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SOStegno
alla famiglia
Progetto promosso e finanziato dal piano di zona
della Valle d’Aosta, elaborato e coordinato dal
gruppo tecnico del sub-ambito 1 al fine di sostenere la famiglia quale istituzione prioritaria per la
crescita e il benessere della persona

servizi prima infanzia ............. pag. 3

servizi anziani ....................... pag. 9
servizi socio-sanitarI ............ pag. 13

GRAND PARADIS
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GRAND PARADIS
VALLéE

D’AOSTE

-

VALLE

D’AOSTA

COMMUNAUTÉ DE MONTAGNE - COMUNITÀ MONTANA

servizi

prima
infanzia
asilo nido
garderie d’enfance
spazio gioco
spazio famiglia
tata famigliare

Asilo nido
❱❱ CHE COS’È

❱❱ DOVE

L’asilo nido è un servizio socio-educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 9
mesi e i 3 anni. All’interno
di ogni struttura è prevista la
presenza di un coordinatore,
di un educatore ogni sei bambini e del personale ausiliario.
Offre al bambino l’opportunità di fare esperienze di apprendimento attraverso diverse proposte ludico-educative
e relazionali in un ambiente
pensato per lui e garantisce
le condizioni di accoglienza
e di cura necessarie per lo
sviluppo psico-fisico, emotivo
ed affettivo del bambino.

Cm Grand Paradis

Asilo nido “Le nid du Paradis”
Il servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
11010 Saint-Pierre
Loc. Ordines, 35
0165/904611

Asilo nido “Le Paradis des petits”
Il servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
11010 SARRE
Fraz. Montan, 21
0165/552818
CM Valdigne Mont Blanc

Asilo nido Comunale di La Salle
Il servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 17.30

❱❱ PER CHI

Rivolto ai bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni,
nati e residenti in Valle d’Aosta.

11015 LA SALLE
Via Colomba, 20
0165/860875 • 334/6533144

❱❱ COME SI ACCEDE

Asilo nido “Il Grande Albero”
Il servizio è aperto dal lunedì
al sabato dalle 7.45 alle 17.30

La domanda di ammissione
può essere presentata durante tutto l’anno da un genitore.
La graduatoria di ammissione
ha durata semestrale e viene
stilata due volte all’anno. Le
domande vanno presentate
presso gli uffici della comunità montana Grand Paradis e
presso i comuni della comunità montana Valdigne - Mont
Blanc.

11016 LA THUILE
fraz. Villaret, 47
346/8552334 • 334/6533144

Asilo nido “Brucaliffo”
Il servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 18.30
Viale del Convento, 10
11017 MORGEX
0165/800582

❱❱ TARIFFE

Asilo nido “Crèche Cécile Léonard”
Il servizio è aperto dalle 7.30 alle
18.00. Il mercoledì la chiusura
è alle ore 17.00. Nei periodi di
alta stagione si offre il servizio di
asilo nido anche nella giornata di
sabato con orario ridotto e solo
con i minimo di iscrizioni.

La tariffa mensile è calcolata
in base all’indicatore regionale della situazione economica
equivalente (IRSEE) dei genitori indipendentemente dalla
loro appartenenza allo stesso
nucleo familiare.

Fraz. Villair, 23/bis
11013 COURMAYEUR
tel. 0165/846941
4

GARDERIE D’ENFANCE
❱❱ DOVE

CM Grand Paradis

Garderie “Le Paradis des petits”
Il servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 18.00
11010 SARRE
Fraz. Montan, 29
0165/553392

Garderie “L’albero dei giochi”
Il servizio è aperto dal lunedì
al sabato dalle 8.00 alle 13.00
11012 COGNE
Loc. bourgeois, 18
0165/749630

❱❱ PER CHI

Rivolto ai bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni,
residenti in Valle d’Aosta.

CM Valdigne Mont Blanc

Garderie “Brucaliffo”
Il servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 18.30

❱❱ COME SI ACCEDE

La domanda di ammissione
può essere presentata du- Viale del Convento, 10
rante tutto l’anno da un ge- 11017 MORGEX
nitore presso gli uffici della 0165/800582
comunità montana Grand Paradis e presso i comuni della
comunità montana Valdigne
- Mont Blanc. I bambini vengono inseriti a fronte di posti
disponibili e in base all’ordine
di arrivo delle domande.
La tariffa mensile è calcolata
in base all’indicatore regionale della situazione economica
equivalente (IRSEE) dei genitori indipendentemente dalla
loro appartenenza allo stesso
nucleo familiare. I costi a carico delle famiglie sono definiti dagli enti locali e generalmente prevedono una quota
di iscrizione mensile ed una
quota oraria.
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prima infanzia

❱❱ CHE COS’è

La garderie d’enfance si propone come un servizio socioeducativo pensato per dare
una risposta alle esigenze
delle famiglie che necessitano di una frequenza flessibile
e diversificata nell’arco della
giornata e della settimana; È
aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 18.00,
con un inserimento anche frazionabile, per un massimo di
5 ore consecutive.

