: progetto car pooling
tramite stalli riservati a tali auto in via G. Rey e al Beauregard, promozione dell’uso dei mezzi pubblici e della
bicicletta con la realizzazione di ricoveri protetti adeguati)
- implementazione della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (vedi pag. 53) e utilizzo di carta riciclata
per la stampa dei documenti interni
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Nel 2012 i trasferimenti hanno riguardato le attività
ambulatoriali di coloproctologia e stomaterapia,
la Struttura di Terapia del dolore e l’ambulatorio di
Pneumotisiologia. Con il trasferimento, a dicembre, della
sezione Acuti della SC Geriatria nei locali ristrutturati
presso il presidio ospedaliero di Beauregard, la struttura
si è ricompattata per affrontare con modalità nuove
l’assistenza ai pazienti geriatrici. I nuovi locali destinati
alla sezione Acuti sono ampi, luminosi, confortevoli e
attrezzati per una elevata qualità di assistenza. I 15 posti
letto sono suddivisi in quattro stanze da tre letti, una da
due e una con letto singolo. Spazi comuni consentono
attività di rieducazione funzionale, di assistenza e di
carattere ricreativo (vedi p. 66).
Nel 2012, sono stati inaugurati, a luglio, il Centro
Dialisi di Saint-Vincent e, a ottobre, l’apparecchiatura
PET-CT e i nuovi locali della Struttura Complessa di
Medicina nucleare, mentre, a fine ottobre, sono stati
terminati i lavori della nuova sede del Dipartimento di
Prevenzione e di tutte le strutture ad esso appartenenti,
prima ubicate presso i locali della ex Maternità, in via
Saint-Martin de Corléans ad Aosta, in Loc. Pont Suaz
a Charvensod e all’interno dell’ospedale “Parini”, con
ingresso da via Chaligne.
Sempre nel 2012, sono stati rinnovati l’area del Pronto
Soccorso ostetrico, il Pronto Soccorso ortopedico, il Day
Hospital di Chirurgia Vascolare e realizzati un’area
verde per la Pediatria, una parte di arredo urbano e
un’area lavaggio mezzi. Sono conclusi i lavori per la
fototerapia presso la Dermatologia, ci si è dotati di una
seconda risonanza magnetica e sono stati installati
maggiori sistemi di video sorveglianza.

Il progetto Partout Sanità è diretto ad attivare dei servizi
che estendano il sistema informativo sanitario e sociale
all’intero territorio regionale, secondo un modello di
“Azienda Sanitaria Virtuale”. Grazie all’impiego di
nuove tecnologie, nel lungo periodo, saranno i servizi
sanitari che, oltre a essere più efficienti, raggiungeranno
il paziente e non più il contrario.
I servizi individuati inizialmente erano 6:
1. la teleassistenza, per trasmettere ECG nel corso di
missioni di soccorso e per monitorare i parametri vitali
dei pazienti nelle RSA e nelle microcomunità
2. l’accesso alle immagini con la distribuzione di
immagini e referti ai Medici di Assistenza Primaria, il
teleconsulto e lo studio di fattibilità per la realizzazione
di un modulo di prenotazione online
3. la trasmissione delle immagini dalle missioni di
soccorso
4. l’e-refuge, per permettere il monitoraggio di parametri
vitali delle persone nei rifugi
5. la refertazione da remoto che consente al medico
radiologo reperibile di refertare direttamente dal proprio
domicilio
6. l’informatizzazione e la trasmissione della scheda di
soccorso, in modo che i dati del paziente siano registrati
fin dalla sua presa in carico
Dopo lo studio di fattibilità, nel 2011 si è conclusa
la fase di sperimentazione, ossia di verifica della
tecnologia e dell’organizzazione necessarie. Nel 2012,
è stato deciso di non proseguire l’implementazione
delle linee 3 (trasmissione immagini e video in tempo
reale) e 4 (e-refuge). Per le restanti linee è proseguita
la fase di consolidamento (che si prevede terminerà a
settembre 2013) per individuare le specifiche tecniche
dei capitolati di gara e per attivare i procedimenti
amministrativi necessari.

La legge dice che
Il nuovo codice

mediante incentivi per le

servizi (art. 3). Questo canale

dell’efficienza” (art. 15): i

dell’amministrazione digitale

amministrazioni virtuose (con

digitale sicuro può essere

risparmi ottenuti attraverso

Il 25 gennaio 2011 è

la possibilità di quantificare

rappresentato da: PEC (art.

l’innovazione tecnologica

entrato in vigore il Decreto

e riutilizzare i risparmi

6 e 65), moduli e formulari

e organizzativa dovranno

legislativo n. 235 /2010

ottenuti grazie alle tecnologie

on line (art. 57), accesso

essere misurati e andranno

“Modifiche ed integrazioni

digitali) e sanzioni per quelle

ai servizi in rete mediante

in parte ad incentivare

al Decreto legislativo n.

inadempienti. I principi

identificazione informatica

il personale interessato

82/2005 , recante Codice

guida:

degli utenti tramite carta

(secondo le norme del

dell’amministrazione digitale”.

- diritto all’uso delle

d’identità elettronica e carta

d.lgs. 150/09), in parte a

Il cosiddetto nuovo CAD

tecnologie: cittadini e imprese

nazionale dei servizi oppure

finanziare nuova innovazione

rinnova il quadro normativo,

hanno diritto a richiedere e

con strumenti diversi purché

- obbligo di coordinarsi, di

aggiornando le regole

ottenere l’uso delle tecnologie

consentano l’individuazione

lavorare insieme, di fare

all’evoluzione del panorama

telematiche per tutti i rapporti

del soggetto che richiede il

sistema (art.14)

tecnologico. L’obiettivo è

non solo con le pubbliche

servizio

dare maggiore efficacia a

amministrazioni, ma anche

- opportunità per la PA di

molte norme rimaste disattese

con i gestori di pubblici

capitalizzare il “dividendo

Il primo progetto di dematerializzazione (ovvero il
processo di digitalizzazione dei documenti cartacei
e relativa introduzione della firma digitale) interno
all’Azienda è stato avviato nel 2006 e ha interessato
la documentazione clinica prodotta dal Dipartimento
di Diagnostica per Immagini. In contemporanea è stato
implementato il sistema RIS-PACS, primo sistema che a
livello nazionale ha previsto l’utilizzo sistematico della
firma digitale per i referti radiologici e la conservazione
sia di referti che di immagini. Al 2012 ammontano a
circa un milione i referti dematerializzati.
Nel 2010 si è aggiunta la gestione dematerializzata
dei referti di Pronto Soccorso (circa 80.000) che sono
firmati digitalmente. Nel 2011 l’Azienda ha deciso
di estendere i servizi di firma digitale e conservazione
sostitutiva a gran parte della documentazione clinica
e, in modo particolare, ai documenti che il Ministero
della Salute, nelle Linee Guida del Tavolo Sanità
Elettronica, ha indicato come prioritari da gestire nel
fascicolo Sanitario Elettronico: referti e immagini di
Diagnostica per Immagini, Patient Summary, verbali di
Pronto Soccorso, referti di Laboratorio Analisi, referti di
Anatomia Patologica, verbali di atti operatori, lettere di
dimissioni.

È stata inoltre introdotta e sperimentata, per la prima
volta in Italia in una realtà sanitaria, la firma digitale
remota HSM. Si tratta di una tipologia di firma digitale
che si configura come un servizio online, accessibile
via rete, nel quale la chiave privata del firmatario viene
conservata assieme al certificato di firma all’interno di
un server remoto sicuro (basato su un HSM - Hardware
Security Module) da parte di un Certificatore Accreditato.
Il firmatario è identificato dal servizio che autorizza
l’apposizione della firma tramite un meccanismo di
sicurezza.
Più in generale, l’obiettivo che si è posto l’Azienda
è arrivare, nell’arco di 5 anni, alla totale
dematerializzazione dei documenti clinici, includendo
la Cartella clinica nella sua interezza. Punto di forza del
progetto è stato la creazione di uno specifico Ufficio
Dematerializzazione, con il compito di supportare
l’intero percorso a partire dalla progettazione reparto
per reparto e di provvedere alla reingegnerizzazione dei
processi, alla formazione e alla realizzazione dei flussi
dematerializzati.

La PET-CT
52

53

_2 Identità aziendale

3
Relazione sociale
–

La relazione sociale rendiconta, per ciascuna categoria di portatori di interessi, i progetti e le azioni realizzate che
rispondono alle 3 linee di sviluppo trasversale (vedi pag. 29) equità-accessibilità, qualità-appropriatezza, sostenibilitàresponsabilità, agli obiettivi del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013 e agli obiettivi degli
Accordi di programma 2011 e 2012.
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, le associazioni di consumatori e l’Università, soggetti con i quali è attiva una
collaborazione stabile e continuativa.

Community, particolare.
Installazione in appoggio e
aerea.
Carote disidratate e scolpite.
Dimensioni variabili. 2011
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3.1
Persone
e collettività
–

diritto alla salute

ass. di categoria

persone e collettività

media

In ospedale

università
qualità
della vita e
benessere

privato
sociale

personale

Regione,
enti locali

sindacati

sviluppo,
qualità
della vita e
benessere

fornitori, partner
economici

benessere organizzativo

2011

2012

Variazione 2011-2012

disponibilità media posti letto ricovero ordinario

422

431

9

utilizzo (occupazione) posti letto ricovero ordinario

80,96%

76,55%

-4,41%

disponibilità media di posti letto day hospital

51

52

1

pazienti curati in day hospital10

6.092

6.629

537

pazienti curati in day service

1.395

1.326

-69

pazienti in osservazione breve intensiva

1.622

1.901

279

interventi chirurgici

10.077

10.233

156

interventi in day surgery

2.550

2.635

85

pazienti dimessi (regime ordinario)

15.684

15.802

118

accessi totali al Pronto Soccorso

53.051

53.919

868

ricoveri ripetuti entro 4 giorni

1,4%

1,6%

0,2%

8,4%

9,5%

1,1%

11,56%

11,94%

0,38%

ricoveri extra soglia (outlier) su tutti i giorni di degenza

12,01%

9,38%

-2,6%

giornate di degenza

124.746

120.347

-4.399

degenza media

8,26

7,9

-0,36

ricoveri ripetuti entro 30 giorni

sviluppo dei servizi

Fig. 3.1 - Portatori di interessi e valori dell’Azienda USL Valle

ricoveri di 0-1 giorno (regime

ordinario)11

d’Aosta
Degenza

Degenza media

Degenza media

Indice comparativo

media

std per case mix

preoperatoria

di performance

Valle d’Aosta

8,35

7,89

2,05

1,16

Italia

6,81

6,81

1,85

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 2011”

10 Il dato si riferisce al day

11 Si intendono i ricoveri di

hospital di area ospedaliera

pazienti dimessi in giornata e

ed è quindi escluso il SerD

di coloro che hanno trascorso
una sola notte in ospedale
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Sul territorio

Obiettivo Accordo di programma 2012
Riduzione della degenza media nell’ambito dei ricoveri ordinari

Dopo gli incrementi degli anni precedenti, dal 2012 si è iniziato a invertire tale tendenza.
A chiare lettere

3 presidi ospedalieri (H)
4 Poliambulatori (P)
18 Presidi distrettuali (D)
6 Centri traumatologici (T)
2 Residenze Sanitarie Assistite (RSA)
Oltre alle strutture, sono presenti in modo capillare su tutto il territorio 93 Medici di Assistenza Primaria (MAP) e 18
Pediatri Specialisti di Libera Scelta (PSLS)
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regolamento definisce,

ospedalieri in Italia dal 6,5%

media agendo sui

sopra della media nazionale

in particolare, le “regole

al 3,5% sulla popolazione
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Fig. 3.2 - Distribuzione delle principali strutture sanitarie sul
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3.1.1
Benessere a tutte le età
–

Obiettivo Accordo di programma 2011
Prevedere in collaborazione

generale la presenza

territorio, anche attraverso

con i medici di medicina

dell’infermiere di famiglia sul

sperimentazioni

A partire da una visione complessiva della persona, derivano una serie di servizi che seguono le fasi della vita, gli
eventi che possono verificarsi e la diversità dei ruoli svolti da ciascuno.

A misura di bambini e genitori

A chiare lettere
L’infermiere di famiglia e

la segue all’interno di tutto il

valuta la persona all’interno

diviene il punto di riferimento

di comunità (IFeC) è una

percorso assistenziale (dalla

del suo ambiente di vita

per la persona e la famiglia

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013

figura definita dal documento

promozione alla salute, alla

prendendo anche in carico la

e punto di collegamento

Salute 21 della Regione

prevenzione della malattia

famiglia. L’IFeC permette una

con il medico di assistenza

- Potenziare il ruolo

- Mantenere e stabilizzare la

- Definire i criteri e le

la prima infanzia in modo

Europea dell’OMS. Opera

e delle sue complicanze,

dimissione appropriata, attiva

primaria.

di coordinamento del

protezione, la promozione e

procedure che consentano

più omogeneo sia rispetto

al domicilio della persona,

alla cura), ma soprattutto

la rete dei servizi territoriali e

Dipartimento materno

il sostegno dell’allattamento

a tutti i bambini interessati,

al trattamento standard sia

- Infantile lungo tutto il

al seno

e alle loro famiglie, di

rispetto ai costi

percorso gravidanza, parto e

- Diminuire la frequenza dei

accedere su tutto il territorio

- Coinvolgimento dell’assistito

puerperio

parti per taglio cesareo

regionale, ai servizi per

Nel mese di novembre 2011, nel Distretto 4 l’IFeC,
, ha iniziato un progetto, condiviso dal coordinatore
infermieristico, da 2 Medici di Assistenza Primaria,
dal referente di Area Territoriale degli infermieri e dal
direttore di distretto, per la presa in carico del paziente
in Terapia Anticoagulante Orale (TAO), un paziente
complesso perché spesso affetto da pluripatologie.
L’iniziativa si è posta gli obiettivi della riduzione dei
prelievi per TAO (sia per maggiore stabilità dei valori di
PT/INR che per un uso più appropriato delle richieste
multiple), della riduzione delle complicanze dovute
alla terapia, della riduzione dei ricoveri e, grazie a
una presa in carico precoce sul territorio, dei tempi di
ospedalizzazione.

L’IFeC negli incontri con i pazienti ha approfondito il
tema della TAO, distribuito il “Vademecum della terapia
anticoagulante” e stabilito con l’utente un “patto” sugli
obiettivi da raggiungere prima dell’incontro successivo.
Inoltre ha coinvolto i familiari valutati in merito alla
possibilità di sviluppare nel tempo patologie simili. La
“dimissione” dall’assistenza dell’IFeC è concordata con il
Medico di assistenza primaria.
Hanno aderito al progetto 158 pazienti (il 97% di
quelli contattati). Nella zona di Verrès in cui è stato
attuato il progetto i prelievi per TAO sono diminuiti
del 13%, nonostante un aumento del 4% dei pazienti
(periodo analizzato gennaio-agosto 2012 rispetto a
gennaio-agosto 2011). Inoltre, analizzando i dati dai
pazienti di 3 medici della zona di Verrès, in riferimento
al medesimo periodo, si è osservata una riduzione
del 12% dei ricoveri per complicanze (una volta tolti i
ricoveri confondenti, cioè quei ricoveri che sicuramente
non erano in relazione alla terapia anticoagulante),
e la durata dei ricoveri è diminuita da 13 a 8 giorni.
L’implementazione del progetto prevede la realizzazione
di un protocollo con la SC Cardiologia per la continuità
di assistenza tra ospedale e territorio.
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Nel 2012, sono nati in Valle d’Aosta 1.239 bambini. La percentuale dei parti cesarei è pressoché costante negli
ultimi tre anni (Tab. 3.2), lontana da quella raccomandata dal’OMS, che ne prevede il ricorso solo per il 10-15% dei
casi.
2008

2009

2010

2011

2012

Cesarei

408

431

388

374

391

Vaginali

820

803

812

863

836

Tot parti

1228

1234

1200

1237

1227

% cesarei sul totale

33,22

34,93

32,33

30,23

31,87

Tab. 3.2 - Numero parti in Valle d’Aosta e percentuale di
parti cesarei sul totale. Anni 2008-2012 (Il numero dei parti
differisce dal numero dei bambini nati a causa dei parti
gemellari)

Dopo aver ricevuto nel 2010 dall’UNICEF il riconoscimento di “Ospedale amico dei bambini” per il Beauregard,
nel 2011 è stato codificato il Percorso nascita, che pone il bambino e i genitori, in quanto parte attiva, al centro
e assicura la continuità del servizio nelle 3 fasi in cui si articola: la fase territoriale pre-parto, la fase ospedaliera
(ostetricia e pediatria) e la fase territoriale post parto.
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dal parto

in reparto

n. medio

nascita

gravidanza

Aosta

93,5

92,4

80,4

100,0

6,5

51,1

45,5

Media

67,6

53,3

56,7

67,2

6,9

41,5

70,5

Assunto

Dichiara

In reparto

A 6 mesi

A 12 mesi

acido folico

Parto

preferenza

allatt.

dal parto allatt.

dal parto

in periodo

con taglio

per il parto

esclusivo

escl/predominante

allat. comunque

periconcezionale

cesareo

spontaneo

al seno

al seno

al seno

Aosta

20,7

28,3

85,9

91,7

22,1

32,1

Media

25,3

36,0

87,2

66,0

6,4

36,9

il progetto Nati per leggere

Settimana dell’allattamento
2012
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Locandina della mostra
“Poesia di un gesto”
Settimana dell’allattamento
2012

Medicina di genere
Con l’iniziativa “Bollini Rosa”, O.N.Da, l’Osservatorio
Nazionale sulla salute della Donna, premia gli ospedali
italiani che curano patologie specificatamente al
femminile ponendo la donna al centro del percorso
diagnostico terapeutico. Da un lato il Programma ha lo
scopo di promuovere la medicina di genere all’interno
delle strutture ospedaliere, dall’altro consente la
creazione di una rete di ospedali “a misura di donna”,
a cui le utenti possono rivolgersi scegliendo, sulla base
dei servizi offerti resi visibili attraverso un canale di
informazione privilegiato e trasparente, le strutture più
attinenti alle proprie necessità.
A fine 2011, sono stati riconosciuti ai 3 presidi
ospedalieri dell’Azienda USL Valle d’Aosta 2 bollini rosa
per il biennio 2012-2013.

