ASSESSORATO SANITA’, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

UN ANNO DI SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
IN VALLE D’AOSTA
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Ricevute 152 iniziative in Consiglio di cui:
➢

34 Interrogazioni;

➢

84 Interpellanze;

➢

24 Mozioni di cui 1 di sfiducia come Assessore;

➢

2 Risoluzioni

➢

8 Question time.

A queste iniziative si aggiungono 71 richieste di accesso agli atti (ex art 116).
Va sottolineato che nel 2019 per mettere a regime un bilancio predisposto
da altri e dare risposte più significative, si sono dovute effettuare 2 importanti
variazioni di bilancio:
-

Febbraio 2019 – 8.214.000 (7.304.000 sanità – 910.000 pol. sociali)

-

Giugno 2019 in assestamento – 6.315.000 (3.327.000 sanità –
2.947.000 pol. sociali).

La sanità è un sistema complesso e come tale va governato. Sulla base
di questa affermazione avevo sostenuto che il 2019 sarebbe stato per
l’Assessorato alla Salute, Sanità e Politiche sociali (anche perché dovevamo
seguire le turbolenze politiche dello Stato, oltre che le nostre) un anno di
importante programmazione e pianificazioni delle azioni da intraprendere nei
diversi settori.

Sanità
➢

Piano Salute e Benessere Sociale 2020-2025: avviati e conclusi i
lavori preparatori previsti dalla prima fase della metodologia per la
predisposizione del piano. Nel mese di gennaio 2020 si concluderà la
concertazione con l’Azienda USL e poi si attiverà il percorso di condivisione
pubblico;

➢

Piano Regionale Cronicità: prevede l’attuazione dei principi e delle
azioni utili a dare risposta assistenziale alle malattie croniche presenti
nella popolazione residente. A questo si collega l’attività di:
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-

Stratificazione: che riguarda la prima fase del Piano cronicità e che
coinvolge anche i Medici di Medicina Generale;

➢

Reti tempo-dipendenti: Con DGR n. 209/2019 sono state recepite le
linee di indirizzo nazionali previste dal DM 70 del 2 aprile 2015 per definire
le reti ospedaliere tempo-dipendenti, per quelle patologie specifiche per
cui il fattore tempo risulta determinante come nel caso delle emergenze
cardiologiche, dei traumi e politraumi e dell’ictus;

➢

Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa;
-

Ricostituito l’Osservatorio Regionale per le Liste d’Attesa;

-

Si sono richiesti e ottenuti alla fine di una trattativa con le altre
Regioni (Conferenza Regioni) 4,8 milioni di euro dallo Stato per il
f i n a n z i a m e n t o d e l P r o g ra m m a p e r l ’ i m p l e m e n t a z i o n e e
l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche presentato al
Ministero della Salute;

-

Costituita un’apposta cabina di regia, con la partecipazione
dell’Azienda USL, della Società INVA del Dipartimento Innovazione
Tecnologico Regionale, per la predisposizione del programma delle
attività di investimenti e del relativo cronoprogramma che è stato
inviato al Ministero entro il 30/11/2019 per poter ottenere l’acconto
dell’80% delle risorse assegnate;

-

Va sottolineato che l’Azienda USL ci comunica che con tutti gli sforzi
messi in atto, i tempi delle Liste d’Attesa sono rispettati all’80%. Per
arrivare a questo risultato, semplicemente predisposto a favore degli
utenti, si è dovuto ricorrere ad autorizzare un maggior utilizzo di
convenzioni con strutture esterne accreditate, soprattutto in ambito
Radiologia;

➢

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in attuazione del
DPCM 12 gennaio 2017, LEA nazionali, e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza aggiuntivi erogati agli assistiti residenti in Valle
d’Aosta, LEA aggiuntivi regionali che prevedono le seguenti prestazioni
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per un impegno finanziario di ulteriori 1.279.500 che sono
ovviamente una minore spesa per i cittadini:

PMA (Procreazione Medicalmente Assistita)