spazio gioco
❱❱ CHE COS’È

❱❱ DOVE

Lo spazio gioco è un servizio
che permette, in qualsiasi
momento di apertura del servizio di garderie, ai bambini,
accompagnati dai loro genitori di sperimentare i materiali, i
giochi, le proposte educative
della garderie e di incontrare
e socializzare con altri coetanei.

cm grand paradis

Garderie “Le Paradis des petits”
Il servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 18.00
11010 SArre
FrAz. MontAn, 29
0165/553392

Garderie “L’albero dei giochi”
Il servizio è aperto dal lunedì
al sabato dalle 8.00 alle 13.00

❱❱ PER CHI

Rivolto ai bambini di età com- 11012 coGne
presa tra i 9 mesi e i 3 anni ac- Loc. boUrGeoiS, 18
compagnati dai loro genitori o 0165/749630
da altri adulti di riferimento.

cm valdigne mont Blanc

❱❱ COME SI ACCEDE

La domanda di ammissione
può essere richiesta presso
la struttura del servizio di riferimento. Il servizio è generalmente gratuito oppure può
prevedere una quota minima
di iscrizione.

Per informazioni generali sul
servizio di spazio gioco contattare le strutture di riferimento.
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spazio famiglia
❱❱ DOVE

CM Grand Paradis

Asilo nido “Le nid du Paradis”
Mercoledì 16.30 - 18.30
11010 SAINT-PIERRE
Loc. Ordines, 35
0165/904611

Garderie “Le Paradis des petits”
Giovedì 16.30 - 18.30
11010 SARRE
Fraz. Montan, 29
0165/553392
CM Valdigne Mont Blanc

Per informazioni generali sul
servizio di spazio famiglia
❱❱ PER CHI
contattare le strutture di rifeRivolto alle famiglie con bam- rimento.
bini di età compresa tra i 9
mesi e i 3 anni residenti sul
territorio.
❱❱ QUANDO

Il servizio è attivo una volta
alla settimana per la durata di
due ore ed è gratuito.
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prima infanzia

❱❱ CHE COS’È

Lo spazio famiglia è uno spazio strutturato che permette
ai bambini e ai loro genitori
di sperimentare i materiali, i
giochi, le proposte educative
dei servizi della prima infanzia
e di incontrare e socializzare
con altri coetanei e adulti diversi dai famigliari.
In questo servizio gli adulti
hanno la possibilità di confrontarsi, trovare sostegno
rispetto al proprio ruolo genitoriale o semplicemente trascorrere, in modo sereno, del
tempo con i loro piccoli in un
ambiente pensato per loro.

TATA FAMIGLIARE
❱❱ CHI È

❱❱ DOVE

La tata è un operatore qualificato che offre un servizio
socio-assistenziale a valenza
educativa. La tata opera in un
ambiente sereno e familiare,
accoglie e stimola l’autonomia del bambino. Dalla tata si
gioca, si canta, si disegna, si
ascoltano fiabe, si sperimentano attività manipolative ed
espressive. La tata può somministrare i pasti che vengono preparati seguendo le
indicazioni fornite dall’ASL e
dall’assessorato salute e politiche sociali.

Il servizio si svolge presso
l’abitazione della tata o in luogo terzo autorizzato dall’amministrazione regionale.

❱❱ PER CHI

347/7441619
barbara.carrozza@alice.it

CM Grand Paradis

“PRIMI PASSI” di Tata Marina
0165/258809
347/4853596
tatamarina@alice.it

D’AGOSTINO Dominga
338/3925860
tatadominga@alice.it

CARROZZA Barbara

La tata familiare può accogliere bambini dai tre mesi ai tre
anni fino ad un massimo di 4
bambini compresenti per un
minimo di 2 ore al giorno ad
un massimo di 10 ore consecutive.

CM Valdigne Mont Blanc

COSTAZ Micol Elisabetta
333/8901837
338/3707551
m.costaz@alice.it

❱❱ COME SI ACCEDE

DI DOMENICO Monica

È possibile accedere contattando direttamente le tate
famigliari. Il rapporto tra la
tata e la famiglia è regolato
da un contratto, le tariffe variano in funzione delle ore di
frequenza del bambino all’interno della casa. Le famiglie
possono richiedere, presso
gli uffici dell’amministrazione regionale, un voucher che
verrà rilasciato in percentuale
rispetto alla singola situazione economica, calcolata in
base all’indicatore regionale
della situazione economica
equivalente (IRSEE).

