
CARTA DEI SERVIZI

Questa Carta dei servizi ha lo scopo
di illustrare la nostra struttura
per aiutare i pazienti a conoscerci
e rendere più comprensibili ed accessibili i nostri servizi,
più gradevole il soggiorno, più garantiti i diritti,
più chiari i doveri ed i comportamenti da tenere.
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Policlinico diMonza non è solo il nome del presidio
ospedaliero del capoluogo della Brianza, esso è anche il nome

del “Gruppo Sanitario” a cui il Policlinico appartiene ed a cui
afferiscono le seguenti strutture sanitarie:

IL GRUPPO SANITARIO POLICLINICO DI MONZA
• SAN GAUDENZIO di Novara
• SANTA RITA di Vercelli
• EPOREDIESE di Ivrea
• CITTà DI ALESSANDRIA
• LA VIALARDA di Biella
• SALUS di Alessandria
• Istituto Clinico Valle D’Aosta di Aosta
• SPITALUL Monza, Centru Cardiovascular di Bucarest (Romania)
• ISTITUTO CLINICO UNIVERSITARIO di Verano Brianza (MB)
• CENTRO RICERCHE DI NEURO-BIO-ONCOLOGIA di Vercelli
• POLIAMBULATORIO DI VIA MODIGLIANI di Monza
• ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE
PER AZIENDE E IMPRESE di Verano Brianza (MB)

• Poliambulatorio di Bovalino (RC)
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Le tecnologie
di rilievo:

La Missione
aziendale
si oggettiva
in poche
ma significative
azioni:

La strumentazione offerta dal Gruppo è
all’avanguardia in tutti i settori.

89 Letti di terapia intensiva
12 RMN

8 da 1,5 Tesla, 2 da 1 tesla, 2 da 0,25 tesla
9 Sale di emodinamica cardiovascolare

e neurovascolare
12 TAC

3 da 64 slices
5 da 16 slices
1 da 8 slices
3 da 4 slices

2 Acceleratori lineari
2 Apparecchiature per ipertermia oncologica
2 Litotritori
44 Ecografi
39 Ecocardiografi
2000 Apparecchiature elettromedicali

1 Porre al centro della propria visione
aziendale l’uomo con i suoi bisogni sanitari.

2 Fare delle “alte specialità” e delle alte
specializzazioni le attività strategiche del
gruppo.

3 Realizzare un reale decentramento delle Alte
Specialità e delle Specializzazioni di base
secondo il principio che riconosce il
vantaggio di portare livelli assistenziali più
qualificati verso la periferia, cioè verso il
paziente.

4 Investire in azienda l’intero risultato di
esercizio per far sì che il profitto sia sempre
al servizio del paziente.

La consistenza
sanitaria
del “Gruppo”
si può così
sintetizzare:

POSTI LETTO 1.092

così ripartiti:
Area chirurgica 406
Area medica 597
Cure intensive 89

SALE OPERATORIE 48
DIPENDENTI 2.734
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Specializzazione
N.Reparti
CARDIOCHIRURGIA 4
NEUROCHIRURGIA 3
CHIRURGIA VASCOLARE 3
CHIRURGIA TORACICA 2
ORTOPEDIA 8
UROLOGIA 4
CHIRURGIA GENERALE 6
CHIRURGIA PLASTICA EMAXILLO FACCIALE 2
OCULISTICA 4
MEDICINA GENERALE 8
CARDIOLOGIA 5
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 2
MEDICINA RIABILITATIVA (I LIVELLO) 3
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 4
RIABILITAZIONE DI TERZO LIVELLO 1
NEUROLOGIA 2
GINECOLOGIA 1
SERVIZIO DI RADIOTERAPIA 1
SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT 2
SERVIZIO DI DIALISI 1
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 1

