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INTRODUZIONE
L’Azienda USL ha redatto la Carta dei Servizi nel rispetto dei principi fondamentali ai quali deve uniformarsi l’erogazione del servizio pubblico a tutela
delle esigenze del cittadino, vale a dire:
• eguaglianza dei diritti degli utenti: l’acceso ai servizi deve essere
garantito a tutti gli utenti senza alcuna discriminazione;
• imparzialità di trattamento nell’erogazione dei servizi: erogazione
obiettiva, non condizionata da pregiudizi o da valutazioni improprie, gli
utenti devono essere trattati con imparzialità, obiettività e giustizia;
• continuità nell’erogazione dei servizi: i servizi devono essere erogati in
maniera continua e regolare;
• partecipazione dell’utente: possibilità di accesso alle informazioni in
possesso del soggetto erogatore che lo riguardano e ascolto dei suggerimenti e segnalazioni dell’utente;
• efficienza ed efficacia del servizio erogato: i servizi erogati devono
essere in grado di garantire il raggiungimento di obiettivi di efficacia ed
efficienza.
La Carta dei Servizi verrà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli
di qualità raggiunti e registrare i cambiamenti intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento, che possono scaturire anche dai rilievi
espressi dagli utenti.
La Carta è essenzialmente volta alla tutela dei diritti dei cittadini intesa come
attribuzione agli stessi di un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi
erogati.
In particolare l’Azienda:
• adotta gli standard di qualità del servizio di cui assicura il rispetto;
• verifica il rispetto degli standard attraverso strumenti di misurazione ed il
grado di soddisfazione degli utenti;
• garantisce il rispetto dello standard adottato;
• fornisce tutte le informazioni, corrette e aggiornate, necessarie per una
migliore fruizione dei servizi;
• semplifica le procedure e gli adempimenti necessari ad accedere ai
servizi;
• garantisce ai cittadini la possibilità di presentare all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico eventuali segnalazioni di disservizi.
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L’ospedale
regionale
è suddiviso in tre sedi:

1. Ospedale regionale Umberto Parini
295 posti letto e 31 in day-hospital
Viale Ginevra, 3

2. Presidio Beauregard

141 posti letto e 9 in day-hospital
Via L. Vaccari, 5

3. Sede di Via Saint-Martin-de-Corléans
Via Saint-Martin-de-Corléans, 248
15 posti letto e 8 in day-hospital
Nord
2

3

Est

Ovest

L’ospedale regionale

1

Sud
Sede dell’Azienda USL
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Sede di
viale Ginevra

Struttura ospedaliera
premiata con
due bollini rosa,
dall’Osservatorio
Nazionale della salute
della Donna (O.N.Da.),
per l’attenzione alla salute femminile

UBICAZIONE
Aosta - Viale Ginevra, 3 (incrocio statale per il Gran San Bernardo
Centralino telefonico unico  0165 54 31
INFORMAZIONI
All’entrata principale
PRONTO SOCCORSO
Adiacente al corpo B - Piano terra

 0165 54 32 45

 0165 54 32 56 /90

PARCHEGGI
A pagamento in via Roma (n. 10 posti auto gratuiti per i donatori
di sangue AVIS). È ammesso l’ingresso in automobile (entrando da via
Chaligne) fino alla porta di entrata principale
per il tempo strettamente necessario
ad accompagnare o prelevare utenti
con difficoltà motorie.
All’interno dell’ospedale sono
riservati 3 posti auto ai
dializzati e altri posti riservati ai disabili
MEDIATORE INTERCULTURALE
All’ingresso dell’ospedale c/o ufficio informazioni.
Orario: lunedì, mercoledì e giovedì, ore 9 -11
Mediazione in lingua cinese: 1° lunedì di ogni mese ore 9 - 11
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Sede di Viale Ginevra

TRASPORTI
Nei pressi dell’ingresso principale vi sono
fermate delle linee urbane numero 3 - 4 10A - 10B - 13 e servizio navetta rossa

Sede di
Viale Ginevra
ASSISTENTE SOCIALE
Corpo B - 4° piano 0165 54 39 30
PUNTI RISTORO
Bar nell’atrio principale e distributori automatici di
bevande calde e fredde dislocati in diversi punti
dell’Ospedale.
PAGAMENTO TICKET
2 apparecchi automatici nell’atrio principale e 1 presso il Centro Prelievi.
MENSA FAMILIARI RICOVERATI
Corpo B - 4° piano. Lunedì - venerdì ore 12.30 -14.30
Procurarsi il buono c/o le macchinette emettitrici di ticket digitando il
tasto “buoni pasto” e consegnare in mensa previo timbro del reparto.

L’ospedale regionale

EDICOLA
Presso l’atrio principale.
BIBLIOTECA, VIDEOTECA
Corpo B - 4° piano  0165 54 32 14
Orario: dal lunedì al venerdì ore 9 -16
Servizio prestito e bookcrossing.
Sono a disposizione degli utenti postazioni internet gratuite
“L’ÉCOLE À L’HÔPITAL”
Assistenza scolastica per pazienti
dai 3 ai 18 anni - Insegnante Solange Herren
Cellulare: 348 045 50 35
Email: ecole.hopital@yahoo.it
presso la Biblioteca Ospedaliera o i reparti
di degenza. Orario 14.30 - 16.00
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POSTO DI POLIZIA
Presso Pronto Soccorso

 0165 54 32 53

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Sono presenti all’interno dell’ospedale.
Per informazioni rivolgersi ai singoli reparti
CAPPELLA PER IL CULTO
Presso il Corpo B - 4° piano. Messe il sabato e la domenica ore 16.00
CAMERA MORTUARIA
Corpo D - piano terra (ingresso da via Chaligne). 0165 54 33 04
Orario apertura: tutti i giorni 8.30-12 / 13.30-20.00

Sede di Viale Ginevra

La piantina dell’ospedale
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 0165 +

Accettaz/prenotaz.

F

0

54 34 62

Segreteria /ritiro referti

F

1

54 32 66/37 31

Laboratorio Analisi

C

-3

54 36 80

Anatomia patologica

Segreteria

D

2

54 32 67

Anestesia
Rianimazione

Segreteria

C

54 32 81

Terapia Intensiva

C

54 32 75

Degenza

B

3

54 33 64

Ambulatorio

B

0

54 33 40

UTIC - unità coronarica

B

0

54 32 73/4

Segreteria

C

1

54 32 84

Accettazione

C

1

54 32 16

Degenza

C

1

54 32 82

Analisi Cliniche

Cardiologia

Chirurgia Generale

Ambulatorio

C

0

54 36 54

chirurgia dell’obesità

Segreteria

C

1

54 32 85

ChirURGIA Toracica

Segreteria

B

3

54 33 10

Degenza

C

2

54 32 99/601

Diagnostica vascolare

B

0

54 36 06/07

Degenza

C

1

54 32 82/36

Endoscopia segreteria

B

2

54 38 00

Ambulatori segreteria

B

2

54 38 06/07

Segreteria

F

Reparto

B

0

54 32 56/ 32 90

Segreteria

B

0

54 39 22

Segreteria

C

1

54 32 84

Degenza

C

1

54 32 83/20

Reparto

D

0

54 32 08

Segreteria ambulatorio D

-1

54 32 89/ 32 02

ChirURGIA Vascolare

sede di viale Ginevra

SETTORE

PIANO

SERVIZIO

CORPO

Le strutture
di viale Ginevra

GastroENTEROLOGIA
Endoscopia
CENTRO TrasfusionALE
Pronto soccorso
Chirurgia d’Urgenza
Malattie Infettive
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54 36 70

Degenza
Medicina interna

B

2

54 33 21/ 62

Endocrinologia/Diabet. D

54 32 03/6 98

Centro ipertensione

D

54 34 04/5

Segreteria

B

-1

54 33 11

Degenza - Segreteria

B

3

54 32 63

Dialisi segreteria

B

-1

54 32 26

Dialisi

B

-1

54 36 92/93

Dialisi peritoneale

B

-1

54 37 34

1

54 33 26

1

54 32 64

Medicina Nucleare

Nefrologia e Dialisi

Degenza
B
Neurologia/Stroke Unit
Segreteria
B
NeuroCHIRURGIA
Ambulatori - segreteria B

0

54 36 05

DIETOLOGIA E
NUTRIZIONE CLINICA

Segreteria

D

0

54 34 57

Ambulatorio

D

0

54 34 58 / 40

Oncologia
Ematologia onc.

Segreteria - Day Hosp.

D

0

54 39 72/6 08

Degenza

B

3

54 32 63

Ortopedia
Traumatologia

Degenza

B

1

54 32 25

Ambulatori - segreteria B

0

54 37 63/4

Otorino/laringo
ch. maxillofacciale

Degenza segreteria

B

3

54 39 90

Ambulatori

B

0

54 33 79

Degenza

D

1

54 32 08

Ambulatorio

B

0

54 33 81

Segreteria/Accettaz.

B

-2

54 34 20

Sala Tecnici

B

-2

54 34 18

Ambulatorio

B

-2

54 34 22/9

Radiologia

Informazioni

B

-1

54 34 52

Recupero e Rieduc.
Funzionale

Segreteria

B

0

54 32 44

Palestra Riabilitazione

B

0

54 36 21

Urologia

Degenza

C

-2

54 32 72/3 30

C

-2

54 38 70

B

0

54 32 41

Pneumologia

Radioterapia

Sala endoscopica urol. diagnostica
DAY HOSPITAL multidisciplinare (Medicina, Neurologia,
Pneumotisiologia, Disturbi Comp. Alimentare, Radiologia, Recupero e Rieduc. Funz., Malattie Infettive, Nefrologia , Rianimazione, Gastroenterologia)
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Sede di Viale Ginevra

Geriatria

Sede di
Beauregard

Struttura ospedaliera
premiata con
due bollini rosa,
dall’Osservatorio
Nazionale della salute
della Donna (O.N.Da.),
per l’attenzione alla salute femminile

OSPEDALE AMICO DEI BAMBINI

La Baby Friendly Hospital Initiative - BFHI è volta a incoraggiare le
buone pratiche per la promozione dell’allattamento materno. Nel
2010, il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Beauregard di
Aosta è stato accreditato “Ospedale amico dei bambini”. Diventare
“Ospedale amico dei bambini” ha richiesto una formazione capillare
del personale sanitario, il confronto e la collaborazione reciproca.

