“NEWSLETTER AZIENDALE” n. 45 del 14 febbraio 2008
comunicazioni dall’Azienda ULSS 17 della Regione del Veneto < www.ulss17.it >
IN QUESTO NUMERO:
- DIREZIONE AZIENDALE AMMINISTRATIVA E SANITARIA
- AMBULATORIO DEDICATO PER LA TERAPIA DEL TABAGISMO
- AMBULATORIO DI UROLOGIA A CONSELVE
- AVO – ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (corso formativo)
- (RI) VISITIAMO LA TUBERCOLOSI POLMONARE (corso formativo)
- PAPILLOMA VIRUS UMANO (HPV): VACCINAZIONE E PREVENZIONE DEL CERVICOCARCINOMA (convegno)
- GUIDA AI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA’ E LE LORO FAMIGLIE
- PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMINI E DONNE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- ORARI DI VISITA IN OSPEDALE (aggiornamento)
- MANCATA DISDETTA PRENOTAZIONI – MANCATO RITIRO DEI REFERTI (aggiornamento)
- CARTA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE IN ASSOCIAZIONE (aggiornamento)
- PROCEDURE DIPARTIMENTALI (aggiornamento)
- AREA CONCORSI (aggiornamento)

***********************
DIREZIONE AZIENDALE AMMINISTRATIVA E SANITARIA
Il nuovo Direttore Sanitario in carica dal 11 febbraio 2008 e’ il dott. Ennio Cardone. Nato a San Severo (Foggia) nel 1956, si e’
laureato in medicina e chirurgia all'Universita’ degli Studi di Padova. Ha cominciato la sua carriera medica ricoprendo incarichi
dirigenziali, di crescente responsabilita’, nelle strutture ospedaliere di Vicenza, Noventa Vicentina e Verona. Dal 2003 ha rivestito
l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (Verona).
Il nuovo Direttore Amministrativo in carica dal 20 febbraio 2008 e’ la dott.ssa Michela Barbiero. Padovana, si e’ laureata in
scienze politiche all’Università degli Studi di Padova. Dal 2003 e’ stata Direttore del Dipartimento Interaziendale Economico
Patrimoniale dell’ULSS 16 e dell’Azienda Ospedaliera di Padova, nonché di Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizio
Economico Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera di Padova. In precedenza aveva ricoperto l’incarico di dirigente del Servizio
Economico Finanziario all'ULSS 17.

***********************
AMBULATORIO DEDICATO PER LA TERAPIA DEL TABAGISMO
Per tutti i fumatori, e’ attivo presso l’Ospedale di Monselice l’ambulatorio specialistico per la disassuefazione da fumo di
tabacco.
L’ambulatorio e’ aperto il lunedi’ dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con la presenza dello psicologo e il venerdi’ dalle ore 14.00 alle
ore 18.00 con la presenza del medico.
L’accesso avviene tramite prenotazione telefonica al numero 049.9598753 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 il lunedi’, il
martedi’ e il venerdi’. Dalle 14.00 alle 18.00 e’ possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica e per essere richiamati e’
necessario segnalare il proprio nome cognome e numero telefonico specificando che si desidera una prenotazione per
l’ambulatorio specialistico per smettere di fumare.
Per ottenere la prestazione e’ richiesta l’impegnativa bianca del Medico di Medicina Generale. La richiesta puo’ avvenire anche
da parte dei Servizi Socio Sanitari Territoriali o dalle Unita’ Operative Ospedaliere dell’Azienda ULSS utilizzando il modulo della
consulenza.
La prima valutazione clinica prevede sia una visita medica che psicologica per la stesura di un piano terapeutico
personalizzato. Tale valutazione richiede da parte degli utenti il versamento al CUP di una quota di 50 euro comprensiva di
entrambe le visite. Per successivi accessi - visita medica o psicologica - la quota e’ di 20,50 euro.
L’attivita’ svolta per gli utenti ricoverati in ospedale non prevede pagamenti.
Per i dipendenti dell’Azienda ULSS 17 l’accesso, previa prenotazione, rimane gratuito.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito internet dell’ULSS 17 nell’area TERRITORIO-PREVENZIONE nella sezione “Smettere
di Fumare”.

***********************
AMBULATORIO DI UROLOGIA A CONSELVE
Presso l’Ospedale di Conselve, sara’ attivo dal mese di marzo, un ambulatorio di urologia dove verranno eseguite sia le visite
che le uroflussometrie. Per le prenotazioni rivolgersi al Centro Unico Prenotazioni (CUP).

