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Le infezioni COVID stanno aumentando velocemente 
in tutta Europa, che è ormai sotto l’effetto delle 4° ondata. 
La nostra Regione non è immune da tale fenomeno 
ed i contagi stanno aumentando velocemente; anche 
i ricoveri seppur in misura minore sono in incremento. 
In questo quadro epidemico, la campagna vaccinale 
subisce una accelerazione esponenziale: allargamen-
to della 3° dose a tutti i maggiori di 18 anni, riduzio-
ne dell’intervallo fra la seconda e la terza dose a soli 
5 mesi, ed un atteso aumento delle prime e se-
conde dosi a seguito delle nuove norme (green 
pass rafforzato, obbligo vaccinale per moltissime 
categorie professionali e l’allargamento ai bam-
bini fra i 5 e gli 11 anni).
In sintesi, molte decine di migliaia di perso-
ne da vaccinare in pochissime settimane! 
“L’Azienda USL è impegnata a garanti-
re un volume di vaccinazioni giornaliere 
molto superiore a quello garantito anche 
nei momenti di massima attività vacci-
nale. Si tratta di uno sforzo enorme che 
trova la forte motivazione nell’evita-
re a moltissimi concittadini l’infezio-
ne e le possibili gravi conseguenze - 
dicono il Direttore generale dell’Usl, 

Massimo Uberti e l’Assessore alla Sanità, Salute e 
Politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse.
“Come sapete, però, stiamo combattendo su molti 
fronti con un unico esercito, purtroppo anche un po’ 
decimato, e le possibilità di incremento delle forze è 
ostacolato dalla difficoltà a reperire figure professionali 
disponibili per l’assunzione.
Rivolgiamo quindi un invito a tutti i Medici, Biologi, Far-
macisti e Personale delle Professioni Sanitarie (Infer-

mieri, Assistenti sanitari, Ostetriche, Fisioterapisti, 
ecc.) presenti in Valle d’Aosta ad aiutarci in questo 

sforzo straordinario.
Ci rivolgiamo a professionisti in pensione e a li-
beri professionisti che siano disponibili per alcu-

ne settimane.
Ringraziamo anticipatamente tutti per la 
disponibilità. Crediamo possa essere un 
gesto importante per i nostri concittadi-
ni, oltre che un atto di sanità pubblica di 
grande valore pratico ed etico”.

Le informazioni sui compensi previsti 
e sulle modalità organizzative sono 
reperibili sul sito dell’Usl nella home 
page:  http://www.ausl.vda.it/noti-
zie.asp?id=778&l=1&n=1284

UN AIUTO PER LA CAMPAGNA VACCINALE
L’appello del Direttore generale Usl e dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali

Da lunedì 15 novembre 2021 è attivo il nuovo centro 
vaccinale, allestito nel centro polifunzionale “Grand 
Place” in località Les Iles di Pollein.
Il nuovo centro ha sostituito quello di Aosta-Palain-
door, che ha terminato la propria attività il 13 novem-
bre. Rimangono in attività i centri vaccinali di Morgex, 
Châtillon e Donnas. 
Come è noto, sono cambiate anche le modalità di 

prenotazione: da lunedì 08 novembre gli utenti devo-
no prenotare la vaccinazione in maniera autonoma, 
sul Portale Poste Italiane.
Per prenotare il vaccino: 
https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

ATTIVO DAL 15 NOVEMBRE IL NUOVO CENTRO VACCINALE 
DI POLLEIN “GRAND PLACE”

Le prenotazioni, dall’8 novembre, sul “Portale Poste Italiane”

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/
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PRENOTAZIONE ONLINE
link diretto: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

LE PRENOTAZIONI DEL VACCINO ANTI-COVID19 
SUL PORTALE DI POSTE ITALIANE

È possibile scegliere la data di prenotazione tramite Portale online, Call center, 
Postamat e i Portalettere

Da lunedì 08 novembre 2021 le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid19 per le date dal 15 novembre ven-
gono effettuate tramite il portale di Poste Italiane.
Con il nuovo sistema i cittadini possono prenotare la data per la vaccinazione – in autonomia e secondo le pro-
prie disponibilità ed esigenze – direttamente sul Portale Poste Italiane tramite il link diretto al Portale Poste, dal 
sito Usl, via Call center, presso gli sportelli ATM automatici di Poste Italiane (i “Postamat”) e tramite i Portalettere.
All’atto della prenotazione è possibile scegliere la sede vaccinale tra quelle disponibili: Pollein-Grand Place, 
Morgex, Châtillon e Donnas.

La somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid19 può essere effettuata esclusivamente se sono 
trascorsi più di 150 giorni dalla somministrazione della seconda dose.
Le richieste di variazione delle date o eventuali annullamenti non sono più gestiti dal Servizio Infovaccini ma 
direttamente dal call center di Poste Italiane.
La nuova procedura è semplice e permette ai cittadini di scegliere data, orario e sede secondo le proprie dispo-
nibilità. Inoltre, essendo già adottata da numerose Regioni italiane, permette l’allineamento con le nuove norma-
tive e con le indicazioni scientifiche e l’armonizzazione dei flussi informativi, in contatto diretto con le strutture 
ministeriali competenti.

PRENOTAZIONE TRAMITE 
CALL CENTER
È possibile chiamare il Call center di 
Poste Italiane 800 009966, attivo tutti i 
giorni dalle ore 08.00 alle 20.00

PRENOTAZIONE PRESSO GLI SPORTELLI POSTAMAT
Presso gli sportelli ATM degli uffici postali. Non è necessario essere clienti di Poste Italiane. 
Serve la tessera sanitaria. Il sistema richiederà il numero di cellulare, per ricevere un codice 
via SMS, che sarà utile alla procedura di prenotazione allo sportello.

TRAMITE I PORTALETTERE 
Il Postino può supportare l’utente nella procedura di preno-
tazione. Il Postino chiederà il numero di cellulare e il codice 
fiscale del cittadino che desidera effettuare la prenotazione e 
rilascerà una ricevuta cartacea come promemoria. Il servizio 
è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane sono abilitati 
a farlo.

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it 
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FONDI PER LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 
IMPEGNATO NELL’EMERGENZA COVID-19

Siglato l’accordo tra l’Azienda USL e le Rappresentanze sindacali
L’Azienda Usl e le Rappresentanze 
sindacali del personale del compar-
to hanno siglato, giovedì 29 luglio 
2021, l’accordo integrativo azien-
dale per la ripartizione delle somme 
destinate alla remunerazione del 
personale impegnato nell’emergen-
za epidemiologica da Covid-19.
Si tratta delle somme assegnate 
con legge regionale L.R. n. 10 del 
03 dicembre 2020, art. 3, finaliz-
zate alla remunerazione delle pre-
stazioni correlate alle particolari 
condizioni di lavoro del personale 
dipendente direttamente impiegato 
nell’attività di contrasto all’emer-
genza pandemica.
Tale ripartizione è stato oggetto 
di discussione in specifici incontri 
sindacali e di contrattazione e la 
somma assegnata al personale del 
Comparto ammonta a complessivi 
€ 1.356.805,92 lordo Azienda (€ 
1.025.552,47 lordo busta).
L’accordo tra le parti prevede che la 
quota parte delle risorse complessi-
ve regionali assegnate all’Azienda 
da parte dell’Amministrazione re-
gionale * (l.r. n. 10 del 3 dicembre 
2020 - articolo 3, comma 1), desti-

nata al Fondo “premialità e fasce” 
del personale del Comparto, am-
montante ad € 1.356.805,92 lordo 
Azienda sia riconosciuta, per l’im-
porto pari ad € 1.025.552,37, lordo 
busta, quale indennità una tantum, 
al personale dipendente del com-
parto che ha assolto complessiva-
mente - nel trimestre marzo-aprile-
maggio 2020 - ad almeno il 50% del 
debito orario istituzionale, conteg-
giando nel monte ore considerato 
i giorni di assenza per infortunio 
COVID certificati dall’INAIL ed 
escludendo le ore di ser-
vizio rese in modalità 
smart working e la 
graduazione delle 
indennità agli aventi 
diritto, differenziata 
per fasce “finalizzata 
a premiare il disagio 
occorso ai lavoratori 
che hanno prestato ser-
vizio in un contesto pro-
blematico e complesso 
come quello determinatosi 
dal diffondersi del COVID-19, 
garantendo il regolare svolgimento 
delle attività assistenziali/tecniche/

amministrative indifferibili nel trime-
stre sopra indicato” (fascia C= bas-
so disagio; fascia B=medio disagio; 
fascia A= alto disagio) e in percen-
tuale all’assolvimento del debito 
orario. 
L’indennità interessa 300 dipen-
denti con assolvimento superiore 

al 100%, 783 tra il 
100% e l’80% e 371 

dall’80% al 50%, 
per un totale di 
1454 lavoratori 

dipendenti.

FASCIA
% assolvimento debito 

orario (trimestre 
marzo-maggio 2020)

N. DIPENDENTI 
interessati

IMPORTO pro 
capite dell’indennità

IMPORTO 
complessivo  
dell’indennità

FASCIA ALTA  (A) oltre il 100%  300 €  900,03 €  270.009,00
FASCIA MEDIA (B) oltre l’80% fino al 100%  783 €   728,02 € 570.039,66
FASCIA BASSA (C) da 50% a 80%  371 €   500,01 € 185.503,71
TOTALE     1.454 € 1.025.552,37
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Link utili: 
Informazioni su DGC nell’FSE: https://www.fse.vda.it/web/guest/news
Per ulteriori informazioni su come ottenere la certificazione verde C-19 consultare:
• https://www.regione.vda.it/sanita/evidenze/certificazione_verde_covid19_i.aspx
• http://www.ausl.vda.it/notizie.asp?id=778&l=1&n=1341
• https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Tutte le informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico: 
https://www.fse.vda.it/web/guest/home
Per gli utenti che dovessero riscontrare difficoltà nelle procedure sopra indicate, 
l’Azienda Usl ha attivato un servizio di assistenza: è possibile inviare una e-mail a 
assistenzaweb@ausl.vda.it

IL “GREEN PASS” È DISPONIBILE SUL FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO E SULL’APP HEALTHVDA

È utile ricordare che la Certificazione verde Digita-
le Covid-19 (DGC – Digital Green Certificate/“Green 
pass”) è scaricabile dal Fascicolo Sanitario Elettro-
nico (FSE).
È possibile consultare e scaricare il documento, di-
sponibile in formato digitale dalla sezione dedicata ai 

documenti clinici del FSE, dopo aver eseguito l’ac-
cesso alla propria area riservata.