UBICAZIONE
Aosta - Regione Beauregard - Via L. Vaccari, 5
(deviazione a destra prima del Centro Addestramento Alpino)
Centralino telefonico unico 0165 54 31
INFORMAZIONI
Atrio principale 0165 54 54 09
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
Piano terra 0165 54 54 18

sede di Beauregard

PRONTO SOCCORSO OSTETRICO-GINECOLOGICO
1° piano 0165 54 55 03
TRASPORTI
Nei pressi dell’ingresso principale
vi sono fermata delle linea urbana numero 3
PARCHEGGI
Gratuiti e a pagamento di fronte all’ingresso
principale. Ammesso accompagnamento
in auto fino alla porta di ingresso
principale per portatori di
handicap e pazienti con difficoltà motorie
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PAGAMENTO TICKET
Apparecchio automatico nell’atrio principale
MEDIATORE INTERCULTURALE
Piano -1 (orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 - 12)
PUNTI RISTORO
Bar nell’atrio principale e distributori automatici di
bevande calde e fredde al piano -1
Vendita di giornali
Atrio principale c/o il bar
MENSA FAMILIARI RICOVERATI
Piano -1 - Dal lunedì al venerdì, ore 12.00 - 14.00
Procurarsi il buono c/o le macchinette emettitrici di tiket digitando
il tasto “buoni pasto” e consegnare in mensa previo timbro del reparto
“L’École à l’Hôpital”
Assistenza scolastica per pazienti
dai 3 ai 18 anni - Insegnante Solange Herren
Cellulare: 348 045 50 35
Email: ecole.hopital@yahoo.it
Pediatria - Spazio Gioco - Orario 14.30 - 16.30

FORESTERIA
Piano -1. Camere a disposizione di mamme con bambini ricoverati
presso la Pediatria/Neonatologia, e di pazienti non ricoverati che
necessitano di prestazioni ospedaliere erogabili in regime ambulatoriale
CAPPELLA PER IL CULTO
Piano -1. Sempre aperta. La Santa Messa nei giorni festivi c/o la
Geriatria, palestra di riabilitazione - 2° piano - ore 16.30
CAMERA MORTUARIA
Piano -1. Apertura tutti i giorni - Orario 8.30-19.30
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Sede di Beauregard

SPAZIO GIOCO
Per i bambini ricoverati in Pediatria

SERVIZIO

SETTORE

TEL 0165 +

Degenza acuti

2

54 55 97/8

Segreteria acuti

2

54 55 93

Degenza Lungoassitenza

2

54 54 00

Segreteria Lungoass.

2

54 55 28

Reparto

1

54 55 03

Day Hospital

1

54 55 03

Sale travaglio e parto

0

54 54 36

Ambulatorio visite

-1

54 54 60

Ambulatorio ecografia

-1

54 54 65

Amb. cardiotocografia

-1

54 54 64

0

54 54 32

Segreteria

0

54 54 59

Reparto e
Pronto Soccorso

0

54 54 18

Day Hospital-Service

0

54 54 18

Patologia Neonatale

0

54 54 76/5 17

Nido

1

54 55 02/ 71

Ambulatori

-1

54 54 58

Dermatologia

Ambulatorio

0

54 54 26

Neuropsichiatr. Infantile

Ambulatorio

0

54 54 58/18

Terapia del dolore intra
ed extra ospedaliera

CUP e segreteria

Andrologia

Ambulatorio

0

54 55 38/40

CURE PALLIATIVE - hospice

Segreteria

-1

54 55 73

Segreteria

1

54 54 51

Geriatria e
Geriatria RiabilitativA

Ostetricia e Ginecologia

Centro di sterilità pma

Pediatria e Neonatologia

sede di Beauregard

PIANO

Le strutture
di Beauregard

Oculistica
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54 54 31

Sede di

via Saint-Martin de Corléans
Struttura ospedaliera
premiata con
tre bollini rosa,
dall’Osservatorio
Nazionale della salute
della Donna (O.N.Da.),
per l’attenzione alla salute femminile

UBICAZIONE
Aosta - Via Saint-Martin-de-Corléans, 248 (Ex Maternità)
TRASPORTI
Nei pressi dell’ingresso principale vi sono
fermate delle linee urbane 3 - 7 - 10.
PARCHEGGI
Gratuiti e a pagamento vicino all’ingresso principale
CENTRALINO TELEFONICO UNICO

SERVIZIO

Psichiatria

Psicologia

SETTORE

Segreteria

PIANO

PAGAMENTO TICKET
Presso l’ospedale in Viale Ginevra o l’USL in Via Guido Rey, dotati di
apparecchi automatici

0

TEL 0165 +

54 60 13/22

Reparto

54 60 31

Pronto soccorso

54 60 08

Sede

2

54 60 54

Segreteria

54 62 02

CUP psicologico

54 62 08
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Sede di Saint-Martin de Corléans

 0165 54 31

Sede di
via Guido Rey
UBICAZIONE
Aosta - Via Guido Rey , 1 - 3 - 5.
CENTRALINO TELEFONICO
0165 54 31
INFORMAZIONI
Atrio principale
0165 54 4441
TRASPORTI
Nei pressi di Via Guido Rey vi sono fermate delle
linee urbane 3 - 4 - 9 e servizio navetta rossa
PARCHEGGI
A pagamento di fronte alla struttura, gratis parcheggio interno per utenti

sede di via Guido Rey

SERVIZIO

SETTORE

PIANO

PAGAMENTO TICKET
Atrio principale, macchinetta automatica
TEL 0165 +

Ser.D Serv. per le Dipendenze

centralino

0

54 46 50

DISTURBI COMPORTAM. ALIM.

Segreteria

-1

54 46 17

Via guido Rey, 3
CONSULTORIO

0

LIBERA PROFESSIONE
Via guido Rey, 5
MICROBIOLOGIA

0
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prenotazione esami
e visite specialistiche

Centro Unificato Prenotazioni

CUP SPORTELLO

CUP TELEFONICO
NUMERO UNICO

0165 54 83 87
lunedì - venerdì
8.00 - 16.30
SEDI OSPEDALIERE

È possibile telefonare da
tutto il territorio nazionale
e dall’estero da telefono
fisso e da cellulare

lunedì - venerdì 7.45 - 15.30

Ospedale BEAUREGARD
lunedì - giovedì 7.45 - 15.30
venerdì
7.45 - 15.00

SEDI TERRITORIALI DISTRETTUALI

Morgex
Saint-Pierre		 lunedì - venerdì
Châtillon
8.00 - 14.00
Verrès
Donnas

La tariffa
varia
in base
all’operatore
telefonico

Centro Unificato Prenotazioni
DIRITTO ALLA PRENOTAZIONE
Il cittadino ha il diritto di ottenere data e
ora di prenotazione di una visita specialistica
o esame strumentale.
Nel caso in cui, per ragioni di carattere
organizzativo, non sia possibile prenotare la
prestazione, l’USL annoterà le richieste degli
utenti e provvederà a contattarli telefonicamente per fissare l’appuntamento nel rispetto
dei tempi di attesa
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Prenotazione esami e visite

Ospedale PARINI”

il ricovero
il ricovero
Ricovero in urgenza
È effettuato quasi esclusivamente tramite il
Pronto Soccorso che presta le cure più urgenti e dispone il ricovero
nel reparto più adatto alla cura. A fronte di particolari condizioni cliniche il ricovero può essere predisposto dai medici specialisti ospedalieri. Visite ed esami richiesti ed effettuati dal Pronto Soccorso possono determinare il pagamento del ticket.
Ricovero ordinario programmato
Deve essere concordato con il medico specialista del reparto.
Il ricovero può essere proposto dal medico ospedaliero, oppure dal
medico curante o altro specialista, la cui richiesta viene comunque
valutata dal medico ospedaliero. Il giorno previsto il paziente accede direttamente al reparto di degenza. Gli accertamenti preoperatori
sono generalmente predisposti ed eseguiti prima del ricovero senza
costi a carico dell’utente.

il ricovero

Ricovero a ciclo diurno (Day Hospital)
L’assistenza a ciclo diurno consiste in un ricovero o cicli di ricoveri
programmati, ciascuno di durata inferiore ad una giornata, con erogazione di prestazioni multiprofessionali e plurispecialistiche.
DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE (D.S.M.D.)
ll Day Surgery Multidisciplinare (D.S.M.D.) è un modello organizzativo
e operativo per effettuare interventi chirurgici ed anche procedure
diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive in regime di
ricovero limitato alle sole ore del giorno, o con eventuale pernottamento, in anestesia locale, loco-regionale o generale.
Qualora al ricovero diurno debba, per motivi clinici, seguire il pernottamento si parla di One Day Surgery e il paziente verrà trasferito in
regime di ricovero ordinario presso la struttura di competenza.
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il ricovero

Le regole della degenza
Documenti necessari per il ricovero: se non residenti in Valle d’Aosta occorre avere la tessera sanitaria, per i cittadini stranieri il passaporto, eventuali assicurazioni, ecc. (cartelle ed esami clinici recenti).
È importante segnalare eventuali allergie, l’elenco dei farmaci assunti
a domicilio e le diete particolari seguite.
Che cosa portare in ospedale: almeno 2 pigiami o camicie da notte,
vestaglia o giacca da camera, biancheria intima a sufficienza, asciugamani, fazzoletti, pantofole o ciabatte non rumorose e tutto l’occorrente per l’igiene personale. Sono forniti dall’ospedale lenzuola,
bicchieri di carta, zucchero, carta igienica. È comunque permesso
portare in reparto un bicchiere, una tazza e le posate personali.
In caso di ricoveri in urgenza, nell’attesa che i familiari provvedano
a fornire gli effetti personali, i reparti del nostro ospedale mettono a
disposizione, gratuitamente, un kit di accoglienza contenente l’indispensabile per l’igiene personale.
Che cosa non è consigliato portare in ospedale: gioielli o altri oggetti di valore. È consigliabile portare poco denaro.
Il letto di degenza: attraverso uno speciale comando può assumere varie inclinazioni. è dotato di un punto individuale per la luce
diffusa, un faretto per la luce notturna, un pulsante per chiamare il
personale in caso di necessità. Il degente ha inoltre a disposizione un
comodino e un armadietto dove ritirare gli effetti personali.
Gli ambienti ad uso collettivo: in alcuni reparti sono disponibili ambienti ad uso collettivo utilizzabili per la consumazione dei pasti, per
ricevere le visite o per colloquiare con gli altri ricoverati. Ogni reparto
è dotato di televisore e radio, generalmente collocati nella sala da
pranzo o altra apposita sala.
Il telefono: si prega di limitare l’uso di telefoni cellulari poiché possono interferire con le apparecchiature elettro-medicali e di predisporli
senza suoneria per non disturbare gli altri degenti.
Il fumo: è assolutamente vietato fumare in tutto
l’ospedale, sia per disposizioni di legge, sia per
rispetto della salute propria e degli altri pazienti.

