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Dal 1° aprile è operativo il nuovo assetto della Direzio-
ne strategica. Il direttore generale, Angelo Michele Pe-
scarmona, ha nominato il direttore sanitario e il diretto-
re amministrativo dell’Usl: il nuovo direttore sanitario è 
Guido Giardini, che sostituisce Maurizio Castelli. 

Confermato il direttore amministrativo, Marco Ottonello. 
Il Direttore generale, Angelo Michele Pescarmona: “In-
tendo ringraziare il dottor Castelli per l’ottimo servizio 

reso all’AUSL e all’intera comunità valdostana, assu-
mendosi l’incarico temporaneo di direzione sanitaria in 
un momento particolarmente difficile, quello della pan-
demia e garantendo nel contempo la direzione del Di-
partimento di Prevenzione, struttura fondamentale per 
la gestione dell’emergenza Covid-19. Il dottor Castelli 

tornerà a dirigere il Dipartimento di Prevenzione e la 
Struttura Complessa Medicina Legale. 
Al dottor Castelli succede Guido Giardini, già Direttore 
della Sc Neurologia e Stroke unit. La decisione di no-
minare il dottor Giardini è dovuta essenzialmente alla 
necessità di affidare il governo sanitario ad un Diretto-
re di struttura dell’area ospedaliera che conosce molto 
bene quella realtà e che sia anche profondo conoscito-
re del territorio valdostano.

La Direzione amministrativa rimane in capo a Marco 
Ottonello, che riveste tale funzione dal 2017, non solo 
nel segno della continuità ma anche per la sua profon-
da conoscenza delle strutture organizzative aziendali e 
regionali e per le versatili competenze professionali ed 
umane già ampiamente dimostrate”.

COMPLETATO L’ASSETTO 
DELLA DIREZIONE STRATEGICA

Alla Direzione strategica l’augurio di Buon Lavoro! da parte della redazione di Newsl 2:0

MARCO OTTONELLO ANGELO MICHELE PESCARMONA GUIDO GIARDINI

Il direttore generale Angelo Michele Pescarmona ha nominato Guido Giardini direttore sanitario, 
Marco Ottonello confermato alla direzione amministrativa



I N  P R I M O  P I A N O
TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA2 2   0PUNTO

La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Re-
gione Valle d’Aosta ha consegnato nel mese di marzo 
la relazione sulla gestione del Servizio sanitario della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finan-
ziario 2019.
Il documento, che riporta l’analisi condotta in base 
ad una specifica indagine sugli interventi regionali di 
carattere economico, esamina il bilancio di esercizio 
2019 con attenzione particolare rivolta ad alcune voci 
sia del conto economico sia dello stato patrimoniale e 
del sistema di organizzazione interna.

L’indagine, ogni anno, analizza tutti gli aspetti della ge-
stione dell’Ausl, tra cui la programmazione in materia 
di sanità (finanziamento, spesa sanitaria, mobilità), la 
gestione economico-finanziaria (bilancio di previsione 
e di esercizio 2019), l’organizzazione aziendale (l’atto 
aziendale, le partecipazioni societarie, l’organo di con-
trollo, la trasparenza e le azioni per il contrasto alla 
corruzione).
Nel documento la Corte dei Conti riferisce un quadro 
complessivamente positivo relativo al lavoro svolto 
dall’Azienda sanitaria valdostana nel 2019, come già 
espresso nella relazione del 2018.
Tra le voci riportate nel documento, risulta che Il bi-
lancio di esercizio ha chiuso con un utile di euro 1.939 
milioni, diversamente dal 2018, quando si era rilevata 
una perdita di poco superiore a tale cifra e che la spe-
sa farmaceutica convenzionata è stata contenuta nei 
limiti disposti mentre tale limite risulta superato – come 
accade in tutte le Regioni italiane – ma con uno scosta-
mento contenuto e minore rispetto alle altre Regioni. 
Entrambi gli indicatori pongono la Valle d’Aosta tra le 
realtà maggiormente virtuose del paese.

La Direzione strategica dell’Azien-
da Usl e le Organizzazioni Sinda-
cali (OO.SS) della Dirigenza sani-
taria hanno avviato le procedure 
per la liquidazione delle indennità 
Covid-19, assegnate con finanzia-
mento statale  ai fondi contrattuali 
in applicazione del DL 18/2020, 
a favore dei dirigenti sanitari che 
hanno lavorato in strutture diretta-
mente impegnate nell’assistenza 
ai pazienti Covid-19, e quelle per 
la liquidazione dell’obiettivo che at-
tinge al Fondo di risultato previsto 
per l’anno 2020 a favore dei diri-
genti che hanno effettuato almeno 
76 ore  effettive mensili nei reparti 
Covid nel periodo 01 novembre-31 
dicembre 2020 e almeno 38 ore 
nel periodo 15-31 ottobre 2020.
Sempre nello spirito di massima 
collaborazione finalizzata sia ad 

incentivare 
il perso-
nale for-
t e m e n t e 
impegnato 

ad affrontare la grave emergenza 
in corso, sia a garantire l’eroga-
zione dei Livelli Essenziali di As-
sistenza ordinari (LEA) ai cittadini, 
si sta lavorando per completare 
l’individuazione di altre fasce in 
cui suddividere il personale non 
direttamente impegnato nella ge-
stione del Covid, per ripartire le 
ulteriori risorse regionali assegna-
te dall’Amministrazione regionale 
e garantire risorse specifiche sul 
2021 per la realizzazione di pro-
getti strategici, per affrontare la  
gestione dell’emergenza Covid, il 
Piano vaccini e il recupero delle li-
ste di attesa. 
Parallelamente, sono in fase di 
completamento le liquidazioni del-
la Libera Professione in favore 
dell’Azienda (LPA) 2020 e di avvio 
dell’iter per l’approvazione del Pia-
no LPA 2021.