Prestazioni odontoiatriche introdotte dal DPCM 12 gennaio 2017
Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa strumentale
Fornitura di medicinali di fascia C ADI + cure palliative
Fornitura di medicinali ai pazienti affetti da malattie rare (fascia C,
prodotti galenici, …)
Flash Glucose Monitoring (<18 anni)
Vaccino iniettivo per puntura di imenotteri
Estratti iposensibilizzanti e curativi delle malattie allergiche
Vaccino per volontari in missione
Prodotti alimentari sostitutivi del latte
Fornitura di prodotti a pazienti con disfagia, anche non affette da
malattie neuro-degenerative
Nutrizione enterale e parenterale per i casi di assistenza domiciliare di
livello base e per l'erogazione nelle strutture territoriali
Rimborso delle spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trapianto
d’organo
Rimborso delle spese di trasporto ai pazienti sottoposti a terapia radiante
e chemioterapia
Estensione degli ausili monouso (pannoloni, irrigatori, cateteri, valvole
rubinetto, ecc. in quantità superiori a quelle previste nei LEA naz)
Rimborso spese per batterie per impianti cocleari
Rimborso spese per lenti da vista
Prestazioni di agopuntura
Materiale di medicazione per la cura di lesioni cutanee e di ferite
chirurgiche complicate + casi eccezionali…..
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Nucleo Psicologi Emergenza - NPE
Medicina di montagna
Prestazioni per la cura della sindrome fibromialgica
➢

Progetto fibromialgia: sulla base dello stanziamento previsto
nell’ambito dei LEA aggiuntivi, pari a euro 60.000,00, è stato elaborato
un progetto che prevede la presa incarico del paziente direttamente dalla
Terapia del Dolore, evitando così doppie visite, ed inoltre un ciclo minimo
di cure applicando un unico ticket. In particolare è prevista una prima
visita antalgica (da prescrivere da parte del MMG) a cui fa seguito, una
volta diagnosticata la fibromialgia secondo le linee guida internazionali già
in uso presso il nostro centro, il seguente percorso:
3 visite antalgiche successive ( a 1-3-6 mesi);
1 visita psicologica;
1 triage con il fisioterapista;
In base alle valutazioni effettuate nell’ambito del percorso sopra descritto,
sarà poi valutato se proporre specifiche terapie che potranno prevedere
anche un ciclo di agopuntura.

➢

Riorganizzazione DERA (Dipartimento di Emergenza Rianimazione,
Anestesia): il sistema dell’emergenza urgenza territoriale è stato
riorganizzato al fine di:
-

Impiegare in modo più appropriato le risorse professionali anche
rispetto all’attività intraospedaliera e alle reali esigenze della
popolazione;

-

garantire maggiore flessibilità del sistema con possibilità di risposte
diversificate a seconda delle reali esigenze assistenziali.

-

razionalizzare le risorse rispetto anche ad altre attività previste dal
118 (trasporti secondari urgenti e programmati);

-

Avviati i presidi dei centri traumatologici presso le principali stazioni
sciistiche della Valle;

5

➢ Riorganizzazione reparto psichiatria: nel corso del 2019 il reparto ha
dovuto affrontare una forte carenza di medici che hanno portato anche
alla necessità di chiudere per un periodo alcuni ambulatori territoriali.
Dopo molti sforzi ad oggi le risorse della SC. Psichiatria ad oggi sono
tornate a livelli sufficienti per una riapertura dei vari ambulatori (22
novembre Morgex, 29 novembre Chatillon, 6 dicembre Donnas e 13
dicembre Verrès).
➢

Centro trasfusionale ed ematologia: durante i mesi estivi il centro ha
perso 7 medici, rimanendo solo più con un unico medico in servizio, il
primario, e pertanto, è stato necessario interrompere le attività dei centri
prelievi di Verrès e Donnas. Dopo i numerosi sforzi per assumere nuovi
medici, gli ambulatori territoriali di Donnas e Verrès sono stati riaperti nel
mese di ottobre/novembre 2019.