il ricovero

il ricovero
il ricovero
I pasti principali: il vitto in ospedale comprende colazione, pranzo
e cena. La colazione viene servita generalmente alle ore 7, il pranzo
alle ore 12 e la cena alle ore 19. I pasti comprendono anche acqua
minerale, frutta fresca, pane/grissini.
Il paziente ha la possibilità di scegliere, il giorno precedente,
i piatti preferiti tra quelli compresi nel menu. Si consiglia di non integrare l’alimentazione con cibi e bevande provenienti dall’esterno.
Una dieta specifica verrà predisposta per coloro che, per motivi di
salute, non possono consumare i cibi previsti dal menu.
Se il paziente necessita di particolare assistenza durante il pasto, può
richiedere, previa autorizzazione, la presenza di un familiare.
Il personale è comunque disponibile a fornire l’aiuto necessario.
Il familiare che presta assistenza può usufruire del pasto fornito
dall’ospedale previo acquisto dell’apposito buono.
La presenza in reparto: il paziente può visitare altri luoghi all’interno dell’ospedale (bar, edicola, biblioteca,
cappella). Deve essere presente in reparto durante le visite mediche, la somministrazione della terapia e la distribuzione
dei pasti. È importante informare sempre
il personale in servizio quando si esce dal
reparto.
Comportamento dei visitatori: premesso che la visita di parenti e amici costituisce per il degente un momento di
conforto, viene tuttavia richiesto ai
visitatori di mantenere un comportamento che non costituisca
motivo di affaticamento o di
disturbo sia per il degente
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il ricovero

che riceve la visita sia per i suoi compagni di stanza, oltre che di intralcio per l’attività di assistenza. Di norma i bambini sotto i 12 anni
non sono ammessi nella camera di degenza; l’accesso è consentito
purché la visita si svolga nell’atrio del reparto.
Negli orari di visita si raccomanda di:
- limitare a non più di 2 persone per volta la visita ai degenti
- rispettare gli orari stabiliti dal reparto (affissi sulla porta di ingresso)
- non parlare a voce alta
- lasciare sollecitamente il reparto qualora invitati dal personale di
assistenza per urgenti problemi clinici
L’assistenza personale durante la degenza: se si desidera la presenza di un familiare o di una persona di fiducia, occorre farne richiesta al Coordinatore (Capo sala) che, valutato il caso, rilascerà l’autorizzazione. Nel caso in cui l’autorizzazione comprenda anche la fascia
oraria nottura, l’arrivo in reparto non deve avvenire più tardi delle ore
22 e l’uscita non prima delle ore 6.30. ll familiare che assiste il bambino in età pediatrica (0-15 anni) non necessita di alcun permesso.
L’assistenza integrativa: può essere erogata da personale esterno
e in tal caso l’onere economico è a carico della famiglia che deve esigere il rilascio della ricevuta fiscale. L’elenco delle persone abilitate è
disponibile presso i reparti.
Permesso di uscita temporanea: se nel
corso del ricovero il paziente ha necessità
di uscire temporaneamente dall’ospedale,
compatibilmente con la sua situazione di salute, può chiedere l’autorizzazione scritta al
Direttore del reparto (Primario).
La pulizia e l’ordine degli ambienti: nel corso del mattino e del pomeriggio, in orari stabiliti dai singoli reparti, il personale addetto
provvede alla pulizia degli ambienti, dei letti,
degli armadietti e dei comodini. Durante le
pulizie i familiari sono invitati ad uscire dalle camere di degenza.

il ricovero
il ricovero
Informazioni sullo stato di salute del paziente:
l’informazione sulle proprie condizioni di salute è un diritto fondamentale. Il Primario e il medico responsabile del trattamento sono
disponibili, negli orari stabiliti, per fornire tutti i chiarimenti necessari al paziente. L’informazione deve essere adeguata e comprensibile e riguardare la diagnosi, il trattamento, i
benefici attesi, gli eventuali rischi nonché la
prognosi della malattia.

il ricovero

Consenso al trattamento sanitario
Nessun trattamento può essere eseguito senza
il consenso volontario, informato e cosciente
del paziente. Qualora il trattamento diagnostico terapeutico programmato comporti rischi particolari, deve essere richiesto in modo esplicito. Nel caso di interventi chirurgici o di
particolari trattamenti diagnostici terapeutici, il paziente deve dare il
suo consenso per iscritto. Solo se il paziente si trova in stato di incoscienza, il medico deve richiedere l’autorizzazione al trattamento o
ai diretti familiari o al giudice competente. Se il caso è urgente o vi è
imminente pericolo per la vita, il medico può realizzare il trattamento
agendo secondo lo stato di necessità.
La lettera di dimissione
al momento di lasciare l’ospedale, il paziente riceve la lettera di dimissione che contiene le indicazioni per l’eventuale terapia e per i
successivi controlli. La lettera va consegnata al medico di famiglia
per consentirgli di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare il
caso e prescrivere eventuali esami e terapie.
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la dimissione
la dimissione

Prenotazione
la
dimissione esami e visite

Il ritiro della cartella clinica
la richiesta e il ritiro della cartella clinica devono essere effettuati personalmente dal paziente.
L’Ufficio Cartelle Cliniche si trova al 4° piano del presidio ospedaliero di Viale Ginevra.
Se il paziente è minorenne, oppure incapace di intendere e di volere
o interdetto, l’esercente della potestà parentale avrà il diritto al
rilascio della copia del documento. Una copia della cartella può
essere rilasciata anche ad una persona diversa dal paziente purché
provvista di delega scritta, autenticata secondo i termini di legge.
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i decessi
i decessi
Informazioni per i familiari di persone decedute
Il paziente che decede in ospedale viene trasportato nella camera
mortuaria dove il personale addetto si occuperà di vestirlo.
Non si può procedere alla vestizione della salma prima che sia stata
effettuata la visita necroscopica. La visita necroscopica è effettuata
tra le 15 e le 30 ore dal decesso.
Per la consegna dei vestiti, i familiari possono recarsi in obitorio nelle
seguenti fasce orarie:
08.30 - 12 / 13.30 - 20
L’autopsia
Il medico di reparto, su propria decisione e senza richiedere l’autorizzazione dei familiari può disporre l’autopsia. Ciò consente di verificare con precisione la causa della morte e di acquisire
maggiori conoscenze scientifiche sulla malattia che l’ha determinata.
I risultati delle indagini autoptiche faranno parte della documentazione clinica.

i decessi

Qualora il decesso sia conseguente a fatti di interesse giudiziario (ad
esempio a seguito di incidente stradale), l’autopsia è disposta dall’Autorità Giudiziaria ed eseguita da medici appositamente incaricati. In
questo caso i risultati delle indagini sono comunicati direttamente
all’Autorità Giudiziaria.
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la privacy
la privacy

COMUNICAZIONI E NOTIZIE
SULLO STATO DI SALUTE DEI PAZIENTE
(RISPETTO DELLA PRIVACY)
Informazioni sullo stato di salute del paziente ad altri soggetti
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi dall’interessato qualora quest’ultimo abbia espresso uno specifico
consenso. Il consenso può essere dato da un familiare in caso di impossibilità fisica o incapacità dell’interessato o, valutato il caso, anche
da altre persone legittimate a farlo, come familiari, conviventi o persone in stretta relazione con l’interessato stesso.

la privacy

Ritiro dei referti
I referti riguardanti le prestazioni diagnostiche, i risultati delle analisi, le relazioni e le schede sanitarie, le certificazioni rilasciate da organismi sanitari nonché qualsiasi altro documento contenente dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, sottoscritti dalle persone
competenti in relazioni alle normative vigenti, sono consegnati in
busta chiusa all’interessato oppure a persona da lui delegata per
iscritto, munita del documento di riconoscimento proprio e del delegante, quest’ultimo anche in fotocopia.
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come riconoscere
gli operatori sanitari
Per rendere più facile il riconoscimento dei singoli operatori e delle loro
mansioni, tutto il personale sanitario (ed anche amministrativo) indossa
una divisa o un camice di servizio sul quale è riportato il nome, la qualifica professionale e il reparto a cui appartiene.
I medici indossano il camice bianco o la divisa
di colore verde. Il Direttore della Struttura Complessa o Semplice (Primario) è il responsabile del
reparto, dirige tutte le attività al suo interno ed è
coadiuvato dagli altri medici nell’organizzazione e nelle azioni necessarie all’effettuazione della
diagnosi e dei trattamenti terapeutici.

riconoscere gli operatori sanitari

Gli RPD (Responsabili Professionali di Dipartimento)
indossano il camice o una divisa di colore bianco con il
colletto di colore giallo.
Il coord. infermieristico (capo sala) e il coord.tecnico
indossano il camice o una divisa con il colletto di colore rosso. Coordinano gli infermieri o i tecnici ed il personale di supporto, collaborano con i medici nell’organizzazione e nella gestione del reparto per quanto
riguarda l’assistenza ai degenti.
L’infermiere indossa la divisa con il colletto di colore
blu. È l’operatore sanitario responsabile dell’assistenza generale infermieristica di natura preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa oltre che di natura tecnica,
relazionale, educativa.
L’infermiere generico indossa la divisa con il colletto
di colore marrone. È l’operatore sanitario che coadiuva
l’infermiere in tutte le sue attività.
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L’ostetrica/o indossa la divisa con il colletto di colore
rosa. È l’operatore sanitario che assiste e consiglia la
donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e
nel puerperio e presta assistenza al neonato.

Il fisioterapista (personale tecnico) indossa la divisa
con il colletto di colore verde. È l’operatore sanitario
abilitato a svolgere in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, prevenzione, cura e
riabilitazione nelle aree della motricità. Svolge il suo
lavoro in palestra o al letto del paziente.

Personale appartenente a ditte private:
Il personale addetto ai trasporti indossa una divisa
grigia e si occupa di accompagnare i pazienti da un
reparto ad un altro o in ambulatorio/radiologia per
l’effettuazione degli esami.
Il personale addetto alle pulizie ambientali indossa
una divisa rossa.

- 27 -

riconoscere gli operatori sanitarimi e

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) indossa la divisa
con il colletto di colore azzurro. È l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine
di specifica formazione professionale, svolge attività
indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza e a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente sotto la responsabilità infermieristica.

altre
informazioni
INFORMAZIONI SULL’AZIENDA USL
Per trovare risposte rapide ai vostri quesiti, potete rivolgervi ai Punti
informativi, presenti nelle sedi ospedaliere di viale Ginevra e Beauregard e nelle principali sedi distrettuali oppure consultare il sito internet www.ausl.vda.it
Attività di tutela
Il cittadino ha la possibilità di presentare reclami presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) entro 15 giorni dal momento in cui si è
venuti a conoscenza di un atto o comportamento presumibilmente
lesivo dei propri diritti.
è inoltre possibile presentare osservazioni, segnalazioni o proporre
suggerimenti per migliorare i servizi.
Come effettuare le segnalazioni:
• inviando una lettera
• compilando l’apposita scheda pre-indirizzata, a disposizione in
ogni struttura sanitaria e/o sul sito dell’Azienda USL VdA;
• telefonando ai numeri: 0165 54 44 18 / 0165 54 46 88
• inviando un fax al n. 0165 54 45 87
• Inviando una e-mail a urp.aosta@ausl.vda.it
• presentandosi direttamente presso
l’Ufficio ad Aosta, in via Guido Rey, 1
(piano terra) nei seguenti orari di apertura
al pubblico:
lunedì - martedì - giovedì: ore 8 - 13 e ore 14 -16
mercoledì e venerdì ore 8 - 13

Altre informazioni

URP
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Pronto soccorso
Il Pronto Soccorso, con il supporto dei diversi specialisti presenti
nell’ospedale, svolge attività di soccorso urgente e non programmabile nei confronti dei pazienti che vi accedono.
Dato l’elevato afflusso di pazienti e la diversità delle patologie l’accoglienza in Pronto soccorso è affidata ad un infermiere professionale
esperto per la prima valutazione dei sintomi e per l’assegnazione di
un codice di priorità di accesso alla visita (Triage).
Le priorità sono espresse da una scala di colori (codice colore) secondo protocolli prefissati:

CODICE
GIALLO

Molto critico, pericolo di vita,
priorità massima, accesso
immediato alle cure

URGENZA
ASSOLUTA

Mediamente critico, presenza di rischio evolutivo,
potenziale pericolo di vita

PERICOLO

INTERVENTO
DIFFERIBILE

Poco critico, assenza di
rischi evolutivi,
prestazioni differibili
Non critico, pazienti non
urgenti, possono essere visitati dal medico di
medicina generale e tali
prestazioni sono soggette
a pagamento del ticket

NON
URGENTE

Al Pronto Soccorso ha la precedenza il paziente più grave e non chi
arriva per primo. Arrivare in ambulanza al Pronto Soccorso non significa essere visitati in tempi più rapidi.
In Pronto Soccorso sono eseguiti solo gli accertamenti strettamente
necessari alle condizioni d’urgenza.
Gli utenti con Codice Bianco sono soggetti al pagamento del ticket
secondo le disposizioni di legge vigenti.
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Altre informazioni

CODICE
ROSSO

altre
informazioni

Altre informazioni

Servizio di Psicologia Clinica
Ospedaliera
Il servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera si occupa delle problematiche
psicologiche dei pazienti ricoverati
nei reparti ospedalieri o assistiti presso il Day Hospital e gli ambulatori. Lo stesso servizio è offerto ai familiari. La prestazione psicologica riveste carattere continuativo in
alcuni reparti individuati come aree critiche e servizi specifici.
Il servizio viene attivato direttamente dal medico o dall’infermiere
del reparto richiedente, sia in regime di ricovero che in regime ambulatoriale.
Nucleo Psicologico per l’Emergenza
Può essere attivato nelle situazioni a rischio
psicologico, in cui sia necessario supportare le
persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’evento e/o accompagnare le stesse nel
fronteggiare anche la fase successiva di elaborazione del trauma.
Gli interventi vengono attivati attraverso il centralino dell’ospedale U. Parini - 0165 54 31, dal
118, dai reparti ospedalieri, dalle Forze Armate, Forze dell’ordine e
dalla Protezione Civile.
Il Nucleo Psicologico per l’Emergenza opera in stretta collaborazione
con l’associazione “Psicologi per i Popoli
Emergenza Valle d’Aosta”.
mediazione interculturale
è un servizio che offre personale qualificato di riferimento per cittadini stranieri e per operatori sanitari con il compito principale di facilitare la comu-
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nicazione e l’accesso ai servizi.
I cittadini stranieri possono rivolgersi al mediatore interculturale
presso gli sportelli appositamento predisposti presso:
• Ospedale Umberto Parini di viale Ginevra, all’ingresso, vicino al punto informazioni, (orario: lunedì, mercoledì e giovedì, alle
ore 13 -15.
Mediazione in lingua cinese primo lunedì di ogni mese ore 9 - 11
• Ospedale Beauregard, piano -1 (orario: lunedì, mercoledì e
venerdì ore 9 - 12)
Al di fuori dei giorni e degli orari sopra indicati, il mediatore può essere sempre contattato direttamente dall’operatore sanitario che ne valuta la necessità.

Servizio religioso
In entrambi i Presidi ospedalieri è presente una chiesa di culto cattolico ed è garantita l’assistenza religiosa cristiano-cattolica. I degenti di
altre confessioni possono chiedere, tramite il Coordinatore Infermieristico del reparto, l’assistenza del ministro di culto desiderato.
Norme antincendio
I “Piani di evacuazione” sono ben visibili in ogni settore. Le strutture ospedaliere sono dotate di porte
antincendio; il personale è adeguatamente addestrato ad intervenire in caso di necessità. In caso di
incendio è importante non utilizzare gli ascensori
ed eseguire le disposizioni impartite dal personale.
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Altre informazioni

Donazione di organi e tessuti
presso la segreteria della Direzione Medica di Presidio
è possibile esprimere la propria volontà alla donazione
dì organi e tessuti. E’ Inoltre possibile recarsi ad Aosta, via
Guido Rey 1, piano 2° - Area Territoriale o presso le segreterie dei poliambulatori di Morgex , Châtillon e Donnas e dei consultori di Verrès e Saint-Pierre

altre
informazioni sanitarie

Altre informazioni

LPI - Libera professione Intramoenia
L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta offre ai pazienti la possibilità di usufruire di prestazioni rese in regime di libera professione a pagamento.
Per la prenotazione delle prestazioni in libera professione intramoenia è possibile:
• recandosi personalmente al C.U.P. (Centro Unificato Prenotazioni), presso la sede del Poliambulatorio Specialistico di Aosta in Via
Guido Rey, 3 dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 e 13.30 - 20;
• il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30.
• telefonando al numero 0165 54 82 75 - fax: 0165 54 44 50
• per posta elettronica all’indirizzo cup_lpi@ausl.vda.it

Attività chirurgica
I Presidi Ospedalieri Umberto Parini e Beauregard offrono anche la
possibilità di ricoveri chirurgici specialistici a pagamento. Il ricovero si
effettua all’interno dei reparti istituzionali.
ASSUNZIONE DI FARMACI
Tutti i farmaci necessari durante il ricovero sono prescritti dal Medico
e somministrati dagli Infermieri.
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L’uso di altri medicinali non prescritti potrebbe interferire con la terapia impostata: va segnalata al Medico di Reparto l’eventuale assunzione di altri medicinali.

NUMERI UTILI PER I TRASPORTI
TAXI
TAXI AOSTA
0165/26 20 10

•

FEDERAZIONE REGIONALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO
DELLA VALLE D’AOSTA
0165 267640 - interno 1

•

ATI - Autoservizi Trasporto
Infermi Valle d’Aosta
0165 775176 (tel. e fax)
348 5269820 • 348 5269822

•

CROCE VALLE D’AOSTA
338 7738528

Altre informazioni

•

AUTOAMBULANZE
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Il fascicolo sanitario elettronico

il fascicolo
sanitario elettronico

ll Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento informatico
che traccia la tua storia clinica rendendo disponibili le informazioni
e i documenti prodotti sul territorio regionale da medici e operatori
sanitari anche di strutture diverse (ASL, medici di famiglia e pediatri
di libera scelta, ecc.). Contiene ad esempio referti di radiologia, di
laboratorio, di anatomia patologica, lettere di dimissioni, verbali di pronto soccorso, prescrizioni e tutto il materiale che descrive i
tuoi eventi clinici.
Creare il fascicolo sanitario è una tua scelta.
Per rispettare la tua privacy e in conformità alla normativa vigente,
puoi decidere quali dati rendere visibili e chi è autorizzato a consultarli
I vantaggi del consenso al fascicolo
• avere un unico punto di accesso alla tua storia clinica
• poter consultare il tuo fascicolo ovunque ti trovi
• far arrivare velocemente al tuo medico curante le informazioni
che ti riguardano
• essere seguito con maggiore continuità
• Pagare il ticket online
• Prenotare visite ed esami online
• evitare esami ripetuti o non necessari.
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il territorio
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L’Area
Territoriale
1. INTRODUZIONE
I Distretti sono gli ambiti organizzativi
territoriali per l’effettuazione
di attività e l’erogazione
di prestazioni di assistenza sanitaria, di tutela e di
promozione della salute,
di prestazioni socio sanitarie, di erogazioni dei servizi
e delle prestazioni socio assistenziali, di integrazione tra
servizi sanitari e servizi socio
assistenziali.
Il Distretto è costituito al fine di garantire:
• l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale mediante il necessario coordinamento tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di continuità
assistenziale notturna e festiva, medici specialistici ambulatoriali
• Il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione
diretta, nonchè con i servizi specialistici ambulatoriali ed i
presidi ospedalieri ed extra ospedalieri accreditati
• l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale,
connotate da specifica ed elevata integrazione
• l’assistenza specialistica ambulatoriale
• l’attività per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze
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• l’attività consulenziale per la tutela della salute dell’infanzia,
della donna e della famiglia
• l’attività ed i servizi rivolti ai disabili e agli anziani
• l’attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata
• l’attività ed i servizi per le patologie da HIV e per le patologie terminali

Al fine di garantire le attività ed i servizi sopradescritti i Distretti fanno capo ad un
Direttore coadiuvato dai coordinatori
dei seguenti profili professionali:
amministrativi, infermieri, fidirettore

sioterapisti,

logopedisti,

assistenti sanitari, ostetriche. L’integrazione fra
le attività svolte dagli
operatori afferenti al
Distretto con gli altri servizi sanitari e
sociali, caratterizza
l’attività distrettuale.
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La Medicina di Assistenza Primaria - MAP
Gli ambulatori di Medicina di Assistenza Primaria - MAP ad accessibilità
diretta, intendono migliorare la risposta sul territorio ai bisogni sanitari dei cittadini, e vanno ad aggiungersi agli ambulatori dei medici di
famiglia e sono finalizzati a:
•

ampliare i servizi di assistenza primaria attraverso l’accesso diretto diurno-feriale del cittadino alle cure primarie, in orari meno
coperti dagli ambulatori privati dei medici di famiglia;

•

favorire l’integrazione dei medici di assistenza primaria con il Sistema Sanitario Regionale ed in particolare con i medici specialisti
e con i servizi di diagnostica disponibili sul territorio;

•

ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso ospedaliero per i bisogni che devono trovare risposta sul territorio nell’ambito dell’assistenza primaria.
Attività prevista:
visita medica generale ambulatoriale per acuzie (esclusa emergenzaurgenza); prescrizione di farmaci ripetitivi; trattamento, medicazioni,
rimozione punti ecc. per ferite o altre lesioni non complesse; prestazioni sanitarie (cambio catetere vescicale, ecc.); terapie che necessitano di presenza medica; redazione di alcuni particolari certificati
medici (malattie, riammissione alla scuola dell’obbligo).
L’attività è esclusivamente ambulatoriale.

Il servizio è accessibile a tutti i cittadini.
Per gli iscritti al Servizio Sanitario Regionale e Comunitari in possesso
di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciata dal competente Stato europeo (Unione europea, Spazio economico europeo,
Svizzera) è gratuito.
Per gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e i cittadini stranieri NON
in possesso di TEAM sono previste le seguenti tariffe:
• 25,00 euro per la visita medica
• 10,00 euro per la prescrizione ripetitiva ambulatoriale,
da pagarsi direttamente al medico dietro rilascio di ricevuta fiscale
aziendale.
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2. I DISTRETTI

• Distretto 1 - Morgex
• Distretto 2 - AOSTA
• Distretto 3 - CHÂTILLON
• Distretto 4 - DoNNAS
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Distretto 1 - Morgex

Ambiti territoriali del distretto
Comunità Montana Valdigne - Mont Blanc
Morgex, La Salle, Pré-Saint-Didier, Courmayeur, La Thuile.
Comunità Montana Grand Paradis
Avise, Arvier, lntrod, Valgrisenche, Valsavarenche, Rhèmes-Notre-Dame, RhèmesSaint-Georges, Villeneuve, Aymavilles, Saint-Nicolas, Cogne, Saint-Pierre, Sarre.