0165/862042
338/9414205
monicadidomenico@teletu.it

Il servizio è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 16.00.
Il mercoledì dalle 8.30 alle 13.00
11010 PRÈ SAINT DIDIER
P.zza Vittorio Emanuele II, 14
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servizi

anziani
assistenza domiciliare
servizio pasti a domicilio
microcomUnità
servizio diUrno
telesoccorso e teleassistenza
soggiorni marini

assistenza
domiciliare

servizio pasti
a domicilio

❱❱ CHE COS’È

❱❱ CHE COS’È

L’assistenza domiciliare è un
insieme di interventi e prestazioni finalizzato ad aiutare
le persone e le loro famiglie
nell’affrontare situazioni di
parziale e totale non autosufficienza, consentendo loro di
poter continuare a vivere nella propria casa garantendo,
l’igiene e la cura della persona, l’igiene della casa, l’accompagnamento per visite e
commissioni, la compagnia,
la preparazione pasti.

Il servizio pasti a domicilio
prevede la consegna del pasto caldo dalle ore 11.00 alle
ore 13.00 dal lunedì alla domenica. È possibile durante
tali orari anche la consegna
del pasto per la cena.

❱❱ PER CHI

Possono avvalersi di tali servizi i cittadini residenti sul territorio valdostano che abbiano
compiuto 65 anni di età e tutti
coloro che pur non rientrando
nei limiti di età previsti, su valutazione del servizio sociale
regionale, possano trovare
beneficio dagli interventi erogati.
❱❱ COME SI ACCEDE

Per richiedere l’attivazione
del servizio è necessario rivolgersi al servizio sociale regionale sito presso il consultorio
di Villeneuve.
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❱❱ PER CHI

Possono avvalersi di tali servizi i cittadini residenti sul territorio valdostano che abbiano
compiuto 65 anni di età e tutti
coloro che pur non rientrando
nei limiti di età previsti, su valutazione del servizio sociale
regionale, possano trovare beneficio dagli interventi erogati.
❱❱ COME SI ACCEDE

Per richiedere l’attivazione
del servizio è necessario rivolgersi al servizio sociale regionale sito presso il consultorio
di Villeneuve.

microcomUnità servizio diUrno
❱❱ CHE COS’È

Il servizio diurno permette di
trascorrere l’intera giornata o
parte di essa presso le microcomunità, da un minimo di quattro a un massimo di otto ore.
Gli utenti usufriscono di tutti i
servizi erogati presso le strutture residenziali.

❱❱ PER CHI

Possono avvalersi di tali servizi i cittadini residenti sul territorio valdostano che abbiano
compiuto 65 anni di età e tutti
coloro che pur non rientrando
nei limiti di età previsti, su valutazione del servizio sociale
regionale, possano trovare
beneficio dall’inserimento in
struttura.
❱❱ COME SI ACCEDE

Per richiedere l’attivazione
del servizio è necessario rivolgersi al servizio sociale regionale sito presso il consultorio
di Villeneuve.

anziani

❱❱ CHE COS’È

La microcomunità è una struttura residenziale rivolta a persone che necessitano di assistenza domestica e sanitaria
24 ore su 24.

❱❱ PER CHI

Possono avvalersi di tali servizi i cittadini residenti sul territorio valdostano che abbiano
compiuto 65 anni di età e tutti
coloro che pur non rientrando
nei limiti di età previsti, su valutazione del servizio sociale
regionale, possano trovare
beneficio dal servizio diurno.
❱❱ COME SI ACCEDE

Per richiedere l’attivazione
del servizio è necessario rivolgersi al servizio sociale regionale sito presso il consultorio
di Villeneuve.
Per attivazioni riguardanti i
servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio, microcomunità e servizio diurno, è
possibile rivolgersi presso il
servizio sociale regionale del
consultorio di Villeneuve.

Per informazioni riguardanti i
servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio, microcomunità e servizio diurno, è
possibile rivolgersi presso gli
uffici della comunità montana.

Consultorio di Villeneuve
ViA e.cHAnoUX
(SoPrA UFFicio PoStALe)
11018 ViLLeneUVe
0165/95459

cm grand paradis

Settore servizi di assistenza
agli anziani e disabili
PiAzzA e. cHAnoUX n.8
(Sede deL MUniciPio)
11018 ViLLeneUVe
0165/921809
0165/921817

Le tariffe dei servizi sono stabilite sulla base della presentazione dell’indicatore regionale
della situazione economica
equivalente (IRSEE) e definite
annualmente con deliberazione della giunta regionale.
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telesoccorso
soggiorni
e teleassistenza marini
❱❱ CHE COS’È

❱❱ CHE COS’È

Telesoccorso:
è un servizio che consente
all’utente di inviare una richiesta di soccorso, tramite
telefono fisso, ad una centrale
operativa 24 ore su 24.
Teleassistenza:
è un servizio che prevede una
chiamata telefonica da parte
dell’operatore della centrale
operativa in giorni e orari concordati con l’utente.
L’operatore
conversa
con
l’utente e si assicura che sia in
buone condizioni di salute.
La centrale operativa ha a disposizione i numeri di telefono
dei famigliari di riferimento da
contattare in caso di bisogno.