Per migliorare il trattamento economico dei medici, si sono messe in campo
molte azioni. Innanzitutto, nel 2019 si è dovuto sopperire a sostituire ben 9
Direttori di Struttura che se ne sono andati dalla Valle d’Aosta.
➢

Carenza di medici specialisti: potenziati i sostegni finanziari regionali
relativi ai percorsi formativi nelle scuole di specializzazione (da 4 a 8 borse
di studio aggiuntive regionali);

➢

Legge attrattività: presentata al Consiglio regionale la legge che riporta
alcune misure per agevolare il superamento della prova di accertamento
della lingua nei concorsi banditi dall'Azienda USL a tempo determinato (e
ciò limitatamente ai casi di effettiva e accertata carenza di specialisti), e
per incentivare la partecipazione ai concorsi a tempo indeterminato o, allo
stesso modo, la mobilità verso il SSR. Sono state anche previste misure di
sostegno finanziario anche per i medici del corso di formazione specifica in
medicina generale che, nel corso del triennio di studio, si trasferiscono in
Valle a frequentare il corso medesimo;

➢

Consolidamento delle Risorse aggiuntive regionali (RAR) a
finanziare il Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della
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prestazione individuale relativi al personale di livello dirigenziale dell'Area
sanità (misura inserita nella legge di stabilità 2020-2022);
➢

Interventi di formazione manageriale: organizzati e svolti due corsi
rivolti alla dirigenza dell’Azienda USL, per il conseguimento della
certificazione necessaria per la direzione sanitaria e la direzione di
struttura complessa;
➢ Sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM): revisione del
sistema al fine di predisporre un sistema funzionale e allineato alla
normativa nazione per l’acquisizione dei crediti formativi per i
professionisti sanitari. La formazione continua in medicina (ECM),
obbligatoria per tutti i professionisti sanitari ai sensi dell’ordinamento
vigente, è erogata da provider accreditati dalle regioni sulla base delle
disposizioni e delle caratteristiche stabilite a livello nazionale. Le
disposizioni normative delle quali si è preso atto con una deliberazione di
fine anno (DGR n. 1806 del 30/12/2019) sono dirette a dare organicità
nel settore, anche attraverso una chiara ripartizione delle competenze tra
lo Stato e le autonomie locali alle quali spetta l’approvazione di
disposizioni integrative, che la Giunta regionale ha adottato sempre con
la stessa deliberazione;

➢

Accordi integrativi regionali:
-

approvato quello per le Forme associative dei pediatri di libera
scelta per stabilire nuove disposizioni al fine di erogare una più
ampia offerta di attività dei pediatri, sia nella qualità/quantità di
prestazioni sia a livello di disponibilità oraria;

-

approvato quello con i Medici di Medicina Generale per la
collaborazione e l’incremento dell’efficacia delle campagne vaccinali,
fissando una remunerazione premiante al raggiungimento di una
percentuale di vaccinati pari al 48% della popolazione e un ulteriore
premio al raggiungimento della media nazionale, che per il 2018 era
del 53% circa;
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-

con DGR 893 in data 28 giugno 2019 la Giunta regionale ha approvato
l’accordo integrativo regionale con il quale si è fissato nella misura
di euro 38,00 lordo medico la retribuzione oraria al medico incaricato
nei MAP (ambulatori assistenza primaria) e si sono revisionate le
modalità di erogazione della quota del fondo per specifici programmi di
attività finalizzati al governo clinico;

-

con DGR 1585 in data 22 novembre 2019 la Giunta regionale ha
approvato l’accordo integrativo regionale relativo all'aumento della
remunerazione al MMG per il tutoraggio dei medici che
frequentano il corso di formazione specifica in medicina
generale (indennità mensile 550 euro lordo busta) e alla definizione
dei limiti del massimale degli assistiti in carico per gli iscritti al corso di
formazione specifica in medicina generale che partecipano
all'assegnazione degli incarichi convenzionali (massimo 650 assistiti).

➢

Rinnovate le convenzioni relative alla Rete oncologia adulti e a quella
pediatrica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
-

Intensa ed importante è stata anche la collaborazione con la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e con la Fondazione per
la Ricerca sul Cancro che proprio a fine 2019 ha rinnovato la
composizione del Consiglio di Amministrazione.