Le strutture del Gruppo Policlinico di Monza sono
certificate ISO 9002 e VISION, testimonianza del
particolare significato che il “gruppo” attribuisce al
progetto “qualità”.
I presidi Policlinico di Monza e San Gaudenzio di
Novara sono state le prime due strutture ospedaliere
che hanno beneficiato rispettivamente dalla Regione
Lombardia e dalla Regione Piemonte dello status di
strutture definitivamente accreditate seguite dalla
Clinica Città di Alessandria, Eporediese di Ivrea e
Santa Rita di Vercelli. Nel corso dell’anno 2006 il
Gruppo in ottemperanza al DLgs 231 del 08/06/2001
ha provveduto a stilare un codice etico e le relative
procedure attuative atte a delineare un modello
organizzativo all’interno dell’azienda.
Nel marzo 2006 tutti i dipendenti e i collaboratori
identificati come responsabili di una qualsiasi
procedura aziendale sono stati muniti del codice etico
e delle relative procedure attuative.

La articolazione
funzionale
del “Gruppo”
è così espressa:

Il “Gruppo Policlinico di Monza” ricovera ogni anno
nelle proprie strutture oltre 35.000 pazienti ed eroga
prestazioni ambulatoriali a circa 1.500.000 pazienti.
(Dati al 31/12/2011). Per volume di attività, per
qualità tecnologica e per livello professionale il
“Gruppo Policlinico di Monza” figura tra le prime
realtà nazionali per le attività di neurochirurgia,
chirurgia cardio-toraco-vascolare e ortopedia. La
consistenza funzionale del “Gruppo” è così espressa:
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L’Istituto Clinico Valle d’Aosta è il primo centro della Regioneinteramente dedicato all’assistenza riabilitativa, neurologica
e ortopedica. La sua Mission è offrire ai cittadini servizi
diagnostici e terapeutici di elevata qualità e specializzazione.
L’Istituto è stato aperto nel 2009 ed è accreditato dal Servizio
Sanitario Nazionale per attività di ricovero ordinario e in day
hospital. La sua attività è sinergica a quella delle strutture
pubbliche già presenti sul territorio, in linea con lo spirito di
collaborazione perseguito dal Piano Socio-Sanitario, in un
contesto caratterizzato storicamente da elevata sensibilità per il
benessere della popolazione.

Il Centro, situato alle porte di Aosta sulla collina di Saint Pierre,
è lontano dal traffico cittadino. Facilmente raggiungibile
dall’autostrada, si trova in una posizione comoda sia per i
residenti in Valle sia per i pazienti provenienti da altre Regioni.
Immerso nel verde, a 700 metri di altitudine e ai piedi della
montagna, circondato da 9 mila metri quadrati di parco,
garantisce la quiete e il benessere anche ai pazienti che
richiedono periodi di degenza prolungati.
Il personale sanitario, accanto alle terapie tradizionali, utilizza le
metodiche più avanzate, al fine di consentire al paziente il
miglior recupero delle funzioni neuro-motorie, avvalendosi
anche di sofisticate apparecchiature elettromedicali.
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Fiore all’occhiello del Centro è la piscina terapeutica, dove i
pazienti possono essere sottoposti all’idroterapia. Concepita e
realizzata secondo le più recenti tecnologie, è dotata di sistemi di
movimentazione che consentono l’accesso e il trattamento anche
a pazienti portatori di disabilità maggiori.
Possono rivolgersi alla degenza riabilitativa del Centro i pazienti:
• sottoposti a interventi di chirurgia ortopedica (in
particolare per impianti protesici di anca e di ginocchio)

• portatori di esiti di amputazione di arti inferiori in attesa di
protesizzazione

• politraumatizzati, ad esempio in seguito ad incidenti stradali
• con patologie neurologiche e disabilità complesse ad
eziologia multifattoriale (PCI, ictus cerebri, lesioni
traumatiche cerebrali e/o spinali, malattie degenerative del
sistema nervoso centrale).