È un servizio che offre la possibilità di trascorrere un periodo dell’anno in località marine
presso strutture alberghiere
idonee a rispondere alle esigenze delle persone anziane.
Il servizio rappresenta per i partecipanti una preziosa occasione di svago e socializzazione.

❱❱ PER CHI

❱❱ PER CHI

Possono avvalersi di tali servizi i cittadini autosufficienti e
parzialmente autosufficienti
residenti sul territorio della
comunità montana Grand Paradis che abbiano compiuto
65 anni di età.
❱❱ COME SI ACCEDE

La domanda di iscrizione è da
Possono avvalersi di tali servi- presentare presso l’ufficio del
zi i cittadini residenti sul terri- settore sociale della comunitorio valdostano che abbiano tà montana corredata dalla
compiuto 65 anni di età e tutti scheda sanitaria compilata
coloro che pur non rientrando dal medico curante.
nei limiti di età previsti, su valutazione del servizio sociale comUnità montana
regionale, possano trovare grand paradis
beneficio da tale servizio.
Settore Sociale
❱❱ COME SI ACCEDE

PiAzzA ASSUnzione, 16

Per informazioni e attivazione 11018 ViLLeneUVe
del servizio rivolgersi a:
0165/921805
0165/921813
comUnità montana
grand paradis

Settore servizi di assistenza
agli anziani e disabili

le tariffe dei servizi

Le tariffe dei servizi sono
stabilite sulla base della
presentazione dell’indicatore regionale della situazione
economica equivalente (IRSEE) e determinate annualmente con deliberazione
del consiglio dei sindaci.

PiAzzA e. cHAnoUX, 8
(Sede deL MUniciPio)
11018 ViLLeneUVe
0165/921809
0165/921817
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servizi

socio
sanitari
cm valdigne mont-Blanc ........ 14
cm grand paradis ..................... 22
Ufficio amministrativo/prenotazioni cUp
amBUlatorio infermieristico
esami di laBoratorio
medico di sanità pUBBlica
medici di medicina generale
amBUlatori specialistici
radiologia diagnostica
pediatra di liBera scelta
pediatra consUltoriale
assistente sanitaria
logopedista
neUropsicomotricista
fisioterapista area adUlti
psicologa area adUlti
psicologa area età evolUtiva
psicHiatra
servizio sociale professionale regionale
amBUlatorio ostetrico
servizio per le dipendenze patologicHe
servizio di continUità assistenziale
servizio veterinario

comUnità montana
valdigne mont-Blanc
❱❱ SEDE DI LA THUILE

ViA coLLoMb, 5
11016 LA tHUiLe
teL. e FAX 0165/8840410

❱❱ POLIAMBULATORIO DI MORGEX

Sede Direzionale
Amministrativa Consultoriale
V.Le deL conVento, 5
11017 MorGeX
teL. 0165/809300
FAX 0165/809293

amBUlatorio infermieristico
❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

❱❱ A CHI È RIVOLTO

Senza prescrizione medica, in
entrambe le sedi, è possibile
effettuare le seguenti prestazioni: misurazione pressione
arteriosa, misurazione glicemia con destrometer, rilascio
presidi per diabetici.
Con prescrizione medica, presso la sede di La Thuile, è possibile effettuare le seguenti prestazioni: prenotazione esami di
laboratorio, medicazioni e terapia iniettiva.
Con prescrizione medica, presso la sede di Morgex, è possibile effettuare le seguenti prestazioni: medicazioni e terapia
iniettiva.

A tutta la popolazione
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❱❱ COME SI ACCEDE

Previo contatto telefonico
presso le sedi prescelte o
accesso libero negli orari di
ambulatorio.
Sede di La Thuile:
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 12.00 alle 13.00
Sede di Morgex:
Dal lunedì al venerdì dalle
11.00 alle 13.00

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Prenotazioni di prestazioni specialistiche ed esami di laboratorio. Iscrizioni al SSN (scelta
e revoca). Assistenza sanitaria
all’estero. Rilascio esenzioni
per patologie e reddito.
❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione
❱❱ COME SI ACCEDE

Lunedì dalle 8.30 alle 15.30
e dal martedì al venerdì dalle
8.30 alle 13.30.

MEDICO DI
SANITà PUBBLICA
❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Certificazioni medico legali
(patenti).
Richiesta di pareri igienico
sanitari ambientali.
Vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate nell’infanzia,
adolescenza e età adulta.
❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione
❱❱ COME SI ACCEDE

Esami
di laboratorio
❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione
❱❱ COME SI ACCEDE

Prenotazione presso l’ambulatorio infermieristico a la Thuile;
prenotazione presso l’ufficio
amministrativo a Morgex.
Non si possono prenotare telefonicamente.
Sede di La Thuile:
Gli esami si effettuano il lunedì ogni 15 giorni.
Sede di Morgex.
Dalle ore 7.00 alle ore 8.00.
Gli esami si effettuano il lunedi per i pazienti in terapia anticoagulante (Tao); il martedi,
giovedi e venerdi per tutti gli
altri pazienti, su prenotazione.