Al fine di chiarire alcuni aspetti 
utili alla massima trasparenza e 
per evitare inesattezze e possi-
bili incomprensioni alimentate da 
inconsistenti “voci di corridoio” 
(che possono creare solo inutili 
preoccupazioni e confusioni), si fa 
presente che in questi ultimi mesi 
l’Azienda Usl e le OO.SS. si sono 
confrontate più volte, nell’ottica e 
con l’obiettivo comune di premiare 
gli sforzi e i sacrifici di tutto il per-
sonale, provvedendo al contempo 
ad effettuare opportuni controlli 
e verifiche al fine di armonizzare 
eventuali incongruenze legate al 
periodo emergenziale.

INDENNITÀ COVID-19
PROFICUO L’ESITO DELL’ACCORDO 

TRA AZIENDA 
E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CORTE DEI CONTI: IL QUADRO DELLA GESTIONE USL È POSITIVO
Consegnata la relazione dell’autorità contabile per l’esercizio finanziario 2019

€



TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA 32   0PUNTO

I N  P R I M O  P I A N O

Il monitoraggio della risposta immunitaria dei dipen-
denti che si sono sottoposti al vaccino anti-Covid Pfi-
zer-BioNTech Covid-19 (disponibile nella prima fase 
della campagna vaccinale) è iniziato ufficialmente il 
1° marzo ed è in piena fase di svolgimento.
L’iniziativa si propone di verificare la copertura immu-
nologica dei lavoratori dell’Azienda, nella prospettiva 
che questa abbia ricadute positive sull’abbattimento 
della circolazione virale in ambito sanitario ed il con-
tenimento del contagio anche nella popolazione val-
dostana.

Le operazioni del primo screening dureranno circa un 
mese e al termine di questo periodo sarà possibile 
avere un quadro della copertura immunologica dei di-
pendenti dell’Azienda sanitaria. 
L’obiettivo è quello di garantire la maggior salvaguar-
dia possibile di operatori e pazienti, auspicando un 
accesso più sicuro ai presidi sanitari della Valle, in 
grado di garantire la ripresa delle attività a tutela della 
salute del cittadino e, conseguentemente, il riavvio di 
una nuova “normalità. 
Tutte le informazioni sono reperibili consultando la 
PAZ 62, aggiornata, a questo link di Andromeda: 
http://andromeda.intranet.uslaosta/it/paz-62/

VACCINAZIONE 
ANTI COVID 

PER I DIPENDENTI
 
L’obiettivo della campagna in atto di vaccinazione 
della popolazione è quello raggiungere al più pre-
sto l’immunità di gregge per il SARS-CoV2, anche 
mediante la vaccinazione dei dipendenti dell’Azien-
da Usl.
Pertanto, La Direzione strategica chiede a tutti i di-
pendenti non ancora vaccinati di voler comunicare 
quanto prima ai Coordinatori delle strutture di ap-
partenenza l’eventuale volontà di aderire alla cam-
pagna di vaccinazione. 
L’elenco nominativo, distinto per categoria di appar-
tenenze, dovrà essere trasmesso dai Coordinatori 
alla Direzione Amministrativa dell’Azienda al servi-
zio Infovaccini a questa e-mail: 

infotamponi@ausl.vda.it
Si ringrazia per la collaborazione.

INDAGINE SULLA RISPOSTA IMMUNITARIA 
DEI LAVORATORI USL 

L’iniziativa è in corso e coinvolge tutto il personale

PRIMO SCREENING

http://andromeda.intranet.uslaosta/it/paz-62/
mailto:infotamponi%40ausl.vda.it?subject=
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TECNOLOGIA 
AVANZATA 

PER LA 
CARDIOLOGIA 

DEL PARINI

Venerdì 5 febbraio è stato utilizza-
to dai Cardiologi Interventisti della 
Struttura complessa di Cardiologia 
dell’Ospedale Parini di Aosta, per 
la prima volta nella nostra Regione, 
il sistema di assistenza cardiaca 
intravascolare di ultima genera-
zione “Impella”, nel corso di un in-
tervento di angioplastica coronarica 
ad altissimo rischio eseguita su di 
un paziente affetto da esiti di infarto 
miocardico acuto e grave insuffi-
cienza del ventricolo sinistro.

L’intervento di riparazione percu-
tanea del sistema coronarico si-
nistro con impianto di sistema di 
assistenza ventricolare Impella è 
stato condotto con successo dal 
dr. Francesco Pisano e dal dr. 
Paolo Scacciatella, coadiuvati dal 
dr. Alessandro Bernardi, dalla dr. 
Elisa Pelloni e dagli infermieri e 
tecnici del Dipartimento di Dia-
gnostica per immagini e radiote-
rapia. 