Nei primi mesi del 2012 al pian terreno è stato inaugurato il
blocco operatorio comprensivo di:
• 2 sale operatorie con sala preparazione e risveglio;
• 1 terapia Intensiva Peri Operatoria con 3 posti letto;
• 1 centrale di sterilizzazione.
Sono effettuati prevalentemente:
• Interventi protesici;
• Attività di ortopedia minore (mano, piede);
• Attività artroscopiche;
• Attività su patologie vertebrali degenerative e dismorfiche.
Al piano seminterrato sono inoltre stati istituiti i servizi
diagnostici di supporto alla degenza, quali laboratorio analisi di
base e radiologia di base.
Maggiori informazioni sui servizi sono disponibili sul sito
www.istitutoclinicovda.it.
L’Istituto è soggetto a direzione e coordinamento di ISAV SpA,
società che vede come azionisti due Istituzioni rilevanti nel
mondo sanitario e due del mondo finanziario:
• Il Gruppo Policlinico di Monza che dispone di altri sette
presidi ospedalieri tra la Lombardia ed il Piemonte per un
totale di 869 posti letto di cui 53 di cure intensive, 38 sale
operatorie. Presso le strutture del Gruppo Policlinico di

Monza vengono effettuati 35.000 ricoveri annui e 1.400.000
prestazioni ambulatoriali. Le prestazioni erogate includono
tutte le specialità mediche di alta chirurgia (cardiochirurgia,
neurochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare,
chirurgia generale etc.) nonché quelle riabilitative in ambito
cardiologico e neuromotorio.

• IRV srl (www.gruppoirv.it), ambulatorio privato
polispecialistico di Diagnosi e Terapia, che svolge attività
sanitaria sul territorio valdostano mediante strutture
accreditate con il SSN

• Finaosta S.p.A., società finanziaria della Valle d’Aosta
• Valsan s.r.l., società finanziaria costituita da operatori del
settore sanitario valdostano.
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L’ISTITUTO CLINICO VALLE D’AOSTA:
• adotta procedure che tutelano in modo particolare le categorie
vulnerabili quali anziani e disabili

• collabora attivamente con i Medici di Medicina Generale, per
il miglioramento delle cure e dell’educazione sanitaria degli
assistiti

• stipula convenzioni con altri ospedali per garantire ai pazienti
ricoverati l’esecuzione di prestazioni non erogate dall’Istituto,
mediante la collaborazione con strutture esterne, o chiamando
consulenti ad operare al suo interno

• attiva convenzioni con servizi territoriali cui indirizzare i
pazienti che al termine del ricovero necessitino di cure e
assistenza domiciliare.

Doveri del Paziente
Gli ospiti del Centro hanno il dovere di mantenere un
atteggiamento responsabile e rispettoso verso gli altri pazienti, il
personale, gli ambienti e le attrezzature, di collaborare con il
personale di reparto e attenersi alle indicazioni terapeutiche e
comportamentali ricevute, allo scopo di facilitare il buon esito
delle cure ed una serena permanenza in ospedale. Gli ospiti del
Centro hanno altresì il divieto di allontanarsi dalla struttura.

OGNI PAZIENTE DELL’ISTITUTO HA DIRITTO:
• a cure ed assistenza appropriate e continuative, grazie alle più
avanzate conoscenze scientifiche disponibili, e con l’impiego
delle migliori tecnologie

• al rispetto della dignità e delle convinzioni personali, senza
alcuna discriminazione di età, sesso, razza, lingua, condizione
sociale, religione ed opinioni politiche

• all’acquisizione delle informazioni necessarie, per partecipare
in modo consapevole, attivo e sicuro al processo di diagnosi e
cura. L’informazione deve riguardare le condizioni di salute, i
benefici attesi e i rischi collegati al trattamento proposto e le
possibili alternative

• ad una corretta informazione sulle conseguenze del totale o
parziale rifiuto delle cure proposte, di cui si assumerà la
responsabilità, e sulle alternative terapeutiche

• al rispetto della riservatezza nello svolgimento di prestazioni
mediche ed assistenziali, e nel trattamento dei dati personali
nella stretta osservanza del D.Lgs 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali). Il paziente ha il diritto di
vietare la divulgazione del ricovero e la diffusione di
informazioni relative al suo stato di salute a persone diverse da
quelle indicate

• ad un’appropriata valutazione e gestione del dolore
• alla possibilità di esprimere il proprio parere attraverso le
modalità messe a disposizione (es. questionario di gradimento
dei servizi) e di rivolgersi al Referente dei rapporti con il
pubblico qualora lo ritenga necessario.