MEDICI DI
MEDICINA GENERALE
Poliambulatorio di Morgex
Presso il poliambulatorio di
Morgex svolgono la loro attività ambulatoriale i medici di
famiglia.
Per maggiori informazioni,
contattare la sede del poliambulatorio.
V.le del Convento, 5
11017 Morgex
Tel. 0165/809300
Fax 0165/809293

Si accede liberamente al servizio telefonando al numero
335/7870470.
Sede di La Thuile :
secondo lunedì del mese
dalle ore 9.30 alle 11.00
Poliambulatorio di Morgex:
Ogni giovedì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
15

socio·sanitari

UFFICIO
AMMISTRATIVO/
PRENOTAZIONI
CUP

amBUlatori specialistici
Poliambulatorio di Morgex
❱❱ ANDROLOGIA

❱❱ GERIATRIA

Frequenza quindicinale

Frequenza quindicinale

» GIOVEDì POMERIGGIO

» MARTEDì POMERIGGIO

❱❱ CARDIOLOGIA

❱❱ NEUROLOGIA

Frequenza settimanale

Frequenza quindicinale

» GIOVEDì MATTINA

» VENERDì MATTINA

❱❱ CHIRURGIA GENERALE

❱❱ OCULISTICA

Frequenza settimanale

Frequenza settimanale

» LUNEDì MATTINA

» MARTEDì

❱❱ CHIRURGIA TORACICA

❱❱ ORTOPEDIA

Frequenza quindicinale

Frequenza quindicinale

» MERCOLEDì MATTINA

» GIOVEDì

❱❱ CHIRURGIA VASCOLARE

❱❱ PNEUMOLOGIA

Frequenza settimanale

Frequenza settimanale

» MARTEDì

» MARTEDì

❱❱ DERMATOLOGIA

❱❱ DIETOLOGIA

Frequenza settimanale

Frequenza mensile

» LUNEDì POMERIGGIO

» LUNEDì MATTINA

❱❱ DIABETOLOGIA/

❱❱ FISIATRIA

Frequenza settimanle

su indicazione del servizio
di riabilitazione - fisioterapia

ENDOCRINOLOGIA

» GIOVEDì POMERIGGIO

come si accede

ci CUP
ettuarsi presso gli Uffi
Su prenotazione da eff
a:
o
and
ure telefon
presenti a Morgex opp
❱❱

848 80 90 90

sentito

esso non con
tariffazione urbana, acc
ai telefoni cellulari
❱❱

199 10 88 00
e
ai telefoni di rete fissa

accesso consentito
ai telefoni cellulari

non si possono
Gli esami di laboratorio
nte
prenotare telefonicame
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RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA

ASSISTENTE
SANITARIA
❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Programmi di prevenzione
ed educazione alla salute.
Promozione dell’allattamento al seno. Valutazione accrescimento del neonato ed
orientamento ad una corretta
alimentazione. Consigli sullo
svezzamento. Promuove le
azioni della campagna GENITORI PIU’ (vaccinazioni,
lettura d alta voce, trasporto
in auto, prevenzione incidenti
domestici). Indagini epidemiologiche (es.: pediculosi)

»»giovedì
❱❱ Ecografia diagnostica
❱❱ AMBULATORIO ECG

Frequenza quindicinale
»»mercoledì mattina

PEDIATRA
di LIBERA SCELTA
Poliambulatorio di Morgex
Svolgono la loro attività
ambulatoriale pediatri di
libera scelta.
Per maggiori informazioni,
contattare la sede del poliambulatorio.
V.le del Convento, 5
11017 Morgex
Tel. 0165/809300
Fax 0165/809293

PEDIATRA
CONSULTORIALE
Poliambulatorio di Morgex
»»Dott.ssa Benedetti
Maria Clorinda
❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Bilanci di salute, vaccinazioni,
corsi di accompagnamento
alla nascita e promozione
dell’allattamento al seno. Presa in carico del neonato dopo
la dimissione ospedaliera.
❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione di età
da 0 a 5 anni e mezzo.

❱❱ A CHI È RIVOLTO

Minori (0-16 anni)
❱❱ COME SI ACCEDE

Su appuntamento contattando direttamente la sede di
Morgex.

LOGOPEDIstA
❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Riabilitazione per problemi di
comunicazione, comprensione del linguaggio, apprendimento, sordità (in collaborazione con le ist. scolastiche
per i minori). Riabilitazione
per esiti di patologie neurologiche (adulti). Il servizio è
suddiviso in area adulti e area
dell’età evolutiva.
❱❱

A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione
❱❱ COME SI ACCEDE

Su prescrizione medica contattando la sede del poliambulatorio di Morgex.