Il sistema di assistenza utilizzato è 
una pompa cardiaca intravascola-
re, introdotta per via percutanea at-
traverso una delle arterie femorali, 
che consente di aspirare il sangue 

dal ventricolo sinistro e di spingerlo 
in aorta, offrendo un supporto emo-
dinamico al cuore in situazioni cri-
tiche e durante interventi di angio-
plastica ad altissimo rischio. 

L’introduzione nel nostro ospedale 
di questo dispositivo, già utilizzato 
nei Laboratori di Emodinamica e 
Cardiologia interventistica dei mi-
gliori Centri cardiologici del mondo, 
aumenta le possibilità di intervenire 
con successo e di migliorare la pro-
gnosi dei pazienti affetti da grave 
Insufficienza Cardiaca provocata 
da malattia coronarica complessa. 

Utilizzato 
per la prima volta il 
sistema “Impella”
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La Chirurgia generale dell’ospedale Parini ha 
acquisito una nuova apparecchiatura, la “Co-
lonna 3D-Hd”, che è già 
pienamente operativa già 
dal mese di gennaio.

Si tratta di una strumenta-
zione di ultima generazio-
ne, affidata alla struttura di 
Chirurgia generale con un 
contratto di comodato gratuito 
dall’azienda B-Brown che ha deci-
so, in questo modo, di investire sul 
nostro centro di Chirurgia laparo-
scopia avanzata che è riconosciuto 
ed apprezzato a livello nazionale ed 
internazionale. 

L’’apparecchiatura viene impiegata 
per interventi elettivi, in urgenza, so-
prattutto per patologie di natura on-
cologica, con risultati eccellenti.

La “colonna chirurgica 3D-HD” 
premette una visione di qualità mag-
giore rispetto ad altre tecnologie già 
in uso, consente una maggiore pre-
cisione del gesto chirurgico, aumenta 
la visione di particolari e dettagli ana-
tomici.

Inoltre, il macchinario è in grado di 
aspirare fumi e vapori che si gene-

rano durante gli interventi, con 
evidenti vantaggi sul piano del-
la sicurezza del paziente e de-
gli operatori soprattutto in riferi-
mento ai nuovi standard di sala 
operatoria in relazione all’emer-
genza Covid.

LA CHIRURGIA IN 3D
In sala operatoria un’apparecchiatura di ultima generazione
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La postazione del mediatore interculturale dell’ospe-
dale U. Parini di Aosta si è trasferito dallo Sportello 
informazioni sito all’ingresso del presidio ospedaliero, 
in uno spazio appositamente dedicato, all’interno della 
Biblioteca ospedaliera, al 4° piano.
La presenza in questa sede consentirà all’operatore di 
tutelare maggiormente la privacy degli utenti.
Il mediatore interculturale rappresenta la figura di rife-
rimento per i cittadini stranieri e per gli operatori sani-
tari per quanto riguarda la facilitazione della comuni-
cazione e l’accesso ai servizi.

Il suo compito principale è quello di creare una rela-
zione con il paziente con lingua e bagaglio culturale 
stranieri finalizzata alla corretta comprensione della 
situazione e delle necessità prima e durante la perma-
nenza in ospedale.
Il mediatore esegue attività di sportello relativa 
all’orientamento e all’informazione agli utenti stranieri 
e si occupa della mediazione linguistica e culturale nei 
reparti e nei servizi ospedalieri su richiesta degli ope-
ratori sanitari.
Il mediatore interculturale è presente nella Biblioteca 
dell’ospedale Parini, sita al 4° piano, il lunedì e il mer-
coledì dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e il giovedì dalle 
ore 09:00 alle ore 11:00. (Per la mediazioni in lingua 
cinese il primo lunedì del mese dalle ore 09:00 alle ore 
11:00).
Rimane invariata la presenza del mediatore all’ospe-
dale Beauregard: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 09:00 alle 12:00 (al livello -1).
Al di fuori dei giorni e degli orari indicati, il mediatore 
viene contattato direttamente dagli operatori sanitari.

Si ampliano i servizi del Punto Infor-
mazioni dell’ospedale regionale di 
Aosta: lo sportello ubicato all’ingres-
so del “Parini” amplia i propri orari, 
con la presenza di personale dalle 
ore 06:00 alle ore 22:00, tutti i giorni 
feriali, prefestivi e festivi compresi.
Il Servizio Informazioni e Accoglien-
za, comunemente chiamato “Punto 
Informazioni” che si trova nell’area 
di accesso dell’ospedale Parini di 
Aosta in modo da poter essere fa-
cilmente raggiungibile da tutti gli 
utenti, anche con disabilità, non si 
occupa solo di fornire le informazioni 
necessarie a raggiungere i reparti e 
gli ambulatori ma è anche impegna-
to in azioni di assistenza e accom-
pagnamento degli utenti in difficoltà, 
può supportare le persone nel paga-
mento dei ticket agli appositi “pun-
ti rossi”, gestisce il termo-scanner 
che misura la temperatura corporea 
all’ingresso, secondo le disposizioni 
per la prevenzione della diffusione 

del virus Covid-19.
Anche il Punto Informazioni del pre-
sidio ospedaliero Beauregard, che si 

trova nell’atrio, fornisce informazioni 
e assistenza ventiquattro ore al gior-
no, sette giorni su sette.

