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Si ricorda a tutti i colleghi l’iniziativa “PA 110 e lode”! 
Frutto di un protocollo d’intesa firmato il 7 ottobre 2021 
tra il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato 
Brunetta, e la Ministra dell’Università e della Ricerca, Ma-
ria Cristina Messa, l’iniziativa prevede, per tutti i dipen-
denti pubblici che lo vorranno utilizzare, un incentivo per 
l’accesso all’istruzione terziaria: corsi di laurea, corsi 
di specializzazione e master.   
 
Sul sito del Ministero dedicato a “PA 110 dieci e lode” si 
trovano le informazioni da sapere per poter accedere, 

oltre all’elenco delle Università che hanno aderito all’iniziativa e stipulato con il Ministero un apposito protocollo. 
 
In Lombardia sono già 8 le Università che hanno aderito alla proposta. Guarda l’elenco e leggi i diversi protocolli al 
seguente link:  https://www.funzionepubblica.gov.it/formazione/pa-110-e-lode  
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Arrivederci Don Peppino.. e benvenuto Don Gabriele! 

“L’ospedale è l’osservatorio privilegiato dell’umanità.” 
È con queste parole pronunciate durante l’omelia della S. Messa 
di sabato 15 ottobre che Don Peppino ci ha salutato dopo 28 anni 
di servizio presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio. 
Le numerose persone presenti hanno abbracciato idealmente 
questo uomo mite e generoso con cui hanno camminato per un 
lungo percorso e che, scostando i capelli con fili d’argento, hanno 
scoperto occhi lucidi ma anche sorridenti. 
Ci ricorderemo delle sue parole e faremo in modo, nonostante 
tutte le difficoltà, di prenderci cura della piccola umanità che ogni 
giorno incontriamo e tocchiamo con il nostro lavoro. 
Grazie don Peppino!  

Don Gabriele Colombo è il nuovo cappellano che affiancherà Don Fabrizio nell’attività di 
assistenza religiosa dei degenti del P.O. di Busto Arsizio. A ufficializzare l’ingresso nella co-
munità è stata la celebrazione della S. Messa di sabato 22 Ottobre, durante la quale don 
Gabriele ha dato un segno di continuità con l’Omelia affermando che l’umanità deve esse-
re sempre il destinatario di ogni nostra azione. “Siamo investiti di questo compito straordi-
nario anche e proprio nel momento di maggior dubbio e di fragilità.” 
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I nostri candidati al premio “rosa camuna” 

Regione Lombardia, come ogni anno, ha raccolto da parte di ogni azienda le candidature per il Premio Rosa Camu-
na 2022, istituito per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sia-
no particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. 
Anche la Direzione di Asst Valle Olona ha inviato due candidature con l’intento di premiare chi si è particolarmente 
distinto nella realizzazione della campagna vaccinale.  
Il premio è stato assegnato ad altri candidati ma la Direzione di Asst Valle Olona ha voluto riconoscere e ringraziare 
i NOSTRI due candidati omaggiandoli di un premio simbolico e consegnando loro le motivazioni della candidatura 
su pergamena. Grazie ragazzi! 
 
Rebecca Longhin 16 anni, studente II anno Liceo Scienze Umane,  
Rebecca è una ragazza straordinaria con una sensibilità spiccata che le permette di 
oltrepassare i confini. La mamma Veronica è volontaria presso il Centro Vaccinale di 
Asst Valle Olona, così Rebecca, ha voluto dare il suo fantastico contributo. Rebecca, 
anche se così giovane, sa leggere, non i libri, ma la gente, i segni che la gente si porta 
addosso: i posti, i rumori, gli odori, la  loro storia. Questa capacità le è stata da guida 
per realizzare dei bellissimi disegni che hanno arricchito e soprattutto abbellito le 
pareti dei box dell’Hub Vaccinale. Ha reso possibile dare un’anima ai muri dell’Hub 
facendo in modo che tutti gli operatori si riconoscessero e si unissero per un unico 
obiettivo. I disegni di Rebecca sono diventati un simbolo del Vaccinale di Asst Valle 
Olona, anzi IL simbolo tanto che ora è logo dell’Hub. I nostri utenti hanno recepito il 
significato dei disegni e hanno assimilato il messaggio facendolo proprio: da un lato 
il vaccino come unico mezzo per riprenderci gli affetti, gli spazi, la quotidianità e la 
convivialità, dall’altro la convinzione che insieme si può sconfiggere il mostro. Mo-
stro che è stato anche rappresentato da Rebecca su adesivi che, applicati alle pareti 
dei box, vengono schiacciati dalla manina dei bimbi colorata con la tempera, perché anche i più piccoli devono co-
noscere i mostri che, affrontati con il vaccino, possono essere sconfitti. Rebecca è riuscita a fare tutto questo grazie 
alla sua arte, lei non è nata artista ma lo è diventata coltivando il proprio talento così da spingersi oltre i limiti.   