L’operazione è possibile anche tramite l’app Heal-
thVdA, in cui è disponibile un apposito “badge” che 
consente di consultare e visualizzare il Green pass.

            ELISOCCORSO: 
ACQUISITI I FONDI PER GLI INTERVENTI INAPPROPRIATI DEL 2020

In esito alla richie-
sta di comparteci-
pazione alla spesa 
dovuta per inter-
venti di elisoccor-
so inappropriati, 
L’Azienda Usl ha 
introitato, per l’an-
no 2020, la cifra di 
€ 175.257,31 a ca-
rico degli utenti.

Le somme introita-
te sono state desti-
nate per € 100.000 
all’attribuzione del 
compenso spettan-
te al personale me-
dico impegnato nel servizio, per € 70.000 ad attività 
formative del personale sanitario e non sanitario impie-
gato nel servizio di elisoccorso, nonché all’acquisto di 
materiale tecnico ed € 5.257,31 all’acquisto di materia-
le e strumentazione per l’allestimento di tre ambulanze 

del 118 acquistate 
con fondi Covid.
A quest’ultima ci-
fra, si aggiunge, 
per l’allestimento 
delle ambulanze 
del 118, l’ammon-
tare dei residui re-
lativi agli introiti per 
interventi inappro-
priati di elisoccor-
so incassati negli 
anni recedenti, ov-
vero € 55.375,90, 
per una disponi-
bilità complessi-
va, pertanto, di € 

60.633,21 euro. 

Le somme a carico degli utenti soggetti al pagamento 
per intervento inappropriato sono definite da una spe-
cifica delibera della Giunta regionale.

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it 
https://www.regione.vda.it/sanita/evidenze/certificazione_verde_covid19_i.aspx 
http://www.ausl.vda.it/notizie.asp?id=778&l=1&n=1341 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 
https://www.fse.vda.it/web/guest/home 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVITÀ DI “VERIFICA GREEN PASS AI SENSI DEL D.L. 172/2021

Informazioni utili

L’AUSL Valle d’Aosta, in quali-
tà di Titolare del Trattamento, La 
informa che i Suoi dati personali 
necessari  allo svolgimento dell’at-
tività di verifica sul possesso ob-
bligatorio della Certificazione ver-
de COVID-19 (di seguito anche 
Green Pass Rafforzato) o analoga 
documentazione, saranno trattati 
nel rispetto della normativa priva-
cy, secondo quanto meglio speci-
ficato nella seguente informativa 
dell’Azienda USL Valle d’Aosta 
resa ai sensi dell’art. 13 Reg. 
679/16 UE (GDPR) ed esposta 
presso i locali cui Lei accede.
Più dettagliatamente:
L’attività di controllo, ai sensi 
dell’art. 1 comma 5 del Decreto 
Legge n. 127 del 21/09/2021 con-
vertito nella Legge n. 165/2021 
e dell’art. 2 del Decreto Legge 
n. 172 del 26/11/2021, che viene 
effettuata dal 15 dicembre  2021 
e fino al perdurare dello stato  di 
emergenza,  al  fine  di prevenire la 
diffusione dell’infezione da  SARS-
CoV-2, viene estesa nei confronti 
di tutto il  personale che  svolge  a  
qualsiasi  titolo  la  propria attivi-
tà’ lavorativa nelle strutture di cui  
all’articolo  8-ter  del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
ad esclusione di quello che svol-
ge attività’ lavorativa con contratti 
esterni,   ai   fini dell’accesso  ai  
luoghi  di  lavoro, nell’ambi-
to  del   territorio na-
zionale,  in  cui  
il   predetto   
p e r -

sonale   svolge   l’attività lavora-
tiva. 
Ad ulteriore chiarimento circa l’in-
dividuazione dei soggetti sottopo-
sti all’estensione dell’obbligo vac-
cinale ed al conseguente controllo 
del possesso del Green Pass Raf-
forzato, si richiama quanto detta-
gliatamente descritto nella nota 
prot. 100511 del 7/12/2021 a firma 
del Direttore Generale e rivolta a 
tutte le Strutture ed  Aree dell’AUSL.
Le modalità organizzative per l’ef-
fettuazione delle verifiche sopra 
citate sono state approvate con 
deliberazione del Direttore Ge-
nerale dell’AUSL Valle d’Aosta n. 
603 del 10/12/2021.
sure organizzative, la sanzione va 
da 400 a mille euro.

Base giuridica 
Il trattamento dei dati personali 
avviene da parte dell’Azienda Ausl 
in adempimento di obblighi impo-
sti dalla legge (Decreto Legge n. 
127 del 21/09/2021 convertito nel-
la Legge n. 165/2021 e dell’art. 
2 del Decreto Legge n. 172 del 
26/11/2021) e motivi di interesse

pubblico (protezione da gravi mi-
nacce per la salute  a carattere 
transfrontaliero) ai sensi degli arti-
coli 6 comma 1 lett. c) e articolo 9 
comma 2 lett. i) GDPR.

Dati personali oggetto 
del trattamento
La verifica sulla validità e l’auten-
ticità del Green Pass Rafforza-
to verrà effettuata sul certificato 
verde Covid-19, sia in formato 
digitale, che in formato cartaceo. 
In entrambi i casi, le uniche infor-
mazioni personali visualizzabili 
dall’operatore sono quelle neces-

sarie per assicurarsi che l’identi-
tà della persona corrisponda con 
quella dell’intestatario della certifi-
cazione (nome, cognome, data di 
nascita): verrà quindi controllata 
unicamente l’autenticità, la validi-
tà e l’integrità della certificazione; 
non saranno rese visibili pertanto 
le informazioni che hanno deter-

minato l’emissione della 
certificazione. 
Solo in caso di necessità 
(evidente discrepanza tra 

la fisionomia del 
posses-
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sore del certificato e i dati anagra-
fici contenuti nella certificazione) 
i dati identificativi (nome, cogno-
me, data di nascita) potranno es-
sere confermati tramite esibizione 
di un documento di identità.
Potranno altresì essere oggetto 
di trattamento, per i soggetti sot-
toposti al controllo, nelle more del 
rilascio della certificazione verde, 
i  dati risultanti dai documenti rila-
sciati, in formato cartaceo e/o di-
gitale, contenenti le prenotazioni  
della vaccinazione e dell’avvenu-
ta effettuazione di un tampone e 
i dati derivanti dalla dichiarazione 
del possesso di un’esenzione. 

Comunicazione dei dati
I dati personali, trattati unicamen-
te per il conseguimento delle fina-
lità di verifica sopra indicate, non 
saranno comunicati dal Titolare a 
soggetti terzi, salvo all’ufficio affe-
rente alla S.S.D. Amministrazione 
del Personale  dell’Azienda Ausl, 
ai relativi responsabili del tratta-
mento nominati per la gestione 
delle paghe per la gestione degli 
applicativi inerenti il controllo pre-
senze e alla corresponsione de-
gli emolumenti, per gli eventuali 
provvedimenti previsti dalle nor-
me emergenziali per i dipendenti 
privi di certificazione valida. Nel 
caso in cui  dovesse risultare  che 
il lavoratore svolga l’attività lavo-
rativa in assenza di Green Pass 
Rafforzato o di documentazione  
di cui al paragrafo precedente, 
i suoi dati  saranno comunicati 
al Prefetto. Nei casi previsti dal-
la legge, i dati personali oggetto 
del trattamento possono essere 
comunicati a Forze dell’Ordine e 
Autorità Giudiziaria.
I dati relativi allo stato di salute 
non saranno diffusi in alcun modo. 

Modalità di trattamento 
e periodo di conservazione 
dei dati
I dati saranno trattati, avvalen-
dosi, del sistema integrato con 
le apparecchiature di rilevazione 

presenze collegato al portale dgc.
gov o mediante l’utilizzo dell’ap-
plicazione “VerificaC19”, che per-
metteranno all’Azienda Ausl Vda 
la sola lettura estemporanea del-
la autenticità, validità ed integrità 
della certificazione tramite la lettu-
ra del QR Code presente nel Gre-
en Pass Rafforzato.
Il processo di verifica consente, 
quindi, di effettuare esclusiva-
mente le operazioni di consulta-
zione e visualizzazione dei dati. 
Gli esiti delle verifiche, relative al 
possesso o meno di una certifica-
zione verde COVID-19 in corso di 
validità, restituiti dalla Piattaforma 
nazionale-DGC, non saranno in 
alcun modo conservati in qualsia-
si forma analogica o digitale.
I dati contenuti nelle documenti di 
prenotazioni della vaccinazione 
o nei certificati di avvenuta effet-
tuazione di un tampone saranno 
consultati solo dall’operatore  au-
torizzato.
Tutti i Suoi dati saranno trattati 
unicamente da personale espres-
samente autorizzato dal Titolare.

Obbligo di fornire i dati 
personali e conseguenze 
del rifiuto di conferimento
Si precisa che la comunicazione 
dati, relativamente alle finalità so-
pra indicate deve intendersi come 
obbligo, essendo un requisito ne-
cessario per poter accedere nei 
luoghi ove si svolge l’attività lavo-
rativa e prestare la propria attività. 

Trasferimento di dati 
personali verso paesi terzi 
o organizzazioni 
internazionali
Non sono previsti né processi 
decisionali automatizzati, né tra-
sferimenti di dati personali verso 
Paesi terzi (extra-UE) o organiz-
zazioni internazionali.