3
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ENTRATA VISITATORI

PARCHEGGIO 1

PARCHEGGIO 2

PARCHEGGIO 3

ACCETTAZIONE
DEGENZE
PALESTRA
IDROTERAPIA

MORGUE

INGRESSO
- DIPENDENTI
- FORNITORI

INGRESSO
AMBULANZE

PARCHEGGIO
DIPENDENTI

FERMATA AUTOBUSPARCHEGGIO
PUBBLICO

SARRE

ST. PIERRE

L’Istituto Clinico Valle d’Aosta è stato realizzato a misura dipaziente e del personale medico-sanitario.
Costruito seguendo le più avanzate “tecnologie green”, è dotato
di un impianto solare termico e di un impianto fotovoltaico per la
produzione di acqua calda e di energia elettrica.
L’edificio si sviluppa su tre piani, due dei quali dedicati alle
degenze e un piano seminterrato.
L’Istituto offre ospitalità ai degenti in camere doppie e triple,
dotate di armadio e predisposizione per l’utilizzo di
apparecchiature multimediali.
I pazienti hanno la possibilità di telefonare dal letto di degenza.
All’interno della struttura il paziente ed i suoi accompagnatori
possono inoltre avvalersi di sale ricreative, di un internet point e
godere dell’ampia area verde attrezzata che circonda l’Istituto.
Il Centro è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici e ha un
parcheggio interno con 82 posti auto, di cui 6 riservati a
portatori di handicap.
Esistono percorsi pedonali, privi di barriere architettoniche, di
collegamento tra la struttura e l’area di sosta, con le aree
riservate a disabili e la fermata di servizio pubblico.
La reception è situata al piano terra, in prossimità dell’ingresso
principale.

4
STRUTTURA Presso la reception sono presenti:

• Centralino d’accoglienza
• Il punto informazioni e prenotazioni
• Il servizio cassa per il pagamento delle prestazioni sanitarie.
Al piano terra sono inoltre stati attivati:
• Il blocco operatorio
• Un punto telefonico pubblico, posto in prossimità dell’ingresso
principale

• Bar con tavola calda
• Servizio edicola
• Uno sportello bancomat
• Una cappella per lo svolgimento delle funzioni religiose.
All’interno dell’edificio, ad ogni piano, sono stati predisposti
servizi igienici ad uso del pubblico.
I reparti di degenza sono dotati di una sala ricreativa per
pubblico e degenti, utilizzabile come biblioteca e locale internet.
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Tutte le pratiche amministrative vengono gestite presso un
unico ufficio.

Al momento dell’accettazione è necessario presentarsi allo
sportello con i seguenti documenti :
• Carta d’identità
• Impegnativa del Medico di Medicina Generale
• Tessera sanitaria
• Eventuale documento attestante il godimento di assicurazioni
e/o assistenze sanitarie integrative.

Per prenotare
La prenotazione può avvenire telefonicamente al numero
0165.927011 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00,
oppure rivolgendosi direttamente in clinica.

Per annullare appuntamenti
È sufficiente telefonare al numero 0165.927011 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, oppure scrivere a
info@icvda.it.

Tempi di attesa
L’Istituto si impegna a rispettare i limiti stabiliti dall’Assessorato
Sanità Valle d’Aosta (D.M. 124/98, n. 2891 del 24/08/98, DGR
140/2008 del 25 gennaio 2008).
Eventuali liste di attesa sono consultabili presso la Direzione
Sanitaria.