Mostra “Poesia di un gesto”

in collaborazione con

Aosta

nelle attività di implementazione del progetto obiettivo materno

Logo disegnato da Altan per

organizzata da

1-7 ottobre
2012

del 2010-2011 – donne italiane su 25 ASL in Italia coinvolte

promozione e valutazione della qualità di modelli operativi”
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I progetti rivolti al benessere dei bambini e dei neo
genitori già avviati negli anni precedenti e che sono
proseguiti nel 2011 e nel 2012 sono “Territorio amico
del bambino, “Genitori più”, “Nati per leggere” (di
livello nazionale), “Parlottando” e “Museo della nascita”
(a livello aziendale).
Nel 2012, dall’1 al 7 ottobre 2012, in occasione della
20a settimana mondiale dell’allattamento materno, è
stata organizzata la mostra di sculture e manifesti “Poesia
di un gesto”, grazie alla partecipazione di 11 scultori e
di 4 grafici, oltre che delle classi terze dell’Istituto d’Arte
di Aosta.
Il personale del Nido, le ostetriche dell’Ospedale e del
territorio e gli assistenti sanitari, mamme e artisti, hanno
accolto gli oltre 200 visitatori, future mamme e papà,
ma anche passanti incuriositi dall’allestimento e dal tema
per parlare insieme dell’importanza dell’allattamento
materno. Terminata la settimana, è stato pubblicato il
catalogo con le opere esposte nella mostra e sono stati
allestiti, all’ospedale Beauregard, i pannelli dei manifesti
realizzati dai grafici e dagli studenti.

s
’e
,l

Una sperimentazione del progetto è iniziata a giugno 2011 coinvolgendo il Distretto 1, la Struttura Complessa di
Ostetricia e Ginecologia e la Struttura complessa di Pediatria e Neonatologia. In 6 mesi sono state prese in carico
111 donne, 60 italiane e 51 straniere, con il coinvolgimento del mediatore interculturale in 19 casi. Il percorso
prevede una visita ostetrica ogni 4-6 settimane, ecografie e test integrati pre e post natali, incontri per consigli utili in
gravidanza e l’assistenza a entrambi i genitori dopo il parto. Dopo la dimissione i genitori sono contattati entro 24
ore e entro 72 si effettua la visita ambulatoriale. Tutte le mamme hanno ricevuto l’assistenza prevista dal percorso nei
tempi previsti e hanno dato il loro riscontro sull’iniziativa.
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Stranieri e porte aperte

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013

Dal 2000, l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha istituito lo Sportello Informativo per la Salute degli Immigrati (SISI),
come parte integrante dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (vedi pag. 87) per fornire alle persone straniere presenti
sul territorio valdostano (residenti, domiciliati, temporaneamente presenti) informazioni di carattere sanitario. Si sono

250

268

rivolti allo sportello informativo dell’URP
persone nel 2011 e
nel 2012.
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 è rilasciato su richiesta agli immigrati extracomunitari
non in regola con le norme di ingresso e di soggiorno. Attraverso il codice STP sono assicurate, nei presidi pubblici
e accreditati, le cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali, e continuative, per malattia e infortunio (art. 35
Decreto legislativo n. 286/1998 e Circolare n. 5/2000 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
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19

2007

27

28

2008

23

15

2009

17

9

2010

15

7

2011

18

5

2012

6

0

Garantire l’attività di

svolta da mediatori iscritti

della Regione Autonoma Valle

mediazione interculturale

nell’elenco regionale aperto

d’Aosta

Il servizio di mediazione interculturale, istituito nel 2003, è rivolto ai pazienti stranieri ed è a supporto dell’attività
degli operatori sanitari. Si svolge secondo due modalità: su richiesta degli operatori sanitari dai reparti per un
intervento diretto e con accesso diretto degli utenti allo sportello per tre giorni alla settimana, in modo da offrire una
disponibilità fissa e costante in entrambi i presidi ospedalieri.
Nel 2011 le ore a disposizione della mediazione interculturale sono state 1300, 1000 nel 2012. Tale diminuzione
ha richiesto una riorganizzazione del servizio. In particolare, sono stati definiti criteri più precisi per garantire
l’appropriatezza delle richieste di intervento ed è stata ridefinita l’attività di sportello.
L’ottimizzazione del servizio è stata anche il risultato del progetto di formazione “Transculturalità” (avviato a gennaio
2011), basato sull’ascolto e la partecipazione attiva degli operatori e volto a far assumere all’intero sistema, con cui
la persona straniera entra in contatto, la responsabilità della mediazione.

Ospedale Umberto Parini

Presidio ospedaliero Beauregard
Pazienti assistiti:

308

Pazienti assistiti:

Numero di interventi complessivi:
Tab. 3.4 - Numero di rilasci e di rinnovi degli STP. Anni 2006-

398

314

Numero di interventi complessivi:

381

2012
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A chiare lettere
Con la deliberazione di
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Fig 3.3 - Numero di interventi di mediazione interculturale nei
due presidi ospedalieri. Anni 2007-2012
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Attenzioni alla terza età
Con il trasferimento della “Sezione Acuti”, avvenuto
nel dicembre 2012 dalla precedente collocazione
nell’Ospedale Parini, il reparto di Geriatria è stato
unificato in un’unica sede presso il presidio di
Beauregard. All’interno del presidio di via Vaccari, erano
già presenti la “Sezione Riabilitazione”, composta da
12 posti letto, e la “Lungo assistenza riabilitativa” con
16 posti letto. Sommando i 15 posti letto della “Sezione
Acuti”, la Struttura Complessa Geriatria è dotata

43

complessivamente di
posti letto.
Rispetto al metodo seguito, i risultati raggiunti dal
reparto, da un punto di vista clinico, sono stati positivi.
I dati riguardanti gli indicatori sanitari standard riferiti ai
primi nove mesi del 2012 sono:
– età media dei pazienti per i 15 posti letto in
“sezione Acuti”:

Il lavoro in équipe riguarda anche il Dipartimento di
Medicine a Larga Diffusione, all’interno del quale
è collocata la SC Geriatria, dal momento che si
sta affermando come l’ambito in cui sono ricoverati
pazienti ad alta complessità sanitaria ed assistenziale.
L’integrazione tra le diverse strutture dipartimentali
consente di prevedere differenti forme di presa in carico
specialistiche, finalizzate a dare ad ogni paziente il
servizio e l’assistenza più appropriati.
Dal 2012, la Geriatria propone ai pazienti e ai loro
famigliari degli incontri per favorire la partecipazione
attiva alla vita del reparto e migliorare le conoscenze
delle più frequenti problematiche dell’anziano.
L’iniziativa, denominata “Lo staff incontra”, coinvolge sia
il personale medico che gli operatori sanitari e si svolge
una volta al mese.

85 anni

– tasso di occupazione dei posti letto:

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.
Molti sono i modi per fare prevenzione sia primaria che secondaria, tra i quali la formazione, l’informazione e la
promozione della salute, i programmi di screening, i sistemi di sorveglianza per il monitoraggio epidemiologico e le
attività di controllo dell’applicazione delle norme (tramite autorizzazioni, certificazioni, ispezioni etc.).

Formazione, informazione e promozione della salute
In base al contesto, l’intervento può essere informativo, formativo o di promozione, ma in tutti i casi l’approccio
perseguito è di interazione con il destinatario del servizio, in modo che la prevenzione non sia subita dall’esterno, ma
agita dal diretto interessato.
Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Piani di formazione e

produttivi a maggiore rischio

intensificando il ruolo

informazione rivolti ai settori

di infortunio sul lavoro,

preventivo rispetto a quello

sanzionatorio

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, l’attività di controllo è sempre accompagnata da quella formativa e
informativa, che rappresenta un investimento a medio periodo nella diminuzione del numero di infortuni. Alcuni
esempi rispetto al 2011. Per i cantieri sottoposti a vigilanza e nelle attività con rischio amianto, è stata anche fornita
assistenza a tutti i soggetti coinvolti per migliorare gli elaborati progettuali della sicurezza. Nell’ambito del lavoro
agricolo, sono stati organizzati un seminario in collaborazione con IRECOOP sulla sicurezza delle macchine agricole
e dei luoghi di lavoro, una campagna di sensibilizzazione sulle procedure di emergenza e di primo intervento
all’interno delle aziende e una sulla messa a norma dei trattori e delle macchine agricole.
In collaborazione con l’INAIL, le iniziative promosse sul territorio valdostano durante il 2011 sono state, in particolare
due: “Innaffiare la pianta della sicurezza nelle aziende agricole” (progetto per la formazione, informazione e
l’aggiornamento destinato ai titolari delle imprese agricole e alle cooperative operanti nel settore per migliorare la
sicurezza nei luoghi di lavoro) e “Dalla scuola al lavoro appunti per un viaggio sicuro” (percorso formativo sulle
tematiche relative all’ingresso nel mondo del lavoro).

111%

35,47
– degenza media: 8,6 giorni
– indice di rotazione:

Tali risultati sono stati ottenuti grazie a un’organizzazione
su più livelli assistenziali. Il paziente acuto è ricoverato
nella sezione a questo scopo dedicata. La successiva
presa in carico da parte della “sezione Riabilitativa”
o della SS Lungoassistenza riabilitativa rispondono al
cambiamento dei bisogni dell’assistito con maggior
efficienza.
Il lavoro in équipe tra medici, infermieri, OSS,
fisioterapisti, logopedisti, educatrici e la collaborazione
con il servizio di assistenza sociale dell’ospedale e
le Unità di Valutazione Multidimensionale dei distretti
consentono di rilevare precocemente i bisogni sanitari,
assistenziali e sociali, di attivare le risorse necessarie a
una loro presa in carico globale durante il ricovero e di
concordare un programma di dimissione protetta.

3.1.2
Prevenire innanzitutto
–

Altro esempio di settore nel quale la formazione svolge un ruolo di prevenzione è quello degli operatori del settore
alimentare (OSA). La normativa europea individua nella formazione degli OSA uno dei cardini per perseguire
la tutela della salute umana. Il personale del Dipartimento di Prevenzione supervisiona tale attività e vi concorre
direttamente con la partecipazione del personale per le docenze dei corsi.

Reparto Geriatria
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Prevenzione primaria

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
- Interventi di promozione

interistituzionale per sostenere

specifiche tematiche di

medici di famiglia), i cittadini

della salute per i quattro

comportamenti sani nelle

rilevanza epidemiologica

e il contesto di riferimento

fattori di rischio con un

persone in formazione

regionale

(biblioteche, pro loco, ecc),

approccio non solo agli

- Estendere le esperienze

- Costruire in ciascun ambito

investendo soprattutto nella

aspetti sanitari ma anche

virtuose

territoriale, ad esempio il

consapevolezza del bene

alle implicazioni ambientali,

- Studio e realizzazione di

distretto socio-sanitario,

salute e dei comportamenti

sociali ed economiche e la

programmi di promozione

forme di alleanze stabili tra

a rischio nelle nuove

partecipazione di tutti gli

della salute in forma

gli operatori interessati alla

generazioni

attori coinvolti

congiunta e condivisa tra

salute (comunità montane,

- Collaborazione

ospedale e territorio su

comuni, scuola, volontariato e

I progetti interministeriali di educazione alla salute in ambito scolastico (promozione di una sana alimentazione, di
prevenzione del tabagismo e delle dipendenze da sostanze, educazione ambientale e alla sessualità) realizzate
nel rispetto del protocollo tra azienda sanitaria, Assessorato alla Sanità salute e benessere sociale e Assessorato
all’istruzione e cultura:
- HBSC, OKkio alla salute e GYTS rilevano informazioni sulle abitudini alimentari, sull’attività fisica, sul consumo di
tabacco e alcol nei giovani di età scolare
- Scuola e Salute, in risposta alle indicazioni contenute nel programma governativo “Guadagnare salute”, ha come
obiettivo la condivisione e il coordinamento di azioni volte a contrastare i quattro principali fattori di rischio delle
malattie croniche
- Guadagnare salute negli adolescenti si propone di realizzare una programmazione unitaria, continuativa e
multidisciplinare di interventi di prevenzione e di promozione della salute fra gli adolescenti.
Tra le attività di promozione dei corretti stili di vita vi è anche quella svolta con il progetto SportSanté, iniziato nel
2010, per incoraggiare gli adolescenti a praticare in modo costante l’attività fisica con il supporto del Servizio di
Medicina dello Sport. In questo modo si è cercato di conoscere la diffusione della pratica sportiva tra i giovani,
di evidenziare quanti tra loro avessero eventuali problematiche posturali o di altro tipo (ad esempio, a carico
dell’apparato cardio-respiratorio), che potessero influenzarne l’esercizio e di accompagnarli a svolgere attività sicure
e adatte a ciascuno. Sport Santè è stato presentato nelle scuole medie superiori del capoluogo regionale e le visite
(prime visite e follow up) sono incrementate progressivamente, con l’interesse dei ragazzi direttamente coinvolti ma
anche degli insegnanti e dei genitori.
Servizio di

La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della Sanità Pubblica per la
prevenzione primaria delle malattie infettive. Tale pratica comporta benefici non solo per effetto diretto sui soggetti
vaccinati, ma anche in modo indiretto, inducendo protezione ai soggetti non vaccinati (herd immunity). In Valle
d’Aosta le coperture vaccinali relative all’anno 2012 sono:
– Coperture vaccinali in età pediatrica
Vaccinazione obbligatoria

%

Vaccinazione raccomandata

%

anti Polio

96,26

anti Pertossica

95,65

anti Difterica

96,44

anti Haemophilus

95,39

anti Tetanica

96,70

anti Morbillo Parotite Rosolia

86,54

anti Epatite B

95,92

anti Pneumococco 13valente

92,10

anti Meningococco C

84,72

Tab. 3.5 – Percentuale di coperture vaccinali, obbligatorie e
raccomandate, in età pediatrica. Anno 2012

– Copertura vaccinazione antinfluenzale nei soggetti ultra 65 anni:

56,7%

– Copertura vaccinale HPV (papilloma virus umano)

2000

58%

1999

70%

1998

76%

1997

73%

1996

74%

Medicina dello Sport

L’attività del Servizio di Medicina dello Sport
istituzionalmente è volta alla prevenzione delle
problematiche correlate all’attività fisica, alla diffusione
dei corretti stili di vita e a contrastare il doping. La
crescente attività ambulatoriale indica un favorevole
riscontro da parte dell’utenza. Le visite effettuate per
l’idoneità sportiva agonistica sono state: 1.721 nel
2010, 2.019 nel 2011 e oltre 2.300 nel 2012.

0%

20%

40%

60%

80%

Fig. 3.4 – Percentuale donne vaccinate con 3 dosi per coorte
di nascita (1996-2000)
Logo dell’Ambulatorio
Medicina dello Sport

RESPONSABILE
Dr. Maurizio Ferrini
specialista in Medicina dello Sport,
e in Ortopedia e Traumatologia
cell. 328 2737074
e-mail mferrini@ausl.vda.it
SEDE
Palaindor Coni Corso Lancieri 41/a - Aosta
tel. 0165 267880
ORARIO APERTURA AMBULATORIO
lunedì - mercoledì - giovedì
dalle ore 13,30 alle ore 19,30
venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30
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Screening

Maschi

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Sviluppare strumenti di diagnosi e di valutazione precoce

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.
Nel 2011 la percentuale di adesione allo screening mammografico in Valle d’Aosta del 64,5% è stato superiore alla
media nazionale del 55%. Per quanto riguarda lo screening cervicale, l’adesione è stata del 69,3% in Valle d’Aosta
e del 41% in Italia (Fonte Osservatorio nazionale screening “10 anni di programmi di screening in Italia”).
Screening mammografico

Screening cervicale

Invitate

Aderenti

% adesioni

Invitate

Aderenti

% adesioni

2010

7.595

5.713

75,2

13.119

7.816

59,6

2011

8.420

5.430

64,5

10.865

7.525

69,3

2012

5.009

3.500

56,7

6.018

3.607

59,9

Tab. 3.6 - Numero di persone invitate e aderenti alla
campagna di screening mammografico e di screening
cervicale in Valle d’Aosta. Anni 2010, 2011 e primo semestre
2012

80,0

Femmine

Totale

Invitati

Aderenti

% adesioni

Invitate

Aderenti

% adesioni

Invitati

Aderenti

% adesioni

2009

10.232

6.508

63,6

10.101

6.961

68,91

20.333

13.469

66,24

2010

8.625

5.633

65,31

9.568

6.475

67,67

18.193

12.108

66,55

2011

7.499

4.985

66,47

7.367

5.269

71,52

14.866

10.254

68,97

Tab. 3.7 - Numero di persone invitate e aderenti alla
campagna di screening colon-rettale. Anni 2009-2011

Sistemi di sorveglianza, database e registri
La raccolta, il controllo e lo studio dei dati epidemiologici sono la premessa di un intervento basato sull’evidenza, in
quanto dalla conoscenza approfondita dei bisogni di salute deriva la pianificazione delle azioni, che produrranno
esiti determinati.
Rispetto ai sistemi di sorveglianza, nel 2011 e 2012, sono stati raccolti i dati per OKkio alla salute (abitudini
alimentari e attività fisica dei bambini delle scuole primarie) e per HBSC (comportamenti legati alla salute in età
adolescenziale, compresi i comportamenti come il bullismo); per Passi, Passi d’argento e per Cuore si è proceduto
anche all’analisi della rilevazione e, parzialmente, alla loro elaborazione e pubblicazione.
Passi 2008-2011 (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia). Dopo i report annuali pubblicati fino al
2009, quello attuale abbraccia un arco temporale di quattro anni in modo da esporre i risultati delle interviste a un
campione rappresentativo della popolazione (tra il 2008 e il 2011 sono state condotte 1.257 interviste a persone di
età compresa tra 18 e 69 anni). L’indagine è pubblicata sia nel sito dedicato www.epicentro.iss.it/passi sia nel sito
aziendale.
Passi d’argento 2012. Il sistema di sorveglianza rivolto alla popolazione ultra 64enne, nel 2012 ha rivolto a 1.100
residenti valdostani il questionario basato su una nuova accezione della terza età approfondendo tre aspetti di un
“invecchiamento attivo”: essere una risorsa e partecipare alla vita sociale; rimanere in buona salute; usufruire di cure e
tutele, e avere un reddito adeguato.