❱❱ COME SI ACCEDE

Su appuntamento il martedì e
il giovedì.
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❱❱ Radiologia

Frequenza settimanale

PSICOLOGA
AREA ADULTI

NEUROPSICOMOTRICISTA
❱❱

QUALI SERVIZI EROGA

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Riabilitazione nell’età evoluti- Presa in carico del disagio psiva per patologie neurologiche cologico della persona, della
e psico motorie.
coppia e della famiglia.
❱❱ A CHI È RIVOLTO

❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione da 0
a 18 anni.

A tutta la popolazione.

❱❱ cOME SI ACCEDE

Su prescrizione medica contattando la sede del poliambulatorio di Morgex.

Per un primo appuntamento senza prescrizione medica contattando il numero
0165/546208.

FISIOTERAPISTA
AREA ADULTI

PSICOLOGA AREA
ETà EVOLUTIVA

❱❱ COME SI ACCEDE

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Riabilitazione per patologie
ortopediche, neurologiche e
respiratorie. Reinserimento
a domicilio dell’utente dimesso dall’ospedale. Valutazioni
ambientali e consulenza ausilii. Interventi a domicilio e
counselling alla famiglia ed al
personale di supporto.

Valutazione psico diagnostica
in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Sostegno
alla genitorialità. Presa in carico psicologica al fine di un
adeguato sviluppo psico evolutivo.

❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione.

❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione in età
minore.
❱❱ COME SI ACCEDE

❱❱ COME SI ACCEDE

Senza prescrizione medica
In base alla patologia, su pre- contattando direttamente il
scrizione medica contattando poliambulatorio.
la sede del poliambulatorio di
Morgex.

PSICHIATRA
❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione
❱❱ COME SI ACCEDE

Su prescrizione medica e prenotazione al CUP. Frequenza
settimanale in ambulatorio
presso la sede di Morgex tutti
i venerdì.
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SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE REGIONALE

previsti dalla normativa.
❱❱ A chi fa capo

Il servizio sociale professionale
regionale fa capo alla struttura famiglia e politiche giovanili
dell’assessorato sanità, salute
e politiche sociali della regione.

carico condiviso tra servizio e
persona e/o famiglia.
❱❱ Orario del servizio

Ogni assistente sociale ha
degli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, durante i quali
i cittadini possono liberamente presentarsi all’operatore e
❱❱ Destinatari
avanzare le proprie richieste.
Tutti i cittadini possono acce- Una volta stabilita la presa
dere al servizio sociale pro- in carico, il rapporto tra assistente sociale e cittadino è
fessionale.
regolarizzato da appuntamen❱❱ Come si accede
ti e richieste, a cui seguono
Le assistenti sociali hanno sede interventi dell’operatore e atall’interno dei presidi socio- tivazioni dirette del cittadino
sanitari territoriali (consultori stesso.
familiari e poliambulatori). Ogni Generalmente, pertanto, è
cittadino può rivolgersi all’assi- possibile parlare con l’assistente sociale competente per stente sociale durante gli orail territorio nel quale risiede re- ri di apertura al pubblico o nel
candosi presso il presidio socio- corso degli appuntamenti che
sono stati concordati.
sanitario di riferimento.
Per accedere al servizio sociale professionale, bisogna ❱❱ Quanto costa
prendere appuntamento con Il servizio sociale professiol’assistente sociale di riferi- nale regionale non prevede
mento. Durante i primi col- alcun costo a carico delle
loqui, il cittadino presenta la persone prese in carico.
propria situazione di necessi- Ogni tipo di attività realizzata
tà e concorda con l’operatore dall’assistente sociale è grale azioni da realizzare nell’am- tuita (pratiche burocratiche,
bito di un progetto di presa in colloqui, telefonate, inter19
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Il servizio sociale professionale regionale si rivolge a tutti i cittadini (minori, adulti, anziani, disabili, …) che abbiano bisogno di
informazioni e interventi socio-assistenziali. L’attività del servizio
sociale professionale regionale è suddivisa in base ai destinatari
di cui si occupa (minori, adulti e anziani); ogni assistente sociale si
occupa solo di una fascia d’età, mettendo in campo conoscenze
ed interventi rispetto al territorio di riferimento e all’ambito specifico di azione (minori con età compresa tra 0 e 18 anni; adulti con
età compresa tra 19 e 64 anni; anziani con età da 65 anni e oltre).
Le assistenti sociali svolgono la funzione di segretariato sociale
per fornire informazione e consulenza in relazione ai servizi offerti
sul territorio valdostano. Inoltre garantiscono la presa in carico di
tutte quelle situazioni che necessitano di sostegno psico-sociale
e assistenziale, attraverso progetti individualizzati che prevedono
l’utilizzo di tutta la rete dei servizi, compresi gli aiuti economici

venti in ambito scolastico o
lavorativo a favore dei propri
assistiti, …).
❱❱ Dove sono le sedi