POTENZIATO LO SPORTELLO 
INFORMAZIONI DEL “PARINI”

NUOVA SEDE PER IL MEDIATORE INTERCULTURALE 
Lo spazio dedicato è presso la Biblioteca ospedaliera



È stata attivata venerdì 26 marzo 
2021 la nuova struttura di Terapia 
intensiva (il “Triangolo”) all’ospe-
dale Umberto Parini, struttura forni-
ta dalla Protezione civile nazionale 
per il tramite della Protezione regio-
nale.

L’ampliamento della struttura di te-
rapia intensiva all’Ospedale Parini, 
realizzata in 9 settimane, mette a 
disposizione ulteriori 10 postazio-
ni al servizio della rianimazione, 
risultato di un lavoro coordinato e 
collaborativo tra il Sistema di Pro-
tezione civile regionale con la Pro-
tezione civile nazionale l’Azienda 
USL Valle d’Aosta.  

È stato effettuato, inizialmente e in 
via provvisoria, il trasferimento di 7 
pazienti non positivi al Covid-19 dal 
reparto di Rianimazione.

La struttura ha uno sviluppo di 420 
metri quadrati, è collegata diretta-
mente all’edificio ospedaliero e pre-
vede la presenza di 10 postazioni 
di terapia intensiva (Rianimazione).

Il ricovero dei pazienti Covid posi-
tivi o negativi nel “Triangolo” op-
pure nel reparto di Rianimazione 
sarà decisa in base all’andamento 
del picco pandemico e al numero di 
pazienti.

In questa fase, sulla base del picco 

epidemico, risulta più appropriato e 
prudente, riservare la Rianimazione 
ai pazienti Covid-positivi, in consi-
derazione del fatto che tale reparto 
ha una maggiore capienza di posti.
La posa dei moduli della struttura 
modulare “Triangolo” è iniziata il 27 
gennaio.  

Gli allestimenti interni, le opere di 
installazione delle apparecchiature 
elettromedicali e i relativi collau-
di sono terminati il 19 marzo; gli 
ultimi controlli nella giornata del 26 
marzo 2021.

L’opera è stata realizzata in appli-

cazione alla commessa assegnata 
dal Commissario per l’attuazione 
ed il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emer-
genza epidemiologica Covid-19.
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ATTIVATA LA NUOVA STRUTTURA 
DI TERAPIA INTENSIVA DEL PARINI
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https://anticovid.regione.vda.it

SITO INFORMATIVO REGIONALE

https://anticovid.regione.vda.it/wordpress/
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Cari Colleghi, 
sono passati 12 mesi da quei giorni incredi-

bili di marzo 2020 nei quali abbiamo visto 
il nostro ospedale Parini diventare qua-
si un unico grande reparto dedicato ai 

pazienti colpiti da SARS-Cov-2.
Nessuno di  noi, credo, indossando il camice 

bianco o la divisa per la prima volta, avrebbe mai  
immaginato di dover nel corso della propria carriera 
fare i conti con  un’ esperienza lavorativa ed umana 
di questa portata. Eppure, nessuno si è tirato indie-
tro in questi mesi difficili, nessuno si è mai risparmia-
to, nemmeno quando questo significava rimettersi in 
gioco rispetto alla propria formazione specialistica, 
assumendo ruoli  diversi:  penso  ad esempio ai chi-
rurghi  e a tutti quegli specialisti che hanno prestato 
servizio presso i reparti COVID, oppure a quei colle-
ghi che sono  “usciti dall’ospedale “  e si sono occu-
pati delle nostre strutture per anziani. 
Molti operatori del comparto,  hanno lasciato la loro 
attività abituale per dare la propria disponibilità in 
strutture nuove, ma necessarie, per consentire di 
domare per quanto possibile la diffusione di questo 
virus maledetto, prestando  servizio come infermieri  
ed OSS  in reparti diversi dal proprio, andando al 
domicilio dei pazienti  a somministrare tamponi, op-
pure, penso alle numerose figure tecniche ed ammi-
nistrative che hanno accettato di dedicarsi al contatc 
tracing, o all’attività del  drive-in  e dell’infotamponi .
Nessuno, tra i dipendenti della nostra Azienda Sa-
nitaria (medici, infermieri, biologi, amministrativi, 
tecnici, OSS,  operatori dei trasporti e tutto il per-
sonale di supporto) ha avuto paura di abbandonare 
la propria zona di confort lavorativo, se necessario, 
perché tutti siete, permettetemi di dire “siamo”, stati 
guidati unicamente dalla passione per il nostro la-
voro e dall’ unica vocazione che al giorno d’oggi , 
muove tutti coloro i quali, a vario titolo, lavorano in 
sanità, nella nostra sanità, cioè tutelare la salute dei 
nostri cittadini, a qualunque costo.
Oggi mi rivolgo a voi tutti, lavoratori della nostra 
Azienda Sanitaria, in una veste diversa. Tolto il ca-
mice, ho indossato i panni del decisore politico, di 
colui che cerca di tracciare le linee della politica sa-
nitaria della nostra regione e mi rivolgo a voi innan-
zitutto con un ringraziamento accorato per quanto 
già avete fatto sino ad ora. So quanto questo vi  è 
già  costato in termini di qualità di vita professionale 