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013

10,0
0,0
2008

screening mammografico

2009

2010

2011

screening cervicale
Fig. 3.5 – Tasso di adesione alle campagna di screening
mammografico e di screening cervicale. Anni 2008-2011

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. Secondo l’Osservatorio nazionale screening la percentuale di adesione corretta all’invito in Italia nel
2011 è stata del 48%.
70

Prevenire mortalità e morbosità cardiovascolare con la valutazione del rischio individuale

Cuore 2012. Nel 2012 la Valle d’Aosta ha aderito al Progetto Cuore in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità. L’indagine ha riguardato 221 residenti in Aosta di età compresa fra i 35 e i 79 anni. Il progetto, al quale ha
aderito l’86% delle persone contattate, è volto a valutare i principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari
(quali ipertensione arteriosa, diabete, fumo, alimentazione) che possono essere modificati mediante opportuni stili di
vita. Dalla preliminare disamina dei dati raccolti è emerso un significativo incremento dell’obesità femminile e della
glicemia rispetto a un precedente studio condotto nel 2002. I dati forniti dall’indagine sono molto numerosi ed è in
corso la loro analisi.
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I registri mantenuti dal Dipartimento di Prevenzione sono
quattro.
Registro tumori. Nel 2011-2012 si è provveduto
all’inserimento dei dati relativi al 2009, e alla verifica
di qualità dei dati rispetto ai flussi SDO (scheda
di dimissione ospedaliera), ai referti di Anatomia
Patologica, al Registro regionale delle cause di
morte, ai flussi di mobilità interregionale per patologia
oncologica. Nel settembre 2012 é stata approvata
una delibera di giunta regionale che ha istituito il
Registro tumori dell’Azienda USL Valle d’Aosta. Ciò
consentirà di formalizzare un regolamento aziendale che
identificherà ruoli e funzioni, di iniziare le procedure di
accreditamento e di consolidare le relazioni con gli Enti
nazionali e sovranazionali che si occupano di registro
tumori.
ReNAM. Il registro regionale dei mesoteliomi e patologie
asbesto (amianto) 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 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 è operativo
con un terminale, presso il Servizio di Igiene Pubblica
del Dipartimento di Prevenzione, per la raccolta dei
nuovi casi segnalati. Nel corso del biennio 2011-2012
sono stati inseriti nuovi casi e si é iniziato il recupero dei
casi prevalenti con un reclutamento mediante consenso
informato dei pazienti.

Lo SPRESAL gestisce un sistema di raccolta dati riguardanti gli infortuni e le malattie professionali che avvengono sul
territorio valdostano, finalizzato 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 un data warehouse regionale, un archivio
comune alimentato da tutti i soggetti coinvolti 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. Nel 2011 è
terminata l’implementazione della piattaforma. Questa iniziativa, come altre, testimonia la profonda collaborazione
con enti esterni; oltre all’INAIL, l’ISPESL, Ispettorato Lavoro, Assessorati regionali, amministrazioni locali etc).
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.

Registro regionale delle cause di morte. Gestito dalla
SC Medicina Legale dal 1991, il Registro continua
con regolarità ad acquisire, attraverso la codifica delle
schede ISTAT, i dati della mortalità dei soggetti residenti
in Valle d’Aosta. Tale servizio é fornisce i dati per
effettuare studi statistici o a fini di ricerca, per alimentare
altri registri di patologia (registro tumori) e per altre
attività di pianificazione sociosanitaria.

SINTESI: elenco dei marchi CE nazionali, tra cui quelli
della Regione Valle d’Aosta (accessibile sul sito del
Ministero della Salute)

I Servizi veterinari si avvalgono di numerose banche dati
e registri informatici tra cui:

VETER: sistema di catalogazione delle aziende
alimentari per la valutazione del rischio da parte dei
Servizi veterinari. Sulla base dei dati emersi si effettua
la programmazione dell’attività di controllo e la
rendicontazione agli enti supervisori
SIZO: banca dati regionale degli animali presenti sul
territorio
SIVE: sistema di registrazione delle attività di
macellazione per la gestione degli animali macellati sul
territorio regionale. Comprende le patologie osservate,
i provvedimenti presi e i vari campionamenti effettuati.
Rappresenta un osservatorio epidemiologico da cui
originano dati per attuare provvedimenti sanitari

La nuova sede del
Dipartimento di Prevenzione
a Quart

SIGLAWEB: piattaforma di consultazione dello stato
di avanzamento e dei risultati delle analisi richieste
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

La ferme in Piazza Chanoux,
Desarpa 2012

ANALISI LATTE del Laboratorio Regionale dell’Assessorato
Agricoltura: monitoraggio delle analisi effettuate
periodicamente dai produttori di latte valdostani riguardo
alla composizione del latte e all’eventuale presenza di
sostanze inibenti e di micotossine.
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Controllo di applicazione delle norme
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 operate nel 2011 hanno
rispettato o sono stati superiori al numero di controlli preventivati e alle richieste pervenute nei tempi assegnati. In linea
con il Piano regionale di vigilanza si è provveduto al controllo di 120 cantieri, scelti in funzione della loro grandezza.
La sicurezza alimentare rappresenta uno degli obiettivi principali della normativa europea. La formazione degli
operatori, l’informazione ai cittadini, la standardizzazione e l’informatizzazione delle procedure e il perfezionamento
dei meccanismi di allerta alimentare, predisposti in collaborazione con la Regione nel 2010, hanno reso ancora
più sicura la filiera alimentare. Il Sistema di Allerta si è consolidato standardizzandosi su notevoli livelli di rapidità ed
efficienza.
Le verifiche eseguite sono state, per ambito, pari o superiori a quelle programmate e hanno riguardato l’intera filiera
alimentare, dando pieno significato allo slogan “from the farm to the fork”, che ispira la normativa Comunitaria del
settore.
A partire dai mangimi, dalle aziende agricole e dagli allevamenti (per la revisione dei riconoscimenti CE degli
stabilimenti di trasformazione di prodotti di origine animale) fino ai molteplici ambiti di somministrazione (mense,
bar, ristoranti, take way, gastronomie etc), passando per le fasi intermedie dei trasformatori, dei grossisti e dei
commercianti, tutti i settori della filiera alimentare (sia quella animale-uomo sia quella vegetale) sono esaminati e
controllati da parte del Dipartimento di Prevenzione. I risultati sono elaborati ai fini della programmazione dell’anno
successivo e sono disponibili in rete in un’ottica di trasparenza.
Dati di attività di alcune SC del Dipartimento di Prevenzione:

La Sanità Animale, che si occupa della prevenzione
delle zoonosi oltre che della sorveglianza
epidemiologica animale, negli ultimi due anni ha
permesso la quasi completa eradicazione negli
allevamenti della tubercolosi bovina (perché sia
considerata completa è necessario che passino sei
anni) e dell’IBR bovina (rinotracheite infettiva bovina), ha
garantito alla Regione di diventare ufficialmente indenne
dalla Brucellosi bovina e ovi-caprina e alla Leucosi
bovina.
Dall’inizio del 2012, all’interno della Sanità animale è
divenuta operativa la SS di Epidemiologia Veterinaria,
che permette di utilizzare i dati sanitari provenienti
dal territorio ai fini della messa a punto di strategie
operative e della programmazione delle diverse
attività. La Struttura, inoltre, elabora report annuali
sull’andamento dei Piani di eradicazione e di specifici
casi della principali zoonosi, interagisce con il sistema
veterinario per quanto riguarda il Piano straordinario per
la tubercolosi con attività logistiche e approfondimenti
epidemiologici su ogni singolo caso sospetto ed infetto
e migliora la comunicazione delle zoonosi veterinariomedico di sanità pubblica.

L’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
persegue la tutela della salute pubblica e del benessere
animale attraverso:
– il controllo dell’alimentazione degli animali produttori
di alimenti (mangimi, fieni etc.)
– l’attività di farmacosorveglianza sugli animali da
reddito
– la verifica della corretta gestione igienico-sanitaria
delle aziende produttrici di latte

Area Veterinaria – Igiene Alimenti di origine animale

www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=146&l=1

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013

Area Veterinaria – Sanità Animale

www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=124&l=1

Collegamento informatico tra

banca dati farmaceutica per

Area Veterinaria – Igiene Allevamenti e Produzioni zootecniche

www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=129&l=1

l’anagrafe del bestiame e la

la prescrizione veterinaria e

Igiene degli alimenti e della nutrizione

www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=157&l=1

L’attività di farmacosorveglianza è ora più efficace grazie
all’utilizzo di un applicativo informatico, consultabile
dai veterinari tramite internet, per verificare la corretta
prescrizione e l’utilizzo del farmaco.
Parte dell’attività interessa anche il campo degli animali
d’affezione con ispezioni e campionamenti di mangimi
a essi destinati. In quest’ultimo caso, il numero di prelievi
rapportato al volume dell’attività zootecnica della
Regione garantisce una verifica pressoché completa
anche rispetto alla ricerca degli OGM e dei principali
residui chimici e farmacologici.
La hall di ingresso nella

gli opportuni controlli

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.

nuova sede del Dipartimento
di Prevenzione
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3.1.3
Prendersi cura
–

La complessità dell’ambito oncologico ha reso irrinunciabile un approccio olistico, che mette al centro la persona
e non la malattia, nei vari momenti della presa in carico, da quello tecnico a quello medico e chirurgico, da
quello psicologico a quello nutrizionale. I principi di ogni intervento sono preservare la qualità di vita del paziente,
informarlo e renderlo parte attiva della cura, offrire una consulenza multidisciplinare e completa, con servizi
all’avanguardia anche dal punto di vista delle tecnologie utilizzate. Dalla diagnosi, al trattamento e alle terapie di
supporto, le principali evidenze di ciascun settore:

Cure oncologiche
Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Sviluppare terapie innovative

con altri enti e istituti di

riferimento a quelli presenti in

Promuovere la formazione e

Favorire la collaborazione

ricerca, con particolare

Piemonte

l’aggiornamento professionale

La Rete Oncologica del

corrispondenti ad altrettanti

efficiente delle informazioni

2. infermieristica di

Piemonte e della Valle

gruppi di patologie

cliniche, si riduce la

valutazione dei bisogni

d’Aosta di cui l’Azienda

oncologiche: neoplasie della

possibilità di errore, cresce il

(centrata in particolare sui

USL Valle d’Aosta fa

mammella, toraco-polmonari,

livello di qualità del processo

bisogni di tipo sociale,

parte ha proposto e

dell’apparato digerente,

decisionale, si favorisce il

psicologico, sulla valutazione

diffuso il modello basato

del distretto testa-collo,

reciproco aggiornamento

del dolore e del patrimonio

sull’attività multidisciplinare

dell’apparato uro-genitale

professionale con la

venoso)

e sulla centralizzazione

e del sistema nervoso

condivisione di conoscenze

3. amministrativa, di

dell’accoglienza dei pazienti

centrale. I gruppi permettono

e competenze. Le ricadute

programmazione dell’iter

attraverso, rispettivamente,

l’interazione multidisciplinare

positive sulla salute del

diagnostico-terapeutico.

la costituzione dei Gruppi

degli operatori sanitari e

paziente sono documentate:

Presso l’Azienda USL

Interdisciplinari Cure (GIC)

rispondono a tre necessità: la

è stato dimostrato un aumento

della Valle d’Aosta si sono

come strumento per le

gestione della complessità,

della sopravvivenza in

costituiti nel tempo percorsi

scelte cliniche, e l’istituzione

il coinvolgimento di

strutture che avevano adottato

differenziati per le singole

dei Centri Accoglienza e

più competenze e la

questa modalità di presa in

patologie che assolvono in

A chiare lettere

12.

Servizi (CAS), deputati a

razionalizzazione delle

carico

modo esaustivo ai requisiti

accogliere i pazienti con

risorse. Si riducono così i

Il CAS dovrebbe svolgere

del CAS ma, invece di essere

diagnosi accertata o sospetta

tempi di attesa, si evitano

tre funzioni, distinte ma

trasversali per tutta l’azienda,

di neoplasia, orientarli e

richieste di consulenze

interdipendenti:

sono collocati in specifiche

facilitarne il percorso.

specialistiche ripetute ai

1. medica, di valutazione

strutture.

A oggi, i GIC attivi

reparti, si garantisce la

iniziale e orientamento del

in Azienda sono 6,

trasmissione sicura ed

percorso sanitario

Dipartimento di Diagnostica per immagini e Radiologia
interventistica. È la complementarietà tra le indagini
diagnostiche delle strutture che vi afferiscono (Anatomia
Patologica, Fisica Sanitaria, Medicina Nucleare,
Radiologia Diagnostica e Interventistica e Radioterapia) a
garantire maggiori possibilità di prevenzione secondaria,
di diagnosi tempestive e, quindi, di cure efficaci.
Medicina nucleare. Dal 2012 è attiva la PET-CT che
fornisce immagini allineate sia di tipo anatomico che
funzionale per consentire diagnosi precoci.
Oncologia. Nel 2012 le prime visite oncologiche sono
aumentate del 16,2% rispetto all’anno precedente e del
29% rispetto al 2002, come probabile conseguenza
della maggiore incidenza delle neoplasie e del
numero di pazienti che si rivolgono al centro di Aosta.
Parallelamente sono in aumento le visite ambulatoriali,
le attività infermieristiche e l’attività di day hospital. Per
quanto riguarda la degenza ordinaria, il tempo medio
di attesa per i ricoveri programmati è molto breve;
la durata media della degenza è ancora superiore
all’atteso soprattutto per la difficoltà di trovare soluzioni
assistenziali adeguate per i pazienti che non sono nelle
condizioni di rientrare a domicilio.

Dietologia e Nutrizione clinica. Il 20-30% dei pazienti
ammalati di tumore muore per gli effetti negativi della
malnutrizione. L’intervento di consulenza nutrizionale
precoce è funzionale a rendere più efficace l’intero
percorso di cura e a preservare le modalità di
alimentazione del paziente.
Psicologia clinica ospedaliera. Oltre che essere di
supporto agli operatori, lo psicologo risponde al bisogno
del paziente di informazioni chiare, di una relazione
diretta e di sentirsi parte attiva nelle scelte delle cure.
Radioterapia. Attiva dal 2010, utilizza la tomoterapia a
intensità modulata. Nel 2012 i pazienti trattati sono stati
304.
Chirurgia. Nel 2012, sono stati operati 123 pazienti
oncologici, dei quali i 2/3 con tecniche di chirurgia
mini-invasiva.

12 Per il tumore alla
mammella vedi Kesson et
al; BMJ 2012, per il tumore
testa-collo vedi Friedland et

Logo della Rete Oncologica

al; BJC 2011

Piemonte e Valle d’Aosta
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Cure a domicilio
Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Favorire la domiciliarità

di strumenti tecnologici

e la teleassistenza e

delle cure, anche con l’aiuto

come la telemedicina

l’implementazione del

Nel 2011 sono stati presi in carico

“patient summary”

136 pazienti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)

67 in ADI-CP (Assistenza Domiciliare Integrata – Cure Palliative); nel 2012, sono stati rispettivamente 157
e 62, per un totale di 219 pazienti .

e

A ogni accesso possono corrispondere più prestazioni. Oltre alle visite mediche, si effettuano, ad esempio, prelievi,
medicazioni semplici o complesse, terapie infusive ed iniettive, gestione di cateteri vescicali ed emotrasfusioni,
valutazioni e sedute di fisioterapia e di logopedia etc. I vantaggi del servizio sono molteplici. Per il paziente
diminuiscono il numero di ricoveri e di spostamenti da e per l’ospedale, la famiglia può accudire il congiunto al
domicilio e il sistema sanitario non utilizza risorse deputate all’emergenza e all’acuzie (Pronto Soccorso e ospedale)
per situazioni incongrue, ma utilizza le risorse del territorio per aiutare il paziente e la sua famiglia.
(Rispetto all’utilizzo della telemedicina, vedi pag. 52)
Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Definire e condividere le

Pronto Soccorso da parte

strutture protette per anziani

Soccorso, 118 e strutture

modalità di accesso al

di pazienti provenienti da

in collaborazione tra Pronto

protette

13

L’ADI è rivolta a persone con bisogni complessi che richiedono l’intervento di molteplici professionalità e che
necessitano di un’organizzazione specifica. Gli operatori sanitari coinvolti sono, a seconda dei casi, gli infermieri, i
fisioterapisti, i logopedisti, più raramente gli psicologi, i medici di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli
specialisti ospedalieri (Tab. 3.8).
2011

2012

203

219

Infermieri

4.149

6.324

Terapisti della riabilitazione

859

877

MAP e PSLS

1.082

1.060

Specialisti e medici palliatori

241

238

Altro

11

4

Totale pazienti in ADI e ADI-CP
N. accessi

Nell’autunno 2011 è iniziata, nelle strutture socio-assistenziali del territorio, la sperimentazione della lettera
infermieristica di continuità assistenziale. Si tratta di un documento snello e di facile lettura che consente al personale
del Pronto Soccorso di avere immediatamente il quadro clinico del paziente e dei motivi per i quali si è reso
necessario l’intervento di soccorso, senza dover consultare la Cartella clinica per esteso. L’iniziativa ha richiesto la
collaborazione anche del personale OSS/ADEST delle Microcomunita’ e dipendente delle Comunita’ Montane, oltre
che del personale infermieristico dell’Azienda sia territoriale che del Pronto Soccorso, in particolare dei Coordinatori
Infermieristici. Gli esiti riscontrati sono stati la garanzia di un passaggio rapido delle informazioni essenziali e di un
miglioramento nella gestione integrata del paziente.

Tab. 3.8 – Attività svolta dagli operatori per ADI e ADI-CP. Anni
2011, 2012

13 L’assistenza domiciliare

distrofia muscolare e

integrata per pazienti in

malformazione cardiaca

età pediatrica iniziata nel

maggiore) è proseguita nel

2008 e nel 2009 per 4

2010, seguendo un totale di

bambini affetti da patologie

10 bambini, numero rimasto

connesse con la prematurità

invariato nel 2011 e 2012.

RSA di Antey

(gravissima broncodisplasia,
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Accompagnare chi soffre
Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
- Continuità assistenziale

nella permanenza a domicilio

aggiornamento del personale

palliativa, sulla localizzazione

del malato dalla struttura

- Sostegno psicologico e

socio-sanitario dedicato

dei servizi e delle strutture,

ospedaliera al suo domicilio

sociale al malato e ai suoi

- Informazione ai cittadini e

sull’assistenza erogata

familiari

agli operatori sull’istituzione

dalla rete e sulle modalità

- Formazione e

della rete di assistenza

d’accesso.

- Garanzia della più alta
qualità di vita possibile anche

La legge n. 38/2010 tutela il diritto dei cittadini di
accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.
La Regione Valle d’Aosta ha recepito la legge nazionale
con Delibera di Giunta Regionale n. 1687/2012,
istituendo la Rete Regionale di Cure Palliative e la
Rete Regionale di Terapia del dolore. A partire da tali
indicazioni, la Struttura Semplice di Cure palliative ha
elaborato un progetto di sviluppo e articolazione dei
servizi, allo scopo di completare l’offerta di cure.
A oggi le cure palliative si svolgono, a seconda delle
necessità della persona malata e dei suoi famigliari, a
casa (con il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata di
cure palliative - vedi pag 78 - oppure in collaborazione
con il Gruppo di Assistenza domiciliare della Lega
tumori), nelle microcomunità, in ospedale (attraverso le
consulenze di cure palliative per i degenti in reparti per
acuti) e in Hospice.
L’Hospice è stata inaugurato a fine 2009 presso il
presidio del Beauregard. Da gennaio 2010, data
ufficiale di apertura della nuova struttura, i 7 posti letto
presso l’Hospice del Beauregard hanno consentito di
accogliere circa 120 pazienti all’anno. Tuttavia l’accesso
non è possibile per tutti i potenziali fruitori e spesso è
presente una lista d’attesa.