I Suoi diritti
In qualunque momento è possibi-
le richiedere l’accesso ai Suoi dati 
personali, la rettifica di dati inesat-

ti, l’integrazione di dati incompleti. 
Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi 
stabiliti dalla legge, può chiedere 
la limitazione del trattamento dei 
dati ed esercitare il diritto di op-
posizione al trattamento. A tal fine 
è possibile presentare apposita 
istanza al responsabile della pro-
tezione dei dati dell’Azienda, scri-
vendo all’indirizzo; 
dpo@ pec.ausl.vda.it
Ricorrendone i presupposti, è 
possibile anche presentare un re-
clamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, se-
condo le procedure previste.

Titolare: 
il Titolare del trattamento dei dati, 
ai sensi della Legge, è Azien-
da U.s.l Valle d’Aosta (via Guido 
Rey, 1, 11100 Aosta (AO); P. IVA: 
91001750073; contattabile ai se-
guenti recapiti: 
E-mail: 
protocollo@pec.ausl.vda.it 
nella persona del suo legale rap-
presentante pro tempore.

Il responsabile della protezione 
dei dati (DPO) designato dal tito-
lare ai sensi dell’art.37 del GDPR 
è: 
Avv. Nicolò Ghibellini 
(contattabile ai seguenti recapiti: 
E-mail: dpo@pec.ausl.vda.it).



TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA8 2   0PUNTO

N O T I Z I E  D A L L ’ O S P E D A L E

L’Azienda Usl della Valle d’Aosta ha approvato il rego-
lamento che disciplina l’attività di ripresa audiovisiva e 
la diffusione delle operazioni di sorteggio dei compo-
nenti le Commissioni dei concorsi per l’assunzione di 
personale.
“Si tratta di una innovazione che ho introdotto con due 
scopi principali - spiega il Direttore generale dell’Usl, 
Massimo Uberti. Innanzitutto, rendere del tutto tra-
sparente una procedura delicata ai fini della prevenzio-
ne delle forme di corruzione, ed inoltre per poter con-
servare agli atti la documentazione di tale sorteggio a 
tutela degli operatori che la effettuano. Tale modalità 
rende anche più facile la fruizione del diritto di assiste-
re al sorteggio da parte di chi fosse interessato, senza 
recarsi obbligatoriamente presso la nostra sede”.
Per assistere alle operazioni di sorteggio “in streaming” 
sarà attivato uno spazio dedicato sul sito internet isti-
tuzionale dell’Azienda Usl. In questa sezione saranno 

pubblicate anche le istruzioni per accedere ai video.
I video saranno disponibili alla visione per un tempo 
limitato. Saranno poi conservati e messi agli Atti, nel 
rispetto della normativa sulla riservatezza e sul diritto 
di accesso alla documentazione amministrativa, con-
formemente a quanto stabilito dalle Leggi in materia.

LE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DELLE COMMISSIONI 
CONCORSUALI DISPONIBILI “IN STREAMING” 

L’obiettivo è favorire la partecipazione del pubblico 
e garantire la massima trasparenza 

         Pubblicata sul sito Usl 
    una Manifestazione di interesse

È stata pubblicata sul sito internet dell’Usl una ma-
nifestazione di interesse finalizzata alla formazione 
di un elenco di strutture ricettive in possesso stanze 
da destinare al personale proveniente da fuori Re-
gione, che presta la propria attività professionale 
nelle strutture Usl in Valle d’Aosta.
L’obiettivo è quello di redigere un elenco di strut-
ture ricettive che possano mettere a disposizione 
stanze per il pernottamento, a titolo oneroso, del   
personale che presta attività presso le strutture 
dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta, proveniente da fuori Regione. 
“Si tratta di un piccolo tassello volto a fornire ai colleghi che accettano di lavorare con noi, provenienti da altre 
regioni, un aiuto nell’organizzazione della loro vita nei primi mesi di permanenza in Valle d’Aosta – spiega il Di-
rettore generale, Massimo Uberti.
Oltre alla facilitazione concreta, tale iniziativa, che si aggiunge ad altre presenti e future, vuole essere un segno 
concreto di accoglienza ed aiuto nell’inserimento nella nuova realtà valdostana. Un piccolo tassello che si ag-
giunge al più ampio progetto per favorire l’attrattività di operatori sanitari in Valle d’Aosta”.
Per aderire alla manifestazione di interesse e comunicare la propria disponibilità i gestori delle strutture interes-
sate devono compilare il modello disponibile sul sito dell’azienda Usl – alla voce “Bandi e Avvisi” – e inviarlo 
all’indirizzo PEC dell’Usl: protocollo@pec.ausl.vda.it .
Le strutture idonee verranno contattate direttamente dal personale che intende fruire del servizio, che si farà 
carico dei relativi costi alle condizioni proposte.

L’AZIENDA USL CERCA STRUTTURE RICETTIVE
CON DISPONIBILITÀ DI STANZE PER IL PERSONALE 

PROVENIENTE DA ALTRE REGIONI
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È in corso la progressiva sostituzione dei compu-
ter in dotazione ai medici nei reparti e negli ambu-
latori ospedalieri e territoriali, oltre alla sostituzio-
ne di altre postazioni aziendali ormai obsolete.
Il censimento delle postazioni ha fatto rilevare la 
necessità di aggiornare la dotazione hardware 
obsoleta (complessivamente 115 computer e 80 
monitor). Saranno inoltre sostituite con macchine 
più performanti (PC All-in-one 
dotati di webcam e audio inte-
grato) 185 PC di Ambulatori e 
Studi Medici anche allo scopo 
di incentivare la televisita.
I lavori non comporteranno 
particolari disguidi o rallen-
tamenti alla normale attività 
lavorativa: tramite un ap-
posito applicativo, le strut-
ture interessate potranno 
fissare in autonomia e se-

condo l’attività svolta la data e l’ora della sostitu-
zione, che sarà effettuata da tecnici specializzati 
di INVA spa su indicazioni della Sc Sistemi infor-
mativi e telecomunicazioni dell’Usl.
I nuovi PC Desktop saranno dei LENOVO Thin-
kCentre M75s con CPU AMD RYZEN 5 3400G 16 
GB di Ram e doppio hard disk (SSD da 256Gb e 
HDD da 1TB) mentre i PC All-in-one saranno dei 

LENOVO ThinkCentre Tiny-In-
One 22 con CPU AMD Ryzen 3 
3200GE 8GB di Ram, HDD da 
500GB, webcam e casse inte-
grate nel display da 22” Touch-
screen.

Le apparecchiature sosti-
tuite saranno impiega-
te presso altre strutture 
aziendali oppure messe 

a disposizione dell’Ammi-
nistrazione. 

NUOVI PC PER I REPARTI E GLI AMBULATORI 
DEI MEDICI IN OSPEDALE E SUL TERRITORIO

Sono in sostituzione complessivamente 300 computer

L’Osservatorio Nazionale sulla salute 
della Donna (ONDA), impegnato nella promozione e nella tutela della 

salute femminile, ha premiato gli ospedali valdostani Umberto Parini e Beauregard con 
due Bollini rosa ciascuno, prestigioso riconoscimento che certifica le due strutture ospeda-

liere come “vicine alle donne”, grazie alla presenza di percorsi diagnostico-terapeutici e servizi 
dedicati alle patologie femminili di maggior rilievo clinico ed epidemiologico.

Gli ospedali aderenti all’iniziativa sono valutati e premiati, con l’attribuzione da uno a tre bollini rosa. 
Agli ospedali dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta ne sono stati riconosciuti complessivamente quattro, 
secondo i criteri di assegnazione che prendono in esame la presenza di specialità cliniche dedicate alle 
principali patologie di interesse femminile e all’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, a cui si 
aggiungono le offerte di servizi per l’accoglienza che cambiano l’approccio con l’ospedale, come la media-
zione culturale e la documentazione informativa plurilingue.
L’Azienda Usl della Valle d’Aosta aderisce al programma 
             “Bollini rosa” dal 2011, quando è stato conferito il primo 
                                                       Bollino all’ospedale Beauregard.
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Grazie alla disponibilità della Direzione di presidio 
ospedaliero ed al Soccorso sanitario 118, che stanno 
curando sia gli aspetti logistici sia quelli relativi alla 
movimentazione dei pazienti e grazie al personale del 
reparto di Malattie infettive supportato da clinici della 
Medicina interna, la disponibilità di trattamenti è au-
mentato, nel mese di dicembre, fino a 24 alla settima-
na, ovvero il doppio rispetto alla capacità precedente.
L’attivazione di procedure cliniche e logistiche finaliz-
zate ad implementare la somministrazione di terapia 
con anticorpi monoclonali in favore di pazienti Co-
vid positivi affetti da polmonite si è resa necessaria 
per dare risposta all’aumento del fabbisogno dovuto 
all’incidenza della malattia.
“Con il primo paziente, il 25 marzo scorso, siamo stati 
tra i primi Centri in Italia a somministrare gli anticorpi 
monoclonali anti-Covid19 – spiega il Direttore del Di-
partimento delle Discipline mediche e della struttura di 
Medicina interna, Giulio Doveri – ed abbiamo avuto 
subito evidenza dell’efficacia sui nostri pazienti, tanto 
da proseguire nella somministrazione fino ad esse-
re la Regione che, in termini percentuali ma anche 
numerici, ha utilizzato maggiormente questa terapia”.
“L’impiego delle terapie con anticorpi monoclonali 

comporta l’evidente riduzione della gravità della ma-
lattia e della necessità di ricovero – conclude il dottor 
Giulio Doveri. 
“Gli anticorpi monoclonali sono in grado di riconosce-
re gli antigeni del Coronavirus, chiamati “spike”, che 
il virus usa per “attaccare” le cellule – spiega la re-
sponsabile del reparto di Malattie 
infettive, Silvia Magnani – e 
l’infusione in pazienti Co-
vid positivi che presenta-
no determinate condizioni 
cliniche impedisce lo svi-
luppo di patologie come 
la polmonite a rischio di 
complicanze anche mol-
to. Al fine implementare la 
possibilità di effettuare il 
trattamento precoce è 
importante che le per-
sone affette da COVID 
19 contattino il pro-
prio medico di fami-
glia o il personale 
USCA.”