Sedi
Poliambulatorio di Morgex
Viale del Convento, 5
 0165 80 93 00  0165 80 92 93
AMBULATORIO DI ASSISTENZA PRIMARIA
Giorni feriali (esclusi prefestivi) dal lunedì al venerdì ore 12:00 - 18:00

Consultorio di Saint-Pierre
Località Ordines, 22
 0165 90 38 25  0165 90 35 14
Presidio di Villeneuve
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Via Chanoux, 37
 0165 95 367

 0165 95 403

Presidio di Villeneuve
Via Chanoux, 37

 0165 95 367

 0165 95 403

Consultorio di Sarre
Frazione Tissoret, 39

 0165 21 56 14 / 21 56 15

/ 21 56 16

Ambulatorio di Cogne
Villaggio Cogne, 49

e

0165 74 083

Ambulatorio di La Thuile
Via Marcello Collomb, 5

 e  0165 88 40 41
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 0165 25 84 35

Distretto 2 - Aosta

Ambiti territoriali del distretto
Aosta
Comunità Montana Grand Combin
Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen,
Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline
Comunità Monte Emilius
Brissogne, Charvensod, Fenis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart,
Saint-Christophe, Saint-Marcel

Sedi
Poliambulatorio di Aosta
Via Guido Rey, 3
centralino  0165 54 31
Direzione di distretto

 0165 54 46 85

 0165 54 46 83

Segreteria
 0165 54 45 77
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Infermiera

 0165 54 44 17

 0165 54 46 83

AMBULATORIO DI ASSISTENZA PRIMARIA
Giorni feriali (esclusi prefestivi) dal lunedì al venerdì ore 14:00 - 20:00

Consultorio di Aosta ovest
Via Saint-Martin de Corléans 248

 0165/546057 (front line)

 0165 54 60 63

Consultorio di Charvensod
Pont Suaz

 0165 23 98 29

 0165 23 97 86

Consultorio di Gignod - Variney
Località Chez Roncoz

 0165 25 68 85

 0165 25 69 24

Consultorio di Nus
Via Corrado Gex, 10

 0165 76 78 87

 0165 76 66 03

Presidio di Quart
Via Roma, 40
per informazioni:  0165 767887 (consultorio di Nus)
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Distretto 3 - Châtillon

Ambiti territoriali del distretto
Comunità Montana “Monte Cervino”
Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine,
Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes

Sedi
Poliambulatorio di Châtillon
Via Chanoux, 119 con accesso da via Pellissier, 19
Sede amministrativa direzionale e operativa:
 0166 50 10 11  0166 50 10 84
AMBULATORIO DI ASSISTENZA PRIMARIA
Giorni feriali (esclusi prefestivi) dal lunedì al venerdì ore 14:00 - 20:00

Consultorio di Valtournenche
Frazione Cretaz
 0166 92 108
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Presidio di Antey-Saint-André
Località Bourg
 0166 54 52 11
Ambulatorio di Saint-Vincent
presso il Centro Dialisi - Terme
Viale IV Novembre
 0166 51 11 20
 0166 53 74 55
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Distretto 4 - Donnas

Ambiti territoriali del distretto
Comunità Montana Walser
Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Issime
Comunità Montana Mont Rose
Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset,
Pont-Saint-Martin
Comunità Montana Evançon
Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor,
Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès

Sedi
Poliambulatorio di Donnas
Via Roma, 105

 0125 80 63 00 - 0125 80 79 49 - 0125 80 76 93
 0125 80 41 91
AMBULATORIO DI ASSISTENZA PRIMARIA
Giorni feriali (esclusi prefestivi) dal lunedì al venerdì ore 14:00 - 20:00
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Consultorio di Verrès
Via A. Cretier, 7
 0125 92 98 12 - 0125 92 04 88

 0125 92 06 17

Consultorio di Brusson
Via La Pila, 182
 0125 30 03 49
 0125 30 06 54
Presidio di Gaby
Località Capoluogo, 24

 0125 34 59 01

 0125 34 50 38

- 47 -

3. SERVIZI PRESENTI NEI DISTRETTI

1. Amministrativo (iscrizioni al SSR
e prenotazioni)
2. Infermieristico
3. Riabilitativo (fisioterapico e logopedico)
4. Materno Infantile (assistenza ai minori, alle
donne, alle coppie, alle famiglie)
5. Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
per conoscere i servizi erogati ed i relativi orari consultare il sito
www.ausl.vda.it
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INFORMAZIONI SUI SERVIZI PIù RICHIESTI
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
CON SCELTA DEL MEDICO CURANTE
L’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale permette di usufruire
dell’assistenza del Medico di assistenza primaria (MAP) o, nella
fascia di età 0 - 14 anni, del Pediatra di fiducia (PSLS).
TESSERA SANITARIA
Il documento comprovante l’avvenuta iscrizione al
SSN è la tessera sanitaria,
valida su tutto il territorio nazionale.
La tessera contiene sia
i dati anagrafici che il
codice fiscale
e permette di usufruire
dei servizi sanitari anche
nei paesi dell’Unione Europea per le cure medicalmente necessarie
Ciascun avente diritto può
scegliere il medico fra quelli iscritti nell’elenco relativo
all’ambito territoriale di residenza.
La scelta può essere effettuata per sé e per i propri familiari
o soggetti anagraficamente conviventi minori di anni 18, senza
delega, mentre per persone maggiorenni o non anagraficamente
conviventi con delega.
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La possibilità di scegliere un determinato medico di famiglia o
pediatra di libera scelta è condizionata al fatto che il medico
non abbia già raggiunto il numero massimo
di assistiti previsto per
legge.
In deroga al massimale
del medico, possono effettuare la scelta dello
stesso medico, il figlio,
il coniuge e il convivente dell’assistito purché
facciano parte del medesimo nucleo familiare.
é possibile effettuare
un’iscrizione temporanea per motivi di salute, studio o lavoro, per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un
anno, rinnovabile.
L’iscrizione temporanea darà luogo alla
cancellazione dall’elenco del medico
assegnato nell’ASL di residenza.
Il cittadino dovrà pertanto ripristinare
la propria iscrizione al S.S.R. (Servizio
Sanitario Regionale) al rientro presso
l’ASL di residenza.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni di visite ed esami* possono essere effettuate:
• presso gli sportelli dei CUP territoriali (indirizzo sito aziendale)
• presso CUP telefonico da lunedì a venerdì dalle ore 08.00
alle ore 16.30 al seguente numero:

 0165 54 83 87 - da telefono fisso
e da cellulari
è possibile telefonare da tutto
il territorio nazionale e dall’estero.

CUP ONLINE
Accesso tramite il “Portale FSE”
(Fascicolo sanitario elettronico)

6

7 8 9

5
4

oppure via “App”, con l’autenticazione
“Spid”.

3 2

0

1

Per assistenza e per informazioni sarà possibile
contattare il numero verde 800610061

PAGAMENTI TICKET
Il pagamento dei ticket sanitari può avvenire:
tramite l’utilizzo delle macchinette emettitrici di ticket presenti nelle sedi aziendali con le modalità “in contante” o attraverso “bancomat”
presso i punti bancomat di UniCredit
concommissione bancaria
con PAGOPA collegandosi al portale Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) www.
fse.vda.it oppure al link di PagoPA

- 51 -

Servizio ausili
Sede
Via Guido Rey, 1 - piano terra
telefono: 0165 77 51 22
fax: 0165 77 52 99
ORARIO DI Apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì: 08:00 - 13:30
• Valutazione accertamento invalidità civile e sottoscrizione
del comodato d’uso per ritiro ausili;
• Autorizzazioni delle prescrizioni e dei preventivi per la fornitura di protesi e ortesi
• Fornitura ausili, a favore di minori e invalidi civili;
• Rilascio autorizzazioni ricoveri in centri di riabilitazione extra regionali;
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IL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE

- 53 -

Il Dipartimento
di Prevenzione
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Sportello Unico della Prevenzione
Sede

Sportello Unico della Prevenzione
Dipartimento di Prevenzione
Località Amérique, 7/L - QUART

Contatti

Tel. 0165-774611
Fax 0165-774695
E-mail: PSPORTELLO@ausl.vda.it

È lo strumento attraverso il quale il Dipartimento della Prevenzione
dialoga con i cittadini.
Lo Sportello Unico della Prevenzione ha le seguenti funzioni:
uu semplificare l’accesso alle strutture e ai servizi del Dipartimento di Prevenzione grazie ad un unico punto di riferimento,
attraverso il quale gli utenti potranno interfacciarsi con i servizi
erogati dai seguenti settori:
òò Igiene e Sanità Pubblica
òò Igiene, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
òò Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
òò In futuro verranno integrati anche i servizi veterinari
uu fornire informazioni, assistenza e consulenza sulle prestazioni e
le attività proprie del Dipartimento di Prevenzione attraverso le
seguenti modalità:
òò informazioni di primo livello (semplici): sono fornite agli
utenti telefonicamente o, su richiesta scritta, a mezzo fax o
e-mail, da un Tecnico della Prevenzione
òò informazioni di secondo livello (complesse): sono fornite
attraverso le stesse modalità, ma al termine di un processo
valutativo che vede il concorso di più strutture interessate
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sportello unico della prevenzione

Apertura al pubblico su appuntamento

Igiene e
sanità pubblica
Sede

Località Amérique, 7/L - QUART

Centralino

Tel. 0165-774611
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Segreteria

igiene e sanità pubblica

Tel. 0165-774619
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Fax 0165-774697
E-mail: IGIENE.PUBBLICA@ausl.vda.it
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ambulatori e sedi vaccinali
TELEFONO

ANTEY

0166 – 545209, fax 0166 – 545207

AOSTA

0165 – 544624, fax 0165 – 544623
0165 – 544521/23
(medicina del lavoro - Ex maternità)

BRUSSON

0125 –300349

CHATILLON

0166 – 501061, fax 0166 – 501084

COGNE

0165 – 74083

COURMAYER

0165 – 844153

GABY

0125 – 345901

LA THUILE

0165 – 884042

MORGEX

0165 – 809300, fax 0165 – 809293

NUS

0165 – 767887, fax 0165 – 766603

PONT SUAZ

0165 – 239829, fax 0165 – 239786

SARRE

0165 – 215616

SAINT – CHRISTOPHE 0165 – 541273
SAINT – PIERRE

0165 – 903825 / 904114
fax 0165 – 903514

VARINEY

0165 – 256885

VERRES

0125 – 920488, fax 0125 – 920617

VILLENEUVE

0165 – 95403 (anche fax)

NB: Gli orari ambulatoriali sono reperibili nel sito www.ausl.vda.it
(servizi in rete - orari ambulatori - medico di sanità pubblica)
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igiene e sanità pubblica

