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ULTIME

Sette disegni di legge
all'esame del Consiglio Valle

Covid, la situazione in Valle
d'Aosta al 23 maggio

Nuove linee guida per le
visite nelle Rsa e nelle
strutture socio-sanitarie

Iniziata la ristrutturazione del
reparto di Rianimazione
dell'ospedale Parini

I principali
provvedimenti
approvati della Giunta
regionale della Valle
d'Aosta
  23 Maggio 2022

Approvate le disposizioni applicative sui
sostegni alle imprese aderenti ai Confidi

 

La Giunta regionale della Valle d'Aosta nel
corso della riunione di questa mattina ha
approvato, su proposta dell'assessore alle
Finanze, uno schema di convenzione tra la
Regione e In.Va. Spa per l'utilizzo e la
gestione dei locali di regione Borgnalle, ad
Aosta, utilizzati dal Dipartimento Politiche
strutturali e Affari europei e dalla Chambre
Valdôtaine. La durata della convenzione è di 5
anni.
Il governo regionale inoltre ha approvato le
disposizioni applicative in materia di contributi
a sostegno delle imprese e dei l iberi
professionisti aderenti agli enti di garanzia
collettiva dei fidi - Confidi della Regione.
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Su proposta del l 'assessore al la Sanità,
l'Esecutivo ha definito nuove linee guida in
materia di accesso e uscita di ospiti e
visitatori presso le strutture residenziali
socio-assistenzial i  e socio-sanitarie
operanti sul territorio regionale.
La Giunta regionale inoltre ha approvato
l'aumento di  10 post i  le t to  presso la
struttura privata accreditata Domus Pacis
di Donnas con servizio infermieristico h.24 a
partire dal 1 giugno 2022 per persone anziane
in condizione di non autosufficienza.
Il Governo regionale ha anche esaminato due
delibere da trasmettere al Cpel per il parere di
competenza inerenti le direttive agli enti
gestori dei servizi per anziani e inabili e
degli importi e delle modalità di erogazione dei
finanziamenti regionali per il 2022 e il Piano di
azione annuale per la promozione e il sostegno
del sistema dei servizi per la prima infanzia.
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Giro d'Italia, strade chiuse
per il passaggio della tappa in
Valle d'Aosta

Domenica 22 maggio si corre la Rivarolo

Canavese - Cogne. Chiusure lungo la

Strada statale 26 e le strade regionali

18 Maggio 2022

Vendute dalla Regione tre
abitazioni nel Palazzo
Ansermin di Aosta

Le proprietà assegnate erano inserite nel

piano di alienazione di numerose proprietà

immobiliari regionali

18 Maggio 2022

Riaperta in anticipo la
tangenziale di Aosta

Conclusi i lavori sulla A5 tra i caselli di Aosta

Est e Aosta Ovest. Il tratto autostradale è

nuovamente aperto al traffico

17 Maggio 2022

Elezioni Anticipate

35 consiglieri regionali alla ricerca di una

morale perduta

20 Maggio 2022

Un indagato per l'omicidio di
Pino Bétemps

Covid, la situazione in Valle
d'Aosta al 18 maggio
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