ed  in termini di salute. So quanto questo anno ha 
comportato non solo per voi, ma per tutte le vostre 
famiglie.
Oggi, più che mai, la  comunità valdostana ha bi-
sogno della vostra dedizione e della vostra colla-
borazione. Chiedo personalmente, a tutti voi,  una 
massiccia adesione come operatori da destinare 
all’attività vaccinale. Io stesso ho dato la mia dispo-
nibilità come volontario.
Le prossime settimane saranno settimane decisive. 
Le forniture vaccinali degli ultimi giorni hanno regi-
strato un notevole incremento e quindi è nostra re-
sponsabilità mettere in campo un’azione massiva di 
somministrazione di vaccini, per riuscire a raggiun-
gere con il vaccino il maggior numero di cittadini val-
dostani, anche a costo di ridurre l’attività ordinaria.
La vaccinazione è l’unico strumento che abbiamo 
per sconfiggere il virus, proteggendo noi stessi  ed i 
nostro cari.
La vaccinazione è l’unico strumento che abbiamo 
per risollevare l’economia della nostra comunità.
La vaccinazione è l’unico strumento che abbiamo 
per riappropriarci della nostra libertà.

         Lettera dell’Assessore 
   Roberto Alessandro Barmasse ai lavoratori     

  dell’Azienda USL della Valle d’Aosta
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20 GENNAIO
“STUPEFATTO: AVEVO 14 ANNI, 
LA DROGA MOLTI PIU’ DI ME”
Rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo gra-
do della Valle d’Aosta, lo spettaco-

lo “Stupefatto: avevo 14 anni, la 
droga molti più di me” realizzato 
dalla Compagnia Itineraria Teatro e 
promosso dal Servizio per le dipen-
denze Ser.D in collaborazione con 
l’Assessorato all’Istruzione e Cultu-
ra e l’Assessorato Sanità, Salute e 
Politiche sociali è stato trasmesso 
in streaming.
Hanno aderito all’iniziativa, finora, 
1050 studenti e insegnanti delle 
scuole valdostane, che sono stati 
spettatori il 20 gennaio, il 5 marzo e 

che assisteranno alla rap-
presentazione del 28 apri-
le 2021. 
È prevista una rappre-
sentazione serale, gra-
tuita, aperta al pubblico, 
il 28 aprile, che sarà 
prenotabile mediante 
un’apposita piattafor-
ma online (vedi Cli-
kk@ando su questo 
numero di Newsl).

GENNAIO
PAOLO SCACCIATELLA 
CO-AUTORE DI UN IMPORTANTE 
STUDIO PUBBLICATO 
SULL’EUROPEAN HEARTH 
JOURNAL
È stato pubblicato all’inizio di gen-
naio 2021, in contemporanea sulle 
prestigiose riviste scientifiche car-
diologiche internazionali European 
Heart Journal e Eurointervention, il 
Documento di Consenso Europeo 
sulla gestione delle Sindromi cor-
relate al forame ovale pervio (“Eu-
ropean position paper on the ma-
nagement of patients with patent 
foramen ovale. Part II Decompres-
sion sickness, migraine, arterial de-
oxygenation syndromes and select 
high-risk clinical conditions”).
Tra gli esperti internazionali coin-
volti nella stesura del Documento è 
stato coinvolto il dott. Paolo Scac-
ciatella, direttore Sc Cardiologia. 
L’Ospedale Regionale U. Parini di 
Aosta è stato citato tra i Centri par-

tecipanti.
In molti casi il trattamento del fora-
me pervio è interventistico. Questa 
tipologia di interventi viene abitual-
mente svolta presso la sala ibrida 
dell’ospedale U. Parini dal team di 
Cardiologia interventistica (dott. Pa-
olo Scacciatella e dott. Francesco 
Pisano), coadiuvato da un’equipe 
multidisciplinare rappresentato dai 
cardiologi ecocardiografisti (dott.
ssa Elisa Pelloni, dott.ssa Laura 
Contu e dott.ssa Bruna Catuzzo), 
dagli Anestesisti coordinati dal dott. 
Luca Montagnani e dai Neurologi 
coordinati dal dott. Guido Giardini.

GENNAIO
LA CHIRURGIA VALDOSTANA 
CITATA TRA I CENTRI ITALIANI 
DI ECCELLENZA
È stato pubblicato sulla prestigio-

sa rivista “European Journal of 
Surgical Oncology” un lavoro mul-
ticentrico italiano (“Risk factors for 
esophago-dejunal anastomosis 
leakage after total gastrectomy for 
cancer. A multicenter retrospective 
study of the Italian research group 
for gastric cancer”) a cui hanno col-
laborato i maggiori Centri italiani di 
Chirurgia oncologica dello stoma-
co e dell’esofago che fanno parte 
dell’Italian Research Group for Ga-
stric Cancer (GIRC), di cui l’Unità di 
Chirurgia dell’ospedale U. Parini fa 
parte. 
Nello studio sono raccolti i dati ine-
renti a 1750 pazienti operati per 

Diario di bordo
gennaio-marzo 2021
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cancro gastrico e dell’esofago ter-
minale (cardias) e rappresenta una 
delle serie più numerose in lettera-
tura, insieme agli studi asiatici. 
La pubblicazione sulla rivista euro-
pea rappresenta il raggiungimento 
di un obiettivo importante perché 
annovera la nostra Chirurgia tra i 
18 maggiori Centri italiani che si de-
dicano con serietà e risultati di ec-
cellenza a questa difficile chirurgia 
del cancro gastrico ed esofageo. 
Hanno partecipato allo studio, in 
equipe con i maggiori esperti ita-
liani in Chirurgia oncologica, il dr. 
Paolo Millo, direttore della Sc Chi-
rurgia generale e la dott.ssa Anto-
nella Usai, responsabile della Ss 
Chirurgia bariatrica e laparoscopia 
avanzata dell’ospedale regionale 
U. Parini di Aosta.