AUMENTA 
LA SOMMINISTRAZIONE DI 
ANTICORPI MONOCLONALI 
SU PAZIENTI POSITIVI 
AL COVID-19

Raddoppia 
il numero di infusioni

Gli ambulatori della struttura semplice di Microbiolo-
gia di via G. Rey 5 sono stati riallocati nell’ospedale 
U. Parini, negli spazi adiacenti al reparto di Onco-
logia, al piano inferiore rispetto a quello di Malattie 
infettive.
La nuova collocazione è strategica perché prossima 
a queste due strutture che, più di altre, per proprie 
caratteristiche specifiche, fruiscono dei servizi della 
Microbiologia.

Questo permetterà l’ottimizzazione delle risorse e 
delle procedure ed una migliore interazione tra ope-
ratori sanitari, generando un importante risparmio 
anche in termini di tempo e contribuendo a diminuire 
in maniera significativa i margini di rischio di errore.
Attualmente operano nella Ss Microbiologia un diri-
gente medico e dodici tra dirigenti biologi e tecnici di 
laboratorio.

LA MICROBIOLOGIA TRASLOCA 
DA VIA GUIDO REY 

AI LOCALI DELL’OSPEDALE 
UMBERTO PARINI

Prevista l’ottimizzazione delle risorse 
e delle procedure
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ESEGUITO IL PRIMO INTERVENTO 
DI ELETTROFISIOLOGIA INTERVENTISTICA ALL’OSPEDALE DI AOSTA

L’intervento è stato effettuato con successo lunedì 15 novembre

Lunedì 15 novembre 2021, presso 
la Cardiologia dell’Ospedale Regio-
nale U. Parini, è stata eseguita, per 
la prima volta in Valle d’Aosta, una 
procedura di Elettrofisiologia Inter-
ventistica su un uomo di 71 anni.

“Abbiamo eseguito un’ablazione 
transcatetere di una tachiaritmia 
atriale incessante refrattaria alla 
terapia farmacologica – spiega il 
Direttore della Sc Car-
diologia, dott. Paolo 
Scacciatella. 
La procedura ha avuto 
un successo completo 
ed il paziente è stato 
dimesso”. 
La procedura è stata 
eseguita dall’Elettrofi-
siologo dott. Marcello 
Giudice, coadiuvato 
dalla dott.ssa Bruna 
Catuzzo.
L’équipe multidisci-
plinare si è avvalsa 
dell’assistenza anestesiologica del 
direttore del DERA dott. Luca Mon-
tagnani. L’assistenza tecnica ed 
infermieristica è stata affidata agli 
infermieri Rina Gemelli e Lucia For-
gione e al tecnico sanitario di radio-

logia medica Cinzia Villan.
L’équipe ha avuto il pregio di poter 
ospitare come tutor della procedu-
ra di elettrofisiologia interventistica 
il dott. Gaetano Senatore, direttore 
della Cardiologia dell’Ospedale di 
Ciriè ed elettrofisiologo di riferimen-
to nazionale, che collaborerà atti-
vamente per lo sviluppo futuro del 
programma.

La procedura svolta è stata possibi-
le anche grazie all’importante lavo-
ro preliminare tecnico e strutturale 
svolto dalle strutture di Ingegneria 
Clinica e Sc Tecnico.  

“Questa procedura, condotta per 
la prima volta in Valle d’Aosta, rap-
presenta l’inizio di un programma 
di elettrofisiologia interventistica 
che sarà sviluppato gradualmente 
e compatibilmente con gli aspetti 
clinici ed organizzativi correlati alla 
pandemia Covid – conclude il dot-
tor Paolo Scacciatella – e che una 
volta a regime consentirà ai pa-

zienti valdostani di evitare 
trasferte fuori regione per 
poter accedere a questa 
tipologia di cure ad alta 
complessità”.

“Si tratta di un traguardo ed 
al tempo stesso di un punto 

di partenza importante – 
afferma il Direttore ge-
neale dell’Azienda Usl, 
dott. Massimo Uberti 
– innanzitutto perché da 
oggi per questo tipo di 
trattamento, per il quale 
i Valdostani dovevano ri-

correre ad ospedali di altre regioni, 
sarà disponibile una cura di eccel-
lenza in Valle, ma anche perché 
rappresenta una tappa di un per-
corso di sviluppo più ampio delle 
attività della cardiologia del Parini. 

È attiva da mercoledì 22 dicembre 2021 
una nuova convenzione fra l’Azienda Usl 
della Valle d’Aosta e la Struttura Universi-
taria di Urologia dell’azienda ospedaliera 
San Luigi di Orbassano (Torino) diretta dal 
Professor Francesco Porpiglia.
Nella giornata di mercoledì 22 dicembre 
è stato lo stesso Professor Porpiglia, con 
il prof. Christian Fiori, il direttore dell’Uro-
logia valdostana dott. Ezio Talarico e 
l’equipe del reparto dell’ospedale Pari-
ni, ad eseguire i primi due interventi me-
diante l’utilizzo del robot da Vinci, presso 
le sale operatorie dell’ospedale U. Parini 
(una prostatectomia radicale ed una ne-
frectomia parziale). 

ATTIVATA LA COLLABORAZIONE CON LA STRUTTURA UNIVERSITARIA 
DI UROLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI DI ORBASSANO
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Un team del reparto di Patologia 
Neonatale dell’Ospedale Beau-
regard, coordinato dalla ricer-
catrice dott.ssa Manuela Filippa 
(UNIVDA) ed in collaborazio-
ne con il prof. Didier Grandje-
an dell’Università di Ginevra ha 
condotto e pubblicato su Scien-
tific Reports (rivista del gruppo 
Nature) un importante studio 
scientifico sulla risposta al do-
lore da procedura nei bambini 
prematuri.
Un campione significativo di ne-
onati prematuri è stato osserva-
to durante l’esposizione a due 
diverse situazioni specifiche nel 
corso di procedure cliniche dolo-
rose: i suoni ambientali o la viva 
voce della madre che parlava o 
cantava.
Lo studio è stato avviato con 
l’obiettivo di comprendere come 
l’intervento vocale della madre 
possa intervenire sui segnali di 
percezione del dolore nei pre-
maturi, sulla quantità di ossito-
cina e sui livelli di cortisolo nel 
plasma.
“Durante le procedure dolorose 
a cui i neonati prematuri ven-
gono sottoposti nell’ambito del-
le loro necessità assistenziali è 
stato chiesto alle madri di parlare 
o cantare accanto al loro picco-
lo. Contemporaneamente sono 
stati dosati i livelli di ossitocina 
nella saliva e del cortisolo nel 
sangue – spiega il direttore del-

la SC Pediatria e Neonatologia 
dell’ospedale Beauregard, dott. 
Paolo Serravalle – e il livello di 
dolore è stato rilevato, attribuen-
do uno punteggio clinico interna-
zionale validato. Si è evidenziato 
come la voce diretta delle madri, 
rispetto ai soli rumori ambienta-
li, contribuisca in maniera signi-
ficativa alla riduzione sensibile 
della percezione del dolore. 
Contemporaneamente si è assi-
stito ad un incremento significa-
tivo dei valori di ossitocina nella 
saliva, non sono state invece ri-
levate differenze significative nei 
valori plasmatici del cortisolo. Lo 
studio ha dunque evidenziato 
che l’ossitocina endogena libe-
rata durante il contatto vocale 
materno sembra in grado di in-
nescare un meccanismo di pro-
tezione che viene attivato duran-

te le procedure dolorose”.

“Il fatto che sia evidente il bene-
ficio sul dolore innescato dalla 
presenza vocale della madre 
– conclude il dottor Paolo Ser-
ravalle – è particolarmente in-
teressante poiché le esperien-
za dolorose precoci e ripetute 
nei neonati prematuri possono 
portare ad una sovra sensibiliz-
zazione, a lungo termine, con 
conseguenze che possono con-
dizionare i meccanismi di re-
silienza in questi pazienti, che 
sono particolarmente fragili. 

Riteniamo, pertanto, che questo 
studio possa rappresentare un 
buon punto di partenza per altre 
rilevazioni analoghe. La pubbli-
cazione e l’interesse dimostrato 
dalla comunità scientifica sono 
incoraggianti”.

LA VOCE DELLE MAMME 
E L’EFFETTO SUL DOLORE 
DEI BAMBINI PREMATURI

SUCCESSO INTERNAZIONALE 
DI UNO STUDIO SCIENTIFICO 

CONDOTTO PRESSO 
LA PATOLOGIA NEONATALE 

DELL’OSPEDALE BEAUREGARD
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RIAPERTO IL REPARTO 
DI MEDICINA-2
Sono terminati i lavori 

di messa a norma e miglioramento funzionale

È finalmente tornato in piena attività, venerdì 19 
novembre 2021, il reparto di Medicina-2.
Il reparto, ubicato al secondo piano dell’ospedale 
U. Parini di Aosta, è stato interessato da lavori di 
miglioramento funzionale: l’infermeria è stata al-
locata al centro del corridoio e sono state appor-
tate numerose migliorie alle dotazioni generali, 
agli impianti di allarme e di chiamata dei pazienti, 
alle aree di deposito e alla cucina.
“La struttura di Medicina interna torna al pieno 
ripristino dal punto di vista strutturale – dice il di-
rettore del Dipartimento delle discipline mediche 
e della Sc medicina interna, dott. Giulio Doveri 
– ma, naturalmente, non ha mai subìto interru-
zioni sul piano funzionale. Il rientro dei pazienti 
che erano temporaneamente ospitati in Chirurgia 
e Gastroenterologia nei locali della Medicina-2 ha 
permesso di trasferire i pazienti del Day hospital 
multifunzionale in queste strutture e, di conse-
guenza, di poter attivare, se necessario, il reparto 
“Covid-1” nei locali del DH, fino ad un massimo di 
16 posti letto”.
Il reparto di Medicina-2 conta 19 posti letto, che si 
aggiungono ai 31 di Medicina-1.
“I lavori, condotti in tempi rapidi e nel rispetto del 
cronoprogramma – conclude il Direttore sanitario 
dell’Usl, dott. Guido Giardini – garantiscono una 
migliore fruibilità degli spazi e una maggiore si-
curezza sia per i pazienti sia per il personale di 
reparto”.