- Attività clinica. L’Hospice si caratterizza per l’attenzione
al paziente e all’accoglienza della sua famiglia e per la
multidisciplinarità dell’intervento grazie alla presenza e
all’integrazione di differenti professionalità, coadiuvate
da altre figure non professionali, ma importanti in un
ottica di accompagnamento umano e sostegno, come
i Clown Dottori (tutti i sabati) e i volontari LILT (tutti i
pomeriggi).

La Struttura di Terapia del dolore intra ed extra
ospedaliero prende in carico i pazienti che per
patologie o cause diverse (dai problemi osteoarticolari
alle cefalee o alle malattie come la sclerosi multipla)
soffrono di dolori cronici come quelli del rachide, delle
articolazioni, muscolari, neoplastici etc. Il servizio
esiste da più di 10 anni e negli ultimi si è ampliato,
portando la sede di Aosta in Regione Borgnalle in
modo da poter aumentare i volumi di attività (7.743
visite solo nel 2012) e aprendo altri due ambulatori:
uno a Donnas nel 2011 e uno a Morgex agli inizi del
2013. Il valore del servizio è dato, oltre che dall’attività
ambulatoriale, da quella interventistica mininvasiva (ad
esempio per il posizionamento di neuro stimolatore

midollare e di pompa intratecale o per la lisi di aderenze
in epiduroscopia) e scientifica. La strumentazione e le
tecniche utilizzate, l’offerta di prestazioni antalgiche
di secondo livello, l’approccio multidisciplinare e
l’affiliazione a diverse società scientifiche lo rendono un
centro di riferimento nazionale del settore.
Dal 2001 i medici collaborano all’attività del COTeSD
(Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore) – prima
“Comitato Ospedale Senza Dolore” (COSD) -, tra le
quali i corsi di aggiornamento, al fine di promuovere una
maggiore sensibilizzazione degli operatori e dei pazienti
nei confronti del problema dolore.

- Attività didattica. L’Hospice ha continuato a essere
punto di riferimento per attività di formazione per gli
studenti del Corso di Laurea in Infermieristica e di
tirocinio per i medici del Corso di Specializzazione in
Medicina Generale. È stato sede di tirocinio per studenti
del Master di Cure Palliative di Ivrea e per lavori di tesi
di infermieristica e cure palliative. La SS Cure Palliative
organizza annualmente corsi specifici per la formazione
continua del proprio personale e ne sostiene la
partecipazione a corsi e convegni per l’aggiornamento.

Day Hospital Borgnalle

- Attività di sensibilizzazione e divulgazione. L’Azienda
ha aderito alla Giornata Mondiale degli Hospice e delle
cure palliative nel 2010 e 2011, coinvolgendo tutte le
persone e i gruppi che hanno collaborato e sono state
accolte dall’Hospice. A ottobre 2012, nel contesto del
XIX Congresso Nazionale di Cure Palliative, tenutosi a
Torino, la SS Cure Palliative ha promosso e organizzato
a Saint Vincent un Convegno satellite sul tema: “Le
Cure Palliative in aree montane: confronto fra modelli
organizzativi”.
Natale in ospedale
Beauregard, 2012 “Duo
Moccia – Reggiani”
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Disagio psicologico
Nel 2012, a livello territoriale, la presa in carico delle persone, minori e adulti, segue la tendenza degli anni
precedenti. La rilevazione dei dati è avvenuta con un nuovo strumento di registrazione più puntuale collegato alla rete
aziendale e pertanto i valori rilevati non sono del tutto comparabili con quelli precedenti.
E’ possibile notare un numero consistente di utenti interessati dagli interventi psicologici, oltre 3500, a fronte di quasi
2000 cartelle-casi. La differenza dei due dati evidenzia la scelta di praticare l’attività clinica in un’ottica di comunità,
rivolgendosi prevalentemente alla popolazione debole che, abitualmente richiede un numero di interventi superiori
alla media. I soggetti più deboli della popolazione, cioè i disabili (317 casi) e i minori interessati dagli Organi
Giudiziari (257), sono circa il 16%. Nel caso dei minori, inoltre, spesso si coinvolgono anche i familiari.

Area clinica adulti

Area clinica età evolutiva

Cartelle cliniche aperte

1042

947

Totale di persone interessate dagli interventi psicologici

1179

2542

Interventi ambulatoriali

6637

5996

Persone seguite con handicap

75

242

Persone seguite con gli Organi Giudiziari

-

257

Tab. 3.9 – Casi di area clinica adulti ed età evolutiva. Anno
2012

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Collaborazione tra servizi socio-sanitari e gli organi giudiziari

I casi seguiti in collaborazione con gli Organi giudiziari
generalmente riguardano problematiche relative alle
conflittualità nelle separazioni coniugali, nonché
situazioni di trascuratezza, maltrattamento e abuso. In
tali situazioni, a volte, si riscontrano anche situazioni
di violenza sulle donne, dal momento che le madri
dei minori segnalati possono essere anche oggetto di
violenza dei loro partner (vedi pagg. 114-115).
I disabili in età evolutiva richiedono la collaborazione
con l’Istituzione scolastica, regolata dalla Legge
104/1992 e dal Protocollo di Intesa tra Assessorato
alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Assessorato alla
Pubblica Istruzione e Azienda USL Valle d’Aosta, che
è stato rivisto e aggiornato nel gennaio 2012 con
una Delibera di Giunta regionale del 20 gennaio.
Con la scuola si collabora anche rispetto al disagio
evolutivo degli alunni. In particolare, la collaborazione
è rilevante per gli alunni con il Disturbo Specifico
dell’Apprendimento. Negli ultimi anni si intravvede
l’arresto della crescita costante di segnalazioni
scolastiche di casi rivolte alle équipe sociosanitarie.

Disagio mentale
Questo dato viene interpretato come il frutto di una
migliore discriminazione da parte degli insegnati
delle situazioni di disagio fisiologico da quelle di
maggiore interesse clinico. La domanda di aiuto da
parte degli insegnati è quindi più congrua, frutto della
maggiore professionalità maturata negli anni grazie alla
collaborazione tra insegnanti e operatori.
Sono da segnalare gli interventi di prevenzione del
disagio degli adolescenti nell’ambito scolastico. Tra
questi i momenti di incontro con alcune classi delle
scuole medie secondarie sull’educazione all’affettività
e sessualità ad opera degli operatori del consultorio il
“Pangolo”.
Il servizio di psicologia territoriale, inoltre, ha definito
per il 2012, e in parte avviato, un progetto di
riorganizzazione in un’ottica centralizzata che vedrebbe
in prospettiva livelli diversi la distribuzione dell’offerta
in risposta al disagio psichico della popolazione
valdostana: a livello centrale verrebbero espletate le
funzioni specialistiche di secondo livello, mentre nei
distretti periferici quelle di base.
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- Individuare nel Dipartimento

gestione di servizi e strutture,

di prevenzione per la

i comportamenti sani e

di salute mentale il soggetto

proponendo iniziative

depressione, l’ansia, lo stress

l’interazione tra genitori e figli

preposto a coordinare

formative per il personale

patologico, il suicidio e altre

- Garantire assistenza nelle

la predisposizione di un

sociosanitario

problematiche a rischio,

situazioni di crisi, fornendo

piano di integrazione per il

- Promuovere interventi di

sviluppati sulla base delle

servizi nei luoghi in cui le

settore della salute mentale

comunità, articolati su diversi

esigenze specifiche di questi

persone vivono e lavorano,

che indichi quali obiettivi

livelli, con campagne di

soggetti mentalmente fragili e

prevenendo, quando

perseguire e quali processi,

sensibilizzazione generale e

attenti all’ambiente sociale e

possibile, il peggioramento

modalità, risorse umane

partecipazione di operatori

alla cultura di appartenenza

o l’ospedalizzazione, da

strutturali e finanziarie

delle cure primarie e

- Fornire alle famiglie a

prevedere esclusivamente per

mettere in campo, definendo

facilitatori quali insegnanti,

rischio interventi educativi

chi ha problemi molto gravi o

linee guida, rivedendo e

membri del clero e

domiciliari, per aiutare

è potenzialmente pericoloso

implementando i protocolli

rappresentanti dei media

attivamente a migliorare

per sé stesso o per gli altri

operativi già esistenti per la

- Offrire programmi

le capacità genitoriali,

Il Dipartimento di Salute mentale ha analizzato i propri processi interni, le risorse umane, strutturali e finanziarie per
valutare il livello di integrazione dei servizi e delle strutture che vi afferiscono. Tale analisi ha portato a proseguire e
sviluppare nel 2012 il percorso di formazione dipartimentale, avviato nel 2009, rivolto a figure professionali diverse
per la creazione di una cultura comune di gestione dei casi complessi che richiedono l’interazione tra più Strutture
e operatori. Sulla base dei risultati della formazione, il Dipartimento ha avviato la revisione di protocolli operativi e
procedure.
L’analisi è stata funzionale anche a rispondere alle indicazioni dell’Amministrazione regionale e, di conseguenza,
della Direzione strategica aziendale rispetto all’appropriatezza e al controllo dei costi. Nel biennio, quindi, gli
inserimenti degli utenti afferenti alla Psichiatria e al SerD nelle strutture residenziali e semiresidenziali sono stati
riorganizzati in base alla razionalizzazione delle risorse finanziarie e strutturali disponibili.

83

_3 Relazione sociale

Fra gli obiettivi di miglioramento e sviluppo segnalati nel
bilancio sociale e di genere 2009-2010, vi era quello
di pensare a forme di intervento per gli adolescenti
individuati come “casi complessi”. Tale problematica,
riscontrata già nel 2009, è stata confermata negli anni
seguenti ed è stata affrontata anche da uno dei gruppi
di operatori coinvolti nella formazione sopra citata.
Non essendo possibile costituire un servizio dedicato,
il Dipartimento ha pensato a dei percorsi terapeutici
e riabilitativi attuabili per una presa in carico multi
professionale di tali adolescenti. La nuova procedura
sarà validata e realizzata entro la metà del 2013.
Fondamentale per la prevenzione, la cura, la
riabilitazione degli utenti psichiatrici è il lavoro di rete:
la Struttura Complessa Psichiatria e il Dipartimento
collaborano costantemente con il privato sociale, le
associazioni di familiari e del volontariato, promuovendo
la partecipazione di tutti i soggetti nella presa in carico e
fornendo supporto alle famiglie.
La “territorialità” dei servizi offerti in ambito psichiatrico
garantisce la loro presenza dove sono necessari
ed evita, dove possibile, l’ospedalizzazione. La
collaborazione con il Pronto Soccorso, il 118, le Forze
dell’Ordine, permette di far fronte alle situazioni più
critiche e potenzialmente “pericolose”.
La Psichiatria ha proseguito l’attività formativa
con i medici di assistenza primaria, nell’ottica di
una maggiore integrazione degli interventi, di un
precoce riconoscimento di problemi psicopatologici
e di aggiornamento sull’evoluzione delle patologie
psichiatriche. Nell’attività formativa è stata data
particolare rilevanza alla questione etica, sia
analizzando casi reali portati dai medici sia presentando
casi con patologie diverse e che si differenziano
dal punto di vista dell’aspetto sociale e culturale di
appartenenza.

Le attività di sensibilizzazione sono proseguite nel
biennio sia con gli interventi nelle istituzioni scolastiche,
sia con iniziative destinate alla popolazione (come, ad
esempio, lo spettacolo di musica e danza “Una voce per
tutti”, realizzato in occasione della Giornata nazionale
della salute mentale a dicembre 2012), sia con la
partecipazione attiva al Piano di Zona del Sub ambito
4 nel biennio (come previsto anche dagli obiettivi di
miglioramento e sviluppo segnalati nel bilancio sociale
2009-2010).
Parallelamente, sono proseguiti anche i progetti
di riabilitazione e integrazione. Fra quelli gestiti
direttamente dal Dipartimento, ci sono “Matti per il
calcio”, “Ambiente e qualità di vita. Il rapporto con
gli animali ed i prodotti della natura” e il programma
radiofonico “Valdostrano”.

Dipendenze
Soggetti che nel 2012 si sono rivolti al servizio almeno una volta:
Tra questi

512

472

tossicodipendenti alcoldipendenti
da droghe illegali

105
tabagisti

1.201

48

giocatori
d’azzardo

39

altre dipendenze

25

altre richieste.

872

guida:

Soggetti segnalati dalla
Prefettura per consumo di
sostanze stupefacenti:

Soggetti seguiti con
il privato sociale nei
programmi comunitari:

179

133

132

Soggetti seguiti in carcere:

Soggetti segnalati per
percorsi di reinserimento
lavorativi:

Soggetti seguiti nel
programma di Day
hospital:

Soggetti seguiti per
accertamenti mansioni a
rischio:

30

57

8

Soggetti presi in carico
con programmi terapeutici:

Soggetti seguiti per
sospensione patente di

( maschi 77,5%,
femmine 22,5% )
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- Migliorare la qualità

specialisti

collaborazione tra le rispettive

relazionali che ciascuna

dei servizi specializzati,

- Migliorare il coordinamento

reti

persona possiede, e in

definendo o migliorando la

tra gli enti e le organizzazioni

- Rafforzare con ogni

particolare i giovani, per

capacità di offrire interventi

coinvolte nei programmi per

mezzo (campagne, incontri,

evitare e allontanare il rischio

specialistici e di assistenza,

la lotta all’abuso di alcol e

manifestazioni, testimonianze)

indotto dalle nuove forme di

formando e impiegando

droga in quelli destinati alla

e in ogni luogo, gli strumenti

dipendenza

un numero adeguato di

salute mentale e potenziare la

culturali, conoscitivi e
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I partecipanti al programma
radiofonico “Valdostrano”
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Molte sono le forme di dipendenza e ciascuna richiede
l’attivazione di equipe di lavoro specializzate. Per questo
sono state attivate le seguenti équipe di lavoro:
CAAOS: centro di ascolto alcol e sostanze in sede
separata del servizio centrale
CTT: centro trattamento tabagisti
GAP: equipe per i giocatori patologici
GA: equipe sperimentale adolescenti e giovani adulti a
rischio di dipendenza
POV: gruppo di lavoro integrato Pubblico-Privato sociale
per i programmi residenziali e di educativa territoriale.
Le attività di ciascuna équipe sono rese efficaci perché
inserite in un sistema a rete di più soggetti. Grazie a tale
metodo nel 2012 sono stati raggiunti risultati.

- Nuovi progetti
La dipendenza da gioco d’azzardo è un ambito che
richiede ricerca e approfondimento. Per questo è stata
contattata, prima, l’Università della Valle d’Aosta e, poi,
quella di Torino per condurre una ricerca sui giocatori
d’azzardo nel territorio regionale.
Il GdL GAP ha elaborato per il 2013 un progetto di
sensibilizzazione rivolto alle scuole superiori e alla
popolazione per la promozione del “gioco sano”,
coinvolgendo il Casinò de la Vallée e la Regione Valle
d’Aosta.
Il progetto Grisù, promosso dal CTT, ha mirato alla
disassuefazione e alla diminuzione del consumo del
tabacco nel carcere.
- Nuovi metodi
Nel campo della prevenzione dell’uso di sostanze
stupefacenti, CAAOS promuove uno spazio d’ascolto
e di confronto libero per i giovani consumatori e i loro
familiari in forma anonima e gratuita. Da un modello
puramente clinico, si è passati all’applicazione di un
modello educativo di counselling, con il quale attuare
interventi di empowerment individuali, di gruppo o rivolti
alla comunità.

PREMIA 2011 - Prevenzione
dell’abuso di alcol

3.1.4
Ascoltare e informare
–
La comunicazione 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

2011

2012

Accessi

4469

4778

6264

5084

5841

Istanze

117

118

105

161

138

Tab. 3.10 – Numero di accessi e istanze presentate all’URP.
Anni 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

Area ospedaliera

147

84

67

105

73

Area prevenzione

4

1

-

1

4

Area territoriale

29

23

5

27

35

Area amministrativa

2

4

4

-

-

- Promozione e sensibilizzazione
Sono proseguite sia le attività di prevenzione verso le
scuole sia gli interventi nei luoghi del divertimento (sagre
e feste patronali)
Rispetto alla sensibilizzazione contro il fumo, a ottobre
2012 per 2 giorni presso l’ipermercato Cidac, sono
state contattate 74 persone, 43 uomini di 54 anni di
età media e 31 donne di 44 anni di età media. Oltre
a ricevere informazioni sulle modalità di trattamento
e di accesso al servizio, è stato misurato loro il
livello di monossido di carbonio e la percentuale di
carbossiemoglobina.

Non imputabile

19

55

29

28

26

- Inserimenti in comunità
La collaborazione tra tutte le strutture che compongono
la rete dei servizi regionali che gestiscono i programmi
residenziali ha permesso di creare un percorso condiviso
che accompagna ciascun soggetto, dall’accoglienza
all’educativa territoriale fino alla fase di autonomia.

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. Il Tavolo si riunisce periodicamente in base agli aspetti sui quali confrontarsi
sottoposti alla Direzione. Nel 2012 si sono svolti 3 incontri. 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 2011 le segnalazioni di questo tipo sono state 12 e, nel 2012, 10.