Ritiro documentazione clinica
Al termine del periodo di ricovero in riabilitazione viene
consegnata una relazione sul periodo di degenza, gli esiti degli
esami eseguiti e il dettaglio del piano riabilitativo individuale.
Al termine del periodo di ricovero in chirurgia ortopedica viene

consegnata la lettera di
dimissione recante il tipo di
intervento eseguito e le
modalità di effettuazione
della visita di controllo post-
chirurgico (data, ora e
luogo). Una copia della
propria documentazione
clinica potrà essere richiesta
all’ufficio amministrativo e
verrà rilasciata entro un
mese , anche per posta.
Nessuna documentazione
verrà consegnata a persona
diversa dall’interessato, se
non con delega scritta.

5
PRENOTAZIONI
E ACCETTAZIONI
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6
RICOVERI I pasti

I pasti vengono serviti dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore
19.00 alle ore 20.00. Il paziente può preventivamente scegliere le
vivande più gradite dal menù del giorno, compatibilmente con la
dieta prevista dal medico.
Gli stessi pasti sono preparati nella mensa interna, di nuova
costruzione, ubicata nel piano seminterrato e a disposizione dei
dipendenti.

Colloqui con i medici
Il Direttore Sanitario e gli altri medici ricevono previo
appuntamento. Per informazioni è possibile rivolgersi all’URP.

Visite di parenti e amici
Dal lunedì al venerdì parenti e amici
possono visitare i degenti dalle 13.00 alle 14.30,
dalle 17.30 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 21.00.
La domenica e i festivi l’orario è esteso
anche al mattino dalle 10 alle 12.
I bambini di età inferiore ai 12 anni
non possono salire nei reparti.
Per i pazienti operati le visite saranno a discrezione
della Direzione Sanitaria.
E’ assolutamente vietato sedersi sui letti dei pazienti ed utilizzare
i servizi igienici delle stanze di degenza.

Silenzio e tranquillità
Per non arrecare disturbo agli altri
pazienti, si prega di evitare il più
possibile i rumori, di parlare a voce
bassa durante le visite, di moderare
il volume di radio e televisore e di
limitare a n. 2 persone il numero di
visitatori per ogni persona.

Iricoveri ordinari e quelli in day hospital in regime diaccreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale vengono
programmati sulla base di un’impegnativa del Medico di
Medicina Generale.
Qualora il paziente richieda un ricovero in regime di libera
professione, potrà informarsi presso l’URP o visitando il sito
(www.istitutoclinicovda.it), rispetto a quali sono le assicurazioni,
i fondi, le aziende con cui sono state stipulate convenzioni
dirette e/o indirette e avere relativi preventivi di spese.

Cosa portare per il soggiorno in ospedale
All’atto del ricovero è necessario che il paziente porti con sé:
• Tutti gli esami e/o cartelle cliniche relative a precedenti
ricoveri (da consegnare alla Caposala il giorno dell’ingresso)

• Pochette per l’igiene personale
• Biancheria intima, vestaglia, pantofole, pigiama, asciugamani.
Si ricorda che è importante comunicare ai medici l’eventuale
assunzione di farmaci, compresi lassativi, antidolorifici o
sciroppi per la tosse.
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Servizi opzionali a pagamento
• ambulanza per rientro a casa in caso di necessità
• noleggio telefono a scatti
• lavanderia
• pasto ospite/accompagnatore.

Parrucchiere/Estetista
E’ possibile prenotare il servizio facendone
richiesta alla Reception.

Parcheggio
E’ disponibile un ampio parcheggio
gratuito per accompagnatori, visitatori e
pazienti. In prossimità dell’ingresso
principale sono riservati 6 posti per
disabili.

