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IL DIPARTIMENTO DELLE DISCIPLINE CHIRURGICHE
LE RISORSE UMANE E LA STRUTTURA

Il Dipartimento delle Discipline Chirurgiche nasce in conformità agli indirizzi regionali ed a quanto previsto dall’art. 17-bis del d.lgs 502/1992,
è stato costituito con la delibera n. 1288 in data 24 novembre 2017 nasce come istituzionalizzazione di storiche forme di collaborazione
interdisciplinare nate spontaneamente nel tempo, come risposta assistenziale alle strette connessioni e sinergie che le caratterizzano le strutture
afferenti il Dipartimento.
L’attività del Dipartimento delle discipline Chirurgiche è centrata al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, qualità ed equità
nel quadro dei seguenti principi generali:
1. Principi Generali di orientamento all’utente:
 Centralità del cittadino utente: all’interno del dipartimento vengono privilegiate scelte organizzative atte a garantire come riferimento
prioritario la centralità del cittadino/utente, il soddisfacimento dei suoi bisogni di salute legati all’esecuzione dell’intervento chirurgico,
la personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza;
 Responsabilizzazione: sui risultati aziendali e gestione per processi, nel dipartimento delle discipline chirurgiche vengono adottati
criteri e tecniche di gestione orientati a garantire l’assunzione delle responsabilità da parte dei dirigenti secondo logiche di gestione per
processi;
 Miglioramento della qualità: Il dipartimento persegue gli obiettivi specifici correlati alla propria mission, orientando le priorità e
risorse alla definizione ottimale dei percorsi diagnostico-terapeutici ed al miglioramento della qualità professionale ed organizzativa;
 Governo clinico: il dipartimento adotta il governo clinico come strategia gestionale per rendere ogni azione clinica,
assistenziale,organizzativa, economico-finanziaria e gestionale coerente e finalizzata alla qualità dell’assistenza;
 Responsabilità diffusa: Il dipartimento adotta uno stile di direzione che promuove la responsabilità diffusa, facendo largo ricorso
all’istituto della delega e della responsabilizzazione;
 Trasparenza: Il dipartimento intende garantire la massima trasparenza dando applicazione ai principi contenuti nell’art. n. 11 3° comma
del d.lgs n. 150/2009 nel rispetto della legalità e promuovendo lo sviluppo della cultura dell’integrità, tutte le informazioni possono
essere reperite nel sito aziendale;
 Comunicazione ed informazione; il dipartimento riconosce la valenza strategica del sistema di comunicazione e informazione rivolto
agli interlocutori esterni ed interni, con la finalità di illustrare le attività del Dipartimento ed il loro funzionamento, nonché accrescendo
il coinvolgimento e la motivazione degli operatori contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e il senso di realizzazione
personale e professionale anche agevolando processi interni di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure.

2. Organigramma
Le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento sono dislocate nei diversi piani dell’ospedale presidio Ospedaliero Parini ,oltre all’attività
clinica assistenziale il Dipartimento ha un’importante ruolo didattico per medici in formazione e di ricerca nell’ambito delle discipline

afferenti: infatti con esso collaborano le seguenti Scuole di Specializzazione: Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Generale,
Urologia.
Il Dipartimento Chirurgico collabora inoltre attivamente alla realizzazione del programma di screening del tumore del colon retto e per la parte
oncologica collabora con la rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta.
Afferiscono al Dipartimento le seguenti strutture complesse:
 Chirurgia Generale e D’Urgenza
 Gastroenterologia.
 Chirurgia Vascolare;
 Otorinolaringoiatria;
 Chirurgia Toracica;
 Ortopedia/Traumatologia;
 Urologia;

3. Attività del Dipartimento

Il Dipartimento delle Discipline Chirurgiche è parte dell’area Ospedaliera e si occupa di:

•

Gestione dell’attività diagnostica e terapeutica di chirurgia generale di specialistica di competenza clinica;

•

Organizzazione e gestione delle attività operatorie in collaborazione con il Dipartimento Dera competente in materia di Anestesia e
Rianimazione;

•

Organizzazione e gestione dell’attività di degenza in regime di ricovero ordinario, in regime di ricoveri programmati ed in urgenza;

•

Organizzazione e gestione di attività in regime ambulatoriale e di day surgery;

•

Gestione dell’attività di neurochirurgia e condivisione dei percorsi di degenza e di riabilitazione con il Dipartimento delle discipline
mediche;

•

Collaborazione con il dipartimento delle discipline mediche per lo svolgimento di attività di cardiologia e gastroenterologia anche
mediante la partecipazione alle rispettive attività collegiali;