-

La Fondazione ha proposto un bando di ricerca sanitaria mettendo a
disposizione risorse per circa 430 mila euro per la ricerca clinica,
clinico assistenzialista e per la sicurezza ambientale sul lavoro.

-

All’attività di prevenzione svolta nel 2019 proseguirà e si
affiancherà nei primi mesi del 2020 un’attività di screening per la
quale è già stato avviato il percorso di collaborazione con l’Azienda USL
e l’Associazione LILT;

-

Progetto Protezione Famiglie Fragili: il progetto, attuato
dall’Azienda USL, nasce per accompagnare e sostenere le famiglie in
difficoltà, in un momento delicato come quello della malattia
oncologica sia nella fase delle cure attive, che nella fase terminale
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della vita, attraverso una rete di supporto psicologico, sociale,
educativo ed assistenziale capace di sostenere e rafforzare la persona
e il sistema famiglia, valorizzando le risorse presenti e lavorando sui
limiti e sulle criticità, per ridurne l'impatto negativo nel quotidiano.
L'intento è quello di accompagnare le famiglie che rispondono ai criteri
di fragilità, nel percorso della malattia, nelle fasi che vanno dal
momento della diagnosi al percorso di cura e nei casi di prognosi
infausta, fino al momento della morte del malato e nell'elaborazione
del lutto;
➢

Progetto di screening ambliopia: che si svilupperà in accordo con
l’assessorato alla Pubblica Istruzione, patologia conosciuta anche
come "occhio pigro" è una condizione che interessa il 4% della popolazione
mondiale ed è caratterizzata dalla riduzione, più o meno marcata, della
capacità visiva di un occhio. L’occhio è in apparenza normale ma in realtà
non vede correttamente. Il bambino, usando entrambi gli occhi, può non
accorgersi del problema e così neppure il genitore o un insegnante di
scuola materna. Tuttavia, se non identificata e corretta entro i 5-6 anni di
vita, l’ambliopia è irreversibile. L’attività di prevenzione e diagnosi precoce
dell'ambliopia nel 4° anno di vita è pertanto fondamentale e sarà svolta
presso le strutture ambulatoriali sul territorio. Le informazioni così
ottenute saranno trasmesse ai Pediatri di Libera Scelta per il loro
inserimento nei Bilanci di Salute;

➢

Concluso l’iter che completa il Progetto Farmacia dei servizi per
erogare l’attività di prenotazione di esami e/o visite specialistiche,
attraverso un portale dedicato con funzione di CUP on-line, la possibilità di
attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico e di contestuale consegna di
provette, contenitori e fogli di istruzione per la preparazione agli esami,
nonché di presidi per diabetici. In tale ambito è già stato approvato
l’accordo con i rappresentanti dei farmacisti e l’Azienda USL e si stanno
preparando gli atti per la sua adozione ufficiale;
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➢ Servizi informativi: realizzazione piattaforma CUP on-line per la
prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici e realizzazione
App HealthVdA per prenotazioni e per la consultazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico in mobilità.
In collaborazione con la struttura Politiche Sociali si è lavorato molto nei
diversi progetti a favore delle persone diversamente abili:
➢

Progetti autismo: avviati due progetti, promossi dall’Istituto Superiore
di Sanità e svolti in collaborazione con l’Azienda USL Valle d’Aosta, relativi
alla presa in carico dei soggetti affetti da autismo, con particolare
riferimento alla diagnosi precoce nell’età pediatrica, nonché alla
transizione dall’età evolutiva all’età adulta;

➢

Ricostituito il Tavolo Tecnico Regionale di coordinamento e
monitoraggio sull’autismo. Inoltre è stato attivato un ambulatorio
dedicato all’autismo;

➢

Piano regionale della Prevenzione 2016/2020: continua lo
svolgimento delle attività previste nell’ambito dei 6 programmi:

➢

1.

scuole che promuovono salute;

2.

comunità che promuove salute;

3.

azienda sanitaria che promuove salute;

4.

sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria;

5.