Servizio religioso
Una cappella di culto cattolico è situata al
piano terra ed è a disposizione del
pubblico; alle ore 9.00 di ogni domenica
viene celebrata la S.Messa. Presso la
reception è disponibile un elenco dei
luoghi di culto delle principali religioni
presenti sul territorio, con indirizzi e
recapiti telefonici attraverso i quali
contattare i ministri di culto.

Altri servizi offerti
• interpretariato
• assistenza a domicilio (informazioni e
indicazioni su enti convenzionati)

• accoglienza e accompagnamento disabili.

Bar e punti di ristoro
Al piano terra è situato un bar e tavola calda.

Bancomat
Nella hall è presente uno sportello bancomat.

Alloggio per eventuali accompagnatori
Presso l’URP è disponibile una lista delle strutture alberghiere
che garantiscono condizioni economiche particolari, per
agevolare la permanenza degli accompagnatori dei pazienti.

Fumo
L’Istituto è libero dal fumo. E’ assolutamente vietato fumare
all’interno della struttura: questo in ottemperanza della legge,
ma soprattutto per la salvaguardia della propria salute, dei
pazienti e del personale dell’ospedale.

Associazioni di volontariato
Le associazioni di volontariato, anche su richiesta del paziente,
possono accedere all’Istituto, previo accordo con la Direzione,
tramite il Referente rapporti con il pubblico.

Servizio sociale
È disponibile un servizio di assistenza sociale, per supportare
pazienti bisognosi nello svolgimento di pratiche di esenzione e
invalidità, e nella gestione del periodo successivo alla
dimissione.

7
INFORMAZIONI
UTILI
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L’Istituto Clinico Valle d’Aosta fornisce prestazioni di altaqualità, in un clima di umanizzazione e rispetto della dignità
del paziente.

Qualità
• La qualità è garantita dalla professionalità degli operatori
sanitari, dall’utilizzo di avanzatissime tecnologie strumentali e
dalle caratteristiche architettoniche della struttura.

• L’Istituto adotta un sistema interno per la qualità fondato sulle
norme contenute nella normativa UNI EN ISO 9001:2008.

Efficacia ed efficienza
Ottenere il miglior risultato clinico possibile per i cittadini è un
obiettivo primario. Il raggiungimento di tale obiettivo non è però
disgiunto dalla salvaguardia delle risorse, che devono essere
utilizzate nel miglior modo possibile e senza sprechi.

Cortesia
Tutto il personale del Centro è tenuto al rispetto e alla
disponibilità nei confronti dei pazienti.
Si attende lo stesso comportamento da parte dei pazienti e dei
loro accompagnatori.

8
OBIETTIVI
E STANDARD
DI QUALITÀ

Questionario
Ogni paziente riceve un questionario: una corretta e attenta
compilazione dello stesso aiuta a tenere sempre monitorato il
livello dei servizi e a migliorare.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Eventuali osservazioni e/o segnalazioni di disservizi o reclami
possono essere presentati entro 15 giorni dall’evento con le
seguenti modalità:
• alla reception, compilando gli appositi moduli visibili in ogni
spazio di attesa, e inserendo poi il documento nell’apposito
contenitore situato presso la reception

• rivolgendosi al Referente per i Rapporti con il Pubblico
• via fax al numero 0165.9270444, o inviando una e-mail
indirizzata al Referente per le Relazioni con il Pubblico a
info@icvda.it.

Ciò garantisce l’avvio di una procedura: i reclami sono oggetto di
attenta valutazione al fine di individuare l’origine del disservizio
e di poter così prendere gli opportuni provvedimenti. Tutti i
reclami ricevuti in forma scritta e non anonima, ricevono una
risposta entro 60 giorni.
In attuazione dei principi di cui all’art. 14 del D.lgs 502/92,
rubricato “Diritti dei cittadini”, e successive modifiche,
all’interno dell’Istituto è favorita la presenza e l’attività anche su
richiesta degli utenti, degli organismi di volontariato e di tutela
dei diritti.

Sicurezza
L’Istituto presta particolare attenzione alla sicurezza fisica dei
pazienti e dei visitatori, con l’approntamento di adeguate
dotazioni e l’attuazione di corrette misure preventive.