•

Collaborazione con il Dipartimento competente in materia di emergenza territoriale relativamente alla gestione dei centri traumatologici,

•

Collaborazione con il Dipartimento delle immagini relativamente alle patologie urologiche, vascolari,e di chirurgia toracica e generale;

•

Sviluppo dei rapporti, dell’attività e dei PDTA correlati alle sinergie ospedalieri e territoriali;

•

Collaborazione con l’area territoriale relativamente alle dimissioni protette, cure palliative e Hospice;

•

Partecipazione alla stesura di capitolati tecnici relativamente all’acquisizione di beni e servizi di competenza;

•

Collaborazione con le strutture aziendali preposte ai rapporti con le strutture private accreditate che abbiano stipulato accordi contrattuali
con l’Azienda Usl;

•

Collaborazione, per gli ambiti di competenza, nell’attuazione delle iniziative aziendali di promozione alla salute, prevenzione,
sorveglianza di popolazione ed all’attuazione previste dal piano regionale di prevenzione.

Il Dipartimento costituisce un settore in cui trovano una valida modalità di espressione e di valorizzazione le chirurgie, coinvolte in percorsi
diagnostici-terapeutici-assistenziali che le rendono complementari -pubblicazione del PDTA dell malattia cronico intestinale – PDTA chirurgia
bariatrica . PDTA rete del trauma maggiore..

Il Dipartimento delle discipline Chirurgiche dell’Azienda USL della VDA garantisce la cura dei cittadini affetti da patologie chirurgiche
generali e specialistiche.
L’assistenza agli utenti è organizzata attraverso una rete di servizi che consentono, in tutto il territorio valdostano la fruizione di prestazioni di
chirurgia generale e specialistica secondo le esigenze individuate nei percorsi clinico-assistenziali.
Questo comporta che i cittadini possano accedere alle prestazioni su tutto il territorio secondo un principio di equità e che l’utente possa essere
seguito nelle diverse fasi dell'iter diagnostico e terapeutico sia sul territorio sia all’interno delle strutture ospedaliere.
Il Dipartimento delle Discipline Chirurgiche garantisce l’adozione di nuove tecniche e procedure chirurgiche in conformità con l’innovazione e
lo sviluppo di conoscenze ed evidenze scientifiche, individuando specifici settori di competenza per le varie unità
Il Dipartimento Chirurgico collabora inoltre attivamente alla realizzazione del programma di screening del tumore del colon retto oncologica
collabora con la rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta.
4. Setting Assistenziali
Le strutture del Dipartimento delle Discipline Chirurgiche operano nei seguenti regimi:
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5. Mission
Il Dipartimento ha in uso uno strumento per rispondere alla D.G.R. n. 309

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

AZIENDALE GOVERNO LISTE DI ATTESA (GLA) AI SENSI DELLA DGR 503 DEL 19 APRILE 2019 PER G ANNI 2019-2021.
La nostra mission è quella di conseguire l’ obiettivo di migliorare la tempestività e l’equità nell’accesso agli interventi chirurgici attraverso la
standardizzazione dei percorsi pre-operatori e della fase perioperatoria, la gestione delle liste, la

programmazione d prericovero, il

monitoraggio e la pulizia delle liste di attesa.
I criteri per l’individuazione delle classi di priorità relative agli interventi chirurgici sono suddivisi in quattro categorie.
CLASSE A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o
comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
CLASSE B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano dolore intenso, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non
manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti né possono, per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla
prognosi.
CLASSE C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad
aggravarsi né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
CLASSE D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono
comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
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6. Filosofia e criteri di trasparenza
Il Dipartimento delle Discipline Chirurgiche è garante della trasparenza su processi complessi di reclutamento tutti gli operatori collaborano
fattivamente per quanto riguarda:
trasparenti per quanto attiene ai criteri citati:
Appropriatezza Clinica -Corretta indicazione all’ intervento chirurgico;
Setting di cura ricovero ordinario Pacc o regime ambulatoriale;
Appropriatezza organizzativa - codice di priorità da utilizzare in occasione del ricovero;
La pubblicazione dei tempi di attesa, tramite sito Aziendale è generata da una valutazione ex-post, l’analisi viene infatti effettuata sui pazienti
dimessi nel periodo considerato.
La persona ricoverata può delegare, attraverso un apposito modulo, un proprio familiare (tutor o rappresentante) a ricevere informazioni
sanitarie dagli operatori, così come previsto dalle norme sulla privacy.
Non possono essere fornite informazioni telefoniche.
All’atto della dimissione, agli utenti residenti nel territorio vengono consegnati i farmaci utili per la prosecuzione della terapia a domicilio per
un massimo di 30 giorni.
Tutte le attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale delle unità operative afferenti all’Area dipartimentale Chirurgie generali e all’Area
dipartimentale Chirurgie specialistiche sono svolte sia presso le strutture ospedaliere che sia i Poliambulatori presenti sul territorio la cui
prenotazione della prima visita avviene tramite il CUP;
Le informazioni relative a orari e aspetti organizzativi di ogni Unità Operativa sono riportate nell’ “Allegato informativo alla Carta dei Servizi”
disponibile presso le sedi di svolgimento dell’attività e pubblicato nel si internet dell’Azienda all’indirizzo www.ausl.vda.it /repartiospedalieri/dipartimento-chirurgico;