Tab. 3.11 – Area rispetto alla quale è rivolta l’istanza. Anni
2008-2012

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.
Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
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Ascolto
L’indagine di customer satisfaction mira a 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 e nel 2009 la sola oncologia. 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 688 questionari riconsegnati e validi per l’indagine che si è svolta tra il 2011 e il 2012, il giudizio complessivo
(in percentuale e a confronto con il 2008 e il 2010) è stato il seguente:
2008

2010

2011

Ottimo

54,8

54,1

53,8

Buono

35,3

38,3

39,7

Discreto

5,4

4,3

3,7

Scadente

1

0,3

0,3

Pessimo

0,7

0,1

0,1

Non risposto

2,8

2,8

2,3

Secondo la “Bussola della trasparenza dei siti web“, il sito www.ausl.vda.it, a ottobre 2012, si è classificato al
1° posto, sotto il profilo della trasparenza, tra quelli delle aziende sanitarie italiane: dei 43 indicatori stabiliti dalle
linee guida 2011 ne ha rispettati 30, il 69,77% (vedi pag. 49). Le linee guida del Ministero e l’art. 11 del Decreto
legislativo 150/2009 hanno determinato l’implementazione della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, in
continua evoluzione e miglioramento per offrire a tutti i cittadini le principali informazioni sull’organizzazione e sulla
gestione aziendale.
L’Università Bocconi, nell’ambito dell’annuale rapporto OASI dedicato all’analisi del sistema sanitario nazionale,
ha sviluppato un progetto di ricerca sui siti web delle aziende sanitarie dal punto di vista della loro utilità per
l’empowerment dei pazienti e, più in generale, della popolazione. A questo fine è stato elaborato il PWEI, un
indicatore multidimensionale composto da 8 sotto-indicatori, ciascuno dei quali ha l’obiettivo di misurare un diverso
aspetto dell’empowerment del paziente attraverso il web. A ogni Regione è stato attributo un valore in percentuale
che viene monitorato annualmente (Tab. 3.12).

2009

2010

2011

2012

Valle d’Aosta

2,67

2,79

1,42

3,07

Italia

1,33

2,19

2,87

2,86

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 ed è fruibile anche dagli
ipovedenti. Nel 2012 le visite al sito sono aumentate del 4% (Fig. 3.6); in totale sono state 368.473, per una media
di 1.007 visite al giorno.
40000

37.701

Tab. 3.12 - PWEI complessivo medio in Valle d’Aosta e Italia.
Anni 2009-2012. Fonte Elaborazione dati OASI 2012

NEWSL Informafamiglie è il trimestrale di informazione socio-sanitaria realizzato dall’Azienda, con la coralità delle
voci coinvolte (rubriche “Dall’Assessorato”, “Dall’Ospedale”, “Dal distretti”, “Dal Dipartimento di prevenzione) e agli
approfondimenti sui temi di attualità (rubriche “Editoriale”, “Focus”, “Salute più”, “A chiare lettere”). Gli 8 numeri totali
realizzati nel 2011 e nel 2012 sono stati pubblicati online e inviati a tutti i cittadini che si sono iscritti sul sito per
riceverli.
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Fig. 3.6 - Visite del sito istituzionale, gennaio 2011 - dicembre
2012
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L’Ufficio stampa cura l’informazione sui servizi e sui
progetti, attraverso la relazione con gli organi di stampa.
I 94 comunicati stampa divulgati nel 2011 e i 91 nel
2012 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. Nel 2011 gli incontri stampa di
questo tipo sono stati 22 e l’anno successivo sono stati
14.
Per il monitoraggio e la verifica di quanto comunicato,
quotidianamente e settimanalmente è realizzata e
pubblicata sul sito internet la rassegna stampa. La
rassegna del 2011 consta di 52 numeri, con un numero
complessivo di 1.850 articoli, quella del 2012 è di
52 numeri per un totale di 2.445 articoli. Nel 2011
gli articoli dedicati all’azienda sono stati pubblicati
su 28 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). I lanci
ANSA sono stati 211. Nel 2012 gli articoli sono stati
2.445 su 29 testate e i lanci ANSA 171. 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.
Dal 6 novembre è iniziata la trasmissione su Radio
Proposta in Blu della rubrica “Star bene… l’esperto
risponde“. Il programma è condotto con la presenza
in studio di medici e altri operatori sanitari che
interagiscono in diretta con gli ascoltatori. Nel 2012
sono state trasmesse 5 puntate ed è stato programmato il
calendario per il 2013, che prevede di mantenere una
cadenza bisettimanale degli appuntamenti.
Dal 2011 è attiva, all’interno del sito istituzionale www.
ausl.vda.it, la sezione “Area stampa”, pensata per
“conservare, dare e fare informazione in uno spazio
condiviso” in primo luogo nei confronti dei giornalisti,
ma parallelamente anche della popolazione. All’interno
sono presenti sei sezioni (le prime tre pubbliche e le
altre con accesso per gli utenti registrati): la rassegna
stampa sanitaria locale, giornaliera e settimanale;
le pubblicazioni dall’Azienda suddivisi in documenti
istituzionali, guide per la salute e iniziative per la
promozione della salute; un archivio di video e file
audio; l’elenco aggiornato dei comunicati stampa;
le foto delle persone, delle strutture e degli eventi
aziendali; i press kit pubblicati in occasione di incontri e
conferenze stampa per rapide consultazioni, citazioni e
approfondimenti.

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
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per facilitarne l’accesso

svantaggio sociale

L’Area stampa ha permesso anche di mettere a
disposizione degli utenti molti dei materiali informativi,
realizzati dalla sezione editoria, sia per promuovere le
iniziative istituzionali delle diverse strutture sia specifici
progetti e iniziative. A fine 2012, sono online 13 dei
materiali per la promozione della salute, 4 pubblicazioni
scientifiche, 46 di comunicazione sanitaria e 48 di
comunicazione istituzionale.
Nel 2012, la SC Comunicazione ha elaborato la
proposta per lo sviluppo di un programma di Health
Literacy, definita dall’OMS come “il grado di capacità
degli individui di avere accesso, comprendere e
utilizzare le informazioni con modalità utili a promuovere
e a mantenere un buono stato di salute”. L’iniziativa parte
dal presupposto di riconoscere la centralità del cittadino
e si propone di porre attenzione alle fasce più fragili,
in particolare gli anziani e gli immigrati, per contribuire
a fare in modo che abbiano un ruolo attivo e maggiore
consapevolezza nella cura della propria salute.

“Canale Sanitario” è un tassello nell’implementazione
degli strumenti di comunicazione dell’Azienda USL.
Nel 2011, in via sperimentale, sono stato installati 5
monitor presso l’ospedale Parini, la sede di Beauregard
e il Poliambulatorio di Aosta, poi, da marzo 2012,
anche in altre sedi sul territorio regionale per un totale
di 13 monitor che trasmettono (con orario continuato,
dalle 7 alle 19) informazioni sanitarie utili ai cittadini.
Gli argomenti variano in base all’attualità e riguardano,
ad esempio, i servizi, le strutture, le modalità di
accesso e gli eventi in programma. Nel 2011 lo staff
dell’ufficio stampa ha realizzato 12 spot e, nel 2012,
35. I messaggi informativi istituzionali sono intervallati
da notizie di attualità (nazionali e regionali) fornite
dall’agenzia di stampa ANSA e dal meteo regionale.
Brevi spot pubblicitari, trasmessi all’interno del palinsesto
permettono la fornitura dei monitor e la gestione del
nuovo servizio a costo zero.

Rilevazioni statistiche accessi al sito www.areastampa.ausl.vda.it 1 ottobre – 31 dicembre 2012

539 visitatori unici in media al mese
14 nuovi visitatori in media al giorno
52 visite in media al giorno
Delle 4.705 visite nel periodo considerato, il 90,9% sono state effettuate da utenti in Valle d’Aosta, le restanti da altre
Regioni (ad esempio, 240 dal Piemonte e 102 dalla Lombardia).
Le pagine più visitate sono quelle dalla rassegna stampa e delle pubblicazioni.
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3.2
Personale
–

Nel 2011, le persone che lavoravano per l’Azienda Usl Valle d’Aosta erano complessivamente 2.73214; di queste,
al 31 dicembre 2011 le persone dipendenti a tempo indeterminato erano 2.042 (642 uomini e 1.400 donne).

Nel generale contesto di riduzione dei finanziamenti e ottimizzazione delle risorse, il mantenimento dei posti di lavoro
ha rappresentato un punto fermo della politica aziendale.
Il 26 gennaio 2012 l’Azienda, la Regione e le rappresentanze sindacali del comparto - CGIL, CISL, UIL, SAVT
– hanno sottoscritto un protocollo d’intesa sulla programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 20122014. Preso atto dei bisogni crescenti di salute della popolazione e della necessità di assicurare gli attuali standard
qualitativi assistenziali e organizzativi, il documento intende contribuire alla riduzione del lavoro atipico entro il
2014, al mantenimento del patrimonio di conoscenze, competenze e abilità del personale attualmente precario e al
sostegno del processo di riorganizzazione per il mantenimento e l’efficienza dei livelli di assistenza.
La prima misura adottata è stata la rideterminazione della dotazione organica, tenuto anche conto dei nuovi servizi e
delle nuove attività. L’Amministrazione regionale ha accolto favorevolmente la proposta aziendale per un incremento
di 184 unità per l’anno 2012 (numero che comprende personale sia dirigenziale che del comparto).
Nel corso del triennio, l’Azienda provvederà a pianificare i concorsi per la copertura dei posti vacanti e quelli previsti
dall’incremento della pianta organica.
Infine, è stato stabilito che le graduatorie dei concorsi saranno utilizzate anche per l’assegnazione di incarichi a
tempo determinato per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali.

2011

2012

Dipendente a tempo indeterminato

2.042

2.042

Dipendente a tempo determinato

33

31

In regime di collaborazione coor. e cont. e in regime di libera professione

103

127

Somministrato

347

346

In regime di convenzione

207

179

Totale

2.732

2.725

Tab. 3.13 – Numero di lavoratori dell’Azienda per tipologia di
contratto. Anni 2011, 2010

74% Personale dipendente a tempo indeterminato

La legge dice che
Secondo l’art. 65 del Decreto

titolo III “merito e premi”.

verrà previsto il finanziamento

decorrenza immediata,

legislativo 150/2009 si è

Non si è più dato seguito

a copertura degli strumenti

alle “selezioni interne del

provveduto all’adeguamento

alle progressioni economiche

incentivanti (“sblocco

personale del comparto”, a

dei contratti vigenti all’entrata

orizzontali (passaggi di

stipendi”).

favore dell’unico strumento

in vigore del decreto stesso,

fascia). La revisione del

In ottemperanza all’art.

del concorso pubblico per le

in particolare per questo

meccanismo sarà possibile

24 del Decreto, non si

progressioni di categoria.

riguarda le disposizioni del

quando, a livello statale,

è più dato seguito, con

4% Personale in regime di collaborazione coordinata e
continuativa e in regime di libera professione

13% Personale somministrato

8% Personale in regime di convenzione
1% Personale a tempo determinato
Fig. 3.7 – Ripartizione percentuale del personale per forma di
contratto. Anno 2011

La preparazione di una sala

In corsia

operatoria
92

14 Il calcolo di questo valore
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Uniche Nazionali: i medici di
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assistenza primaria, i pediatri

i biologi, i veterinari, gli
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nella Fig. 3.7, è compreso
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della medicina di servizio.

dal fatto che si tratti di
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i medici dell’emergenza
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Nel 2011, le assunzioni totali sono state 62 (17 uomini e 45 donne), nel 2010 erano state 109 (52 uomini e 57
donne).
Assunzione per chiamata numerica
Nomina da concorso

Altre cause

Maschi

Femmine

Maschi

15

36

0

Passaggi da altra Amministrazione

(L. 68/99 - categorie protette)

dello stesso comparto (*)

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

1

1

1

1

7

Tab. 3.14 – Numero di assunzioni, per motivazione. Anno
2011 (*) Escluso il personale comandato e quello fuori ruolo

A chiare lettere
Il personale operante nel

amministrativo. All’interno

sanitaria non medica,

può distinguere per l’area in

Servizio Sanitario Nazionale

di ogni ruolo si distinguono

professionale, tecnica,

cui lavora ed è organizzata

è articolato in quattro

profili di personale

amministrativa) e di personale

l’azienda: ospedaliera,

ruoli distinti: sanitario,

dirigenziale (dirigenza

del comparto (categorie A, B,

territoriale, della prevenzione

professionale, tecnico e

medica e veterinaria,

C e D). Infine il personale si

e amministrativa.

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).

68,56%

Nel 2011, le cessazioni totali sono state 62 (20 uomini e 42 donne), nel 2010 erano state 48 (20 uomini e 28
donne).

Per limiti età

Dimissioni con

Passaggi ad altra

diritto a pensione

Amm. stesso comparto

Licenziamenti

Altre cause

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

1

3

13

31

2

5

3

3

1

0

Nel 2011 le donne rappresentano il
dei dipendenti totali, il 75,7% del personale di comparto e
il 40,4% del personale dirigente. All’interno del ruolo sanitario, le donne sono 919 (il 70,4% del totale) e di queste
il 17,7% è dirigente; gli uomini sono 387 e di questi il 60,98% è dirigente. Parallelamente nel ruolo amministrativo,
le donne sono 272 (l’83,95% del totale) e gli uomini sono 52, tra questi dei 7 dirigenti 5 sono uomini e 2 donne.
Rispetto all’andamento nel tempo, le variazioni sono minime (Tab. 3.16).

Dirigenza

al 31/12/2011

Variazione dal 31/12/2010

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Sanitario

236

163

+3

+6

Professionale

3

0

-

-

Tab. 3.15 – Numero di cessazioni, per motivazione. Anno

Tecnico

1

1

-

-

2011

Amministrativo

5

2

-

-

Comparto

al 31/12/2011

Nel 2011 il numero di cessazioni è stato uguale a quello delle assunzioni. Il tasso di compensazione del turnover
(con riferimento allo stesso periodo è il risultato del rapporto n. assunzioni / n. cessazioni x 100) è stato quindi pari
a 0, mentre nel 2010 era stato pari a 227, a indicare un ampliamento del personale (se fosse minore di 100, al
contrario avrebbe indicato una contrazione).

Variazione dal 31/12/2010

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Sanitario

151

756

-2

-

Professionale

2

0

-

-

Tecnico

196

207

-2

-4

Amministrativo

47

270

-2

+1

Tab. 3.16 - Dipendenti per genere, ruolo e settore. Anno 2011
e variazione rispetto al 2010
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Oltre alla distinzione tra dirigenza e comparto, si rileva che le persone con ruolo di coordinamento del personale
erano 71 (66 donne e 5 uomini) nel 2011 e 51 ( 46 donne e 5 uomini) nel 2012. Le persone alle quali è stata
riconosciuta una posizione organizzativa erano 10 ( 6 donne e 4 uomini) nel 2011 e 22 (17 donne e 5 uomini ) nel
2012. In valori assoluti il numero di dirigenti uomini è sempre maggiore rispetto alle dirigenti donne. Nel dettaglio
delle posizioni di vertice del 2012, oltre alla direzione strategica (2 uomini e 1 donna), si evidenzia che tutti i 15
direttori di Dipartimento dell’azienda sono uomini, mentre per i direttori di struttura, emerge quanto segue.

Ponendo attenzione al numero di dirigenti per genere e per fasce d’età, in tutte le aree dell’azienda, si nota che gli
uomini prevalgono nella fascia d’età 50-59 anni, ma diminuiscono nella fascia 40-49 anni e, nel 2011, sono circa
di pari numero rispetto alle dirigenti donne nella fascia d’età più giovane 30-39 anni.
120
110
100
90

In staff alla direzione strategica:
- Direttori di strutture complesse: 2 uomini e 2 donne
- Direttori di strutture semplici in staff alla direzione: 1 donna

80
70
60
50
40
30

Area ospedaliera:
- Direttore: 1 donna
- Direzione sanitaria: 1 uomo, 1 donna
- Direttori strutture complesse: 30 uomini
- Direttori strutture semplici: 18 uomini, 2 donne
- Direttori strutture semplici dipartimentali: 4 uomini, 1 donna

20
10
0
tra 30 e 39 anni

tra 40 e 49 anni

situazione al 31/12/2009

tra 50 e 59 anni

situazione al 31/12/2010

60 e oltre

situazione al 31/12/2011

Fig. 3.8 - Dirigenti maschi per fasce d’età. Periodo
31/12/2009 - 31/12/2011

Area territoriale:
- Direttore: 1 uomo
- Direttori di distretto: 1 uomo, 1 donna
- Direttori strutture complesse: 2 uomini
- Direttori strutture semplici: 1 uomo

120
110
100
90
80
70
60

Area prevenzione:
- Direttore: 1 uomo
- Direttori strutture complesse: 6 uomini, 1 donna
- Direttori strutture semplici: 2 uomini, 1 donna

50
40
30
20
10
0
tra 30 e 39 anni

Area amministrativa:
- Direttori strutture complesse: 5 uomini, 2 donne

tra 40 e 49 anni

situazione al 31/12/2009

tra 50 e 59 anni

situazione al 31/12/2010

60 e oltre

situazione al 31/12/2011

Fig. 3.9 - Dirigenti femmine per fasce d’età. Periodo
31/12/2009 - 31/12/2011
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L’esigenza di conciliare i tempi del lavoro e della famiglia continua a porsi soprattutto per le donne alle quali
permane la consuetudine di assegnare la cura dei figli e dei familiari.
Nel 2011 hanno lavorato in regime di part-time 15 uomini e 302 donne (erano stati 14 uomini e 315 donne nel
2010). Le assenze per maternità e paternità nel 2011 sono state di 264 giornate per 18 uomini e 17.263 giornate
per 181 donne.
2011
M
Dipendenti che usufruiscono dei permessi per se stessi

3

Dipendenti che usufruiscono dei permessi per assistenza parente

13

2012

F

Tot

M

3

6

3

112

21

108

F

Tot

5

8

118

Giornate

2.621

1.896

Ore

1.780

2.041

139

Tab. 3.17 – Numero di dipendenti che hanno usufruito dei
permessi previsti dalla Legge 104/1992, (“Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”) e giornate e ore lavorative corrispondenti. Anni
2011-2012

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.

La legge dice che
L’art.21 della Legge n.

generali sull’ordinamento

al proprio interno il Comitato

Tale organismo sostituisce

183/2010, cosiddetto

del lavoro alle dipendenze

Unico di Garanzia per

e unifica le competenze

“collegato lavoro”, ha

delle amministrazioni

le pari opportunità, la

dei Comitati per le pari

stabilito, modificando la

pubbliche) in materia di pari

valorizzazione del benessere

opportunità e i Comitati

norma del Decreto legislativo

opportunità, che le pubbliche

di chi lavora e contro le

paritetici sul fenomeno del

165/2001 (Norme

amministrazioni costituiscano

discriminazioni (CUG).

mobbing.

L’Azienda con deliberazione n. 822/2011 ha costituito
il CUG per contrastare qualsiasi forma di discriminazione
e violenza morale o psichica dei lavoratori e per
promuovere un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei princìpi di pari opportunità e di benessere
organizzativo che sono premessa e garanzia della
produttività e di efficienza.
Il CUG ha una composizione paritetica di rappresentanti
aziendali e delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, con la presenza di entrambi i generi.
Al fine di garantire la massima operatività del nuovo
organismo, si è concordato di limitare a 12 il numero di
componenti effettivi.