      RIAPERTO IL REPARTO DI MEDICINA-2

DAL 2 GENNAIO 2022 
L’ATTIVITÀ AMBULATORIALE

DI DIETOLOGIA 
SI TRASFERISCE 
DALL’OSPEDALE

U. PARINI AL BEAUREGARD
Nessuna variazione di giorni e orari

Il Dipartimento delle Discipline mediche infor-
ma che dal mese di gennaio l’attività ambulato-
riale del servizio di Dietologia che si eseguiva 
presso l’ospedale regionale U. Parini di viale 
Ginevra sarà spostata all’ospedale Beaure-
gard.
I giorni, gli orari e le modalità di prenotazione 
rimarranno invariati.
I pazienti già prenotati dovranno recarsi presso 
l’ospedale Beauregard.
Gli ambulatori che saranno spostati sono al 
Beauregard sono i seguenti:
• Ambulatorio dietistico Celiachia
• Ambulatorio dietistico I visite e controlli
• Ambulatorio dietistico Nefropatici
• Ambulatorio dietistico Pediatrico (solo quelli 

che si effettuavano in viale Ginevra)
• Ambulatorio dietistico Malnutrizione
• Ambulatorio dietologico

LA DIETOLOGIA SI TRASFERISCE 
                        AL BEAUREGARD
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Si è svolta venerdì 26 novembre 
presso la sede Usl di Aosta la ri-
unione di avvio del del progetto 
CIME - Cooperazione per l’In-
novazione della MEdicina di 
montagna - Coopération pour 
l’Innovation de la MEdicine de 
montagne.
Alla riunione erano presenti i rap-
presentanti del capofila svizzero 
GRIMM - Groupe d’Intervention 
médicale en montagne e dei 
partner HES-SO - Hautes Eco-
les Spécialisées Valais-Wallis, e 
Fondazione Montagna Sicura.

In rappresentanza dell’Azien-
da Usl della Valle d’Aosta, ente 
capofila del progetto, ha parteci-
pato il Direttore sanitario Guido 
Giardini.
Il progetto, che durerà 18 mesi, 
è stato finanziato grazie al pro-
gramma di cooperazione V-A 
Italia Svizzera Interreg 2014-
2020. Il budget complessivo è 
di circa 400.000 euro, dei quali 
circa 300.000 per sostenere le 
attività svolte dai partner italiani.
Tante sono le attività previste nel 
progetto CIME. 

Tra queste: 
• la revisione dei protocolli di 

intervento medico per le pa-
tologie tempo dipendenti nei 
territori isolati di montagna e 
in presenza di COVID-19 uti-
lizzando la telemedicina; 

• la sperimentazione di di-
spositivi tecnologici wea-
rable (visori, sistemi di tra-
smissione dati, ecc.), di cui 
saranno dotati medici e in-
fermieri, per supportare le 
fasi di intervento sanitario, di 
diagnostica e comunicazione 
con il presidio ospedaliero, 
sia quando si opera in zone 
remote sia quando è neces-
sario garantire il distanzia-
mento e la sicurezza a fronte 
di COVID-19; 

• la formazione online di per-
sonale medico, infermieristi-
co e di operatori del soccorso 
in montagna all’utilizzo della 
telemedicina in contesti iso-
lati; 

• l’incremento della health e e-
health literacy della popola-
zione del territorio di progetto 
rispetto alla telemedicina; 

• l’aggiornamento dell’app e-
res@mont.

INSEDIATO IL COMITATO DIRETTIVO DEL PROGETTO “CIME”
“Cooperazione per l’Innovazione della MEdicina di montagna”
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I ragazzi del centro esti-
vo “Estatissima 2021”, 
organizzato dall’oratorio 
interparrocchiale Giovan-
ni Paolo II hanno realizza-
to un murale che ha dato 

nuova vita e colore all’ingresso del Poliambulato-
rio di Donnas, sul muro che necessitava di una 
“rinfrescata”.
Ad ogni bambino è stata affidata una sezione del-
la decorazione, progettata con la collaborazione 
dell’artista Samantha Greco.

UN “MURALE” 
PER IL POLIAMBULATORIO DI DONNAS

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2021-2022

È in pieno svolgimento la cam-
pagna di vaccinazione antin-
fluenzale per la stagione 2021-
2022.

La vaccinazione viene effet-
tuata negli studi dei Medici di 
famiglia, dei Pediatri di libera 
scelta, nelle sedi territoriali e 
negli ambulatori di Sanità pub-
blica.

Al fine di controllare l’affluenza 
nelle strutture, le vaccinazioni 
sono effettuate esclusivamen-
te previa prenotazione presso 
i Medici di famiglia, i Pediatri, 
nelle sedi territoriali e presso 
gli ambulatori di Sanità pubblica.
La vaccinazione antinfluenzale 
è fortemente indicata, soprat-
tutto agli ultra60enni e a coloro 

che, a qualsiasi età, rientrano 
nelle categorie a rischio indivi-
duate dagli esperti della salu-
te, viene raccomandata anche 
ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni 
ed è come sempre fortemente 
raccomandata per medici, ope-
ratori sanitari e socio-sanitari, 
volontari del settore sanitario/
sociosanitario, addetti ai servi-
zi essenziali (come insegnan-
ti, forze dell’ordine, addetti al 
trasporto pubblico), donatori di 
sangue, personale degli alle-
vamenti e dei macelli.
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AVVIATO IL PIANO DI RECUPERO 
DEGLI SCREENING 
DEI TUMORI COLON 
E FEMMINILI
               Si lavora sui piani di rientro 
                   per la diagnosi precoce 
               del carcinoma della mammella 
             e della cervice uterina

Sono stati avviati nel mese di 
luglio i programmi di recupero 
dello screening per la diagnosi 
precoce del tumore colo-rettale, 
con la distribuzione del materia-
le necessario per l’esecuzione 
del test per la ricerca del sangue 
occulto nelle feci.  

DIAGNOSI PRECOCE 
DEL TUMORE COLO-RETTALE
I cittadini della città di Aosta di 
età compresa tra i 50 e 74 han-
no già ricevuto via posta ordina-
ria l’invito a ritirare il “kit” per la 
consegna del materiale biologi-
co (campione di feci) 
Per i residenti nei distretti so-
ciosanitari 1, 2 (escluso Aosta) 
3 e 4 la consegna è iniziata ad 
agosto 2021 e si concluderà l’11 
marzo 2022.

Questa azione interessa 31.480 
persone e consentirà di recupe-
rare integralmente i ritardi relati-
vi alla sospensione temporanea 
dell’attività di screening conse-
guente agli effetti della pande-
mia nel periodo 2020-2021. 
Secondo le previsioni, poi, dal 
mese di gennaio l’attività di scre-
ening, esaurita la fase di “recu-
pero”, potrà riprendere in regime 
ordinario per tutto il primo seme-
stre dell’anno 2022.

DIAGNOSI DEL 
TUMORE 
ALLA MAMMELLA
Lo screening per la diagnosi del 
tumore alla mammella e quello 
della cervice uterina hanno ac-
cusato ritardi dovuti all’emer-
genza sanitaria dovuta alla 
pandemia, che ne ha impedito 
l’attività nel periodo marzo-mag-
gio 2020, per poi riprendere pro-
gressivamente con le limitazioni 
sul territorio imposte dall’emer-
genza sanitaria e la necessità di 
tutelare la salute di cittadini ed 
operatori sanitari. 
Ricordando che le attività di II 
livello non si sono mai interrot-
te, sono in fase di predisposizio-
ne piani di recupero per questi 
screening che consentano di 
implementare numero di sedu-
te e di prestazioni allo scopo di 
garantire l’aumento degli esami 
contenendo contestualmente 
tempi di refertazione, allo scopo 
di tornare alla gestione ordinaria 
nel più breve tempo possibile.