7. Orientamento all’utenza

Accoglienza
Ogni persona ha la possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie adeguate al suo stato di salute, il dipartimento garantisce uguale accesso ad
ogni persona senza discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al
servizio.
Le strutture afferenti al Dipartimento si impegnano a fornire servizi appropriati nel rispetto dell’identità personale, culturale e religiosa, anche
attraverso la collaborazione di mediatori culturali od interpreti linguistici.
Le strutture del Dipartimento delle Discipline Chirurgiche operano nei seguenti regimi:
Il ricovero ordinario avviene:
in regime di urgenza dietro valutazione del chirurgo effettuata in pazienti provenienti dal PS, da altri reparti di degenza dell’ospedale o
dai vari ambulatori;
elettivo su chiamata da lista di attesa effettuata dalla segretaria dei reparti per patologie che non richiedono il ricovero urgente;
elettivo su prenotazione effettuata presso la segretaria dei reparti per l’esecuzione di procedure.

Garanzie per i cittadini
Tutto il personale è impegnato a far sì che per ogni cittadino siano garantiti:
• Ascolto e accoglienza degli utenti ai fini della corretta informazione e orientamento nell’utilizzo dei servizi forniti.
• Informazione chiara e comprensibile sullo stato di salute, sul programma diagnostico-terapeutico e su altri possibili trattamenti.
• Informazione chiara e comprensibile sui rischi e benefici connessi alle procedure sanitarie proposte.
• Rilevazione dell’intensità del dolore ed attuazione delle misure possibili per contrastarlo
 Inserimento in una lista di attesa chirurgica con chiarezza sulla priorità classe A _ B _C D
• Consegna immediata dei referti delle visite e degli esami eseguiti negli ambulatori. I referti sono dattiloscritti e riportano il nome del
medico che ha effettuato la prestazione.
La valutazione dell’effettiva applicazione di queste garanzie di qualità è effettuata calcolando la percentuale di utenti che hanno risposto
positivamente alle domande specifiche del questionario sulla qualità percepita periodicamente somministrato.
• In caso di ricovero programmato comunicazione telefonica all’utente 3-8 giorni prima del ricovero.
• Prenotazione diretta da parte delle centrali di prericovero chirurgico degli esami e della visita anestesiologica per le persone che devono
essere sottoposte ad intervento chirurgico.
• Prenotazione diretta inserita nella lettera di dimissione della visita di controllo successiva all’intervento chirurgico;
La valutazione di queste garanzie di qualità è effettuata a livello statistico ricavando i dati dalle banche dati informatizzate in uso presso
l’ufficio ricoveri e gli ambulatori.
• Consegna alla dimissione di una relazione clinica indirizzata al Medico di Famiglia, contenente informazioni sul ricovero, le indagini
diagnostiche effettuate, le cure praticate, il trattamento consigliato dopo la dimissione.
• Prenotazione, da parte del medico che dimette, del ciclo di visite di controllo e della eventuale medicazione.
• Prescrizione delle ulteriori indagini diagnostiche eventualmente necessarie e del ciclo assistenziale post-dimissione.
La valutazione di queste garanzie di qualità è effettuata calcolando la percentuale di lettere di dimissione complete mediante verifica su un
campione rappresentativo di lettere di dimissione.

Verifiche sul rispetto delle garanzie dichiarate

L’Azienda verifica l’effettiva applicazione delle garanzie attraverso un Piano che prevede la somministrazione di questionari agli utenti e la
rilevazione di informazioni e dati specifici.
E’ possibile che, al termine del percorso di cura, Le venga richiesto di collaborare con l’Azienda USL della valle d’Aosta
rispondendo ad un questionario che sarà somministrato periodicamente ad un campione di utenti.
L’obiettivo è ottenere una valutazione del percorso di cura dal Suo punto di vista, per arrivare ad individuare eventuali specifiche azioni di
miglioramento. In relazione alle verifiche svolte ed alle segnalazioni pervenute.