COMUNE

Igiene e
sanità pubblica
Servizi al cittadino

igiene e sanità pubblica

uu ATTIVITà VACCINALI
òò Vaccinazioni infanzia – adolescenza (2 mesi/16 anni):
vengono programmate, tramite convocazione diretta, presso
le sedi distrettuali
òò Vaccinazioni adulti: rivolgersi presso le sedi distrettuali
òò Vaccinazioni internazionali: rivolgersi all’unico Centro
autorizzato con D.M. dal Ministero della Salute, sito presso
l’Ufficio d’Igiene Pubblica di Aosta, via Saint Martin de
Corléans, 250 - tel 0165 - 546080 per concordare eventuali
appuntamenti
uu CERTIFICAZIONI
òò Certificazione di idoneità per patenti di guida e per patenti
nautiche
òò Certificazione di idoneità di sana costituzione fisica
òò Certificazione di vaccinazione
òò Certificazione di impossibilità fisica ad esprimere il voto (accompagnamento al seggio)
òò Certificazione di idoneità allo sparo mine, alla conduzione di
impianti a fune e di caldaie a vapore
òò Certificazione per minori adibiti a mansioni non soggette a
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008
uu IGIENE EDILIZIA (tel. 0165 – 546096)
òò Esame progetti di civile abitazione
uu PARERI IGIENICO-SANITARI
òò

Pareri ed interventi per inconvenienti igienico - sanitari
segnalati da privati cittadini
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Servizi ad Enti ed Aziende
uu EDUCAZIONE SANITARIA
òò Partecipazione e realizzazione di campagne tendenti a
modificare gli stili di vita in relazione ai principali fattori
di rischio (fumo - alcol - obesità - sedentarietà - scorrette
abitudini alimentari)
òò Coordinamento e programmazione di attività di educazione
sanitaria

uu PARERI IGIENICO-SANITARI
òò Autorizzazione e vigilanza su strutture ricettive alberghiere
e extra-alberghiere, su locali pubblici e su edifici ad uso
collettivo
òò Nulla osta sanitario e vigilanza su attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore, su studi medici e sulle attività
sanitarie
òò Istruttoria per pratiche relative all’accreditamento di strutture
sanitarie complesse
òò Attività di controllo su apparecchi ad emissioni ionizzanti
òò Pareri ed interventi per inconvenienti igienico - sanitari su segnalazione
òò Medicina preventiva penitenziaria, controlli nelle carceri (ex
Legge 354/75 e successive modificazioni)
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igiene e sanità pubblica

uu EPIDEMIOLOGIA
òò Indagini epidemiologiche a seguito di segnalazioni di
malattie infettive
òò Studi e valutazioni epidemiologiche per la prevenzione e il
monitoraggio delle principali patologie cronico - degenerative

Igiene e
sanità pubblica

igiene e sanità pubblica

uu IGIENE EDILIZIA
òò Attività di consulenza per i progettisti e enti vari
òò Parere e certificato di abitabilità, di agibilità, di salubrità e
insalubrità
òò Commissioni edilizie, commissioni pubblici spettacoli e
commissioni comunali per le arti ausiliarie (barbiere, parrucchiere, estetista, massaggiatore, ecc.)
òò Parere per posa di impianti fognari, per uso agronomico di
deiezioni animali
òò Sopralluoghi per prevenzione e verifica di inconvenienti igienico-sanitari in ambiente urbano e rurale
òò Parere acquedotti di nuova costruzione, adeguamento e potenziamento di quelli esistenti
uu IGIENE AMBIENTALE
òò Valutazione di problematiche correlate all’inquinamento di
tipo ambientale
òò Pareri e sopralluoghi igiene abitato su richiesta per infestazioni
òò Parere su acquedotti, acque minerali e termali
uu MEDICINA NECROSCOPICA
òò Parere su istituzione di nuovi cimiteri, su ampliamento di
cimiteri esistenti, su riduzione fascia di rispetto cimiteriale
òò Certificazione di esumazione e estumulazione ordinaria e
straordinaria
òò Controllo e certificazione sui trasporti oltre i 100 km e
all’estero
òò Certificazioni necroscopiche sul territorio
òò Nulla osta alla cremazione
òò Controlli su mezzi adibiti a trasporto funebre e vigilanza sugli
stessi
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Medicina
del lavoro
Sede

Via Saint-Martin de Corléans, 250 - AOSTA
Tel. 0165 - 546074 - Fax 0165 - 546044
E-mail: Medlav.Ao@ausl.vda.it

Segreteria

per prenotazioni e informazioni telefoniche:
dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30
il lunedì e il mercoledì 14.00 – 16.00

uu CERTIFICAZIONI
òò Certificazione di idoneità lavorative specifiche: es. attività
di guida alpina, operatore soccorso alpino, vigile del fuoco
volontario
òò Certificazione di idoneità specifica al lavoro per iscrizione
Albo professionale: autoriparatore, elettrauto, carrozziere,
gommista, ecc.
òò Certificazione di idoneità alla conduzione di caldaie a vapore,
di idoneità all’uso di gas tossici
òò Certificazione di idoneità specifica al lavoro: estetista,
assistente poltrona dentistica, ecc.
òò Certificazione per astensione anticipata/posticipata dal
lavoro per lavoratrici in gravidanza
uu PARERI E CONSULENZE
òò Valutazione delle idoneità di lavoratori affetti da particolari
problematiche sanitarie ( es. abuso alcolico, diabete) anche
in collaborazione con le relative strutture specialistiche
aziendali di alcologia, diabetologia ecc.
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medicina del lavoro

Servizi al cittadino

Medicina
del lavoro
Servizi ad Enti ed Aziende
òò

òò

òò

òò

òò

medicina del lavoro

òò

òò

òò

Coordinamento a livello regionale
su problematiche
riguardanti la valutazione del rischio e le idoneità sanitarie
Partecipazione alle commissioni in cui è previsto il parere del
medico del lavoro in particolare alla Commissione regionale
per l’inserimento lavorativo dei disabili e per la valutazione
della residua capacità lavorativa degli invalidi (Legge 104 e
L.68/99)
In collaborazione con la S.C. Medicina Legale: valutazioni
collegiali per ricorsi avverso giudizio medico competente,
accertamento dispensa servizio, cambio mansioni, causa
di servizio, equo indennizzo (richieste dal datore di lavoro),
idoneità al lavoro ai sensi della Legge 300/1970
Collaborazione con gruppi di lavoro aziendali e regionali
(Regione Autonoma Valle d’Aosta, INAIL, ISPESL) su tematiche
riguardanti la sicurezza sul lavoro e la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori, in particolare sull’andamento delle malattie
professionali
Partecipazione a Progetti aziendali e regionali relativi a
valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria in particolari
settori lavorativi (es. esposti/ex-esposti ad amianto, esposti a
rischio biologico medio-elevato )
Centro di riferimento del Registro regionale dei mesoteliomi
e delle patologie asbesto-correlate
Progetto regionale di sorveglianza sanitaria della tubercolosi
mediante l’utilizzo di test immunologici
Referente regionale del registro nazionale dei mesoteliomi
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Igiene alimenti
e nutrizione
Sede

Località Amérique, 7/L - QUART

Centralino

Tel. 0165 - 774611

Segreteria

Tel. 0165 - 774613 - Fax 0165 - 774696
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00
E-mail: IGIENE.ALIMENTI@ausl.vda.it

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ha l’obiettivo di migliorare
la salute individuale e collettiva attraverso la diffusione di uno stile
alimentare corretto: contribuisce pertanto a garantire la disponibilità di alimenti e bevande sicuri e di qualità e a promuovere adeguate
e consapevoli scelte nutrizionali nella popolazione o nei suoi
sottogruppi. Il Servizio si avvale di una équipe di figure professionali interdisciplinari, con specifiche conoscenze in ambito dell’igiene
degli alimenti e della nutrizione che collaborano alla realizzazione
delle seguenti attività afferenti rispettivamente all’area funzionale
di igiene degli alimenti e delle bevande ed all’area funzionale di
igiene della nutrizione:
uu AREA FUNZIONALE IGIENE DEGLI ALIMENTI
E DELLE BEVANDE
òò Acqua potabile (controllo delle caratteristiche di qualità)
òò Acquedotti (vigilanza, controllo)
òò Acque minerali naturali (controllo)
òò Attività di erboristeria, alimenti omeopatici e simili (vigilanza,
controllo)
òò Denuncia Inizio Attività Produttiva (DIA), vigilanza e controllo
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igiene alimenti e nutrizione

ATTIVITÀ

Igiene alimenti
e nutrizione
òò

òò

òò

òò

òò

òò

igiene alimenti e nutrizione

òò

òò

òò

òò
òò
òò

òò

òò

per le attività inerenti gli alimenti e le bevande: esercizi di
produzione, somministrazione, confezionamento, deposito e
vendita, laboratori di produzione, laboratori annessi ad esercizi
di vendita, bar, trattorie, aziende agrituristiche, mense, refezioni
scolastiche ed aziendali, centri di cottura, depositi all’ingrosso,
negozi di vendita, laboratori o depositi di additivi alimentari e/o
imballaggi destinati agli alimenti
Denuncia Inizio Attività Produttiva (DIA), vigilanza e controllo
della produzione, commercio e utilizzo di presidi sanitari
Denuncia Inizio Attività Produttiva (DIA), vigilanza per i mezzi di
trasporto alimenti e bevande
Certificato relativo alla commestibilità o non commestibilità
degli alimenti
Commercio internazionale di prodotti alimentari sottoposti a
vincoli sanitari (controllo)
Distributore automatico di alimenti e bevande (vigilanza e
controllo)
Denuncia inizio Attività Produttiva (DIA) per feste paesane
(controllo igienico-sanitario sulle strutture di ristoro)
Focolaio epidemico di origine alimentare (sorveglianza epidemiologica, indagini)
Funghi epigei (vigilanza sulla commercializzazione e sul
consumo)
Funghi epigei (certificato sanitario sulla commestibilità)
Mercati settimanali (vigilanza)
Pareri preventivi per inizio, ampliamento o subentro attività
alimentare
Analisi e valutazione dei piani di autocontrollo delle industrie
alimentari (HACCP)
Prodotti dietetici (controllo produzione, commercializzazione e
utilizzo)
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òò

òò

òò

Prodotto alimentare (vigilanza igienico-sanitaria)
Attività di formazione/informazione sull’igiene degli alimenti
per gli operatori del settore
Attività di formazione/consulenza per i rivenditori di presidi fitosanitari
Attività di formazione per raccoglitore di funghi epigei

uu AREA FUNZIONALE IGIENE DELLA NUTRIZIONE
òò Interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione di stili
alimentari corretti e protettivi nella popolazione generale e
per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, infanzia ed età
evolutiva, addetti alla ristorazione collettiva, anziani ed altre
specificità) con l’utilizzo di tecniche e strumenti propri dell’informazione e dell’educazione sanitaria
òò Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva: predisposizione, verifica e controllo sulle tabelle dietetiche, indagini sulla
qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenze sui capitolati
per i servizi di ristorazione
òò Interventi nei settori produttivi e commerciali di competenza
per la promozione della qualità nutrizionale (etichettatura nutrizionale, dieta equilibrata, prodotti dietetici e per l’infanzia,
rapporti favorevoli qualità nutrizionale/trattamenti di conservazione e produzione, ecc.)
òò Sorveglianza nutrizionale: raccolta mirata di dati epidemiologici, consumi ed abitudini alimentari, rilevazione dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione
òò Consulenza per l’aggiornamento in tema nutrizionale per il
personale delle strutture di ristorazione pubbliche e private
finalizzata all’applicazione delle linee guida per una corretta
alimentazione (scuole, attività socio-assistenziali, assistenza
domiciliare, mense aziendali, ecc.)
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igiene alimenti e nutrizione