del servizio sociale
professionale
regionale

AMBULATORIO
OSTETRICO
❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Monitoraggio della gravidanza fisiologica e del puerperio. Screening di prevenzione
Le persone accedono al ser- (PAP-test). Corsi di preparavizio sociale in base alla loro zione alla nascita. Promozioresidenza; il territorio regiona- ne dell’allattamento al seno.
le è stato suddiviso in zone, Contraccezione e prevenziochiamate sub-ambiti, a ciascu- ne della malattie a trasmissiona delle quali sono assegnate ne sessuale.
una o più assistenti sociali per
l’area minori, per l’area adulti ❱❱ A CHI È RIVOLTO
e per l’area anziani. Anche la A tutta la popolazione
città di Aosta è stata suddivisa in zone, a ciascuna delle ❱❱ COME SI ACCEDE
quali sono assegnate una o Su appuntamento contattanpiù assistenti sociali per l’area do direttamente l’ambulatorio
minori e per l’area adulti; le della sede di Morgex.
persone anziane residenti nel
capoluogo regionale sono seguite dai servizi sociali del co- SERVIZIO PER
mune di Aosta.
LE DIPENDENZE
Ogni zona del territorio regioPATOLOGICHE
nale presenta, a sua volta, una
o più sedi all’interno delle quali lavorano le assistenti sociali. ❱❱ A CHI È RIVOLTO
Ad ogni sede fanno capo solo A tutta la popolazione
alcuni comuni e/o aree di intervento (minori, adulti, anzia- ❱❱ COME SI ACCEDE
ni) differenti. Per conoscere il Senza prescrizione medica
nominativo dell’assistente so- contattando il servizio per le
ciale competente per territorio dipendenze patologiche d i
e l’indirizzo del presidio socio- Aosta al numero 0165/544650
sanitario in cui opera, ci si può o l’ufficio CUP di Morgex. Frerivolgere alla struttura famiglia quenza settimanale presso
e politiche giovanili della regio- l’ambulatorio il lunedì dalle
ne oppure si può visitare il sito 13.30 alle 16.00.
internet www.regione.vda.it,
seguendo il percorso: sezione
politiche sociali - famiglia - servizi - assistenti sociali.
SUB-AMBITO 1 ALTA VALLE
Comunità montana Valdigne
Comuni di Courmayeur,
La Salle, La Thuile, Morgex,
Pré-Saint-Didier.
Poliambulatorio di Morgex
Viale del Convento, 5
tel. 0165/809300
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servizio
veterinario

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 8.00

❱❱ SANITÀ ANIMALE

Il Servizio di Continuità Assistenziale garantisce l’assistenza medica di base per situazioni che rivestono carattere
di urgenza e che avvengono
durante le ore notturne e nei
giorni prefestivi e festivi.

teL. 335/1986060
❱❱ IGIENE ALIMENTI

DI ORIGINE ANIMALE

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 8.00

socio·sanitari

servizio
di continUità
assistenziale

teL. 335/1848774
335/7800180

In particolare:
» DALLE ORE 20.00
ALLE ORE 08.00
DI TUTTI I GIORNI FERIALI
» DALLE ORE 08.00 DEL SABATO (O DALLE ORE 10.00
DI TUTTI GLI ALTRI GIORNI
PREFESTIVI) ALLE ORE 08.00
DEL LUNEDì O DEL GIORNO
SUCCESSIVO A qUELLO
FESTIVO

❱❱ IGIENE ALLEVAMENTI E

PRODUZIONE ZOOTECNICHE

Su appuntamento
teL. 335/7756344

Per informazioni:
Sede centrale Charvensod

Il medico di continuità assistenziale può prescrivere farmaci (ma solo quelli indicati
per le terapie d’urgenza nella
quantità sufficiente a coprire
un ciclo di terapia massima di
tre giorni), può rilasciare certificati di malattia, può proporre
il ricovero ospedaliero.
❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione
❱❱ COME SI ACCEDE

Rivolgendosi telefonicamente al 118 (visite domiciliari) o
presso la sede di Morgex (visite ambulatoriali). Le prestazioni del servizio di continuità
assistenziale (guardia medica)
per i non iscritti al servizio sanitario regionale, sono soggette al pagamento di una tariffa.
- Visita ambulatoriale € 15.00
- Visita domiciliare € 25.00
- Trascrizione ricetta € 5.00.
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Loc. Pont SUAz
teL. 0165/238770
FAX 0165/262631

servizio di segretariato
sociale e pronto
intervento sociale

Da ottobre 2012 sarà operativo il servizio di segretariato sociale e pronto
intervento sociale con uno
sportelli aperto al pubblico.
La funzione del servizio
sarà quella di accogliere le
prime richieste degli utenti
e orientarli nell’utilizzo dei
servizi socio-sanitari del
territorio.
cm valdigne mont-Blanc

Per informazioni:
Poliambulatorio di Morgex
V.Le deL conVento, 5
11017 MorGeX
teL. 0165/809300
FAX 0165/809293

comUnità montana
grand paradis
❱❱ CONSULTORIO

DI SAINT-PIERRE

Loc. ordineS, 22
11010 SAint-Pierre
teL. 0165/903825
FAX 0165/903514
❱❱ CONSULTORIO DI SARRE