Professionisti che operano nel Dipartimento delle discipline Chirurgiche

Direttore del Dipartimento Chirurgico
Direttori Strutture Complesse – Strutture Semplici Dipartimentali
Medici Chirurghi
Responsabile Professionale del Dipartimento
Coordinatori Infermieristici

Infermieri
Personale di supporto
Personale Tecnici
Personale amministrativo

Tutela della privacy

Il trattamento dei dati personali è quindi improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza
rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi.
Tutto il personale del Dipartimento ha concluso il momento formativo avente ad oggetto l'analisi del nuovo regolamento europeo 679/2016 e
del D.Lgs. 101/2018 e del loro impatto sulle attività della nostra Azienda sanitaria.
Abbiamo riportato all'attenzione degli operatori alcune semplici regole di comportamento che devono essere adottate al fine di conformare le
modalità di trattamento dei dati personali in ambito sanitario alle norme vigenti e alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati
personali. In ogni struttura potete trovare il vademecum sul trattamento dei vostri dati.

Modalità di accesso dei familiari (visita parenti)

L’accesso non è consentito ai minori anni 12 per ragioni di salute e psicologiche.
A seguito dell’emergenza Sars covid 2 le visite sono consentite come da DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” Conferma precedente nota DMP prot. n. 20844 del 06.03.2020 relativa a disposizioni sugli a gli
accessi

ed agli

orari visita

nelle

aree ospedaliere, ovvero dalle h. 18.30 /20.00 un familiare per degente vedi prot. n.36278 del

06/05/2020 DMP.
Al di fuori di questi orari è in vigore il regolamento che disciplina la presenza di familiari o di persone da essi delegate previa relativa
autorizzazione del Medico di reparto o della Coordinatrice Infermieristica
I permessi d’ingresso dovranno essere esibiti in caso di controllo.

Consegna documentazione clinica

All’atto della dimissione o del trasferimento viene consegnata al paziente esauriente e dettagliata relazione clinica contenente la diagnosi, la
terapia suggerita, le norme igieniche ed il programma di cura previsto per il paziente.
Sono inoltre fornite le date relative ai controlli successivi e le confezioni dei farmaci per il proseguimento della cura.

Notizie sullo stato di salute

Le notizie riguardanti lo stato di salute vengono fornite tenendo presente le nuove disposizioni dettate dal nuovo regolamento europeo
679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 e del loro impatto sulle attività della nostra Azienda sanitaria, è emersa l'esigenza di riportare all'attenzione
degli operatori alcune semplici regole di comportamento che devono essere adottate al fine di conformare le modalità di trattamento dei dati
personali in ambito sanitario alle norme vigenti e alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Vengono rilasciate sempre all’atto del ricovero. Di norma i medici forniscono informazione alle persone indicate dal paziente, dopo la visita
medica circa alla h. 12.00.
In altri momenti possono essere fornite informazioni compatibilmente con gli altri impegni di servizio.
Le informazioni non vengono di norma fornite telefonicamente, per tutelarne la riservatezza. In casi particolari concordati con i

medici del

reparto, per familiari residenti lontano dal presidio ospedaliero, possono essere comunicate notizie telefoniche.
I familiari autorizzati vengono avvertiti tempestivamente in caso di gravi variazioni del quadro clinico o in caso di necessità di trasferimento
del paziente in altri reparti di degenza o in altri ospedali.
Il paziente ricoverato ha il diritto di chiedere durante la visita, al medico, ogni informazione sul suo stato di salute e sugli esami a cui viene
sottoposto. Per alcuni esami deve essere richiesto il consenso firmato del paziente. Tale consenso non esonera dalla responsabilità di
condurre accuratamente l’esame, ma certifica solo che il paziente è stato informato dell’esame cui viene sottoposto e che ha acconsentito a
farlo.
consenso firmato del paziente. Tale consenso non esonera dalla responsabilità di condurre accuratamente l’esame, ma certifica solo che il
paziente è stato informato dell’esame cui viene sottoposto e che ha acconsentito a farlo.

In tutte le strutture afferenti il Dipartimento vengono offerte cure fondate sulla relazione e guidate dalle risorse , nel rispetto della dignità,
del principio dell’informazione e del consenso. attraverso il modello assistenziale del Primary Nursing.

Presso ogni struttura afferente al Dipartimento è in servizio una Coordinatrice Infermieristica che è garante del modello assistenziale
personalizzato e pianificato a seconda dei bisogni assistenziali compromessi.