salute, benessere e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6.

ambiente e salute;

approvato il programma regionale 2019 di bonifica sanitaria del
bestiame;

➢

approvato il piano di contrasto all'antimicrobicoresistenza integrato
umano e veterinario;

➢

attivata la figura del veterinario di fiducia aziendale nell'ambito
dell'assistenza zooiatrica;

➢

istituito l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) deputato ad
effettuare la valutazione tecnica nell’ambito dei procedimenti di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio10

assistenziali. Nei primi mesi del 2019 si è coordinata l’attività per
l’istituzione dell’Organismo, mediante revisione della normativa regionale
(DGR 167/2019), la predisposizione del Regolamento dell’OTA e le
procedure per la selezione del personale da adibire all’organismo.
L’organismo è pienamente operativo dal 1° ottobre 2019;
➢

Predisposta la bozza di regolamento modificativo dell’attuale regolamento
regionale n. 2/2007 sulla somministrazione di alimenti e bevande
tesa ad inserire nuove tipologie di esercizi (cd. B&B) e a rivedere i requisiti
sia strutturali che gestionali riferiti alle varie tipologie di attività. IL TESTO
E’ PRONTO PER ESSERE PRESENTATO IN COMMISSIONE;

➢

Lotta contro le dipendenze:
-

Avviata una campagna di prevenzione dal titolo “Non siete soli” per
sensibilizzare la popolazione contro il rischio delle principali
dipendenze: no alcool, no fumo, no droga e no gioco d’azzardo. La
campagna è stata organizzata in collaborazione con l’Azienda USL e il
SERD e proseguirà con un forte intervento nel 2020 contro droga e
soprattutto alcool;

-

Per il gioco d’azzardo è stato prorogato al 2020 il Piano nazionale per
la prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP), per cui si è
recepito uno stanziamento di fondi da parte del Ministero della Salute
pari a euro 412.613,14 (periodo 2017/2020), per l’impiego dei quali
l’Azienda USL, in collaborazione con l’Assessorato competente, ha
predisposto un piano regionale di attività inviato al Ministero stesso
per la sua approvazione. Nell’ambito di tale Piano, le azioni individuate
coinvolgono più ambiti e più strutture: sanitarie, sociali, scolastiche
nonché del terzo settore;

➢

Realizzata la campagna di comunicazione e di promozione dell’attività
fisica ”Buoni e sani stili di vita”;
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➢

Campagna di sterilizzazione e cura dei gatti senza proprietario liberi sul
territorio della Valle d’Aosta, finanziata con 80.000 euro all’anno per il
triennio 2019-2021;

➢

Nuova anagrafe regionale degli animali d’affezione, che sostituisce
l’anagrafe canina preesistente;

➢

campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019/2020 avviata il 4
novembre 2019;

➢

Progetti europei:
-

Welcom Tech: prevede la selezione di 10 anziani vulnerabili a cui
fornire dei sistemi di monitoraggio, la contestuale formazione e
affiancamento di tutor di comunità e l’analisi dei dati prodotti nel
monitoraggio. Il progetto ha una durata predefinita di 18 mesi, e deve
terminare a marzo 2020;

-

Pro Sol Senior: il target sono anziani vulnerabili con i quali attivare
delle attività di animazione di comunità e la sperimentazione di
strumenti di comunicazione informatizzata smart per il mantenimento
degli anziani a domicilio;

-

We Proximité: si rivolge a membri di piccole comunità con limiti di
mobilità e autosufficienza, con i quali attivare forme di comunicazione
smart tra reti territoriali e parentali, promuovere iniziative di car
sharing per evitare isolamento, effettuare interventi di domotica,
reclutare giovani animatori di comunità;

-

PRIMO: è indirizzato nei confronti degli studenti delle scuole medie
superiori da coinvolgere in attività laboratoriali e extra scolastiche
contro il fenomeno della dispersione scolastica;

