“NEWSLETTER AZIENDALE” n. 24 del 10 ottobre 2006
comunicazioni dall’Azienda ULSS 17 della Regione del Veneto < www.ulss17.it >
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***********************
INCONTRI SUL TEMA: METTI IN MOTO LA GIORNATA… SE PUOI USA LE SCALE
L’efficacia dell’attivita’ fisica nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche, come la cardiopatia ischemica,
l’obesita’ e il diabete, e di numerose altre patologie e’ ormai accertata e comprovata da numerosissimi studi pubblicati in
letteratura internazionale. La tematica viene proposta da un progetto regionale, al quale ha aderito anche l’Azienda ULSS 17 di
Este, che prevede un monitoraggio del comportamento degli operatori e degli utenti delle strutture sanitarie. L’obiettivo e’ di
sensibilizzare il personale sul beneficio che puo’ arrecare il movimento.
A tal fine sono stati organizzati 4 incontri sul tema, le sedi e le date sono:
- Montagnana - 12 ottobre 2006 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 – Sala riunioni;
- Monselice - 19 ottobre 2006 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 – Aula Ziglio – Dipartimento Salute Mentale;
- Este - 26 ottobre 2006 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 – Aula Magna;
- Conselve - 9 novembre 2006 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 – Aula Giusti.
Ai primi 25 intervenuti per ogni sede verra’ dato in omaggio un contapassi.
Per informazioni rivolgersi alle sedi URP tel. 0429-788521, fax 0429/788522; approfondimenti nel sito internet dell’ULSS 17
all’indirizzo: < http://bussolanews.bussolasalute.com/Distretti/CampagnaMotoria.htm >

***********************
CORSO PER PERSONALE AMMINISTRATIVO “LE MODIFICHE E LE NOVITA’ SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO”
L’Azienda ULSS 17 in collaborazione con CUOA Sanita’ organizza un corso di formazione dal titolo “Le modifiche e le novita’ delle
leggi 15 e 80 del 2005 sul procedimento amministrativo: trasparenza e semplificazione”. Il corso e’ rivolto al personale
amministrativo e si svolge in 4 edizioni di una giornata con orario 9.00-13.00 e 14.00-17.00 nelle seguenti date:
I edizione giovedi’ 19 ottobre 2006, II edizione giovedi’ 26 ottobre 2006, III edizione giovedi’ 9 novembre 2006, IV edizione
giovedi’ 16 novembre 2006. Le adesioni vanno date al Servizio Formazione tramite le segreterie di dipartimento entro il 12
ottobre 2006.
Il corso si svolge presso l’Istituto Comprensivo Statale “Guido Guinizzelli” di Monselice, via Trento Trieste 3.
Per informazioni Servizio per la Formazione telefono 0429-788848 e 46, fax 0429-788818, email < formazione@ulss17.it >.

***********************
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE PER UTENTI ESTERNI – CAMPAGNA 2006/2007
Da mercoledi’ 8 novembre 2006 inizieranno le vaccinazione antinfluenzali per gli utenti esterni a cura del Servizio Igiene
Sanita' Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione con il seguente calendario:
CONSELVE via Vittorio Emanuele II n.22, telefono 049-9598154
i giovedi’ 9/16/23/30 novembre ore 9.00-11.30, per i bambini i martedi’ 14/21/28 novembre ore 15.00-17.00.
MONSELICE via Papa Giovanni XXIII telefono 0429-788808 e 788802
i venerdi’ 10/17/24 novembre ore 8.30-12.00, per i bambini i mercoledi’ 8/15/22/29 novembre ore 14.00-16.00.
MONTAGNANA via Ospedale n.16, telefono 0429-808652
i mercoledi’ 8/15 novembre ore 9.00-12.30, per i bambini i mercoledi’ 15/29 novembre ore 14.00-16.00.
ESTE via Francesconi n.2, telefono 0429-618555
i lunedi' 13/20/27 novembre ore 8.30-12.00, per i bambini i lunedi’ 13/20/27 novembre e 4 dicembre ore 14.00-16.00.
Gli orari sono subordinati alla puntuale consegna dei vaccini da parte delle Ditte produttrici. Eventuali slittamenti verranno

comunicati al pubblico presso gli sportelli dedicati all’utenza.
La prestazione e’ gratuita per gli utenti appartenenti alle categorie a rischio e ai maggiori di 65 anni.
Per informazioni dr.ssa Raffaella Bisi o Coordinamento ASV Luana Belcaro telefono 0429-618513 < coord.asv@ulss17.it >; il
calendario delle vaccinazioni e’ disponibile anche nel sito internet dell’Azienda ULSS 17 all’indirizzo:
< http://bussolanews.bussolasalute.com/Distretti/CalendarioVaccinazioni20062007.pdf >