***********************
AVO – ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (corso formativo)
Mercoledi’ 20 febbraio 2008 alle ore 20.45 presso la sala Caduti di Nassirya di Este (di fianco al Comune) si terra’ il primo
incontro del corso di formazione e aggiornamento per volontari e simpatizzanti Ospedalieri organizzato dall’AVO di Este.
Il corso e’ gratuito ed e’ aperto a tutte le persone che intendono partecipare ad un servizio di assistenza gratuita e organizzata,
in favore dei malati e delle loro famiglie.
Il programma completo del corso e’ disponibile nel sito internet dell’Azienda ULSS 17 all’indirizzo
< www.bussolasalute.com/rubriche/news.htm > e con maggiori approfondimenti anche nell’articolo sull’AVO pubblicato nel
quadrimestrale Bussola Salute n.21, disponibile on-line all’indirizzo < www.bussolasalute.com >.
Per informazioni telefonare al numero 0429.618542 oppure al 333.4182345.

***********************
(RI) VISITIAMO LA TUBERCOLOSI POLMONARE (corso formativo)
Sabato 16 febbraio 2008, dalle ore 8.00 alle 14.00, presso l’Accademia dell’artigianato artistico di Este in via
Francesconi 2, si terra’ un corso di formazione, accreditato ECM (5 crediti), dal titolo “ (Ri) visitiamo la Tubercolosi Polmonare”
rivolto ai medici di medicina generale, ai medici di igiene, epidemiologia e sanita’ pubblica e ai medici di malattie dell’apparato
respiratorio.
In occasione del corso, per permettere la partecipazione dei medici di medicina generale appartenenti al distretto di
Este-Montagnana e Monselice-Conselve, sabato 16 febbraio, l’inizio del turno di Continuita’ Assistenziale prefestivo, per
tutti i punti di guardia medica, e’ stato anticipato dalle ore 10.00 alle ore 8.00.
Il programma del corso e’ disponibile nell’area “News, Iniziative e Convegni” del sito internet dell’ULSS 17 all’indirizzo
< http://www.bussolasalute.com/rubriche/news.htm > e nella sezione riservata alla “MEDICINA CONVENZIONATA” nell’area
medici di medicina generale del sito Aziendale all’indirizzo
< http://medicinaconvenzionata.bussolasalute.com/mmg/FormazioneMMG/FormazioneMmg.html >.

***********************
PAPILLOMA VIRUS UMANO (HPV): VACCINAZIONE E PREVENZIONE DEL CERVICOCARCINOMA (convegno)
L’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ULSS 17, ha organizzato per sabato 8 marzo 2008, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso
l’Hotel Ceffri a Monselice (PD), un convegno dal titolo “Papilloma virus umano (HPV): vaccinazione e prevenzione del
cervicocarcinoma”. L’evento e’ rivolto a: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici ginecologi ospedalieri,
territoriali e specialisti ambulatoriali interni, personale infermieristico ed ostetrico del Dipartimento Materno Infantile e del
Consultorio Familiare dell’Azienda ULSS 17.
La partecipazione al Convegno e’ gratuita ma e’ necessario inviare la scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte, via fax
(numero 0429.788711) entro il 29 febbraio 2008. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimenti posti.
In occasione del convegno, per permettere la partecipazione dei medici di medicina generale appartenenti al distretto di
Este Montagnana e Monselice-Conselve, sabato 8 marzo, l’inizio del turno di Continuita’ Assistenziale prefestivo di
Conselve-Monselice ed Este-Montagnana e’ stato anticipato dalle ore 10.00 alle ore 8.00.
La scheda d’iscrizione e il programma del convegno sono disponibili nell’area “News, Iniziative e Convegni” del sito internet
dell’ULSS 17 all’indirizzo < http://www.bussolasalute.com/rubriche/news.htm > e nella sezione riservata alla “MEDICINA
CONVENZIONATA” nell’area medici di medicina generale del sito Aziendale all’indirizzo
< http://medicinaconvenzionata.bussolasalute.com/mmg/FormazioneMMG/FormazioneMmg.html >.
Segrateria organizzativa: c/o Dipartimento Materno Infantile ULSS 17, via Marconi 19 – 35043 Monselice (PD), tel.
0429.788240, fax 0429.788711, email < materno.infantile@ulss17.it >.

***********************
GUIDA AI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA’ E LE LORO FAMIGLIE
Nel sito internet dell’ULSS 17, nell’area dedicata ai SERVIZI SOCIALI, all’indirizzo
< http://bussolanews.bussolasalute.com/ServizioSociale/GuidaAiServiziDisabilita.htm >, e’ disponibile in formato .pdf la “Guida
ai servizi socio-sanitari per persone con disabilita’ e le lo ro famiglie”.
La guida illustra i percorsi che la persona con disabilita’ e la sua famiglia devono seguire, per trovare risposte ai bisogni di salute
nel sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari.
Per aprire direttamente la guida (pdf 380 kb) cliccare: < Guida Servizi Disabilita (pdf) >.