Igiene
• rispetto scrupoloso delle norme di igiene più attuali con vasto
impiego di materiali monouso

• sanificazione degli ambienti secondo protocolli validati
internazionalmente

• monitoraggio microbiologico ambientale delle aree a rischio
infettivo

• sanificazione della biancheria da letto delle camere con
procedure e metodologie idonee alla tutela dell’igiene ai
massimi livelli

• smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti.

Sorveglianza
• portierato diurno e servizio di guardia notturna
• impianti di sorveglianza con telecamere ubicate all’interno e
all’esterno della struttura

• impianto di allarmi antintrusione.

agradella
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Centralino: +39.0165.927011
Fax: +39.0165.9270444
Mail: info@icvda.it9

NUMERI UTILIAntincendio
• adeguata dotazione di mezzi antincendio
• impianto automatico di rilevazione fumo nelle aree a rischio
• impianto di spegnimento automatico nei corridoi e nei reparti
• pannelli di istruzione in tutte le camere
• percorsi di evacuazione protetti con impianto automatico di
illuminazione di emergenza

• addestramento del personale di reparto
• presenza di squadra di emergenza addestrata.

Elettricità e rischi connessi
• impiantistica elettrica a norma di legge e certificata
• impianto di alimentazione ausiliaria di emergenza (gruppi di
continuità, gruppi elettrogeni)

• controllo periodico di sicurezza elettrica delle apparecchiature
biomedicali e degli impianti elettrici

• servizio di manutenzione sempre presente 365 giorni l’anno,
con reperibilità negli orari notturni.

Ossigeno ed aria terapeutici
• impianti con doppia alimentazione di riserva
• bombole di riserva in caso di mancanza di gas medicinali.

Impianti tecnologici
• impianti tecnologici a norma di legge e certificati
• impianti di riserva a gasolio in caso di mancanza di gas metano
• controllo periodico della sicurezza meccanica.
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L’Istituto Clinico si trova in Valle d’Aosta,
a meno di 3 km dall’uscita di Aosta ovest - Saint Pierre
dell’Autostrada A5/E25.10

COME
RAGGIUNGERE
L’ISTITUTO

ISTITUTO CLINICO
VALLE D’AOSTA

INSTITUT CLINIQUE
VALLÉE D’AOSTE

Da Aosta centro
Direzione ovest da Corso Battaglione
Aosta verso Via dell'Archibugio
Alla rotonda procedere verso la SS26
direzione Monte Bianco Courmayeur
Proseguire per circa 8 km sulla SS 26
Seguire le indicazioni Centro, Municipio
di Saint-Pierre
Dal Municipio proseguire seguendo le
indicazioni “Istituto Clinico Valle d’Aosta”

Autostrada A5 Torino-Aosta
Uscita Aosta Ovest Saint-Pierre
all’incrocio girare a sinistra direzione
Courmayeur, Saint-Pierre
al semaforo girare a sinistra sempre
in direzione Saint-Pierre
proseguire per 2,5 km in direzione
Ovest sulla SS 26
Seguire le indicazioni Centro,
Municipio di Saint-Pierre
Dal Municipio proseguire seguendo
le indicazioni “Istituto Clinico
Valle d’Aosta”Cofruit

Municipio
Saint-Pierre

Castello
Saint-Pierre
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Questa Carta dei Servizi è a disposizione
su richiesta presso:
• il sito: www.istitutoclinicovda.it
• la Reception
• l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
• la Direzione Sanitaria
• il Coordinamento infermieristico

NOTE
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Documento emesso
gennaio 2012

Direttore Medico Sanitario:
Luciano Rassat

NOTE
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Istituto Clinico Valle d’Aosta
Località Breyan, 1 - 11010 Saint Pierre (AO)

Tel. 0165.9270.11 - Fax 0165.9270.444
www.istitutoclinicovda.it
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