GENNAIO
IMPORTANTE CONTRIBUTO 
SCIENTIFICO DELLA 
SC GINECOLOGIA 
AD UNA PUBBLICAZIONE 
INTERNAZIONALE
È stato pubblicato alla fine del mese 
di gennaio dall’editore Nova Scien-
ce Publishers/Nova medicine & he-
alth ed è attualmente in fase di di-
stribuzione il libro “Uterine fibroids. 
From diagnosis to treatment” (Fi-
bromi uterini: dalla diagnosi al trat-
tamento).
La pubblicazione, a cura di Marco 
Mitidieri (che ha prestato la pro-
pria opera professionale anche ad 
Aosta), Saverio Danese e Elisa Pi-
cardo vede il contributo scientifico 
dei medici della SC Ginecologia e 
Ostetricia dell’ospedale Beaure-
gard Stephanie Challancin, Rapha-
el Thomasset e Livio Leo (direttore 
della struttura, istruttore e rappre-
sentante della Società Italiana di 
Endoscopia Ginecologica) che han-
no curato (con Nicole Brunod), il 
capitolo “Surgical treatment for ute-
rine fibroids”, trattando l’eccellenza 
della tecnica chirurgica per la cura 
dei miomi uterini.

16 FEBBRAIO
FORMAZIONE IN CHIRURGIA: 
IL PAZIENTE CON LAPAROCELE 
O ERNIA DI PARETE
Si è svolto in modalità telematica 
sulla piattaforma Zoom martedì 16 
febbraio 2021 il webinar “Il mana-
gement preoperatorio del paziente 
con laparocele o ernia primitiva di 
parete”.
Si tratta della prima di tre sessioni 
che sostituiscono gli eventi formati-
vi annuali organizzati dalla Sc Chi-
rurgia generale, che non è possibile 
tenere nella tradizionale modalità in 
presenza (in sala operatoria e in 
collegamento con la sala riunioni 
dell’ospedale).
L’evento formativo, organizzato 
dalla Sc Chirurgia generale e d’Ur-
genza dell’ospedale regionale U. 
Parini di Aosta, ha visto l’introdu-
zione del dr Paolo Millo e del dr. 

Mario Jr. Nardi a cui sono seguite 
le relazioni del dr. Nardi, del dr Ric-
cardo Brachet Contul e il question 
time con la dott.ssa Antonella Usai, 
la dott.ssa Elisa Ponte e il dr. Ric-
cardo Lorusso. 
L’evento ha visto 224 partecipanti 
(439 iscritti) da 217 città diverse, di 
17 nazioni.

3 MARZO
ORIENTAMENTO AL CORSO 
DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
Anche quest’anno il “tradizionale” 
incontro di orientamento con il Cor-
so di Laurea in Infermieristica si è 
svolto in modalità online, mercoledì 
3 marzo. Durante il collegamento 
con la sede del Corso, il coordina-
tore, i tutor e gli studenti hanno pre-
sentato l’offerta formativa, le mo-
dalità di accesso e di frequenza, i 
requisiti di ammissione, le prospet-
tive professionali. 

8 MARZO
VIOLETTE PER L’HOSPICE
In occasione dell’iniziativa “Scusa-
mi mimosa, ma la VIOLA è un’altra 
cosa” promossa per la Festa della 
Donna dall’Associazione VIOLA 
nelle piazze, le “Violette” hanno do-
nato alcuni vasi dei loro fiori all’Ho-
spice dell’Ospedale Beauregard, in 
segno di speranza e di ripartenza 
per i pazienti che lottano quotidia-
namente con la malattia e al perso-
nale del reparto, che è sempre al 
loro fianco, seppur tra le difficoltà 
dovute alla pandemia ancora in 

D I A R I O  D I  B O R D O
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08 FEBBRAIO
RINNOVATO IL COLLEGIO SINDACALE
Il Direttore generale, ai sensi dell’art. 3, comma 13 del 
D.Lgs 502/92 ha nominato il Collegio Sindacale.
L’Organo aziendale, rinnovato integralmente, è com-
posto da tre membri: il dr. Marco Saivetto (designato 
dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta), la dr. Maria 
Concetta Cigna (designata dal Ministero dell’Econo-
mia e Finanze) e il dr. Lorenzo Dutto (designato dal 
Ministero della Salute). La durata del mandato è di tre 
anni.
Nel corso della prima sedu-
ta di costituzione dell’Or-
gano è stato eletto alla 
carica di pre-
sidente il dr. 
Marco Sai-
vetto.

01 MARZO
PAOLO SERRAVALLE 
DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PEDIATRIA 
E NEONATOLOGIA
Dal 1° marzo 2021 le funzioni temporanee di direttore 
della struttura di Pediatria e Neonatologia sono affidate 
al dottor Paolo Serravalle, nelle more delle procedure 
per la nomina del nuovo direttore, entro 6 mesi. Il dot-
tor Paolo Serravalle, laureato in medicina e Chirurgia, 
specializzato in Pediatria, è istruttore di Rianimazione 
neonatale (Società Italiana di neonatologia). Ha pre-
stato la propria opera professionale presso l’istituto G. 
Gaslini di Genova, come Dirigente medico presso la Sc 
Pediatria presso l’Asl di Ivrea e dal 2003 presso la Sc 
pediatria e Neonatologia dell’ospedale Beauregard di 
Aosta, dove si occupa principalmente di Neonatologia, 
Pronto soccorso pediatrico e Allergologia pediatrica.