I numeri del nido aziendale
Età:
tra i

9 mesi e i 3 anni

Domande di iscrizione
ricevute dall’inizio del
progetto al 2012:

288

Bambini e bambine
che possono essere
complessivamente
compresenti:

Bambini e bambine che
hanno usufruito del servizio
sia nel 2011 che nel
2012:

Bambini e bambine che
hanno usufruito del servizio
dall’inizio del progetto al
2012:

24

36

241

La comunicazione interna contribuisce, quotidianamente,
al miglioramento del clima aziendale e delle
condizioni di lavoro. L’intranet aziendale Andromeda
è lo strumento che, per primo, permette lo scambio di
informazioni e documenti. Nel rispetto del progetto di
dematerializzazione, inteso come progressivo addio
alla carta nelle Pubbliche Amministrazioni, dal mese di
agosto 2012 è attivato il servizio di consultazione on
line dei propri cedolini e cartellini per tutti i dipendenti,
sia da postazioni di lavoro aziendali che dalla propria
abitazione, tramite l’intranet aziendale.
L’house organ NEWSL è un trimestrale che, oltre a
diffondere le informazioni sui temi d’attualità, rappresenta
un’occasione di confronto per tutti i dipendenti. È
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 microcomunità, alle biblioteche e,
al di fuori delle Regione Valle d’Aosta, ai centri di
coordinamento delle reti regionali HPH. Mentre dal
2011 a marzo 2012 è stato pubblicato solo in versione
digitale, da giugno 2012 è ripresa la stampa cartacea
e la distribuzione in 3000 copie gratuite grazie alla
vendita di spazi promozionali all’interno delle pagine del
giornale stesso.

Numero medio di bambini
per educatrice:

4
Il nido aziendale
“Le Marachelle”
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3.3
Privato sociale
–

L’elenco che segue restituisce, in parte, la ricchezza e la varietà delle iniziative presenti all’interno del mondo del
volontariato.

L’Azienda USL Valle d’Aosta, come previsto dalla normativa e nel rispetto del principio di sussidiarietà, collabora e
instaura rapporti di convenzione con i soggetti del privato sociale 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.
Nell’ambito del volontariato, l’interlocutore di riferimento è il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV), che fornisce
a 75 organizzazioni di volontariato valdostane 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.
Il primo rapporto BES (Benessere equo e sostenibile) ha considerato come indicatori anche il tasso di partecipazione
sociale e di volontariato (persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di
partecipazione sociale o di volontariato rispetto al totale della popolazione di 14 anni e più. Nel 2012, la Valle
d’Aosta registra valori superiori alla media nazionale: per la partecipazione sociale il 30,7% rispetto al 23,5% e, per
l’attività di volontariato l’11,8% rispetto al 9,7%.

- 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

35%
30%
25%
20%

- 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 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.

15%
10%
5%

2001

2002

Partecipazione sociale

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Attività di volontariato
Fig. 3.10 - Partecipazione sociale e attività di volontariato,
percentuale Valle d’Aosta. Anni 2001-2012 Fonte Primo
Rapporto BES
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Alcuni progetti di collaborazione
“La forza delle parole che curano: una frase come
una mano tesa” è un progetto dell’Associazione Viola
realizzato nel 2012 in collaborazione con l’Oncologia
e rivolto a tutte le persone che nella loro vita sono
state colpite dal cancro, alle loro famiglie, ai medici
e al personale infermieristico. Durante la malattia,
alcune parole e frasi possono dare forza e speranza.
L’Associazione ha voluto raccoglierle e condividerle
perché divenissero un tesoro speciale a cui tutti potessero
attingere. “La forza delle parole che curano” è così
diventato uno spettacolo, tra musica e recitazione, che
si è tenuto alla Cittadella dei Giovani, e una mostra
allestita prima nei locali attigui al teatro della Cittadella
stessa e, poi nel day hospital di Oncologia.

I volontari hanno avuto anche un ruolo di impulso per le
attività della biblioteca “Maria Bonino” dell’ospedale,
con un progetto che continua a crescere nel tempo.
Ultimata la fase sperimentale nel 2010, il gruppo ha
consolidato e ampliato la propria attività. L’adesione
dei volontari all’Associazione Sport per Tutti ONLUS
(Aspert) ha consentito di meglio definire i fini della
collaborazione, ossia promuovere la Biblioteca
ospedaliera nei reparti di degenza, incentivarne l’attività
favorendo la relazione con i pazienti e, nel contempo,
offrire un momento di svago e di ascolto ai pazienti (in
particolare quelli del reparto di Geriatria Lungoassistenza
Riabilitativa, di Pediatria e degli altri, su richiesta degli
stessi). Dal 2012 con l’adesione dei promotori del nuovo
progetto “Ecole à l’hôpital” alla stessa Associazione; i
volontari sono quotidianamente presenti, a volte anche
contemporaneamente nei due presidi ospedalieri. Gli
operatori della Biblioteca, ben consapevoli del valore
di tale collaborazione, sono impegnati ad alimentarla e
farla crescere.

L’Azienda USL eroga servizi e prestazioni anche grazie a 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. 3.19), sono elencate le convenzioni e gli accordi contrattuali attivi.
Un esempio, tra queste, è la convenzione per il servizio del soccorso che l’azienda ha stipulato con la Federazione
delle Associazioni di volontariato del Soccorso. Al 31 dicembre 2011 gli iscritti alla Federazione erano 749. 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.

2011

Km percorsi

Prestazioni

Ore di attività

Ore di turno garantite

Ore di disponibilità

664.328

12.466

28.391

5.303

85.000

Tab. 3.18 – Sintesi delle attività delle 18 organizzazioni
federate. Anno 2011 Fonte Federazione regionale volontari
del soccorso Valle d’Aosta

Un altro esempio riguarda la convenzione approvata a fine 2012 con l’Associazione di psicologi per i popoli
“emergenza Valle d’Aosta”. Grazie all’accordo, 15 volontari dell’Associazione si alterneranno presso le strutture
distrettuali e ospedaliere con funzioni di aiuto morale, assistenza e supporto psicologico. Con tesserino di
riconoscimento, interverranno dopo l’assenso dell’interessato e della sua famiglia e dopo il parere del medico e del
coordinatore infermieristico, nel rispetto di tutte le norme regolamentari che disciplinano il servizio del personale.

Mostra “La forza delle parole
che curano”

Natale in ospedale U.Parini,
2012 “Coro di Sant’Orso”
Pasqua 2012 in pediatria

Natale in ospedale U.Parini,
2012 “Touvers Valdotèn”
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Struttura

Durata

Struttura

Attività

LILT

04/08/2009 - 31/12/2010

Accordo contrattuale per l’erogazione di prestazioni di

Rinnovo 01/01/2012 - 31/12/2012

assistenza riabilitativa

01/04/2011 - 31/03/2014

Convenzione per attività di assistenza a favore di malati
oncologici in fase terminale

LILT

15/12/2010 - 15/12/2013

Convenzione per l’espletamento di attività di
volontariato all’interno dell’Hospice presso il presidio
ospedaliero “Beauregard”

A.V.LAR.

16/11/2009 - 15/11/2012

Convenzione per l’espletamento di attività di aiuto

(Associazione Valdostana

morale e psicologico rivolto a pazienti e familiari di

Laringenctomizzati)

pazienti laringectomizzati

V.I.O.L.A.

Attività

Altri soggetti

Associazioni di volontariato
AISM

Durata

21/05/2009 - 20/05/2012

Convenzione per l’espletamento di attività di aiuto

Rinnovo 21/05/2012 - 20/05/2015

morale e psicologico rivolto a donne sottoposte ad

Cooperativa Sociale

01/01/2011 - 31/12/2013

Gestione del servizio denominato comunità terapeutica

LA SVOLTA

residenziale per utenti tossico/alcoldipendenti

Cooperativa Sociale

01/01/2010 - 22/10/2012

Gestione del servizio denominato servizio territoriale

BOURGEON DE VIE

Rinnovo 23/11/2012 - 23/11/2015

socio-educativo per utenti tossico/alcol dipendenti

Cooperativa Sociale

01/01/2011 - 31/12/2013

Gestione del servizio denominato servizio specialistico

BOURGEON DE VIE

residenziale per soggetti con patologie invalidanti
correlate all’abuso di sostanze

Cooperativa Sociale

01/01/2010 - 22/10/2011

Convenzione per la gestione del servizio denominato

ENSEMBLO

Rinnovo 24/10/2011 - 23/10/2014

gruppo appartamento per soggetti con dipendenze

Cooperativa Sociale

03/08/2010 - 29/07/2015

patologiche
Accordo contrattuale per l’erogazione presso la

LES AIGLES

comunità terapeutica – 20 posti e la comunità alloggio
– 5 posti di prestazioni di riabilitazione psichiatrica a

intervento chirurgico al seno
AVIS

22/8/2012-21/8/2015

Convenzione per la partecipazione alle attività
trasfusionali dell’Azienda

FIDAS

19/6/2012-18/06/2015

Convenzione per la partecipazione alle attività
trasfusionali dell’Azienda

C.R.I.

01/07/2012 - 31/12/2013

Convenzione per lo svolgimento delle attività
di soccorso sanitario, di trasporto degli infermi,
assistenziali e collaborazioni sanitarie in genere

Federazione Regionale

01/06/2010 - 31/05/2013

Convenzione per l’espletamento delle attività di

delle Organizzazioni di

soccorso e trasporto socio-sanitario nell’ambito del

Volontariato del Soccorso

sistema sanitario di emergenza-urgenza dell’Azienda
USL Valle d’Aosta

favore di pazienti residenti in Valle d’Aosta
Cooperativa Sociale

10/11/2010 - 31/12/2012

Accordo contrattuale per l’erogazione attraverso un

ARC EN CIEL

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

Cooperativa Sociale

24/04/2012 - 23/04/2015

Accordo contrattuale per la gestione del servizio

ARC EN CIEL

denominato gruppo appartamento appartenente all’area
salute mentale

Cooperativa Sociale

01/10/2009 - 26/03/2012

Accordo contrattuale per l’erogazione attraverso una

L’ESPRIT A L’ENVERS

Rinnovo 27/03/2012 - 26/03/2015

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

Cooperativa Sociale SAVAL

01/01/2011 - 31/12/2012

Accordo contrattuale per l’erogazione attraverso un
centro diurno di prestazioni di riabilitazione psichiatrica
a favore di pazienti residenti in Valle d’Aosta

Cooperativa Sociale

07/04/2012 - 06/04/2015

Accordo contrattuale per l’erogazione presso la

AOSTA SERVIZI

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

Convenzione per la gestione della comunità terapeutica

Rinnovato 01/03/2012 - 31/12/2012

e del centro diurno presso il Poliambulatorio di Donnas

Il servizio si conclude il 28/02/2013

Tab. 3.19 – 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
Partner economici e
fornitori
–

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Ottimizzare la funzione acquisti di beni e servizi

La relazione dell’Azienda con i fornitori e i partner economici è stata inevitabilmente influenzata dalle norme
che hanno ridotto in modo consistente le risorse finanziarie (vedi Rendiconto economico, pag. 117) e che,
contemporaneamente, hanno posto priorità e vincoli precisi: il pareggio di bilancio (art. 97 Carta Costituzionale),
l’invarianza dei servizi resi al cittadino (art.15 Legge n.135/2012) e il mantenimento dei livelli occupazionali (legge
di stabilità) - aspetti che, del resto, connotano la responsabilità sociale stessa dell’Azienda.
Rispetto ai contratti di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, il giro di vite è avvenuto in particolare nella
seconda metà del 2012.
La legge dice che

L’Azienda ha provveduto con la verifica di tutti i contratti in corso, per verificarne importi, scadenze e coerenza con
i valori dati dai soggetti nazionali di riferimento, in particolare AVCP (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) e
Consip.
La progettazione e la programmazione sono due importanti strumenti di razionalizzazione e ottimizzazione delle
risorse. Negli ultimi mesi del 2012, definiti i fabbisogni da mettere in gara, è stato redatto uno scadenzario degli
affidamenti, che ha portato all’elaborazione di un piano gare 2013 e di un programma gare quinquennale. In questo
modo, si prevede che, entro il triennio, saranno rimesse in gara la quasi totalità delle forniture secondo un calendario
coerente con l’organizzazione, con il bilancio e con le norme sugli appalti.
La legge dice che
L’art. 15 c.22 del Decreto

Convenzioni stipulate da

regionale n. 46/2009

ottimizzare le procedure di

Legge n.95 del 6 luglio

Consip o dalle Centrali di

autorizza l’Azienda USL

scelta dei contraenti.

2012 prevede per le

Committenza regionali di

Valle d’Aosta ad avvalersi di

Il Decreto Legge n. 95 del

il diritto di recesso da parte

farmaci, stipulati da aziende

di dispositivi medici opera

Amministrazioni Pubbliche

riferimento.

centrali di committenza al fine

6 luglio 2012 (convertito

delle aziende sanitarie. Si

ed enti del Servizio Sanitario

fino al 31 dicembre 2012.

il ricorso obbligatorio alle

L’art. 18 c.11 della Legge

di razionalizzare la spesa e

con la Legge n.135 del 7

riportano alcune parti di tale

Nazionale, sono ridotti del 5

[…]

agosto 2012, conosciuta

articolo.

per cento a decorrere dalla

f) il tetto di spesa per

come “Spending review”),

a) […] gli importi e le

data di entrata in vigore del

l’acquisto di dispositivi medici

all’art.15, c.13 prescrive

connesse prestazioni

presente decreto (e del 10

[…] è rideterminato, per

la riduzione costi del 5%

relative a contratti in essere

per cento a decorrere dal 1°

l’anno 2013 al valore del

e la verifica dei prezzi di

di appalto di servizi e di

gennaio 2013) per tutta la

4,8 per cento e, a decorrere

riferimento, da cui deriva la

fornitura di beni e servizi, con

durata dei contratti medesimi;

dal 2014, al valore del 4,4

rinegoziazione dei contratti e

esclusione degli acquisti dei

tale riduzione per la fornitura

per cento15

A dicembre 2012 Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) ha pubblicato il report “Primi
risultati economici dell’applicazione del Decreto Legge sulla spending review nelle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale”. È emerso che le 45 Aziende partecipanti all’indagine hanno mediamente conseguito uno sconto del
2% (al 15/11/2012) sulle voci di costo per appalti e forniture di beni e servizi per il 2012, un risultato lontano
dall’obiettivo del 5% per il 2012 e del 10% per il 2013 posto dal legislatore. Rispetto alla richiesta di confronto dei
prezzi applicati con quelli di riferimento, il 31% del campione ha definito i prezzi standard stabiliti a luglio dall’AVCP
come “per niente confrontabili”, a causa della scarsa attendibilità e veridicità. La ricerca di FIASO ha, inoltre, rilevato
che l’attività di negoziazione verso i fornitori ha comportato anche un costo in termini di impiego del tempo del
personale, sottratto ad altre attività come la progettazione e l’indizione di gare.

15 Le parti non in corsivo

al Decreto con la Legge

corrispondono alle modifiche

di stabilità 2013 (Legge

introdotte successivamente

n.228/2012 art. 131).
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L’adesione a una centrale di committenza rafforza il
potere contrattuale aziendale (che altrimenti sarebbe
limitato dato che rappresenta lo 0,3% della spesa
nazionale della sanità pubblica per beni e servizi), offre
un’approfondita conoscenza del mercato con benchmark
che confrontano prezzi, prassi e risultati, garantisce tempi
minori di espletamento delle gare e permette il risparmio
economico grazie ad economie di scala. Oltre alla
Consip che, tra gli altri compiti, si occupa di gestire il
programma per la razionalizzazione degli acquisti nella
PA, in Italia vi sono numerose centrali di committenza
regionali. L’Azienda è, in Valle d’Aosta, una stazione
unica appaltante (S.U.A.); per questo per il servizio di
acquisto di beni e servizi ha realizzato benchmark mirati
con altre ASL e, nel 2012, si è rivolta alle principali
centrali di acquisto nazionali, in particolare quelle facenti
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capo a Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e TrentinoAlto Adige. Agli inizi del 2013, è stata stipulata una
convezione triennale con la Società di Committenza
Regionale Piemonte S.p.A. Sempre nel 2013 l’Azienda
ha aderito anche alla European Health Public
Procurement Alliance (EHPPA), rete europea di acquisto
fondata nel 2012, che mira a fornire ai suoi membri una
posizione strategica all’interno del mercato europeo in
materia di appalti, oltre che un quadro di riferimento per
le politiche di approvvigionamento.

_3 Relazione sociale

Anche in seguito al trasferimento, nel 2011, dalla
Regione all’Azienda della proprietà dei beni immobili
(vedi pag. 119 del rendiconto economico), nel
2012 è stato costituito, all’interno della SC Bilancio e
finanze, l’Ufficio Patrimonio per la gestione dei beni
immobili e mobili dell’azienda. Anche in questo ambito
è stata applicata la politica di riorganizzazione e di
razionalizzazione delle risorse.
Il primo passo è stato rilevare eventuali asimmetrie tra la
situazione reale e quella dei libri di inventario aziendali,
per avere una fotografia attuale del patrimonio (in
particolare mobiliare) posseduto, compresi i beni da
dismettere.
In secondo luogo, sono stati revisionati i contratti
di locazione attivi, sulla base delle perizie di stima
del canone di locazione elaborate dall’Agenzia del
territorio. Tale attività (già iniziata nel 2011, prima
che divenisse obbligo di legge, da parte della SC
Provveditorato ed Economato) ha permesso di avere
un riferimento concreto e aggiornato sul valore delle
locazioni. Le perizie effettuate grazie alla convenzione
con l’Agenzia del territorio hanno dato avvio alla
ricerca di mercato per il nuovo magazzino che sarà
operativo dall’autunno 2013: un’operazione che porterà
all’Azienda un risparmio di circa 100.000 euro l’anno.
Nel 2012, infine, i contratti di locazione sono stati
analizzati anche per decidere quali fossero non
giustificati, ad esempio perché poco utilizzati, e quindi
andassero rescissi. Nel 2013 si trarranno immediati
benifici da tali riorganizzazioni e accorpamenti in termini
di risparmio per le locazioni e per le spese accessorie
che comportano.

L’ottimizzazione delle risorse ha riguardato anche i servizi
alberghieri e logistici con effetti concreti dal punto di
vista del risparmio sulla spesa. Nel 2012 il contenimento
dei costi e il miglioramento della gestione dei servizi
sono stati tra i criteri considerati nello svolgimento delle
gare, di livello europeo, per l’acquisizione di presidi per
invalidi civili, per il noleggio dei presidi antidecubito per
l’area territoriale, per il servizio di accompagnamento
assistiti all’interno dei presidi ospedalieri e per il servizio
di ristorazione ai degenti e ai dipendenti. Lo stesso è
avvenuto per le procedure in economia per la gestione
dei contratti attivi (ad esempio nell’ambito di pulizia,
spacci ospedalieri, lavanderia, smaltimento rifiuti,
servizio traslochi) e delle attività di magazzino (come
l’inventariazione e la gestione dei resi).