-

CMP3 “5000genomi@vda”: per la creazione e lo sviluppo di un
centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e
predittiva. Il progetto prevede un partenariato robusto e di altissimo
profilo sia scientifico che tecnologico e porterà la Valle d’Aosta ai vertici
della ricerca di alto livello al servizio del cittadino e del malato. La Valle
d’Aosta sarà attrattiva non solo per i medici ma anche per i grandi
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gruppi di ricerca italiana e internazionale. Le patologie che verranno
studiate maggiormente saranno: Alzheimer, Parkinson, tumori,
autismo. Il sequenziatore del genoma poi resterà in Valle d’Aosta e
continuerà a funzionare al servizio dei valdostani per molto tempo.
L’ospedale e più in generale i medici valdostani ne guadagneranno
anche in cultura come ausilio alla professione anche in virtù di una
grande parte formativa.
Il valore complessivo del Progetto “5000genomi@vda” ammonta a
circa a 20 milioni di euro. La Regione erogherà un contributo
massimo pari ad euro 12.150.056, di cui 10.550.056 euro per la
realizzazione del programma di ricerca (in parte cofinanziati dal FESR)
e 1.600.000 euro per le borse di studio (cofinanziate dal FSE);
➢

Fondi per mobilità: chiuso il debito pregresso di mobilità passiva nei
confronti dello Stato mediante rateizzazione delle somme dovute. Non
erano stati effettuati i versamenti, per un totale di 125 milioni di euro,
relativi agli anni 1997/2004 (saldi per un importo pari a 38,6 milioni
di euro) e 2005/2011 (acconti+saldi per un importo pari a 86,4
milioni di euro). Nel 2019 si è provveduto al pagamento immediato di
e u r o 4 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , ra t e i z z a n d o l a d i f f e r e n z a ( p a r i a d e u r o
79.532.761,13) in n. 15 rate annuali a decorrere dal 2019, di cui la
prima di euro 5.332.761,13 e le restanti da 5.300.000 ciascuna. L'accordo
di rateizzazione concluso con il Ministero, previo accordo con la
Conferenza delle Regioni, ha evitato alla Valle D’Aosta di dover pagare
interessi di mora, sanzioni e affrontare un oneroso contenzioso.

Politiche sociali
➢

approvato il Piano Regionale per la Lotta alle Povertà 2018-2020;

➢

Piano di Zona: riattivato con il trasferimento delle competenze dal
Comune di Aosta alla Regione. Sottoscrizione dell’accordo 12.07.2019,
composizione organi di governo (conferenza Piano di Zona e Ufficio di
Piano) e avvio di alcuni tavoli interistituzionali previsti dall'accordo
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(riforma terzo settore, coprogettazione, anziani e, in corso di avvio, servizi
prima infanzia);
➢

Programma

di

Intervento

per

la

dell’Istituzionalizzazione dei minori (Progetto

Prevenzione

P.I.P.P.I.). La Regione

Valle d’Aosta è stata coinvolta all’interno del programma nazionale del
progetto

P.I.P.P.I. che si propone la finalità di individuare, sperimentare,

monitorare e valutare un approccio intensivo, continuo e flessibile ma allo
stesso tempo strutturato, di presa in carico del nucleo familiare
vulnerabile, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento
del bambino o del ragazzo dalla famiglia. Il programma vede coinvolte n.
4 assistenti sociali operanti nell’area minori sul territorio valdostano, n. 2
psicologi dell’area minori dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e n. 5
educatori professionali operanti sul territorio regionale del servizio
accreditato ADE ( assistenza Domiciliare Educativa);
➢

aggiornamento degli interventi in materia di affidamento familiare e a
favore di giovani adulti e delle modalità per l’erogazione dei contributi di
cui al capo II (Interventi a favore di minori, di giovani adulti e delle loro
famiglie) ai sensi degli artt. 8 e 12 della l.r. 23/2010;

➢

Nuova convenzione con il Banco Alimentare (con finanziamento di 18.000
euro) e le altre associazioni di volontariato per la distribuzione di pacchi
alimentari e generi di prima necessità alle famiglie in condizione di
grave indigenza;