15 MARZO
MARINA TUMIATI DIRETTORE SANITARIO 
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE
La dottoressa Marina Tumiati, Dirigente medico in ser-
vizio presso l’Azienda Usl della Valle d’Aosta, Respon-
sabile della Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) 
Medicina preventiva e Risk management, che già ha 
svolto attività analoga presso la struttura penitenziaria, 
è il nuovo Direttore sanitario della Casa circondariale 
di Brissogne. L’incarico, che viene svolto in regime di 
LPA, decorre dal 15 marzo 2021.

17 MARZO
SILVIA MAGNANI 
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
DI MALATTIE INFETTIVE
La dottoressa Silvia Carla Maria Magnani è il nuovo 
direttore della Ss Malattie infettive. La dottoressa Ma-
gnani, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Univer-
sità di Pavia (110/110 con lode), specializzata in Malat-
tie infettive (70/70 con lode) opera presso l’ospedale 
regionale U. Parini di Aosta dal 2009.

 Diario 
  Nomine



TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA 132   0PUNTO

D I A R I O  N O M I N E

01 APRILE
FRANCESCA FAELLI 
NUOVO DIRETTORE DEI DISTRETTI 
SOCIOSANITARI 1 E 2
La dottoressa Francesca Faelli è il nuovo Direttore 
dei Distretti socio-sanitari n. 1 e 2 (Morgex e Aosta), 
afferenti all’Area territoriale dell’Azienda Usl.
L’incarico decorre dal 1° aprile 2021.

La dottoressa Francesca Faelli è laureata in Medicina 
e Chirurgia con specializzazione in Geriatria e Geron-
tologia. 
Ha prestato servizio come Dirigente medico presso la 
Sc Geriatria e Gerontologia dell’Usl dal 2007 al 2017 
e nel 2017 in Area territoriale, come coordinatrice 
dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD).

DAL 1° APRILE
Completato l’assetto della Direzione strategica: 
GUIDO GIARDINI DIRETTORE SANITARIO, 
MARCO OTTONELLO CONFERMATO 
ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Il Direttore generale, Angelo Michele Pescarmona, ha 
nominato il direttore sanitario e il direttore amministra-
tivo dell’Us: il nuovo Direttore sanitario è Guido Giar-
dini, che sostituisce Maurizio Castelli. 

Confermato il Direttore amministrativo, Marco Ottonello. 
Entrambi gli incarichi avranno decorrenza dal 1° aprile 
2021.
Guido Giardini è laureato in Medicina e Chirurgia e 
specializzato in Neurologia. Presta la propria opera 
professionale presso l’ospedale di Aosta dal 2003: 
dal 2007 responsabile dell’Ambulatorio di Medicina di 
Montagna, dal 2015, responsabile della Ss Medicina e 
Neurologia di Montagna, dal 2018 è direttore della Sc 
Neurologia e Stroke unit.
Marco Ottonello è laureato in Economia e Commer-
cio. Già caposervizio del Servizio risorse dell’Assesso-
rato Sanità, Salute e Politiche sociali e Dirigente della 
struttura Risorse e programmazione socio-sanitaria 
della Regione Valle d’Aosta, ricopre l’incarico di Diret-
tore amministrativo dell’Azienda Usl dal 2017.
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DOTT. ROBERTO ORSI
È arrivato il momento dei saluti… 
è difficile trovare le parole per de-
scrivere le emozioni che vivo in 
questo momento. 
Voglio ringraziare tutti, per l’acco-
glienza al mio arrivo e per la co-
stante e costruttiva collaborazione 
che ha portato l’Oculistica ad es-
sere quella che è ora, rendendo 
questi quattro anni e quattro mesi
il periodo più bello ed intenso della 
mia vita professionale.
Saluto con affetto tutto il personale 
dell’Oculistica con cui ho condivi-
so le fatiche e le emozioni di ogni 
giorno.
Un abbraccio

Roberto Orsi

DOTT. ALBERTO CATANIA
Cari colleghi, 
come sapete a metà mese rientre-
rò in Emilia dopo un periodo rela-
tivamente lungo di oltre sette anni 
(avevo ormai superato la fatidica 

crisi del VII !) di esperienza vera-
mente intensa qui in Valle dove ar-
rivai per la prima volta al concorso 
del 2013.
Dopo i primi due anni dovetti as-
sumere con un po’ di trepidazione 
la responsabilità delle Malattie, in-
fettive incarico che ho cercato di 
affrontare con massimo impegno 
e disponibilità anche nei momenti 
di maggior difficoltà per carenza di 
organico. 
Ho potuto approfondire la cono-
scenza dei colleghi medici, farma-
cisti, infermieri ed Oss dell’ospeda-
le apprezzandone professionalità 
ed umanità, ancor più confermati 
in quest’ultimo periodo pandemico 
in cui ci siamo tutti reinventati con 
grande collaborazione e sforzo 
comune cercando di metterci pie-
namente al servizio della  fragilità 
umana che deve essere al centro 
della nostra attività.
Ringrazio tutti per la collaborazio-
ne nella grande opportunità offer-

tami augurando a Silvia una pro-
ficuo inizio nel suo nuovo meritato 

ruolo e salutando tutti con affetto 
nell’attesa di poterci prossima-
mente riabbracciare!