Il modello, prevede che l’erogazione dell’assistenza di una persona sia affidata a un singolo infermiere (detto infermiere primary), che ne
diviene responsabile per tutta la durata del periodo di degenza.
Il professionista concorda, con persona e famiglia, un piano di assistenza personalizzata e continuativa nel tempo e ne diventa il riferimento
riconosciuto.
Quando l’infermiere primario non è presente, l’assistenza al paziente viene erogata dagli infermieri presenti in turno che seguono le indicazioni
fornite dall’infermiere primario .

Giornata tipo nei reparti afferenti il dipartimento delle discipline Chirurgiche

risveglio, esecuzione delle varie terapie sia orali che endovenose
colazione
rifacimento dei letti ed aiuto nell’espletare l’igiene personale ai degenti non autosufficienti
visita medica
pranzo
distribuzione terapia- rilevazione della temperatura corporea
distribuzione terapia
cena
distribuzione terapia e tisane
Le attività sono soggette a modifiche di orari secondo le esigenze organizzative e sanitarie. Se il paziente esce dal Reparto è opportuno che lo
comunichi al personale, per evitare di essere irreperibile in caso di esami, o di somministrazioni di terapia. Il paziente è invitato, per la sua
sicurezza, a rispettare i limiti prescritti dal medico, ai suoi movimenti (a letto, in stanza, in reparto.)

Servizi disponibili

Durante il soggiorno in ospedale è possibile disporre dei seguenti servizi:
Biblioteca: ubicata al 4° piano del corpo B di viale Ginevra, con accesso consentito dal lunedì al venerdì e la possibilità pertanto
di scegliere tra libri, riviste. In caso di impossibilità a recarsi direttamente nei locali della biblioteca può essere richiesto il
materiale al personale del reparto.

Servizio religioso: La Cappella è situata al 4° piano del corpo B di Viale Ginevra: nei giorni feriali alle ore 15.15 è prevista la recita
delRosario e alle ore 15.30 la celebrazione della Santa Messa; quest’ultima nei giorni festivi è programmata alle ore 08.30 e alle ore
16.00. Su richiesta è possibile un colloquio con il Prete.

Edicola: situata al piano terra, all’entrata dell’ospedale, orario di apertura dalle ore 07.00 alle ore 15.00. In caso di impossibilità a recarsi
direttamente all’edicola l’acquisto di giornali può essere richiesto al personale del reparto.

Servizio di ristorazione per le assistenze ai degenti: è prevista la possibilità per le persone che effettuano assistenza di consumare il pasto
con accesso alla mensa ospedaliera, ubicata al 4° piano del corpo B di viale Ginevra, previo pagamento del ticket e senza la necessità di
prenotazione. Maggiori informazioni possono essere richieste al Coordinatore Infermieristico e/o alla segretaria del reparto o visionate
presso la bacheca
Assistenza a degenti non autosufficienti: presso il reparto è disponibile l’elenco del personale autorizzato ad effettuare assistenza a degenti
con la relativa tariffa
Telefono pubblico: per le persone allettate è possibile ricevere ed effettuare chiamate tramite il telefono portatile di reparto possibilmente
nelle ore pomeridiane e per brevi comunicazioni. Non è consentito l’uso dei telefoni cellulari nelle stanze di degenza in quanto possono
interferire con le delicate apparecchiature esistenti. Per i pazienti ricoverati è consentito l’uso dei cellulari nella sala d’attesa del reparto

Servizio mensa
I degenti hanno la possibilità di scegliere il cibo tra i vari menu del giorno proposti.
Il vitto arriva quotidianamente dalla Cucina Centrale. I pazienti che a domicilio seguono una dieta particolare devono segnalarlo all’ingresso. Il
pasto dietetico verrà fornito dalla cucina il giorno successivo. In casi selezionati e dopo consulto con il personale sanitario il paziente può
utilizzare alimenti portati dai familiari.

Fumo
In Ospedale è severamente vietato fumare.

Reclami

I reclami vanno indirizzati all'Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.)
L’utente, venuto a conoscenza di un atto o di un comportamento lesivo dei propri diritti, può:


Inviare una lettera entro 15 giorni all’U.R.P.



Compilare l’apposita scheda da spedire o consegnare direttamente (copie appese in bacheca)



Presentarsi direttamente presso l’Ufficio in Via Guido Rey n.1 dal lunedì al venerdì dalle ore 10..00 alle ore 13.00



Telefonare al n. 0165/544418



Inviare un FAX al n. 0165/544587

Lavorare insieme significa vincere insieme!!!