➢

collaborazione con il terzo settore (volontariato, cooperazione sociale e
fondazioni) per la lotta contro la povertà e per l'inclusione sociale
mediante l'utilizzo dello strumento della coprogettazione. Tra le
coprogettazioni realizzate si segnalano Emporio solidale
Quotidiamo, Cassa Ammende (cabina di regia con il Ministero della
Giustizia e con il Carcere), Caritas per i servizi a bassa soglia (tavola
amica e dormitorio), Centro per le famiglie;

➢

avviato il progetto DIMORE, che prevede azioni secondo i principi
dell’housing first, con l’obiettivo di assicurare un percorso di
14

reinserimento sociale e lavorativo a persone senza dimora, consolidando
l’attività dell’unità di strada e dei servizi di dormitorio e mensa pubblici;
➢

misure di sostegno al reddito: si è concluso il progetto Attivazioni
che ha realizzato più di 230 percorsi di inserimento in attività (formazione,
tirocini, lavoro, volontariato, sostegno alla comunità) rivolto a beneficiari
di misure di sostegno al reddito di cui alla l.r. 18/2015. Le misure di
inclusione attiva e di sostegno al reddito sono un meccanismo di
protezione sociale di ultima istanza, attivato una volta esauriti tutti gli altri
ammortizzatori sociali previsti o accertata la loro inapplicabilità, che si
sostanzia in un intervento economico limitato nel tempo e condizionato
alla disponibilità di accettare un'offerta di lavoro, di partecipare a
programmi di formazione, tirocinio formativo, riqualificazione e
volontariato sociale specificatamente finalizzati al reinserimento nel
mercato del lavoro.
La collaborazione tra operatori dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e
delle realtà del Terzo settore si è dimostrata strumento essenziale per
favorire il percorso di contrasto all’emarginazione sociale;

➢

individuato il CSV quale Ente attuatore del Piano operativo per il
sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte
delle Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione
Sociale, che può contare su un finanziamento di 432 mila euro. Sono
finanziati ben 43 progetti presentati da altrettante Associazioni;

➢

raddoppiato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il voucher prima
infanzia, aumentando la quota percentuale di riduzione della tariffa a
carico delle famiglie dal 20% al 40% fino a un corrispettivo massimo
mensile di 200,00 euro/bambino, mantenendo invariate le altre condizioni
di erogazione del voucher;

➢

Unità di valutazione multidimensionale disabilità (UVMDi) definiti e
avviati progetti multidimensionali per circa 50 persone con disabilità;

➢

selezionate 46 domande per l’accesso al progetto “Io vado” sulla vita
indipendente delle persone con disabilità e avviati 19 progetti;
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➢

Si sono riavviate nel 2019 le 10 commissione mediche che effettuano le
visite per la definizione dell’invalidità civile:
-

Nel 2019 le 10 Commissioni hanno effettuato 10.872 visite e 4.781
hanno ottenuto il pagamento.

Finanzamento all'USL
➢

con riferimento ai rinnovi contrattuali obbligatori per legge che non
sempre negli anni sono stati accantonati correttamente, determinando
squilibri nei bilanci aziendali, nel 2019 si è provveduto a coprire il
disavanzo 2018 dell'Azienda USL determinato dalla corretta iscrizione di
tali accantonamenti, a trasferire all'Azienda (utilizzando le economie della
mobilità) le somme per finanziare gli accantonamenti del 2019, e a
richiedere sul bilancio di previsione 2020/2022 gli accantonamenti per
ciascun anno del triennio, al fine di sanare definitivamente ogni aspetto
relativo ai rinnovi contrattuali e garantire il pieno rispetto delle norme
vigenti;

➢

nel corso del 2019 si è intervenuti, per mezzo di 2 variazioni al bilancio,
per integrare il finanziamento per i servizi e per gli investimenti dell'USL.
La prima nel febbraio 2019, con ulteriori 8.214.000,00 euro al fine di
consentire l’attività di manutenzione edilizia, adeguamenti antincendio,
rinnovo parco apparecchiature ecc.; la seconda, nel mese di giugno 2019,
in occasione dell’assestamento di bilancio, che ha visto un finanziamento
per l’Azienda USL di 3.327.000 euro per ulteriori investimenti e per
consentire il riscatto del robot chirurgico, oltre che l’adeguamento delle
strutture assistenziali di Verrès e Variney, e per la realizzazione del
sistema informativo aziendale. Ulteriori 2.947.000 euro sono stati
finanziati a sostegno delle attività delle politiche sociali;