***********************
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE PER DIPENDENTI – CAMPAGNA 2006/2007
E' iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2006/2007 per i dipendenti dell'Azienda ULSS 17.
Dai dati dell'attivita’ di sorveglianza sull’influenza condotta nell’ambito mondiale dell’OMS e’ verosimile che la prossima stagione
sara’ ad alta incidenza.
Si pone particolare attenzione al personale sanitario poiche’ in condizioni di maggiore esposizione e al personale a contatto con
animali per evitare co-infezioni tra virus influenzali umani e patogeni per specie animali.
Il periodo indicato per la vaccinazione e’ dalla meta’ di ottobre fino a fine novembre.
Durante tutto il periodo raccomandato, il personale del Servizio di Prevenzione e Protezione effettuera’ le vaccinazioni ai
dipendenti nelle sedi e orari che saranno comunicati non appena il vaccino sara’ disponibile.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Prevenzione e Protezione - Azienda ULSS 17.

***********************
CONVEGNO: CERTIFICAZIONE DI MALATTIA. ASPETTI MEDICO-LEGALI
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, nell’ambito delle attivita’ di
aggiornamento rivolte agli iscritti, ha organizzato sabato 21 ottobre 2006, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso la Fornace
Carotta di Padova in via Siracusa, un Convegno dal titolo: “Certificazione di malattia. Aspetti medico-legali”.
In occasione del Convegno, per permettere la partecipazione dei medici di medicina generale appartenenti ai distretti di
Conselve-Monselice ed Este-Montagnana, sabato 21 ottobre 2006 e’ stato anticipato dalle ore 10.00 alle ore 8.00 il
Servizio di Continuita’ Assistenziale.
Il programma del convegno puo’ essere consultato (e scaricato) dall’area News del sito internet dell’ULSS 17 all’indirizzo:
< www.bussolasalute.com/info/infoulss17.htm >

***********************
AIDO - LA CULTURA DELLA DONAZIONE: UNA GIORNATA PER LA VITA
L’AIDO di Anguillara Veneta ha organizzato per il giorno 19 ottobre una serata di incontro/informazione “LA CULTURA DELLA
DONAZIONE: UNA GIORNATA PER LA VITA”. L’incontro si svolgera’ presso la biblioteca comunale alle ore 20.45.
L’argomento sara’ sviluppato del prof. Sergio Celli con intervalli musicali e lettura di poesie: l’invito e’ rivolto a tutta la
popolazione, in particolare i giovani.
Il 21 e 22 ottobre e’ la Festa nazionale dell’AIDO. Nelle varie piazze d’Italia sono organizzate iniziative per raccogliere fondi.

***********************
GUIDA ALLE VACCINAZIONI
Nel sito internet del Governo Italiano all’indirizzo < www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/guida_vaccini/index.html > e’
stata pubblicata una guida alle vaccinazioni estratta dal “Piano Nazionale Vaccini 2005-2007” (pubblicato in gazzetta ufficiale –
Supp. Ordinario del 14 aprile 2005), documento che definisce il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate.
Nel sito sono disponibili (consultabili e scaricabili) in formato .pdf il calendario delle vaccinazioni, gli elenchi delle vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate

**********************
SANTO PATRONO DI MONSELICE
Giovedi’ 2 novembre 2006 ricorre il Santo Patrono di Monselice: per il personale che presta servizio nel comune di Monselice,
tale data e’ considerata giorno festivo.

***********************
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INFORMAZIONI O SUGGERIMENTI > rivolgersi alla Redazione
ISCRIVERSI > a “Newsletter Aziendale” o per consigliarla ad altre persone
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