TEST HPV DNA
Sempre per quanto riguarda 
l’esecuzione del test HPV DNA, 
che sostituisce progressivamen-
te il PAP test nel ruolo di esa-
me primario di screening (per le 
donne di età dai 30 ai 64 anni), è 
in fase di completamento il pro-

gramma di internalizzazione 
dell’intero percorso, con la pro-
cessazione dei test nei laborato-
ri dell’Usl valdostana (e non più 
a Torino, come in precedenza).
Inoltre, l’Usl sta adottando nuovi 
strumenti informatici per proces-
sare i test HPV nei propri labo-
ratori, circa 5000 all’anno, con 
evidenti vantaggi sul piano eco-
nomico, delle tempistiche e della 
valorizzazione delle strutture e 
dei professionisti.
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Il Dipartimento di Salute mentale 
e l’Area territoriale dell’Azienda 
Usl hanno attivato, dal mese di 
agosto le prime “televisite psi-
chiatriche” presso il Poliambu-
latorio di Châtillon.
L’avvio del servizio di Telepi-
schiatria nasce dalla necessi-
tà di intraprendere un percorso 
di innovazione e apertura alle 
nuove tecnologie digitali, al fine 
di migliorare i servizi erogati dal 
Dipartimento di Salute mentale 
(DSM)
“La televisita non è soltanto un 
colloquio a distanza – spiega la 
direttrice del DSM, Anna Maria 
Beoni – ma si avvale di tecno-
logie specifiche per la simula-
zione in ambienti esperienziali 
fisici, utilizzando anche la real-
tà virtuale. Siamo giunti ad uno 
stadio avanzato, che ci consen-
te l’attivazione del servizio in 
piena sicurezza e che permette 
all’operatore di condurre l’intero 
percorso diagnostico-terapeuti-
co-assistenziale del Servizio di 
Salute mentale territoriale dalla 
presa in carico del paziente fino 

alla dimissione. L’impiego delle 
tecnologie di videocomunicazio-
ne, messaggistica, condivisione 
documentale on-line e del lavo-
ro collaborativo rendono possi-
bile l’interazione a distanza tra 
paziente e operatore sanitario, 
con la collaborazione dell’intera 
equipe di lavoro”.
Il Servizio di Telepsichiatria viene 
attivato inizialmente nei Distretti 
socio-sanitari 3 e 4, con la fase 
definita “di sperimentazione” che 
durerà fino al mese di dicembre 
2021, con ulteriori date ancora 
da programmare.
“Il percorso di attivazione – dice 
il direttore dei Distretti 3 e 4, 
Franco Brinato -  oltre alla pro-
secuzione degli interventi pres-
so le sedi ambulatoriali sarà 
estesa alla modalità domicilia-
re tramite la selezione di alcuni 
utenti rappresentativi. Questo 
passo, insieme a tutto ciò che 
è stato realizzato e che è in via 
di attivazione, si pone nell’alveo 
delle iniziative volte a potenziare 
i servizi sul territorio e a favorire 
la migliore risposta possibile alle 

esigenze degli utenti. Le appli-
cazioni della telemedicina, in ge-
nerale, potranno essere impie-
gate ed estese sul territorio, per 
l’implementazione dei servizi, e 
questa azione, nello specifico, 
rientra non solo negli obiettivi 
dell’Azienda sanitaria ma anche 
in un progetto più ampio ed arti-
colato sulla telemedicina”.
Il team impegnato nelle prime 
sessioni di Telepischiatria è 
composto da due o tre psichia-
tri, un operatore di supporto, un 
professionista per ogni tipologia 
di figura professionale coinvolta 
nel servizio. 
Gli utenti vengono selezionati 
in base all’ambito territoriale, in 
condizioni tali da poter sostenere 
un consulto in modalità remota e 
che necessitino di una visita psi-
chiatrica successiva. Si reche-
ranno in autonomia (o accom-
pagnati da un familiare) presso 
il Poliambulatorio e saranno as-
sistiti da un operatore, in caso di 
necessità prima e dopo il collo-
quio in tele conferenza con gli 
psichiatri del DSM.

N O T I Z I E  D A L  T E R R I T O R I O

POLIAMBULATORIO DI CHATILLON: 
ATTIVATO IL SERVIZIO DI TELEPSICHIATRIA
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LUGLIO 2021
DUE APPARECCHIATURE IN 
DONAZIONE PER L’ONCOLOGIA 
E L’UROLOGIA

Nel mese di luglio l’Azienda Usl ha 
acquisito due apparecchiature, in 
seguito a donazioni: Fondazione 
Comunitaria ha donato una mac-
china per la produzione di ghiaccio, 
da assegnare alla Sc Oncologia e 
Ematologia oncologica; i fondi ac-
quisiti da una donazione privata, 
“in memoria della signora Maria 
Edina Dublanc”, sono stati desti-
nati all’acquisto di una colonnina 
multiparametrica (monitor) per la 
Sc Urologia, per la rilevazione dei 
parametri dei pazienti in seguito a 
seduta operatoria.

AGOSTO 2021
INDIVIDUATA E GIÀ OPERATIVA 
LA STRUTTURA DESTINATA A 
“COVID HOTEL”

Alla fine del mese di luglio è stata 
individuata una prima struttura al-
berghiera per il ricovero di persone 
positive al virus Covid-19: l’Hotel 
Mignon di Aosta, che ha messo a 
disposizione cinque stanze (una 
tripla, una doppia con letti separati 
e tre singole, tutte al quarto piano) 
che potevano ospitare persone Co-
vid-positive con sintomi lievi (o as-
senti) e in condizioni cliniche senza 
indicazione di ricovero ospedaliero.

Successivamente, è stata 
destinata a “Covid hotel” 
una sezione del residen-
ce “The Lodge” di Aosta, 
che è stato definitiva-
mente individuato come 
struttura principale per 
ospiti positivi al virus 
Sars Cov-2.
La sezione adibita a 
Covid Hotel, attiva 
dal 1° agosto 2021, 
può ospitare circa 
30 persone in 17 

stanze (dotate di servi-
zi igienici autonomi), su 4 piani, con 
capienza modulabile e ampliabile in 
base alle necessità.

19 AGOSTO 2021
UN NUOVO ECOGRAFO PER IL 
REPARTO DI MALATTIE 
INFETTIVE

La struttura semplice Malattie infet-
tive, afferente alla SC Medicina ha 
ricevuto in donazione da parte di 
Confartigianato Imprese Valle d’Ao-
sta un ecotomografo portatile.
“Si tratta di un ecografo portatile do-
tato di due sonde particolarmente 
utile per il controllo del parenchima 
polmonare nei pazienti ricoverati in 
isolamento respiratorio, per ridurre 

gli spostamenti verso altri servizi in 
pazienti fragili o con patologie tra-
smissibili per via aerea.
Il direttore della SC, dr. Giulio Do-
veri, rimarca l’importanza dell’eco-
grafo per la gestione clinica dei pa-
zienti ricoverati e sottolinea come 
“durante questa terribile pandemia 
sia stata forte la solidarietà ricevu-
ta da associazioni e cittadini verso 

i sanitari impegnati nella cura delle 
complicanze da COVID 19”. 

17 SETTEMBRE 2021
GIORNATA PER LA SICUREZZA 
DELLE CURE DELLA PERSONA 
ASSISTITA

ll terzo anniversario della “Giorna-
ta nazionale per la sicurezza del-
le cure e della persona assistita” 
si è svolto il 17 settembre 2021, 
con l’obiettivo di promuovere “l’at-
tenzione e l’informazione sul tema 

della sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nell’ambito delle 
rispettive competenze e attraverso 
idonee iniziative di comunicazione 
e sensibilizzazione”.
In Valle d’Aosta si è deciso di illu-
minare di arancione il castello di 
Aymavilles quale simbolo volto a ri-
chiamare l’attenzione dei cittadini e 
dell’opinione pubblica tutta sull’im-
portanza della sicurezza delle cure.
Quest’anno, il tema scelto dall’OMS 
per questa giornata è “Cure mater-
ne e neonatali sicure”, accompa-
gnato dallo slogan “Agisci adesso 
per un parto sicuro e rispettoso”. Si 

Diario di bordo
marzo-luglio 2021

Venerdì 17 settembre 2021

Cure sicure
Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita

Anno 2021 - Cure materne e neonatali sicure
“AGISCI ADESSO PER UN PARTO SICURO 

E RISPETTOSO”

L’OMS ha scelto quest’anno un tema dal titolo: “Cure materne neonatali sicure -
Agisci adesso per un parto sicuro rispettoso”. Scopo della giornata è la promozione 
della salute riproduttiva in gravidanza, alla nascita e nei primi anni di vita, garantendo 
la riproduzione dei rischi connessi a queste fasi, al fine di favorire un approccio 
assistenziale in più possibile basato sul sostengo e sul rispetto dei tempi fisiologici 
di ogni fase e di ciascuna donna.
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tratta, perciò, di valorizzare e tute-
lare la salute riproduttiva in gravi-
danza, alla nascita e nei primi anni 
di vita, garantendo la riduzione dei 
rischi connessi a queste fasi. 

26 SETTEMBRE 2021
PROTEZIONE DELLE FAMIGLIE 
FRAGILI IN AMBITO ONCOLOGICO

Anche quest’anno la Valle d’Aosta 
partecipa alla Giornata Regiona-
le del Progetto “Protezione Fami-
glie Fragili in ambito Oncologico” 
(PPFF), che ha visto la luce nell’ot-
tobre del 2019 - grazie alla Rete 
Oncologica Piemonte e Valle d’Ao-
sta in collaborazione con la SSD 
Psicologia e la Sc di Oncologia ed 
Ematologia oncologica dell’ospe-
dale Parini/Usl Valle d’Aosta - e 

si rivolge alle persone per le quali 
l’impatto della malattia tumorale ha 
significative conseguenze sulla vita 
familiare. 
In occasione di Fénis Castello in 
Fiera è stato allestito uno stand 
di presentazione dell’iniziativa, in 
collaborazione con uno psicologo 
della mini équipe PPFF e i volon-
tari dell’OdV Abvam di Saint-Marcel 
(ANPAS), con lo scopo di racco-
gliere fondi per consentire alla Rete 
Oncologica Piemonte Valle d’Aosta 
- e a tutte le Onlus, Associazioni e 
Enti non-profit e relative ASL di ap-
partenenza che portano avanti il 
PPFF - di poter continuare il prezio-
so lavoro svolto fino a oggi.
Attraverso una rete di supporti psi-

cologici, sociali, educativi e assi-
stenziali - capace di rafforzare la 
persona e il sistema famiglia, valo-
rizzando le risorse presenti e lavo-
rando sui limiti e sulle criticità, per 
ridurne l’impatto negativo del quo-
tidiano - gli attori coinvolti si prefig-
gono di accompagnare le famiglie, 
che rispondono ai criteri di fragilità, 
nelle diverse fasi del percorso di 
malattia, dal momento della dia-
gnosi al percorso di cura e anche 
nei casi di prognosi infausta, sino 
al momento terminale della vita e 
nell’elaborazione del lutto.