***********************
PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMINI E DONNE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Nel sito internet dell’ULSS 17 nell’area dedicata alle pari opportunita' e’ stata inserita la direttiva del 23 maggio 2007 “misure
per attuare parita’ e pari opportunita’ tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” che ha come obiettivo quello di fornire
indicazioni su come valorizzare le differenze di genere, nel pubblico impiego, al fine di offrire a donne e uomini parita’ di
espressione e di opportunita’. Per aprire direttamente la direttiva cliccare: < Direttiva 23 maggio 2007 (pdf 5,3 Mb) >.

***********************
ORARI DI VISITA IN OSPEDALE (aggiornamento)
Sono stati aggiornati gli orari di visita in Ostetricia-Ginecologia Ospedale di Monselice a persone ricoverate da parte di familiari e
amici.
Gli orari possono essere consultati on-line o stampati e si trovano nel sito internet dell’ULSS 17 nell’area “PRESIDIO
OSPEDALIERO” all’indirizzo < http://bussolanews.bussolasalute.com/PresidioOspedaliero/OrariVisita.htm >.

***********************
MANCATA DISDETTA PRENOTAZIONI- MANCATO RITIRO REFERTI (aggiornamento)
Nel sito internet dell’ULSS 17, nell’area PRESTAZIONI AMBULATORIALI E TEMPI DI ATTESA, e’ stata aggiornata la tabella
riguardante la mancata disdetta delle prenotazioni e il mancato ritiro dei referti.
La locandina informativa su prenotazioni prestazioni ambulatoriali, codici priorita’, pagamento ticket, mancata disdetta della
prenotazione e mancato ritiro dei referti e’ ora disponibile anche nell’area riservata alla medicina convenzionata.

***********************
CARTA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE IN ASSOCIAZIONE (aggiornamento)
Sono state aggiornate alla data 8 febbraio 2008 alcune informazioni presenti nella carta dei servizi dei medici di medicina
generale in associazione.
La carta dei servizi, in formato .pdf, e’ disponibile nel sito internet dell’ULSS 17 nell’area “MEDICI DI FAMIGLIA”, nella sezione
dedicata ai “Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta”. Per aprirla direttamente cliccare: < Carta dei Servizi dei
medici di medicina generale in associazione (pdf) >.
Per informazioni contattare: Comunicazione e Informazione Aziendale, tel. 0429-618239/618223, fax 0429.618292,
email < statistica@ulss17.it >.

***********************
PROCEDURE DIPARTIMENTALI (aggiornamento)
Nel sito internet dell’ULSS 17 nella sezione dedicata alle “Procedure dipartimentali per l’autorizzazione e l’accreditamento” sono
state inserite nuove procedure e istruzioni operative aziendali e dipartimentali riguardanti il “Dipartimento Affari Generali, Legali
e Risorse Umane” e il “Dipartimento Medico”.
Per accedere all’area cliccare: < http://areariservata.bussolasalute.com/ProcedureDipartimentali.html >.
Inoltre nell’area “Sistema Qualita’ Aziendale” sono state aggiornate le modalita’ per la rilevazione della qualita’ percepita
nell’Azienda ULSS. Per accedere all’area cliccare: < http://areariservata.bussolasalute.com/SistemaQualitaAziendale.html >.

***********************
AREA CONCORSI (aggiornamento)
Nell’area dei “Concorsi e Avvisi” del sito internet dell’ULSS 17 sono stati inseriti:
due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:
- N.1 DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA;
- N.2 DIRIGENTI MEDICI – DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA.
La scadenza per entrambi e’ il 21 febbraio 2008.
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
- DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, scadenza il 28 febbraio
2008.
avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
- DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, scadenza il 21 febbraio 2008.
Per visualizzare i concorsi e gli avvisi in scadenza e scaricare i rispettivi bandi cliccare su:
< www.bussolasalute.com/concorsi/concorsi.htm > o rivolgersi dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00 all’Unita’
Operativa Area Giuridica del Personale – sede di Este – telefono 0429.618225.

***********************
Newsletter Aziendale a cura di:
Comunicazione e Informazione Aziendale
direttore dr.ssa Luisa Manci
via salute 14/B – 35042 Este (Padova)
sito internet < www.ulss17.it >
email < newsletter@ulss17.it >
telefono 0429-618239 / 618223 fax 0429-618292

REDAZIONE

CHIUSO IN REDAZIONE IL 14 febbraio 2008
"Newsletter Aziendale" e’ l’appuntamento periodico con le informazioni aggiornate sull'attivita’ 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