 
Alessandro Badalin ingegnere informatico in smart working., volontario AGESCI 1 Busto A.  
Alessandro è volontario presso il Centro Vaccinale di ASST Valle Olona presente dalla prima ora. Ci sono molte cose 
che è in grado di fare e tra quelle cose la più impossibile riesce a farla. Da subito si è dimostrato speciale con le sue 
competenze, capacità, gratuità e umanità, è stato il valore aggiunto realizzando strumenti informatici che hanno 
inciso profondamente sulla modalità operative. Tra le molteplici funzionalità che ha messo in atto fondamentale è  
un software che consente di avere la banca dati aggiornata in tempo reale rispetto alle prenotazioni e ai relativi 
flussi, permettendo così alla regia operativa di poter organizzare le varie fasi dell’attività vaccinale in modo più effi-
cace e coordinato. Questo è possibile solo grazie alla presenza di un buon ingegnere, ma è solo Alessandro, che 
riesce a rendere “comprensibile” ed “utilizzabile” a tutti gli operatori questo programma di gestione traducendo il 
linguaggio complicato degli informatici e potenziando le capacità degli stessi operatori. A richiesta di ideare stru-
menti che ci permettessero di supportare l’attività a favore dell’utenza Alessandro è riuscito a comprendere e a 
tradurre la richiesta così ha implementato e insegnato utilizzare programmi resi da lui stesso di facile utilizzo, cosic-
ché ne hanno tratto vantaggio l’utente anziano, il fragile, lo straniero. Anche la gestione dei numerosissimi e gene-
rosissimi volontari, della loro turnistica e di tutto quanto ruota intorno, è diventata grazie ad Alessandro e alla sua 
disponibilità 7 giorni su 7 una cosa più facile. Abbiamo molte volte reso possibile l’impossibile: questo è stato so-
prattutto per merito della costante preziosa presenza di Alessandro: un mortale con potenzialità da supereroe. 

 Newsletter a cura della Redazione Web—mail: redazioneweb@asst-valleolona.it  
FB: https://www.facebook.com/asstvalleolona; YouTube: https://www.youtube.com/c/
ASSTValleOlonaOfficial LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/asst-valle-olona/ 

mailto:redazioneweb@asst-valleolona.it
https://www.facebook.com/asstvalleolona
https://www.youtube.com/c/ASSTValleOlonaOfficial
https://www.youtube.com/c/ASSTValleOlonaOfficial
https://www.linkedin.com/company/asst-valle-olona/


Vademecum Truffe 
La prefettura di Varese, con il supporto delle Forze dell’Ordine e 
della Polizia Postale, ha redatto l’allegato “Vademecum truffe” 
che vi giriamo per vostra informazione e diffusione.   
 
Fate girare!!  
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Alimentazione sana  

Il Natale si avvicina, ma non dimentichiamo le buone pratiche per una corretta e sana alimentazione! 
Sul sito di ASST Valle Olona, nella sezione WHP dell’area dipendenti è stato pubblicato un bell’articolo 

della dott.ssa Francesca Gadda, dietista del P.O. di Gallarate che ci spiega le regole 
per una “corretta composizione del pasto”!  
 
Nella pagina trovate, inoltre, consigli utili e buone pratiche sull’alimentazione sana e 
… alcune ricette sane ma gustose!!!  
 

Link alla pagina WHP—alimentazione: https://www.asst-valleolona.it/area-dipendenti/il-programma-
whp/alimentazione/ 

Sono stati presentati in conferenza 
stampa il 22 dicembre i nuovi Diretto-
ri di Distretto! 
Buon lavoro! 
 
Leggi la news completa sul sito: 
https://www.asst-valleolona.it/
presentati-i-nuovi-direttori-di-
distretto/ 

Ecco i neo nominati Direttori di Distretto 
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