Alberto Catania

DOTT.SSA RITA GALLINA
Buongiorno a tutti,
con la fine del mese lascerò il mio 
incarico di direttore della SC di Pe-
diatria e Neonatologia e tornerò tra 
le nebbie della “bassa”.

La mia esperienza in Valle si  con-
clude dopo un periodo relativa-
mente breve, sicuramente  fatico-
so ma proficuo.
Ho avuto modo di conoscere e 
collaborare con numerosi colleghi 
di cui ho apprezzato competenza 
ed umanità;  ringrazio tuti  per la 
disponibilità e la  collaborazione 
offertami.
Con l’augurio di uscire presto da 
questa anomala condizione “pesti-
lenziale” vi saluto cordialmente

Rita Gallina

I SALUTI 

2   0PUNTO
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Ricordiamo con affetto il dottor Paolo Micali Bellinghieri, 
che ci ha lasciati il 28 gennaio. 

Il dottor Micali Bellinghieri ha diretto il Ser.D 
dall’8 giugno 2020. 

L’incarico gli era stato affidato in considerazione 
delle sue competenze nel settore 

e dell’esperienza maturata all’interno 
della struttura valdostana dal 1998.

Ottimo professionista, persona gentile, affabile, solare, 
ha dimostrato nel corso degli anni un’eccezionale capacità 
relazionale tale da ricondurre alla normalità attività difficili 

in settori particolari, come quello delle dipendenze 
in generale, delle tossicodipendenze 

e della sanità carceraria.

La Direzione Strategica, i Colleghi e i Dipendenti Usl

Lo spettacolo “Stupefatto: avevo 14 anni, la droga 
molti più di me” realizzato dalla Compagnia Itineraria 
Teatro e promosso dal Servizio per le dipendenze 
Ser.D in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzio-
ne e Cultura e l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche 

sociali sarà trasmesso in streaming il 28 aprile 2021. 

La rappresentazione serale, gratuita, sarà aperta al 
pubblico, il 28 aprile: per assistere è necessario 
accedere a questo link: 

https://www.eventbrite.it/e/145450587623

 Clikkand
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Camillo Gorret, collega “amministrativo” del DERA, fi-
gura “storica” del reparto di Rianimazione, di “storica” 
ha anche la passione per le rievocazioni: da alcuni anni 
fa parte dell’associazione culturale di rievocazione Les 
Chevaliers de Arpitan.
“La rievocazione storica è un modo diverso di approc-
ciarsi a epoche passate – spiega Camillo 
– a partire dall’indossare un costume, 
ma non solo. L’abito è riferito ad un pe-
riodo ben preciso e la sua ricostruzione 
è solo l’ultimo passo di una ricerca e di 
uno studio attento e meticoloso, che si 
rifà a diverse fonti e che può durare anche 
molti anni. 
Oltre all’abito maschile e femminile, il lavoro 
riguarda anche tutti gli accessori come le 
armi, le vettovaglie e anche le tende 
da campo, tutto rigorosamente 
d’epoca”.
Oltre ad indossare l’abito stori-
co, il rievocatore si documenta 
su un determinato periodo, che 
vuole rievocare; il gruppo di 
cui fa parte Camillo (che è 
inserito nel CERS, Consor-
zio Europeo di Rievoca-
zione Storica) tratta i primi 
trent’anni del XVI secolo 
e, in particolare, fa riferi-
mento ai Mercenari Svizzeri 
di quel periodo. 
“Il nostro gruppo - dice Camillo 
- sta lavorando attualmente sulla rie-

vocazione dei primi 30 anni del XVII secolo. 
Vengono scelti solo e sempre trenta anni per rievocare 
quanto più correttamente possibile. 
Con periodi più lunghi non si avrebbe una corrispon-
denza verosimile a quello che si vuole rappresentare.
Da tre anni animiamo una mostra e organizziamo 

eventi riferiti sempre ai periodi del XVI e XVII se-
colo al castello di Ussel; le nostre mostre di abi-
ti, cristalleria, armi e pannelli che raccontano 

la storia vengono supportate dalla no-
stra presenza in abiti, con racconti 

su temi storici. 
Un vero e proprio salto temporale 

per le persone presenti, accom-
pagnate dalle guide turistiche 
che fanno visitare il castello.
In questo modo offriamo ai 

turisti, ai curiosi e agli appas-
sionati un nuovo modo di ap-

procciarsi e di conoscere la storia, 
diversa, interessante e attiva perché la 
spieghiamo in prima persona, dal vivo”.
Il gruppo partecipa ogni anno a vari 
eventi: il primo in calendario è sempre 
il corteo storico del Doge di Venezia, 

durante il carnevale. 
Poi ci sono altri eventi storici in 

Italia, in Spagna, in Germania, in 
Olanda.
Il prossimo appuntamento con 
Les Chevaliers d’Arpitan è dal 
1 maggio al 31 ottobre, al ca-
stello di USSEL.

LES CHEVALIERS DE ARPITAN
Un salto nel XVI secolo

Direttore Responsabile
Giorgio GALLI
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