➢

Il 15 maggio 2019 è stata inaugurata e resa operativa la nuova sala
operatoria ibrida che risponde agli ultimi dettami normativi in termini di
tecnologie biomediche, spazio, igiene ambientale e percorsi sanitari, per
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gli interventi operatori di chirurgia vascolare, radiologia interventistica ed
emodinamica cardiologica.

Strutture socio-assistenziali per anziani
➢

Investimenti in strutture socio-assistenziali per anziani:
-

Chiusura lavori finanziati dalla Regione per l'ampliamento della
struttura di Perloz (+ 19 posti) (SAL finale in corso di erogazione);

-

Prosecuzione attività per la realizzazione di una struttura socioassistenziale a Morgex (definizione destinazione ultimo piano,
prosecuzione appalto arredi da parte dell'Unité des Communes,
predisposizione bozza modifica accordo di programma per
l'aggiornamento degli adempimenti in capo a ciascun ente);

-

Definizione modalità di completamento della struttura per anziani
Brocherel nel Comune di Aosta (mediante adesione ad iniziativa
INAIL, in attesa di disposizioni in merito a tempistiche ecc);

-

a cavallo tra 2018 e 2019 si erano chiuse le pratiche relative ai
finanziamenti del centro anziani di Châtillon e del Bellevue.

➢

Realizzazione e valutazione di una residenza sanitaria assistenziale e di
una unità di assistenza prolungata nel comune di Gignod (RSA a
Variney);

➢

approvazione del mantenimento, per l’anno 2020, della copertura del
fabbisogno di servizi residenziali per persone anziane in condizione di
non autosufficienza mediante il ricorso alle strutture private accreditate.

Ampliamento Ospedale
➢

individuazione della provvista finanziaria (106,7 milioni stanziati con l.r.
4/2019);

➢

definizione del nuovo assetto societario (fusione COUP e NUV); La
nuova società è la S.I.V;
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➢

analisi costi-benefici, richiesta dalla l.r. 12/2018, portata ormai a
termine e che dovrà essere oggetto di valutazione nei primi mesi del 2020
per proseguire l’attività;

➢

effettuazione ulteriori indagini archeologiche e prosecuzione attività
in corso (sottopasso viale Ginevra, consolidamento fronte nord).

Benché sia stato un anno di "transizione" (di fatto l'analisi costi-benefici ha
determinato un arresto delle altre attività) si sono poste le basi per l'avvio, nel
2020, della revisione del progetto definitivo della fase 3 di ampliamento del
presidio ospedaliero.

In conclusione voglio sottolineare che in Valle d’Aosta la sanità e i servizi
Sociali sono all’avanguardia nazionale e quindi di buon livello.
Non abbiamo mai nascosto alcune criticità (per lo più dovute ad una carenza di
personale), sulle quali si sta lavorando per migliorare le performance. Sono
tante le eccellenze che ci vengono segnalate e per cui si sono occupate
autorevoli testate giornalistiche di settore.
Va fatto un plauso a tutto il servizio di emergenza, al personale del Pronto
soccorso, ai reparti che si sono messi a disposizione per i centri traumatologici
sul territorio. Una squadra vincente ricca di umanità.
Il bilancio che è stato presentato e votato dalla Giunta, ora al vaglio della
Commissione prevede tutta una serie di interventi a favore della maggiore
efficacia dei servizi sanitari e sociali, oltre ad una importante riduzione di spese
per le famiglie in genere e per chi è affetto da determinate patologie. Per
quanto riguarda i TICKETS sanitari per il 2020 è al momento previsto un
investimento di 1.000.000 di Euro, che in commissione potrebbe essere
incrementato.

Aosta, 7 gennaio 2020

L’Assessore
Mauro Baccega
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