8 OTTOBRE 2021
INCONTRO SUI DISTURBI 
DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE

Si è svolto venerdì 8 ottobre 2021 
l’incontro sul tema dei disturbi del 
comportamento alimentare rivolto 
a genitori, insegnanti e alla popola-
zione.
L’incontro si è tenuto “in presenza” 
presso la sede del Centro DCA, in 
via Guido Rey.
Vi hanno partecipato la dott.ssa Lo-
rella Champretavy, psicoterapeuta 
e coordinatore del Centro DCA e la 
dott.ssa Valentina Pecoraro, dieti-
sta.
L’iniziativa è compresa nel program-
ma “Bollini rosa – H-Open weekend 
salute mentale”, promosso dalla 
Fondazione ONDA, con l’adesione 
dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta 
(Dipartimento di Salute mentale).

13 OTTOBRE 2021
GIORNATA NAZIONALE 
DEL TUMORE METASTATICO

Il titolo dell’evento organizzato in 
occasione della Giornata nazionale 
del tumore metastatico era “L’ospi-
te inatteso. Cura, resilienza e… 
guarigione?”.
L’iniziativa si è svolta al teatro 
Splendor di Aosta, con la regia di 
Ivana Ferri, presentato dal giorna-
lista Daniele Mammoliti
Numerosi i contributi scientifici, tra 
cui quelli della dottoressa Marina 
Schena, direttore della Sc Onco-
logia ed ematologia oncologica 
dell’ospedale Parini di Aosta e del 
dottor Filippo Montemuro, direttore 
del Day Hospital oncologico mul-
tidisciplinare dell’Istituto Candiolo 
FPO-IRCCS; Poi, letture e testimo-
nianze, contributi video di perso-
naggi del mondo del teatro e della 
cultura italiana.

26.10.2021
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“IL NASO ROSSO”

La Cittadella 
dei Giovani di 
Aosta ha ospi-
tato martedì 26 
ottobre la pre-
sentazione del 
libro “Il naso 
rosso, vissuti 
ed emozioni di 
un clown dotto-
re in ospedale”, 
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COMITATO REGIONALE VALLE D’AOSTA
FEDERAZIONE VOLONTARI SOCCORSO

• Domenica 26 SETTEMBRE
   Fenis - Castello in Fiera - ore 10.00-17.00

• Mercoledì 13 OTTOBRE
   Aosta - Teatro Splendor 
   “Giornata Nazionale del tumore 
     al seno metastatico” - ore 18.00-20.00

Eventi di sensibilizzazione al ProgettoEventi di sensibilizzazione al Progetto 
“Protezione Famiglie Fragili” 
in Valle d’Aosta

Per sostenere le Famiglie Fragili in Valle d’Aosta è possibile fare una donazione a:
ANPAS Comitato Regionale - Federazione volontari del Soccorso 

federazione@volontaridelsoccorsovda.it 
specificando nella causale: Progetto PPFF - Banca di Credito Coperativo Valdostana

IBAN: IT 78 Q 08587 31740 000100190136

Giornata Nazionale del Tumore al seno metastatico
L’OSPITE INATTESO

CURA, RESILIENZA e ...GUARIGIONE?

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Dott.ssa MARINA SCHENA
Direttore della Struttura Complessa
Oncologia ed Ematologia Oncologica
Ospedale Umberto Parini - Aosta 

Dott. FILIPPO MONTEMURRO
Direttore Day Hospital Oncologico
Multidisciplinare
Istituto Candiolo, FPO-IRCCS

LETTURE E TESTIMONIANZE
IVANA FERRI
Tangram Teatro Torino
Regista teatrale 

BRUNO MARIA FERRARO
Tangram Teatro Torino
Attore 

BARBARA BIASIA
Referente di “Noicisiamo” 
per la Valle d’Aosta

CONTRIBUTI IN VIDEO
LUCIANA LITTIZZETTO

PAOLO HENDEL

e altri personaggi a sorpresa
del mondo del teatro
e della cultura italiana

con la partecipazione di 
Associazione “Noicisiamo” 

Fondazione “Due Motori per la Vita”
Associazione VIOLA
LILT Valle d’Aosta

       con il Patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Regia di Ivana Ferri

Presentazione a cura 
di Daniele Mammoliti - giornalista, Aosta

Ivana Ferri 
(regista)

Bruno Maria Ferraro
(attore)

Marina Schena
(direttore SC Oncologia Aosta)

Daniele Mammoliti
(Giornalista - Aosta)

13 ottobre 2021 ore 18.00-20.00
Teatro Splendor

INGRESSO SU PRENOTAZIONE al n. 0165 544481 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

evento organizzato da                                            con la collaborazione di

 Tangram Teatro Torino

mercoledì

(ingresso in sala dalle ore 17.00)

Filippo Montemurro
(direttore Day Hospital Oncologico
Multidisciplinare, Istituto Candiolo)

Barbara Biasia
(referente di Noicisiamo 

per la VdA)

DURANTE LA SERATA SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE UNA DONAZIONE PER SOSTENERE LE FAMIGLIE FRAGILI IN VALLE D’AOSTA
Progetto “Protezione Famiglie Fragili” 



TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA20 2   0PUNTO

D I A R I O  D I  B O R D O
continua  da pag. 19

realizzato dall’associazione Missio-
ne Sorriso Valle d’Aosta - Clown 
Dottori, con il patrocinio del Consi-
glio Valle e dell’Azienda USL della 
Valle d’Aosta. 
Il volume raccoglie tante storie 
raccontate attraverso le parole dei 
volontari di Missione Sorriso, arric-
chite da contributi scientifici, che 
rappresentano la storia dell’asso-
ciazione fin dalla sua creazione nel 
2004: una narrazione di ammala-
ti e malattie, di curanti e terapie, 
che descrive la solidarietà umana, 
onesta e disinteressata, che passa 
per le azioni empatiche di uomini 
e donne che indossano nasi rossi, 
buffe scarpe, donano spade e fio-
ri di palloncini. Un libro che emo-
ziona, ma che sa anche spiegare 
in termini prettamente tecnici che 
cosa c’è dietro a un “Naso Rosso”, 
la maschera più piccola del mondo. 

23 NOVEMBRE 2021
PRIMA GIORNATA NAZIONALE 
DI PREVENZIONE DEI TUMORI 
DEL COLLO
La Sc Otorinolaringoiatria ha ade-
rito alla prima giornata di preven-
zione dei tumori del collo, che si è 
svolta in numerose strutture ospe-
daliere italiane martedì 23 novem-
bre 2021.
L’iniziativa è stata organizzata dalla 
Società italiana di Otorinolaringo-
iatria e Chirurgia cervico-facciale – 
SIOeChCF.
La Sc Otorinolaringoiatria ha mes-
so a disposizione l’ambulatorio n. 
20 della “piastra” dell’ospedale re-
gionale U. Parini per uno screening 
gratuito alla popolazione e per for-
nire informazioni utili.

UPDATE IN OSTEOPOROSI
L’Azienda Usl ha concesso il patro-
cinio al congresso “Update in oste-
oporosi” che si è tenuto giovedì 25 
novembre presso la sala conferen-
ze dell’Hostellerie du Cheval blanc, 
ad Aosta.
Responsabili scientifici il dottor An-
tonio Ciccarelli e il dottor Giulio Doveri.

Il congresso era rivolto ai medici 
chirurghi specialisti in tutte le disci-
pline, infermieri, dietisti, fisioterapisti.

25-26 NOVEMBRE 2021
CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DEI CHIRURGIA DELL’APPARATO 
DIGERENTE

Anche l’ospedale U. Parini di Ao-
sta ha partecipato ai lavori del 32° 
Congresso di Chirurgia dell’appa-
rato digerente e del 18° Corso per 
infermieri di sala operatoria, con 
interventi condotti dall’ospedale re-
gionale.
Si è trattato di un evento online or-
ganizzato dalla Scuola di specializ-
zazione in Chirurgia generale del 
Dipartimento di Scienze chirurgi-
che dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, che ha visto la partecipazio-

ne di centinaia di chirurghi collegati 
da strutture ospedaliere di tutto il 
mondo: 60.000 medici e infermieri, 
150 interventi chirurgici trasmessi 
dai 5 continenti su 21 canali online 
per un totale di circa 500 ore di di-
retta streaming.
Tra i temi trattati, anche nelle sedu-
te di teoria e discussione live con gli 
esperti, vi sono le patologie dell’ap-
parato digerente, del sistema endo-
crino, ginecologico, ortopedico ed 
urologico.

14 NOVEMBRE 2021
GIORNATA MONDIALE 
DEL DIABETE

In occasione della Giornata mon-
diale diabete si è svolta presso la 
Cittadella dei Giovani una tavola 
rotonda organizzata dall’Associa-
zione Valdostana Diabetici con la 
presenza del dottor Giulio Doveri, 
Direttore del Dipartimento delle Di-
scipline Mediche e della SC Medici-
na Interna, della dottoressa Emma 
Lillaz, Specialista in Medicina inter-
na e della dottoressa Monica Pade-
ri, Specialista in Dietologia e Nutri-
zione.
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15 OTTOBRE 2021
LUCA VENTRE 
DIRETTORE DELLA SC OCULISTICA

Il dottor Ventre, laureato in Medicina e Chirurgia pres-
so l’Università degli Studi di Torino, specializzato in Of-
talmologia, svolge dal 2003 attività chirurgica di alta 
specializzazione; docente di patologia oculare nel cor-
so di Laurea di Ortottica dell’Università di Torino, ha 
prestato la propria opera professionale come Dirigente 
medico presso la Sc Oculistica dell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino, e responsabile dell’Ambulatorio retine chirurgi-
che presso la Clinica Oculistica Universitaria di Torino. 
Inoltre, ha operato presso l’ospedale di sanità pubblica 
di Briançon e come libero professionista in numerose 
strutture ospedaliere di alta specialità.