La ricaduta economica per l’acquisto di beni e di servizi da parte dell’Azienda USL Valle d’Aosta emerge dal
seguente prospetto.
Numero fornitori

Totale fatture16 in euro

2010

1.390

113.408.100,34

2011

1.324

124.121.596,61

2012

1.333

118.018.089,33

Tab. 3.20 – 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. Anni 2010-2012

L’Azienda paga i propri fornitori sulla base delle tempistiche contrattualmente stabilite e, in particolare, entro i tempi
previsti dal Decreto Legislativo 194/2012. Sono molto basse, infatti, rispetto al valore degli ordini, le richieste di
interessi moratori derivanti da un ritardo nei pagamenti: nel 2011 la richiesta di interessi moratori ammonta a 1.839
euro e, nel 2012, a 2.322 euro (la fonte è costituita dalle risultanze di cui ai relativi bilanci di esercizio). Tale rispetto
dei tempi di pagamento è stato uno degli strumenti di rinegoziazione dei contratti con i fornitori. Anche se non è stata
raggiunta la riduzione auspicata dalla spending review del 5%, gli esiti di tale contrattazione sono stati migliori della
media nazionale.
La legge dice che
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Il Decreto Legge n.95 del

8-quinquies del Decreto

d’acquisto in misura

del 2 per cento a decorrere

6 luglio 2012 (convertito

legislativo 502/1992, per

percentuale fissa, determinata

dall’anno 2014. La misura

con la Legge n.135 del 7

l’acquisto di prestazioni

dalla regione o dalla

di contenimento della spesa

agosto 2012, conosciuta

sanitarie da soggetti privati

provincia autonoma, tale da

di cui al presente comma è

come “Spending review”)

accreditati per l’assistenza

ridurre la spesa complessiva

aggiuntiva rispetto alle misure

al Titolo III, art.15, c.14

specialistica ambulatoriale

annua, rispetto alla spesa

eventualmente già adottate

prescrive :”A tutti i singoli

e per l’assistenza

consuntivata per l’anno

[…]”.

contratti e a tutti i singoli

ospedaliera, si applica

2011, dello 0,5 per cento

accordi vigenti nell’esercizio

una riduzione dell’importo

per l’anno 2012, dell’1 per

2012, ai sensi dell’articolo

e dei corrispondenti volumi

cento per l’anno 2013 e

16 Per “fatture” si intendono

escluse le fatture presentante

tutti i documenti (fatture,

dal personale co.co.co

note di credito, note di

o libero professionista. I

debito - chiuse, aperte,

dati sono stati elaborati

bloccate) emessi dai fornitori

considerando come oggetto

nei confronti dell’Azienda.

del periodo di riferimento

L’importo è dato dalla somma

la data di emissione della

dall’imponibile più l’iva. Sono

fattura.
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L’Azienda ha attuato anche una sistematica revisione delle convenzioni con i soggetti privati accreditati, secondo una
politica di razionalizzazione dei costi, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge e con l’obiettivo di mantenere i servizi
(Tab. 3.21).
Struttura

Durata

Attività

Società SOCI@LMED

26/03/2007 - 03/04/2011

Accordo contrattuale per l’inserimento di pazienti

(dal 01/03/2013 sostituita

(proroga fino al 01/03/2011)

psichiatrici presso la comunità terapeutica

dalla Cooperativa Les Aigles)

Rinnovo 02/03/2011 - 01/03/2014
Risoluzione a partire dal 01/03/2013

Società VIVERE SRL (Donnas)

07/03/2011- 03/03/2016

Accordo contrattuale per la gestione del servizio
residenziale per malati di alzheimer

Comunità Protetta

01/01/2010 - 31/12/2012

Convenzione con la comunità protetta per l’inserimento

L’INCONTRO S.R.L.

di pazienti psichiatrici residenti in Valle d’Aosta

(Castello d’Annone – Asti)
APS J.B. FESTAZ

01/01/2012-31/12/2013

Accordo contrattuale per la gestione del servizio

APS J.B. FESTAZ

01/01/2012-31/12/2013

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

01/01/2012-31/12/2014

Accordo contrattuale per l’erogazione di prestazioni

(Risoluzione dal 01/05/2013)

di medicina sportiva a favore di atleti minori di

residenziale per malati di Alzheimer
Accordo contrattuale per la gestione di una R.S.A. e

3.5
Regione e enti locali
–
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
dell’Accordo 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 stabiliti per un determinato anno.
Sia per il 2011 (deliberazione di Giunta regionale n.184/2011) che per il 2012 (deliberazione di Giunta
regionale n.143 /2012), sono stati fissati 6 obiettivi prioritari.
Il raggiungimento degli obiettivi 2011 (deliberazione di Giunta regionale n. 2152 del 16/11/2012) è stato pari al
59,75%, mentre quello per gli obiettivi 2012 sarà valutato successivamente.

annessa U.A.P.

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.
I.R.V. S.r.l.
TECHNOS MEDICA S.r.l.

01/01/2011-31/12/2011

Accordo contrattuale per l’effettuazione di prestazioni di

Rinnovo 01/01/2012 - 31/12/2014

radiodiagnostica

01/05/2010 - 31/12/2011

Accordo contrattuale per l’erogazione per l’erogazione

Rinnovo 01/01/2012 - 31/12/2014

di prestazioni di riabilitazione

01/01/2011-04/09/2011

Accordo contrattuale per l’effettuazione di prestazioni

(data di scadenza accreditamento istituzionale).
In caso di rinnovo proroga automatica fino al

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, al netto della mobilità, sul PIL regionale è sostanzialmente stabile dal 2009 al 2011
(7,53% nel 2009, 7,51% nel 2010 e 7,59% nel 2011) a fronte di una media nazionale pari al 7,2% nel 2011 (il
dato 2010 e 2011 del PIL è stimato) - Fonte elaborazione su dati RGSEP (2009) e ISTAT (2010).
Servizi sanitari

Servizi sanitari

di radiodiagnostica – risonanza magnetica nucleare

forniti direttamente

in regime di convenzione

osteoarticolare o muscolo scheletrica

Totale in milioni

Per abitante

Totale in milioni

Per abitante Totale in milioni

Per abitante Totale in milioni

Per abitante

Valle d’Aosta

200

1.562

57

445

22

172

279

2.179

Italia

63.575

1.051

41.357

684

7.119

118

112.051

1.853

31/12/2011.
Rinnovo 01/01/2012 - 31/12/2012
KINESITHERAPYC CENTER

01/05/2010 - 31/12/2011

Accordo contrattuale per l’erogazione per l’erogazione

S.N.C.

Rinnovo 01/01/2012 - 31/12/2014

di prestazioni di riabilitazione

Società ENNE S.r.l

01/01/2011 - 31/12/2011

Accordo contrattuale per l’erogazione di prestazioni di

(Casa di Cura San Michele

Rinnovo 01/01/2012 - 31/12/2013

assistenza per patologie respiratorie croniche

01/03/2012 - 16/02/2013

Accordo per prestazioni di assistenza ospedaliero-

Spesa corrente totale

Tab. 3.22 - Spesa sanitaria pubblica corrente per funzione
economica. Anno 2010 (euro a prezzi correnti). Fonte Istat,

di Alberga)
ISAV S.p.a.

Altre spese

Noi Italia 2013

riabilitativa a favore di assistiti residenti e non residenti
in Valle d’Aosta
Terme di Saint Vincent

16/06/2010 - 15/06/2012

Accordo contrattuale per l’erogazione di prestazioni

Rinnovo giugno 2012 - settembre 2012

idrotermali a carico del servizio sanitario regionale

Valle D’Aosta

2008

2009

2010

118,1

114,9

117,6

Tab. 3.23 - Spesa sanitaria pubblica corrente. Anni 2008Tab. 3.21 – Prospetto di sintesi delle convenzioni e degli

2010 (per abitante, numeri indici base annuale Italia=100)

accordi contrattuali attivi tra l’Azienda Usl Valle d’Aosta e le

Fonte Istat, Noi Italia 2013

strutture accreditate, per tipologia di servizio
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Una progettazione condivisa e partecipata

A chiare lettere
La mobilità sanitaria si divide

residenti in Valle d’Aosta che

sanitario della Regione

rivolgono ai servizi sanitari di

in:

beneficiano di prestazioni

– passiva: persone residenti

altre Regioni o di Stati esteri.

– attiva: persone non

sanitarie da parte del servizio

in Valle d’Aosta che si

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
- Verificare e migliorare i

ridurre mobilità passiva nella

per specifiche prestazioni con

internazionale alle

trend per mobilità attiva e

riabilitazione intensiva

aziende extraregionali

disposizioni dell’UE

passiva contenere la fuga

- Individuare le strutture

- Adeguare le direttive

delle prestazioni ospedaliere

potenzialmente attrattive che

regionali in materia

di bassa e media specialità

possano permettere accordi

di mobilità sanitaria

Nell’ambito della mobilità interregionale dei ricoveri ospedalieri, tra il 2010 e il 2011 a fronte di
un incremento del 2,7% dell’attrazione, si registra una diminuzione del 4,2% della fuga. (Fonte DGR n. 117 del 1°
febbraio 2013). Dal 2013 la competenza della contabilizzazione della mobilità sanitaria è stata trasferita dalla
Regione all’Azienda USL.

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.
Dal percorso iniziato nel 2007, per il Piano di Zona - uno strumento di programmazione e progettazione locale
dei servizi alla persona, previsto dalla normativa nazionale e regionale, al quale 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 – sono derivati molteplici iniziative.
Il 2011 è l’anno di avvio dei progetti per ciascuno dei 5 sub-ambiti, elaborati sulla base dell’analisi dei bisogni
sociali dei territori e rivolti a bambini, giovani, anziani e famiglie.
A ottobre 2012, è stato inaugurato lo Sportello sociale, un servizio progettato proprio grazie al Piano di Zona che
svolge attività di accoglienza, ascolto, orientamento e prima consulenza ai cittadini sui servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari e sulle opportunità offerte dal sistema di welfare regionale. Oltre che ad Aosta, gli sportelli sociali
si trovano a Morgex, Villeneuve, Gignod, Quart, Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin. Questi 8 punti sul territorio
rappresentano un osservatorio privilegiato dei bisogni della realtà valdostana, oltre che un’occasione per promuovere
reti e collaborazioni tra i diversi soggetti attivi nell’ambito dei servizi socio-sanitari: il Comune di Aosta (ente capofila
del progetto), il Cpel (Consiglio permanente degli enti locali), gli enti locali, la Regione Autonoma Valle d’Aosta,
l’Azienda Usl Valle d’Aosta e i soggetti appartenenti alla cooperazione sociale e al volontariato.
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.
Dal 2010, l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali promuove la Settimana della Famiglia coinvolgendo tutti
i soggetti, associazioni, enti e istituzioni, che in qualche modo intervengono nella gestione della vita quotidiana delle
famiglie. Nel programma delle iniziative del 2012, l’Azienda ha partecipato organizzando momenti di informazione
dedicati all’invecchiamento attivo e al dialogo tra le generazioni e al tema “Famiglia in salute costruisce salute”
(curato dal direttore della SC Psicologia).

La sede dell’Assessorato
Sanità, Salute e Politiche
sociali

112

113

_3 Relazione sociale

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Realizzare azioni tese a

acculturazione contro gli

intervenire rispetto a situazioni

per sostenere la costruzione

responsabilizzare la comunità

atteggiamenti che favoriscono

di maltrattamento e di disagio

di un territorio sicuro perché

allargata con azioni di

la violenza e a segnalare e a

per ridurre l’indifferenza e

solidale
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A livello locale, nel 2012 agli accessi in Pronto Soccorso per “violenza altrui-aggresione” sono stati
.
Nello stesso anno, le donne che hanno subito violenza fisica da parte del partner e per le quali è stato necessario
l’intervento da parte di carabinieri e polizia sono state una quarantina. Anche se consistenti, questi numeri non
restituiscono chiaramente l’ampiezza di un fenomeno che rimane, nella maggior parte dei casi, sommerso.
A chiare lettere
La violenza di genere è un

classe sociale, grado di

personali, di dominio e

modelli culturali, espliciti o

fenomeno ampiamente diffuso

istruzione. Con questa

sopruso sulla vita e sul corpo

impliciti, portatori di rapporti

su scala mondiale e colpisce

espressione s’intendono

femminile, anche in relazione

asimmetrici tra generi e

le donne, indipendentemente

tutte le forme di limitazione

all’orientamento sessuale,

generazioni.

dalla loro etnia, religione,

dell’autonomia e delle libertà

in contesti che sottendono

Nell’ottobre 2006 (deliberazione di Giunta regionale
n. 3126 del 25 ottobre 2006) è stato costituito
dall’Assessorato alla Salute, Sanità e Politiche Sociali
un gruppo di lavoro interistituzionale concernente le
politiche regionali in materia di disagio femminile. Del
gruppo, coordinato dall’Assessorato regionale, fanno
parte l’Azienda USL, il Comune di Aosta, la Consulta
Regionale per le pari Opportunità, il Centro Donne
contro la violenza , l’Ufficio della Consigliera di Parità,
le Forze dell’Ordine, l’Università della Valle d’Aosta e la
Caritas con gli obiettivi di fare rete, mantenere costante
il confronto sul tema, fare informazione e formazione,
mettere in atto azioni uniformi e risposte efficaci nei
confronti delle vittime su tutto il territorio.
Dalla costituzione del gruppo, ogni anno, per celebrare
la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
sono state realizzate delle campagne e delle iniziative
per sensibilizzare e far riflettere la popolazione sul

fenomeno che riguarda, direttamente o indirettamente, la
società nel suo complesso.
Il filo conduttore della campagna 2011 “I luoghi della
violenza: il corpo, la casa, il lavoro e l’ambiente sociale”
è stato scelto per richiamare i luoghi, reali e simbolici,
in cui la violenza contro le donne viene agita, a
testimonianza della pervasività di questo fenomeno.
Il 25 novembre alla Cittadella dei Giovani si sono
incrociati e contaminati linguaggi differenti, dalla
musica, grazie al coro delle Penne Nere, alla letteratura,
al teatro con lo spettacolo teatrale “Chi è l’ultima?”
dell’associazione di donne straniere Alma Teatro.
L’obiettivo era parlare a un pubblico eterogeneo di un
fenomeno che solo un cambiamento culturale significativo
da parte della società nel suo complesso e delle nuove
generazioni in modo particolare può arrestare.

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata del 2012,
nell’Aula Magna dell’Università della Valle d’Aosta si è
fatto il punto su “Orizzonti: sviluppo interventi integrati
di prevenzione e contrasto violenza di genere”. Il
progetto, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, ha
permesso la realizzazione, nel 2012, di un percorso
formativo rivolto a 125 operatori e operatrici provenienti
da diversi enti, istituzioni e associazioni di volontariato
che si occupano di prevenzione, segnalazione,
intervento e contrasto della violenza di genere. L’idea era
nata dall’esigenza, manifestata dalle Forze dell’Ordine,
di disporre di maggiori competenze per l’accoglienza e
la presa in carico delle donne vittime di violenza.
Al termine del percorso, sono state realizzate le “Linee
guida per il miglioramento di un modello di intervento
integrato in materia di violenza di genere”, pubblicate
nel sito www.stopviolenza.it, già utilizzato per
promuovere le iniziative organizzate in occasione della
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si
tratta di uno strumento utile alla condivisione tra operatori
di saperi e approcci metodologici differenti e, parimenti,
forniscono anche a soggetti non esperti informazioni utili
a comprendere le risposte legali, socio-sanitarie, di tutela

e prevenzione rispetto alla violenza di genere, messe in
atto nel contesto regionale valdostano.
Il fil rouge che lega il progetto Orizzonti alle iniziative
realizzate in questi anni è la necessità di mantenere
sempre alta l’attenzione sul tema della violenza contro
le donne. Non basta accedere i riflettori su questo
dramma una volta all’anno: servono servizi, azioni
di prevenzione, di sensibilizzazione e di formazione.
Per combattere il femminicidio serve, più che mai, che
un’intera Regione si mobiliti.

Il coro “Penne nere” per la

Lo spettacolo teatrale

Giornata contro la violenza

“Chi è l’ultima?”

sulle donne
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4
Rendiconto economico
–

Il risultato combinato della Legge 111/2011 (Tremonti), della Legge 135/2012 (Spending review) e della Legge
di stabilità è la riduzione del Fondo Sanitario Nazionale di circa 14,3 miliardi di euro nel triennio 2012-2014, pari
a circa il 12,6% della spesa sanitaria pubblica del 2011 (circa 112 miliardi). Di fronte al deficit strutturale stimato
di circa 12,3 miliardi, l’impatto complessivo per il 2012 è pari a 16 miliardi e, per il 2013, a 23 miliardi (Fonte
FIASO).
A causa dell’estrema razionalizzazione dei costi, a partire in particolare dal 2012 e per gli anni futuri dovranno
essere rivalutati i concetti di valore aggiunto delle attività aziendali per i cittadini e per tutti gli attori rilevanti del
sistema, preservando con forza quelli che connaturano il sistema sanitario regionale, sia in termini di eccellenza che
di copertura dei servizi.

Potatura di ritorno,
particolare. Tele 600x180,
rami e tronco del platano
dell’Arco d’Augusto di 200
anni, acrilici. 1999
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4.1
Fonti delle risorse
–

Dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013
Valutare la sostenibilità economica degli attuali LEA

La Regione Valle d’Aosta mette a disposizione ulteriori fondi per garantire servizi che, altrimenti, sarebbero a totale
carico del paziente (prestazioni sanitarie aggiuntive a regolamentazione regionale – cosiddetti LEA regionali) . Il loro

Le risorse finanziarie17 dell’Azienda provengono da:
- finanziamento regionale (di parte corrente, di parte capitale e di parte corrente con vincolo di destinazione)
- autofinanziamento
- 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

1.846

1.499

valore nel 2011 è stato pari a
euro e, nel 2012, a
. Le voci più rilevanti, tra questi
servizi, sono state 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 il servizio e la fornitura di prodotti dietetici
per nutrizione enterale e domiciliare.
I finanziamenti regionali di parte capitale sono stati nel 2011 pari a

11.510 e, nel 2012, pari a

13.868 euro.
Per i finanziamenti con vincolo di destinazione il finanziamento a consuntivo è stato di euro

Il finanziamento regionale di parte corrente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e per le attività
finalizzate, disposto dall’Amministrazione regionale e accertato a bilancio di esercizio 2011, ha rappresentato il

90,8% delle risorse complessivamente a disposizione dell’Azienda e il 91,3% per quanto riguarda

l’anno 2012. La quota in conto ammortamenti, derivante a sua volta da finanziamenti regionali, ha rappresentato il

2,9% delle entrate accertate nell’anno 2011 e il 3,2% di quelle accertate nell’anno 2012. 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.
Il finanziamento per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza è stato pari a euro 252.980 nell’anno 2011 e
252.934 nel 2012.