òò

Igiene alimenti
e nutrizione
COME ATTIVARE IL SERVIZIO
L’utente (cittadino o aziende/professionisti) può rivolgersi allo
Sportello Unico della Prevenzione oppure agli operatori del servizio
presenti in sede, per ricevere informazioni, richiedere modulistica
per consulenze e valutazioni in ambito di igiene degli alimenti e in
ambito nutrizionale.
Il rilascio di pareri e di certificazioni è in ogni caso subordinato alla
presentazione della relativa richiesta.
Presso lo Sortello Unico della Prevenzione o presso gli uffici comunali
competenti, è a disposizione la modulistica più appropriata alla presentazione delle varie domande.
Le domande vengono evase previa verifica della documentazione
presentata e del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e nutrizionali previste.

igiene alimenti e nutrizione

òò
òò
òò
òò
òò

òò

òò
òò

òò

Servizi al Cittadino
Informazioni in materia di sicurezza, salute e igiene degli
alimenti e della nutrizione
Informazioni e pareri riguardanti l’applicazione della normativa
in materia di igiene degli alimenti e delle bevande
Pareri preventivi su idoneità locali adibiti ad attività inerenti gli
alimenti e le bevande
Rilascio nulla osta igienico-sanitario produzione, commercio e
utilizzo presidi fitosanitari
Attività di formazione/consulenza per utilizzatori di presidi fitosanitari
Rilascio certificazioni: qualità acqua potabile, commestibilità
funghi
Attività di formazione per raccoglitori di funghi epigei
Inchieste epidemiologiche in occasione di focolai epidemici di
origine alimentare
Attività di educazione sanitaria finalizzata alla applicazione delle
linee guida per una corretta alimentazione
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Servizi alle Aziende e ai Professionisti

òò

òò
òò

òò

Informazioni in materia di sicurezza, salute e igiene degli
alimenti e della nutrizione
Informazioni e pareri riguardanti l’applicazione della normativa
in materia di igiene degli alimenti e delle bevande
Rilascio parere igienico sanitario per attività inerenti gli alimenti
e le bevande (esercizi, laboratori, depositi…)
Attività di consulenza e controllo delle tabelle dietetiche della
ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense microcomunità...)
Analisi e valutazione dei piani di autocontrollo delle industrie
alimentari (HACCP)

igiene alimenti e nutrizione

òò
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Prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro
Sede

Località Amérique, 7/L - QUART

Centralino

Tel. 0165 - 774611
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Segreteria

Tel. 0165 - 774601
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30

prevenzione/sicurezza ambienti lavoro

Fax 0165-774695
E-mail: LSICUREZZA@ausl.vda.it

Servizi al Cittadino
òò
òò

òò

òò

Informazioni in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro
Istruzione della pratica di ricorso avverso il giudizio del medico
competente
Perizie tecniche su situazioni di presunta non conformità in
campo impiantistico e tecnologico in ambiente di vita
Rilievi ambientali e microclimatici per la determinazione di
inquinanti chimici e di parametri fisici in ambiente di vita
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òò

òò

òò
òò

òò

òò

òò

òò

òò

Informazioni e pareri riguardanti l’applicazione della normativa
specifica, la corretta compilazione della modulistica, e ragguagli
circa la stesura di documenti previsti nei diversi ambiti lavorativi
(documenti di valutazione dei rischi, POS, PSC, ecc.)
Rilascio di pareri su percorsi formativi in materia di sicurezza e
salute sul lavoro per le varie tipologie di figure professionali
Vidimazione dei registri infortuni
Autorizzazioni alla demolizione-rimozione di materiali
contenenti amianto (art. 250 D.Lgs 81/08)
Autorizzazioni in deroga all’utilizzo di locali di lavoro soggetti a
vincoli urbanistici o architettonici (art. 63 c. 5 e Allegato IV D.Lgs
81/08)
Autorizzazioni in deroga all’utilizzo di locali di lavoro sotterranei
o semisotterranei (art. 65 D.Lgs 81/08) o di altezza inferiore a m.
3 (art. 63 e Allegato IV D.Lgs 81/08)
Autorizzazione in deroga al superamento del valore limite di
esposizione alle vibrazioni nel caso di attività che comportano
variazioni significative del livello di esposizione ai sensi dell’art.
205 del D.Lgs. 81/08
Rilascio di pareri e prescrizioni in merito ai progetti di costruzione
o ampliamento di edifici da adibire ad attività industriali con
numero di addetti maggiore di tre (art. 67 D.Lgs 81/08)
Verifiche periodiche di alcune tipologie di impianti (impianti
di sollevamento, ascensori e montacarichi, impianti di riscaldamento con potenzialità maggiore di 35 kW, impianti a pressione,
impianti elettrici) e prima verifica sugli impianti elettrici in luoghi
con pericolo di esplosione
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prevenzione/sicurezza ambienti lavoro

Servizi alle Aziende e ai Professionisti

Prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro

prevenzione/sicurezza ambienti lavoro

COMUNICAZIONI E DOCUMENTI
(da inviare all’organo di vigilanza)
Da parte dei titolari di ditte ed imprese:
òò Dichiarazione di conformità degli impianti di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
òò Registri di esposizione dei lavoratori a rischi specifici
òò Appartenenza della propria azienda alla categoria A di cui al
Decreto 15/07/03 n. 388 ai fini dell’attuazione delle misure di
Pronto Soccorso
òò Notifica di costruzione, ampliamento o adattamento di locali da
adibire a lavorazioni artigianali o industriali (art. 67 D.Lgs 81/08)
òò Denuncia dell’installazione di apparecchi di sollevamento
òò Notifiche e Piani di lavoro per la rimozione di materiali contenenti
amianto
Da parte dei committenti di lavori edili:
òò Notifica preliminare dell’inizio dell’attività di cantiere
òò Inizio lavori per il riconoscimento della detrazione d’imposta ai
fini IRPEF
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Medicina
legale
Sede

Località Amérique, 7/L - QUART
Tel. 0165-774626 - Fax 0165-774698
e-mail: med.legale@ausl.vda.it

Segreteria - orario

per prenotazioni e informazioni telefoniche:
dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.00

Orario apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00
L’ambulatorio medico-legale è rimasto in Via Guido Rey, 3

uu CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ
òò Idoneità lavorativa, comprese certificazioni per mansioni
specifiche (ad es. farmacisti, ecc.)
òò Adozioni su richiesta del Tribunale dei Minori (certificato di
idoneità psicofisica per adozione minori)
òò Congedo straordinario per cure invalidi: visite medico-legali
per rilascio autorizzazione alle cure climatiche
òò Esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza
òò Accertamento per la cessione del quinto dello stipendio
òò Certificato per l’ottenimento di mutui agevolati e anticipi
sulla liquidazione
òò Idoneità in tema di armi: accertamento dei requisiti psicofisici
minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione per uso
caccia, tiro al volo e difesa personale
òò Accertamenti per rilascio tessera parcheggio invalidi (contrassegno)
òò Utilizzo mezzi pubblici e taxi da parte di invalidi (legge
regionale n. 29/97)
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medicina legale

Servizi erogati su richiesta del Cittadino

Medicina
legale
òò

Valutazione patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
al fine del computo dei periodi di astensione dal lavoro (su
richiesta del cittadino attraverso il datore di lavoro)

uu ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 210/92
òò Indennizzo nei confronti di soggetti danneggiati da
trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie
uu ATTIVITÀ NECROSCOPICA
òò Certificati per cremazioni (su richiesta del cittadino avente
diritto)
òò Certificati causa di morte (su richiesta del cittadino avente
diritto)
uu COMMISSIONE MEDICA LOCALE IN MATERIA
DI PATENTI DI GUIDA
òò Visite medico-legali collegiali finalizzate ad accertare il
possesso dei requisiti psicofisici per il rilascio dell’idoneità alla guida di veicoli e natanti (compresi accertamenti
monocratici per soggetti affetti da diabete)

medicina legale

uu PARERI E CONSULENZE
DI CARATTERE MEDICO-LEGALE

20

uu COMMISSIONI E COLLEGI MEDICI
òò Commissione accertamento dispensa servizio, cambio
mansioni, causa di servizio, equo indennizzo (su richiesta del
lavoratore)
òò Collegio medico su ricorso avverso al giudizio del Medico
Competente
òò Collegio medico su ricorso avverso al giudizio monocratico
in tema di armi
òò Commissione medica di II istanza per l’accertamento di
Invalidità Civile, della Cecità Civile e del Sordomutismo
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Servizi erogati su richiesta di Enti ed Aziende
uu VISITE FISCALI
òò Su richiesta di enti o Aziende pubbliche e private (anche nei
confronti di lavoratrici in stato di gravidanza a rischio)
uu CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ
òò Idoneità lavorativa, comprese certificazioni per mansioni
specifiche (Vigili del Fuoco, Guardie Forestali, farmacisti, ecc.)
uu ATTIVITÀ NECROSCOPICA
òò Certificati causa di morte
òò Parere su istituzione di nuovi cimiteri, su ampliamento di
cimiteri esistenti, su riduzione fascia di rispetto cimiteriale
uu PARERI E CONSULENZE
DI CARATTERE MEDICO-LEGALE

medicina legale

uu COMMISSIONI E COLLEGI MEDICI
òò Accertamento dispensa servizio, cambio mansioni, causa di
servizio, equo indennizzo (richiesta dal datore di lavoro
òò Comitato etico Azienda USL
òò Comitato per il buon uso del sangue (COBUS)
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Servizi
veterinari

servizi veterinari

Le philosophe Feuerbach soutenait qu’on est ce que l’on mange. Dans un
monde qui se partage entre slow-food et fast-food, OGM oui, et OGM non,
cuisine maison ou surgelé pratique, les questions qui montent à l’esprit sont
mille et mille encore. Des vaches folles à la grippe des poules, les maladies
animales qui peuvent se transmettre à l’homme nous tracassent de plus en
plus. C’est alors évident que les législateurs, à tout niveau, savent très bien que
la santé humaine dépend aussi de ce que l’on mange, et ce que l’on mange
dérive de ce que l’on cultive et élève. Par conséquent, depuis quelque décennie,
la législation en matière de santé et hygiène des produits alimentaires, des
élevages, des productions zootechniques et des aliments pour animaux est en
pleine évolution.
Garantie pour les consommateur, parfois souci pour les producteurs, ces lois
peuvent être difficiles à être digérées, puisqu’elles heurtent aux habitudes,
elles obligent agriculteurs et éleveurs à se former et à modifier la façon de
travailler: derrière l’assiette il y a un énorme travail, à partir de la traçabilité de
la filière alimentaire. Par contre, elles cherchent à veiller que ce qui nous arrive
sur la table soit un produit sain.