15 NOVEMBRE 2021
EMILIO BAZZOCCHI 
DIRETTORE DELLA SC IGIENE DELLA PRODUZIO-
NE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, 
CONSERVAZIONE E TRASPORTO ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE.
Il dottor Emilio Bazzocchi è laureato in Medicina vete-
rinaria, specialista in ispezione degli alimenti di origine 
animale, in Diritto e legislazione veterinaria e presso la 
scuola di ricerca scientifica dell’Istituto Zooprofilattico 
sperimentale di Lombardia ed Emilia.

22 NOVEMBRE 2021
MASSIMO UBERTI 
NUOVO DIRETTORE GENERALE USL
La Giunta regionale ha 
nominato Massimo Uberti 
direttore generale dell’Usl 
della Valle d’Aosta. Era 
stato nominato commissa-
rio dell’azienda sanitaria 
alla fine del mese di luglio.
Il dottor Uberti, che era 
direttore generale dell’Asl 
To5, è laureato in medicina 
e chirurgia e specializzato 
in statistica medica ed epi-
demiologia presso l’Uni-
versità di Pavia. Ha svolto 
altri incarichi di direzione di strutture di governo della 
sanità territoriale, di direzione sanitaria ospedaliera e di 
gestione delle risorse umane.

25 NOVEMBRE 2021
EZIO TALARICO 
DIRETTORE DELLA SS ENDOSCOPIA UROLOGICA
Il dottor Ezio Talarico, laureato in Medicina e Chirurgia 
nel 1989, è specialista in Ostetricia-Ginecologia e in 
Urologia. In servizio presso la Sc Urologia dell’ospe-
dale regionale dal 1996, ricopre attualmente anche le 
funzioni temporanee di Direttore della struttura com-
plessa, nelle more della pubblicazione del bando per 
l’assegnazione dell’incarico.
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L’Azienda Usl ha sottoscritto il Pro-
tocollo d’intesa interistituzionale per 
la prevenzione ed il contrasto delle 
violenze nei confronti della persona 
e della comunità familiare, elabora-
to in seguito all’istituzione del Ta-
volo permanente concepito con gli 
obiettivi di tutela e sostegno delle 
fasce più deboli della popolazione 
vittima di violenze, promozione di  
interventi sul territorio finalizzati a 
contrastare i fattori che favoriscono 
l’emersione della violenza e attiva-
zione di  iniziative volte a facilitare 
l’assistenza e il sostegno delle vitti-
me di violenza.

L’Azienda Usl partecipa ai lavori del 
Tavolo Permanente dalla sua istitu-
zione a luglio 2018, e ha già sotto-
scritto il primo Protocollo, di validità 
triennale. 
La sottoscrizione della nuova ste-
sura conferma la volontà aziendale 

di operare per garantire la miglio-
re tutela, protezione e promozione 
possibile delle vittime di violenza 
e contribuire, altresì, a dare attua-
zione un nuovo importante obietti-
vo inserito nel nuovo documento: 
“fornire una concreta e percepibile 
tutela ai soggetti autori di condotte 
violente, al fine di recuperare e con-
sentire un effettivo reinserimento in 
ambito sociale e familiare”.

Le azioni e le iniziative previste dal 
protocollo d’Intesa rientrano tra i 
compiti istituzionali dell’Usl, com-
presa la partecipazione al Forum 
Permanente contro le molestie e la 
violenza di genere di cui alla Leg-
ge Regionale 4/2013, e si integra-
no con quanto indicato nelle Linee 
Guida nazionali per le aziende sa-
nitarie e ospedaliere in tema di soc-
corso e assistenza socio-sanitaria 
alle donne vittime di violenza. 

Sottoscrivendo il Protocollo d’in-
tesa, l’Azienda USL Valle d’Aosta, 
oltre all’attività declinata attraverso 
l’azione istituzionale di presa in cari-
co delle persone vittime di violenza, 
si impegna a garantire costante ed 
efficace interlocuzione con le For-
ze dell’Ordine e con gli altri soggetti 
firmatari del protocollo, finalizzata 
anche a  valorizzare e diffondere 
le azioni intraprese al fine di dare 

risposte operative ai bisogni con-
creti e a coordinare una sostanziale 
integrazione tra interventi sanitari, 
socio-sanitari e sociali per assicu-
rare una globalità di sostegno per 
tutto il territorio di riferimento. 

La redazione del Protocollo d’Inte-
sa è stata promossa dalla Procura 
della Repubblica di Aosta – Diparti-
mento di indagine per la persona e 
la comunità familiare – e la Questu-
ra di Aosta – Squadra Mobile e sot-
toscritta dall’ Azienda Usl della Val-
le d’Aosta e dalla Presidenza della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
(anche nell’ambito delle attribuzioni 
prefettizie spettanti al Presidente), 
la Presidenza del Tribunale ordina-
rio di Aosta, l’Ordine degli Avvocati 
di Aosta, la Procura della Repubbli-
ca di Aosta, la Questura di Aosta, 
il Comando Gruppo Valle d’Aosta, 
l’Arma dei Carabinieri, il Coman-
do Territoriale Aosta della Guardia 
di Finanza, il Comando del Corpo 
Forestale della Valle d’Aosta, il Di-
partimento delle Politiche Sociali, la 
Sovrintendenza agli Studi, l’Ufficio 
della Consigliera di Parità, il Cen-
tro Donne contro la violenza, l’Or-
dine dei Giornalisti e l’Ordine degli 
Psicologi, l’Ordine degli Assistenti 
Sociali, l’associazione Soroptimist 
International club Valle d’Aosta.

UN PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO LA VIOLENZA
L’Usl ha un importante documento per la prevenzione ed il contrasto delle violenze 

nei confronti della persona e della comunità familiare

La Direzione strategica dell’Azienda Usl della Valle 
d’Aosta, il personale del reparto di Urologia dell’ospe-
dale regionale U. Parini e tutti i colleghi intendono ricor-
dare il dottor Renato Bertolin, scomparso il 1° agosto di 
quest’anno.

Ricordiamo il dottor Bertolin, responsabile della S.S. 
Endoscopia dall’anno 2009, come stimato e capace 
professionista.

RICORDANDO IL DOTTOR RENATO BERTOLIN
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Buongiorno a tutti e scusatemi se mi permetto di 
rubare un pochino del vostro prezioso tempo. 
Sono una nonna che lunedì 19 luglio arriva con 
marito e 2 nipotini (6 e 9 anni) in vacanza a Pila 
(Gressan).  
Alle ore 20,15 circa dello stesso giorno il più pic-
colo improvvisamente ha una brutta crisi asmatica. 
Nonostante i primi elementari tentativi di soccorso 
la situazione degenera. Telefono al 118, ricevo SU-
BITO risposta ed IMMEDIATAMENTE vengo con-
tattata da un super dottore che rendendosi conto 
della situazione attiva l’elisoccorso.
L’elicottero arriva in brevissimo tempo con degli 
ANGELI a bordo, ho ancora impresso negli occhi 
la loro professionalità, la tempestività nel mettere 
a proprio agio il piccolo paziente. Trasportato in 
ambulanza al pronto soccorso pediatrico e dopo le 
dovute prestazioni mediche e relative indicazioni 
alle 23 circa il piccolo *** ha potuto, in braccio a 
mamma e papà, far ritorno a casa. 
Desidero esprimere il mio più caloroso ringrazia-
mento a tutto quanto il personale medico e para-
medico coinvolto. Al 118, in elicottero, in ambulan-
za, in ospedale. Ho incontrato persone stupende, 
competenti, rassicuranti e che hanno soprattutto 
saputo far vivere a *** il tutto come “una meravigliosa 
avventura con l’elicottero”.
A tutte queste persone INDIMENTICABILI io e tut-
ta la famiglia del bimbo diciamo: 
GRAZIE!!!
Viva la pubblica sanità sana!

RINGRAZIAMENTO PER 
L’OSTETRICIA-GINECOLOGIA
Buon pomeriggio, 
(…)  mi sono recata presso la vostra struttura in 
quanto, dopo cena, mi si sono rotte le acque. 
Sono stata accolta dall’ostetrica *** che mi ha vi-
sitata, tranquillizzata e accompagnata in una sala 
del reparto per affrontare il percorso che mi avreb-
be portata, qualche ora più tardi, a conoscere il mio 
piccolo e finalmente ad averlo tra le mie braccia. 
Sono arrivata in ospedale intorno alle 22/22.30 e 
alle 3.46 del (…) è nato ***. 
Le prime ore non sono state per me semplicissime. 
Forse la tensione, forse il dolore che aumentava, 
forse l’arrivo di quel momento così atteso… non 
saprei dire… 
Poi però *** è venuta in doccia a chiedermi come 
stavo e mi ha aiutata molto. Mi ha guardata negli 
occhi e con voce ferma ma assolutamente calma e 
piena di dolcezza, mi ha tranquillizzato. 
Le successive due ore mi hanno portata ad avere 
una dilatazione tale da poter scendere in sala parto 
e così, tra una spinta e un recupero di forze, alle 
3.46 è nato il mio piccolo amore. 
Tra qualche ora, avrà raggiunto la sua prima setti-
mana…
Io sono felicissima di averlo qui con me. 
Ogni volta che lo guardo non riesco a non pensare 
a quanto sia, a mie occhi, perfetto; a quanto sia 
follemente innamorata di lui, a quanto non potrei 
più immaginare le mie giornate senza di lui. 
Ed eccoci giunti al perché di questa mia mail. 
Tenevo dal profondo del cuore a ringraziare tutti 
voi! 
Nei due giorni di permanenza in ospedale, sono 
stata assistita, consigliata, supportata da persone 
eccezionali. 
In modi diversi, ho avuto contatti con uno staff fan-
tastico. 
E per come sono fatta, non posso non fermarmi 5 
minuti e dirvi GRAZIE. 
Non conosco quasi nessun vostro nome ma non 
dimenticherò mai gli sguardi, le parole, i gesti che 
ho ricevuto in quei due giorni. 
Grazie per ciò che avete fatto con e per me e il mio 
bimbo. 

Distinti saluti 
 (lettera firmata)

GRAZIE PER IL SOCCORSO 
IN EMERGENZA
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