“NEWSLETTER AZIENDALE” n. 14 del 27 gennaio 2006
comunicazioni dall’Azienda ULSS 17 della Regione del Veneto < www.ulss17.it >

IN QUESTO NUMERO:
- ELEZIONI CONSIGLIO DEI SANITARI
- SCREENING CARCINOMA COLON RETTO
- CONVEGNO REGIONALE: NUOVO PIANO REGIONALE VENETO DELLE VACCINAZIONI E PERCORSO VERSO LA SOSPENSIONE
DELL’OBBLIGO VACCINALE
- AGGIORNATA AREA NEWS: CORSI AVO A MARZO 2006
-POPOLAZIONE ISTAT

***********************
ELEZIONI CONSIGLIO DEI SANITARI
Martedi’ 31 gennaio 2006 si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio dei sanitari. Il personale sanitario potra’ votare
dalle ore 7.00 alle ore 17.00 nelle sotto indicate sedi dell’ULSS:
- Ospedale di CONSELVE, presso la sala riunioni 1° piano - Palazzina Portineria: per il personale dipendente e convenzionato
interno ed esterno (Area di Conselve);
- Ospedale di ESTE, presso la sala riunioni Direzione Medica: per il personale dipendente e convenzionato interno ed esterno
(Area di Este);
- Ospedale di MONSELICE, presso l’Aula Magna: per il personale dipendente e convenzionato interno ed esterno (Area di
Monselice);
- Ospedale di MONTAGNANA, presso l’Aula Magna: per il personale dipendente e convenzionato interno ed esterno (Area di
Montagnana).
La lista dei candidati e’ esposta in tutti i marcatempi dell’Azienda e nell’albo dell’Azienda ad Este.
Inoltre e’ possibile consultare o scaricare l’elenco dei candidati in formato .pdf dall’area riservata ai dipendenti del sito
dell’ULSS 17: clicca qui < areariservata.bussolasalute.com/CandidatiConsiglioSanitari2006.pdf >

***********************
SCREENING CARCINOMA COLON RETTO
Dal 1° dicembre 2005, nel territorio dell’Azienda ULSS 17, e’ partito lo screening del carcinoma del colon retto destinato a
tutti i residenti (maschi e femmine) compresi tra i 50 e i 69 anni.
Il primo comune coinvolto e’ quello di Villa Estense.
L’esame consiste nella ricerca di sangue occulto nelle feci che avviene con una tecnologia recentissima ed adeguata.
Gli abitanti tra i 50 e i 69 anni ricevono a casa un depliant informativo ed una lettera con la quale sono invitati a recarsi nella
farmacia del proprio comune per ritirare gratuitamente un flaconcino per la raccolta delle feci che verranno poi recapitate ai
laboratori di analisi delle strutture ospedaliere aziendali che effettueranno il test.
Il soggetto con test negativo ricevera’ semplicemente una lettera con l’esito dell’esame mentre il soggetto con test patologico ne
ricevera’ una in cui sara’ gia’ fissato un appuntamento per l’esecuzione dell’approfondimento diagnostico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Organizzazione Screening Oncologico ULSS 17
Telefono: 0429-618573
Fax: 0429-618573
email: < screening@ulss17.it >

***********************
CONVEGNO REGIONALE: NUOVO PIANO REGIONALE VENETO DELLE VACCINAZIONI E PERCORSO VERSO LA
SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE
Scade venerdi’ 3 febbraio 2005 la possibilita’ di iscriversi al convegno “Nuovo Piano Regionale Veneto delle Vaccinazioni e
Percorso verso la Sospensione dell’Obbligo Vaccinale” che si svolgera’ venerdi’ 10 febbraio 2006 a Verona presso il Palazzo
della Gran Guardia dalle ore 9.30 alle 13.15.
L’evento e’ rivolto a tutto il personale interessato all’argomento e agli operatori impegnati sulla materia (Medici
Igienisti, Assistenti Sanitari Pediatri di Famiglia ecc.). La partecipazione al Convegno e’ gratuita, previa iscrizione
obbligatoria utilizzando il modulo che si trova nel sito internet della Regione.
Accesso diretto al modulo < Locandina1 >
Per informazioni segreteria organizzativa “servizio per i programmi regionali di sanita’ pubblica- Dipartimento di PrevenzioneAzienda ULSS 7, Pieve di Soligo (TV)”: telefono 0438-21324, email < programmiregionali@ulss7.it >.
Programma dettagliato del corso sul sito < www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita > e accesso diretto alla pagina
del convegno < Locandina2 >.

***********************

CORSI AVO A MARZO 2006
Nell’area news del sito dell’ULSS 17 e’ stato pubblicato il programma del 10° CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PER VOLONTARI E SIMPATIZZANTI AVO organizzato dall’'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) gruppo di Este che avra’
inizio il 2 marzo 2006.
Per accedere direttamente al programma cliccare su: < www.bussolasalute.com/rubriche/news.htm >

***********************
POPOLAZIONE ANNO 2004 DEI 46 COMUNI DELL’ULSS (VALORI ISTAT)
I dati di sintesi della popolazione residente nell’ULSS 17 nell’anno 2004 aggiornati con i valori ISTAT sono disponibili al seguente
indirizzo:
< bussolanews.bussolasalute.com/ChiSiamo/Popolazione.htm >

***********************
REDAZIONE
Newsletter Aziendale a cura di:
UOC Convenzioni, Accreditamenti, Prestazioni Sanitarie, Medicina Territoriale
Direttore Luisa Manci
via salute 14/B – 35042 Este (Padova)
e-mail < newsletter@ulss17.it >
sito internet < www.ulss17.it >
telefono 0429-618239
fax 0429-618292
CHIUSO IN REDAZIONE IL 27 gennaio 2006
"Newsletter Aziendale" e’ l’appuntamento periodico con le informazioni aggiornate sull'attività dell’Azienda ULSS 17 e su argomenti di interesse
aziendale e viene recapitata direttamente e gratuitamente all'indirizzo di posta elettronica specificato.
La Newsletter e’ rivolta al Personale, ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, alle Strutture dell’Azienda ULSS 17, alle Associazioni
di Volontariato e a chiunque sia interessato agli argomenti trattati.
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INFORMAZIONI O SUGGERIMENTI > rivolgersi alla Redazione
ISCRIVERSI > a “Newsletter Aziendale” o per consigliarla ad altre persone
CANCELLARSI > dal servizio mandando una e-mail con oggetto “Rimuovi indirizzo”
CAMBIARE INDIRIZZO DI POSTA > mandando una e-mail con oggetto “Cambio indirizzo”
LEGGERE I NUMERI ARRETRATI > della newsletter