2011 e di euro

11.546 nel

16.399 nel 2012.

La legge dice che
L’art. 40bis della Legge

appartenenti al patrimonio

in proprietà all’Azienda Usl

regionale 5/2000 autorizza

immobiliare della Regione

Valle d’Aosta. Il comma 2 del

la Giunta Regionale

a destinazione sanitaria e

medesimo articolo dispone

a individuare i beni

socio-sanitaria da trasferire

che tale trasferimento sia a

titolo gratuito.

Con Deliberazione regionale 2290/2011 la Regione ha approvato il trasferimento a titolo gratuito dei seguenti
immobili a destinazione sanitaria e socio-sanitaria di proprietà regionale all’Azienda USL Valle d’Aosta.
Denominazione

Indirizzo

Valore conto di patrimonio (al 31/12/2010) in euro

Poliambulatorio e RSA

Antey-Saint-André

3.276.338,37

Laboratorio igiene

Aosta, via G. Rey, 5

318.178.77

Presidio ospedaliero Beauregard

Aosta, via Vaccari, 5

6.762.578,76

Presidio ospedaliero regionale

Aosta, viale Ginevra, 3

32.098.828,68

Poliambulatorio

Chatillon

2.308.865,18

Poliambulatorio

Donnas

4.412.867,30

Centro traumatologico

Gressan - Pila

137.038,86

Uff. Dipartimento Prevenzione

Quart

3.693.345,74

17 I valori presenti nel

Tab. 4.1 – Prospetto dei beni immobiliari trasferiti dalla

paragrafo sono espressi in

Regione all’Azienda

migliaia di euro
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L’ammontare complessivo delle risorse da autofinanziamento (entrate proprie aziendali) per il 2011 è stato

14.574 euro (per una percentuale di contribuzione alla spesa del 5%) e nel 2012 è stato di
12.991 euro (per una percentuale di contribuzione alla spesa del 4,4%). Sono compresi in
di

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 di 5.651 euro nel 2011
(per una incidenza, in termini di valore assoluto, rispetto alle entrate aziendali, dell’1,9%) e di 5.681 euro nel 2012
(per una incidenza, in termini di valore assoluto, rispetto alle entrate aziendali, che si conferma dell’1,9%).

Descrizione aggregato

+/- %

2012

2011

Contributi in conto esercizio

1,1

269.473.321

266.525.587

Proventi e ricavi diversi

-14,9

5.311.135

6.242.686

Concorsi e recuperi per attività tipiche

-33,1

1.564.043

2.336.746

Compartecipazione a spesa per prestazioni sanitarie

0,5

5.680.771

5.651.466

14.729

162.121

419.914

342.615

350.331

177.505

282.814.244

281.438.726

Interessi attivi
Entrate attivi

22,6

Proventi straordinari
TOTALE

Tomoterapia

0,5

Le risorse per progetti finanziati da terzi si riferiscono a
contributi, donazioni, sponsorizzazioni e finanziamenti
europei.
Contributi e donazioni da parte di privati rimangono
occasionali e destinate, in particolare, alle strutture di
Oncologia, Cure palliative e Nefrologia. I contributi e
le donazioni sono stati pari a circa 23.000 euro (di cui
euro 6.000 circa derivanti da singoli cittadini) nel 2011
e a 42.000 euro (di cui euro 7.000 circa derivanti
da singoli cittadini) nel 2012. In entrambi gli anni la
maggior parte dei contributi sono derivati da Fondazioni
o Società private. Per quanto riguarda i mezzi, i privati
hanno donato un’autoambulanza e un’auto. Rispetto
alle attrezzature, l’Azienda ha ricevuto una telecamera
per artroscopia e una cella termostatica che consente
di riscaldare i mezzi di contrasto per eseguire esami
nel reparto di Radiologia. Le sponsorizzazioni derivano
soprattutto dai finanziamenti di case farmaceutiche per
corsi di formazione per i medici.

I finanziamenti europei, nel 2011 e nel 2012, hanno
permesso la continuazione del progetto denominato
“Resamont”, finanziato con programma Interreg per
euro 1.067.368. La Regione Valle d’Aosta ne è
l’ente capofila e, quindi, condivide con i partner il
finanziamento del progetto e l’avvio del Progetto
“Resamont 2”, finanziato con programma Interreg
per euro 674.971. È proseguito, inoltre, nel 2011 e
nel 2012, il Progetto “Partout sanità” (vedi pag. 52),
finanziato con il Programma FAS nel periodo 2009-10
per euro 3.900.000.

A chiare lettere
Interreg è uno dei

regionale e nazionale e la

ad aumentare il grado di

immateriali – del territorio.

Tab. 4.2 - Ripartizione delle entrate correnti per le principali

programmi europei

cooperazione e lo scambio

competitività del sistema

Tra gli obiettivi del

tipologie di ricavo. Fonte Bilancio consuntivo 2011 e 2012

volti alla cooperazione

di esperienze a livello

economico e sociale

programma regionale vi

territoriale europea, ossia

interregionale.

regionale, concentrando

è il miglioramento delle

al rafforzamento della

Il Programma FAS (Fondo

la sua attenzione sugli

condizioni di mobilità e di

cooperazione transfrontaliera

per le aree sottoutilizzate)

aspetti di miglioramento

accesso ai servizi socio-

e transnazionale, tramite

della Valle d’Aosta si pone

dell’accessibilità ai diversi

sanitari con lo sviluppo

iniziative congiunte a livello

l’obiettivo di contribuire

“spazi” – materiali ed

dell’ICT.

Servizio di elisoccorso

La nuova autoambulanza
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4.2
Impiego delle risorse
–

Obiettivo Accordo di programma 2011

Per garantire il risanamento dell’economia e per stimolare la crescita e la competitività, tra la primavera e l’estate
2012, sono stati emanati dal Governo tre provvedimenti che hanno dato avvio al processo di revisione della spesa,
basato sulla razionalizzazione e sull’ottimizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche
amministrazioni, senza modificare la quantità e la qualità dei servizi erogati, ma eliminando eccessi e sprechi.
Nell’ambito del sistema sanitario, sforzi specifici sono stati dedicati a:

a) migliorare le condizioni di acquisto di beni e servizi
(mediante la riduzione del 5% degli importi e delle
prestazioni previsti nei singoli contratti di fornitura e
l’obbligo, per le centrali di acquisto, di tenere conto dei
prezzi di riferimento pubblicati dall’AVCP)
(vedi pag. 107);
b) ridurre la spesa per farmaci (lo sconto dovuto al
SSN per i farmaci di classe A da parte delle farmacie
viene fissato al 2,25%, il tetto per la spesa farmaceutica
territoriale, dal 2013, all’11,35%, quello della
farmaceutica ospedaliera al 3,5%) (vedi pagg. 41-123);

c) ridurre la spesa per prestazioni sanitarie da
soggetti privati accreditati (è stabilita una diminuzione
dell’importo e dei volumi, tale da ridurre la spesa
complessiva, rispetto al consuntivo 2011, dello 0,5% nel
2012, dell’1% nel 2013 e del 2% nel 2014)
(vedi pag. 110).
Inoltre, è fissato al 31 dicembre 2012 il termine per la
riduzione dei posti letto ospedalieri in base al nuovo
standard di 3,7 posti per mille abitanti, che sarà attuata
al 50% nel pubblico al 50% nel privato
(vincolo già rispetto dall’Azienda USL Valle d’Aosta,
vedi pagg. 57-58).

Obiettivo Accordo di programma 2011
Raggiungere l’equilibrio

vincoli imposti dalla legge

nonché il rispetto dei restanti

78/2010, convertito nella

economico di bilancio

finanziaria regionale in merito

vincoli di contenimento della

Legge 122/2010.

garantendo il rispetto dei

alla spesa del personale,

spesa previsti dal D.L. n.

Contenere la spesa

al spesa per acquisti di beni

della spesa sostenuta nel

farmaceutica ospedaliera e

sanitari diversi entro i valori

2011.

Nel 2011 il costo annuo per prodotti farmaceutici (ce 3100101) è stato pari a 12.884.667 euro, nel 2012 a
12.029.488 euro, per una riduzione di 855.179 euro, pari al -6,6%. Per i presidi chirurgici, il materiale sanitario e
i reagenti di laboratorio (ce 310010701 e 3100110) il costo annuo è passato da 13.764.498 euro nel 2011 a
13.367.244 euro nel 2012, per una riduzione di 397.254 euro, pari al -2,9% (vedi anche pag. 41).
Per il raggiungimento dell’obiettivo sono stati determinanti gli esiti della gara telematica sui farmaci e le azioni
realizzate dalla Direzione Strategica (in particolare attraverso l’applicazione dell’art. 15 n. 3 lett. a del Decreto Legge
95/2012 successivamente convertito nella Legge 135/2012).

Descrizione aggregato

2011

2012

+/- %

Acquisti di esercizio

38.171.093

36.155.586

-5,3

Manutenzione e riparazione

6.636.965

6.387.860

-3,8

Costi prestazioni servizi da pubblico

2.150.970

2.048.629

-4,8

Costi prestazioni servizi da privato

80.677.090

78.362.029

-2,9

Godimento di beni di terzi

6.890.363

7.540.157

9,4

Personale dipendente ruolo sanitario

86.230.888

86.774.506

0,6

Personale dipendente ruolo professionale

417.071

395.783

-5,1

Personale dipendente ruolo tecnico

14.543.962

14.371.161

-1,2

Personale dipendente ruolo amministrativo

11.674.338

11.500.505

-1,5

Spese amm.ve generali (compresa Irap)

15.644.179

16.275.458

4,0

Servizi tecnico economali appaltati

15.491.379

16.118.583

4,0

Accantonamenti

367.809

3.054.415

Utenze

2.267.240

2.331.729

2,8

Oneri finanziari

1.839

2.322

26,3

Sopravvenienze e insussistenze

910.020

841.052

-7,6

TOTALE

282.075.206

282.159.775

0,03

Tab. 4.3 - Ripartizione della spesa sanitaria per le principali
tipologie di costo di parte corrente. Fonte Bilancio consuntivo
2011 e 2012

Il bilancio di esercizio 2011 evidenzia un disavanzo di 636.484 euro. In realtà, si tratta di una perdita contenuta,
motivata da precisi fattori. In fase di definizione del finanziamento della Giunta Regionale per i livelli essenziali di
assistenza vi fu una riduzione di 1,5 milioni di euro rispetto alla proposta iniziale. Hanno inoltre inciso gli effetti delle
gestioni contabili precedenti e l’incremento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% a partire da settembre 2011.
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12,8% Acquisti di esercizio

2,3% Manutenzione e riparazione
0,7% Costi prestazione servizi da pubblico
27,8% Costi prestazione servizi da privato

Descrizione degli interventi

2012

2011

Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie

7.300.000

7.260.000

Adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie

3.000.000

3.000.000

Acquisto di arredi e automezzi aziendali

350.000

50.000

Realizzazione sistema informativo aziendale

1.500.000

1.200.000

Realizzazione casa della salute di Chatillon

300.000

Realizzazione strutture LPA

1.418.336

TOTALE

13.868.336

11.510.000

Tab. 4.4 – Finanziamenti in parte capitale per assi di
investimento. Anni 2011-2012

2,7% Godimento di beni di terzi
A partire dal modello di rilevazione ministeriale CE di cui al Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012 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.

40,1% Personale dipendente

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)

2011

37.086

79.640

2.857

40.237

2012

34.243

78.028

2.905

40.195

5,8% Spese amministrative generali (compresa IRAP)
Tab. 4.5 - Destinazione di beni e servizi per area sanitaria e

5,7% Servizi tecnico economali appaltati

non sanitaria. Dati in migliaia di euro. Anni 2011 - 2012

1,1% Accantonamenti
0,8% Utenze
0,3% Sopravvenienze e insussistenze
0,0% Oneri finanziari
Fig. 4.1 - Ripartizione in percentuale della spesa. Anno 2012

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).
I finanziamenti regionali per investimenti in parte capitale hanno invece riguardato, nell’ultimo triennio, i tre assi
riepilogati nella tabella seguente (vedi paragrafo 2.4 “Il capitale strutturale e tecnologico” per i dettagli del tipo di
investimenti realizzati).
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Vista la Legge regionale n. 46 del 2009 (artt. 12, 15 e 16) che stabilisce le procedure per la dismissione e
contestuale donazione di attrezzature per vetustà o qualsiasi altro motivo a seguito di dichiarazione di fuori uso,
l’Azienda ha donato nel 2011:
– all’ospedale Henintsoa in Madagascar 2 defibrillatori, un aspiratore, un carrello farmaci e 3 pompe a siringa
– alla Croce Rossa Italiana, all’Associazione della Valle d’Aosta (ONLUS) Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl
e alla Società Cooperativa Sociale Noi e gli Altri materiale informatico per un totale di 79 postazioni di lavoro
– all’Associazione SOS Salute e Sviluppo Onlus 3 portatili radiologici
Nel 2012 sono state donate 94 attrezzature (monitor, stampanti, pc e varie) al Forum per i diritti dei bambini di
Chernobyl, all’Associazione Micologica Valdostana e al Lab’Oratorio San Filippo Neri.
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Nucleo di coordinamento

Sonia Fiacchi, SC SOFAR - Ufficio Formazione

Lorenzo Ardissone, Direttore Amministrativo

Roberta Frachey, SSD Attività informative risorse umane

Maurizio Castelli, Direttore Dipartimento di prevenzione

Giuseppe Gandolfo, SC Bilancio e finanze

Giorgio Galli, Direttore SC Comunicazione

Luciano Gilliavod, area territoriale - Ufficio Anagrafe assistiti

Chiara Galotto, Direttore area ospedaliera

Silvio Giono Calvetto, Direttore Distretti 1 e 2

Fabio Martini, Direttore area territoriale

Sandra Grumolato, SC Controllo di gestione - Ufficio flussi informativi

Stefania Riccardi, Direttore Generale

Eugenia Malara, SC Bilancio e finanze - Ufficio patrimonio e

Giuseppe Villani, Direttore Dipartimento giuridico-organizzativo e SC

Coordinamento nido aziendale

SOFAR

Marco Musi, Direttore SS Cure palliative
Milvia Norbiato, Dipartimento salute mentale

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?

Gruppo temi

Roberto Novati, direzione area ospedaliera

Emilio Bazzocchi, SC Igiene produzione e trasformazione degli

Gianmauro Numico, Direttore SC Oncologia

alimenti di origine animale

Massimo Pesenti Campagnoni, Direttore SC Medicina e chirurgia

Pierluigi Berti, Direttore Dipartimento gestione del rischio clinico –

d’urgenza e accettazione

qualità e sicurezza del paziente

Valter Pietroni, Direttore SC Bilancio e finanze

Adriana Brusa, Direttore Distretti 3 e 4

Roberta Pramotton, SC Affari generali e legali

Giuseppe Cafforio, Direttore SC Psicologia

Rosaria Rocco, SC Personale

Mirella Gherardi, SC Medicina legale

Rita Rosset, segreteria Comitato etico aziendale

3. LA LETTURA DEL BILANCIO SOCIALE E DI GENERE LE HA DATO INFORMAZIONI DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA CHE

Rita Ippolito, direzione area ospedaliera

Daniela Tarello, Direttore SC Affari generali e legali

PRIMA NON CONOSCEVA?

Adelaide Paolone, SC SOFAR

Loredana Voyat, SC Personale

_ sì _ no

Referente di progetto

Progetto grafico e impaginazione

Elisa Pasini, SC Comunicazione

LLdesign.it - Lorella Pierdicca

(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 – Persone e collettività _ Relazione sociale – Personale
_ Relazione sociale – Privato sociale _ Relazione sociale – Regione e enti locali _ Relazione sociale – Partner economici e
fornitori _ Rendiconto economico

Se sì, quali? __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4. QUAL È LA SUA VALUTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE E DI GENERE RISPETTO A (5 = ottimo, 1 = insufficiente)
Hanno collaborato

Grazie a Chicco Margaroli che ha donato le immagini di alcune sue

Eleonora Balvis, SC Personale

opere per la copertina e le sezioni interne del documento

4

3

2

1

Pregnanza delle informazioni

Cristina Baré, coordinatrice studi clinici
Melisa Begic, SC Comunicazione

5

Mese di pubblicazione: giugno 2013

Completezza delle informazioni

Simona Bettoni, SC Controllo di Gestione

Uso del linguaggio e chiarezza espositiva

Damiana Blanc, SC Bilancio e finanze

Grafica

Grazia Brédy, SC SOFAR - Biblioteca

QUESTA PUBBLICAZIONE HA CONTRIBUITO A CAMBIARE LA SUA OPINIONE COMPLESSIVA DELL’AZIENDA?

Anna Brunier, SC Comunicazione - URP

_ sì, in positivo _ no, non ha influito, è rimasta positiva _ sì, in negativo _ no, non ha influito, è rimasta negativa

Anna Castiglion, SC Bilancio e finanze – Ufficio patrimonio e
Coordinamento nido aziendale

5. COMMENTI E SUGGERIMENTI

Emanuela Cerise, SC Personale

____________________________________________________________________________________________________________

Michela Chirio, direzione area territoriale

__________________________________________________________________________________________________________

Marzia Cognein, Unità di coordinamento screening tumori femminili
Elena Coppes, direzione area territoriale

6. A QUALE DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI PORTATORI DI INTERESSI DELL’AZIENDA APPARTIENE?

Umberto Cout, Direttore SC Economato e Provveditorato

_ cittadini

Sergio Crotta, Direttore SC Gastroenterologia e Endoscopia digestiva

_ personale dell’azienda

Maria Vittoria Dannaz, Ufficio Gestione servizi alberghieri e logistici

_ associazioni, organizzazioni o altri soggetti del terzo settore

Davide Emanville, SC Sistemi Informativi – Supporto Progetti Clinici

_ partner economici, fornitori

Maria Teresa Fazari, SC Personale

_ personale dell’ente regionale o di altri enti locali

Lindo Ferrari, Direttore SC SerD
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La ringraziamo per la sua cortese collaborazione.