Per ottenere un elevato standard di salute e di benessere degli
animali, di tutela del patrimonio zootecnico e di sicurezza degli
alimenti, occorre considerare tutti gli aspetti della catena di
produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla
produzione di mangimi, fino alla vendita dell’alimento, passando
per l’allevamento, la movimentazione e il trasporto degli animali, la
macellazione, la trasformazione della carne e dei prodotti di origine
animale, la distribuzione degli alimenti.
Ciascun elemento di questa catena è presidiato dalle
tre strutture del Servizio Veterinario:
1. Sanità Animale
2. Igiene degli Alimenti di Origine Animale
3. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche
Ognuna opera per la parte di sua competenza, al fine
di garantire un livello elevato di tutela della vita e
della salute umana, la salvaguardia degli interessi dei consumatori,
comprese le pratiche legali nel commercio, tenuto conto anche della
tutela della salute e del benessere degli animali e dell’ambiente.
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Servizi veterinari
sanità animale
Sede

Località Amérique, 7/L - QUART
Tel. 0165 - 774633 Fax 0165 - 774694
e-mail sanitaanimale@ausl.vda.it
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.00
martedì e giovedì 14.00 - 15.00
Per le urgenze, nei giorni prefestivi e festivi, il numero telefonico del
Veterinario reperibile può essere richiesto al 112.

uu INFORMAZIONI
òò Pareri inerenti le malattie che si trasmettono da animale ad
animale e da animale all’uomo (zoonosi)
òò Ricevimento di segnalazioni relative a problematiche
sanitarie di animali domestici o sinantropi
òò Ricevimento di segnalazioni relative a problematiche
sanitarie con animali sinantropi
uu RILASCIO CERTIFICATI
òò Certificato per espatrio di cani, gatti e furetti (passaporto)
òò Certificato di avvenuta identificazione per i cani iscritti
all’anagrafe regionale
uu VISITE
òò visita a cane morsicatore e impegnativo

Servizi ad Enti ed Aziende
uu INFORMAZIONI
òò Pareri inerenti le malattie che si trasmettono da animale ad
animale e da animale all’uomo (zoonosi)
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servizi veterinari - sanità animale

Servizi al Cittadino

Servizi veterinari
sanità animale

servizi veterinari - sanità animale

uu RILASCIO CERTIFICATI
òò Vidimazione sanitaria per la movimentazione degli animali da
reddito (Mod.4, passaporto bovini, schede stalla ovi-caprini)
òò Certificato per l’invio di animali da reddito all’estero (Stato
Comunitario ed Extra Comunitario)
òò Certificato di avvenuta disinfezione (strutture)
òò Certificato di avvenuta disinfezione (autoveicoli)
òò Certificato sanitario per la monta pubblica (tori e stalloni)

24

uu AUTORIZZAZIONI
òò per lo svernamento e rientro dallo svernamento fuori regione
òò per l’introduzione da una regione italiana e per l’alpeggio
òò Autorizzazione igienico-sanitaria per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di animali vivi
òò Autorizzazione a veterinari liberi-professionisti a compiere le
operazioni di identificazione di cani, gatti e furetti
uu OSSERVAZIONE EPIDEMIOLOGICA
òò Attività di screening, analisi epidemiologica, vigilanza,
ispezione e informazione per prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie trasmissibili da animale ad animale
e da animale all’uomo
uu COMUNICAZIONI VARIE
òò Ricevimento di segnalazioni relative alla presenza di malattie
infettive ed infestive denunciabili
uu URGENZE
òò Intervento in caso di sospetta insorgenza di malattie infettive
per le quali sono previsti interventi immediati per contenerne
la diffusione (Malattie della Lista O.I.E.) e per altre emergenze
su richiesta delle Forze dell’Ordine
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Igiene della produzione,

trasformazione, commercializzazione ...
alimenti di origine animale
Sede

Località Amérique, 7/L - QUART
Tel. 0165 - 774612 Fax 0165 - 774694
E-mail: cbandirola@ausl.vda.it
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.00
martedì e giovedì 14.00 - 15.00
Per le urgenze, nei giorni prefestivi e festivi, il
numero telefonico del Veterinario reperibile può essere richiesto al 118

uu INFORMAZIONI
òò Pareri inerenti gli alimenti di origine animale, le strutture di
produzione, deposito, trasformazione, vendita e somministrazione, gestione dei sottoprodotti di origine animale
òò Ricevimento di segnalazioni di carenze igienico-sanitarie di
alimenti di origine animale e di strutture di produzione, trasformazione, trasporto, deposito e vendita
òò Ricevimento di segnalazioni di macellazioni clandestine.
uu RILASCIO CERTIFICATI
òò Certificazione di commestibilità degli animali macellati a
domicilio (visita pre e post macellazione, esame trichinoscopico, bollatura delle carni)
òò Prelievo per esame trichinoscopico sui cinghiali cacciati

Servizi ad Enti ed Aziende
uu RILASCIO CERTIFICATI
òò Attività di ispezione delle carni in macelli e/o stabilimenti riconosciuti e negli agriturismi
òò
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igiene alimenti di origine animale

Servizi al Cittadino

Igiene degli alimenti
di origine animale
òò

igiene alimenti di origine animale

òò

Certificato di sanità per l’esportazione di prodotti alimentari
di origine animale
Certificato di origine per l’esportazione di prodotti alimentari
di origine animale

uu AUTORIZZAZIONI – REGISTRAZIONI – IDONEITÀ
òò Registrazioni di aziende di produzione, trasformazione,
trasporto, deposito e vendita di sostanze alimentari di origine
animale (esclusa la produzione primaria)
òò Riconoscimento di stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito di sostanze alimentari di origine animale
òò Riconoscimento di impianti di transito e trasformazione di
sottoprodotti di origine animale
òò Autorizzazione - comunicazione - nulla osta - al trasporto di
sottoprodotti di origine animale
òò Idoneità operatori addetti allo stordimento degli animali da
macello
uu COMUNICAZIONI VARIE
òò Segnalazione di non conformità di prodotti di origine
animale da parte di aziende del settore e attivazione del ritiro
o richiamo del prodotto dal mercato
uu URGENZE
òò Richiesta di intervento in caso di incidenti stradali che
interessino trasporti di sostanze di origine animale o altre
emergenze
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Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche
Sede centrale

Località Amérique, 7/L - QUART
Tel. 0165 - 774612 Fax 0165 - 774694
E-mail: igieneallevamenti@ausl.vda.it

Sedi distaccate:
• Saint-Pierre (presso il consultorio)
tel. 0165 - 903825 - fax 0165 - 903514
• Morgex (presso il poliambulatorio)
tel. 0165 - 809300 - fax 0165 - 809293
• Saint Vincent (presso il Centro Dialisi)
tel. 0166 - 511120 - fax 0166 - 537455
• Pont Saint Martin (via Resistenza, 6)
N.B.:
Gli orari ambulatoriali sono reperibili nel sito www.ausl.vda.it
(Area della Prevenzione / Igiene degli Allevamenti e Produzioni
Zootecniche / sedi ambulatori)
Per le urgenze, nei giorni prefestivi e festivi, il numero telefonico del
Veterinario reperibile può essere richiesto al 118
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igiene allevamenti e produz. zootecniche

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.00
martedì e giovedì 14.00 -15.00

Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche

igiene allevamenti e produz. zootecniche

Servizi al Cittadino
uu RILASCIO CERTIFICATI
òò Pareri ai fini dell’ottenimento della concessione edilizia su
progetti di strutture di ricovero, strutture sanitarie veterinarie
e strutture di trasformazione lattiero-casearie
òò Nulla osta o pareri di idoneità locali e strutture adibiti a:
allevamento ad uso familiare, toelettatura, vendita animali
òò Pareri sanitari obbligatori per batailles, fiere, mercati, concorsi
e manifestazioni in genere con presenza di animali ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento
òò Sopralluogo conseguente a segnalazioni di presunte
violazioni in materia di benessere animale su animali da
reddito e da affezione
òò Sopralluogo conseguente a segnalazioni di presunte
violazioni in materia di igiene veterinaria

Servizi ad Enti, Aziende ed Associazioni
uu RILASCIO CERTIFICATI
òò Pareri ai fini dell’ottenimento della concessione edilizia su
progetti di strutture di ricovero, strutture sanitarie veterinarie
e strutture di trasformazione lattiero-casearie
òò Nulla osta o pareri di idoneità locali e strutture di ricovero,
strutture sanitarie veterinarie e strutture di trasformazione
lattiero-casearie
òò Pareri sanitari obbligatori per batailles, fiere, mercati, concorsi
e manifestazioni in genere con presenza di animali ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento
òò Nulla osta o pareri obbligatori ai fini dell’ottenimento della
registrazione e/o riconoscimento regionale per le Aziende in
materia di alimentazione animale
òò Sopralluoghi e pareri obbligatori ai fini dell’ottenimento
dell’autorizzazione ministeriale per attività di produzione di
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òò

òò

òò

òò

uu AUTORIZZAZIONI-REGISTRAZIONI-IDONEITÀ
òò Registrazione di attività di produzione (aziende da latte,
aziende produttrici di mangimi, allevamenti di volatili, ecc.)
òò Autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali

STANDARD DI QUALITÀ
Tempi amministrativi - Tempo massimo per rilascio parere sanitario:
20-30 gg, a seconda del tipo di parere, dall’arrivo dell’istanza controllo del benessere: 20 gg, fatte salve le urgenze da espletare
nelle 24/48 ore - inconvenienti di natura igienico-sanitaria: 20 gg,
fatte salve le urgenze da espletare nelle 24/48 ore - vidimazione
registri: 14 gg
Indicatori di attività - Numero controlli da programmazione propria
effettuati/numero stessi controlli pianificati=95%
Numero controlli da programmazione nazionale e regionale effettuati/
numero stessi controlli pianificati=100%
Numero non conformità maggiori/numero controlli totali=2%
Numero attività non programmabili su richiesta effettuate=250
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igiene allevamenti e produz. zootecniche

òò

mangimi medicati
Pareri ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione comunale
ad attività di esercizio (studi veterinari, attività di vendita di
animali, attività di toelettatura, ecc.)
Pareri obbligatori ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale ad attività di ambulatorio veterinario, clinica
veterinaria, ospedale veterinario e laboratorio veterinario
Pareri ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale ad
attività relative alla riproduzione animale, anche da reddito
(embrioni, semi)
Pareri obbligatori ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione
regionale ad attività di vendita di farmaci veterinari all’ingrosso e al minuto e premiscele medicate
Vidimazioni registri farmaci e carico/scarico animali

Gli obiettivi e gli standard di qualità
OBIETTIVO 01
IMPEGNO
Aggiornamento
costante del sito
internet, contenente
informazioni utili
per il cittadino e
aggiornamento
periodico della
Carta dei servizi

INDICATORE

Numero di
aggiornamenti
effettuati

STRUMENTI

SOGGETTI
COINVOLTI

Web
e Carta
dei servizi

Struttura
Comunicazione
e Urp (Ufficio
stampa)

OBIETTIVO 02
IMPEGNO

INDICATORE

STRUMENTI

campagna di
customer
Somministrazione
satisfaction per
del
misurare il grado di
questionario
questionario
soddisfazione degli
una volta
utenti in ordine ai
all’anno
servizi erogati

SOGGETTI
COINVOLTI
Struttura
Comunicazione
e Urp (Ufficio
Relazioni con il
Pubblico)

OBIETTIVO 03
IMPEGNO

INDICATORE
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STRUMENTI

SOGGETTI
COINVOLTI
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