FrAz. tiSSoret, 39
11010 SArre
teL. 0165/215614-15-16
FAX 0165/258435

❱❱ SEDE DI COGNE

ViLLAGGio coGne, 49
teL. e FAX 0165/78035

❱❱ SEDE DISTRETTUALE

DI VILLENEUVE

ViA e. cHAnoUX, 37
11018 ViLLeneUVe
teL. 0165/95367
FAX 0165/95403

Ufficio ammistrativo/
prenotazioni cUp
presso il Consultorio di Saint-Pierre
❱

QUALI SERVIZI EROGA

❱❱

Prenotazioni di prestazioni
specialistiche ed esami di
laboratorio. Iscrizioni al SSN
(scelta e revoca). Assistenza
sanitaria all’estero. Rilascio
esenzioni per patologia e reddito.
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A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione
❱

COME SI ACCEDE

Lunedì dalle 13.00 alle 15.00
e dal martedì al venerdì
dalle 8.00 alle 13.00
telefonando al 0165/903825
oppure 848809090 oppure
199108800.

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione

ESAMI di
LABORATORIO

MEDICO DI
SANITà PUBBLICA

❱❱ COME SI ACCEDE

Previo contatto telefonico
presso le sedi prescelte o
accesso libero negli orari di
ambulatorio.
Sede di Saint-Pierre
Lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 10.00 alle 11.30
Sede di Cogne
Lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 10.30 alle 11.00
Sede di Sarre
Mercoledì dalle 10.00 alle
11.00.

❱❱ A CHI È RIVOLTO

❱❱ qUALI SERVIZI EROGA

A tutta la popolazione

Certificazioni medico legali
(patenti). Richiesta di pareri
igienico sanitari ambientali.
Vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate nell’infanzia,
adolescenza e età adulta.

❱❱ COME SI ACCEDE

Su prenotazione. Non si possono prenotare telefonicamente.
Sede di Saint-Pierre
Martedì, giovedì e venerdì.
I referti potranno essere
ritirati presso l’ufficio
informazioni dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 11.00.
Sede di Cogne
Giovedì.

❱❱

A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione
❱❱ COME SI ACCEDE

Si accede liberamente al servizio telefonando al numero
335/7870470.
Sede di Saint-Pierre
Martedì dalle ore 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
Sede di Cogne
Il primo lunedì del mese dalle
9.30 alle 11.00
Sede di Sarre
Telefonando al 0165/215616
Accesso libero il giovedì dalle
11.00 alle 12.00.
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❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Senza prescrizione medica,
nelle sedi di Saint-Pierre, Sarre e Cogne, è possibile effettuare le seguenti prestazioni:
misurazione pressione arteriosa, misurazione glicemia
con destrometer, rilascio presidi per diabetici.
Con prescrizione medica,
presso le sedi di Saint-Pierre,
Sarre e Cogne, è possibile
effettuare le seguenti prestazioni: prenotazione esami
di laboratorio, medicazioni e
terapia iniettiva.

MEDICI DI
PEDIATRA
MEDICINA GENERALE di LIBERA SCELTA
Svolgono la loro attività am- Svolgono la loro attività ambulatoriale i seguenti medici bulatoriale i seguenti pediatri
di medicina generale:
di libera scelta:
Sede di Saint-Pierre

Sede di Saint-Pierre

»» Dott. Haudemand Luciano	 »»Dott.ssa Sambarino
349/8420901
Debora	
»»Dott. Mignini Aldo	
335/6668138
339/4351358
»»Dott. Lodi Fabio	
»» Dott. Sorrentino
334/5054452
Orlando
328/0668514

PEDIATRA
CONSULTORIALE

Sede di Cogne
»»Dott.ssa Satragni Ada	
0165/749315
»»Dott. Carral Alberto
339/7245559

»»Dott.ssa Benedetti
Maria Clorinda
❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Sede di Sarre
»»Dott. Mignini Aldo	
339/4351358
»» Dott. Sorrentino
Orlando
328/0668514
»»Dott. Loiero Ubaldo	
0165/261041

Bilanci di salute, vaccinazioni,
corsi di accompagnamento
alla nascita e promozione
dell’allattamento al seno. Presa in carico del neonato dopo
la dimissione ospedaliera.

Sede di Villeneuve

A tutta la popolazione di età
da 0 a 5 anni e mezzo.

❱❱ A CHI È RIVOLTO

»»Dott. Arnese Marco	
347/4151803
»»Dott.ssa Brunero
Maria Grazia
339/1285556
»» Dott. Di Matteo Florindo
347/2691006

❱❱ COME SI ACCEDE

Su appuntamento.
Sede di Saint-Pierre
Il giovedì
Sede di Sarre
Il mercoledì
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ASSISTENTE
SANITARIA

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Riabilitazione per problemi
Programmi di prevenzione ed di comunicazione, compreneducazione alla salute. Promo- sione del linguaggio, apprenzione dell’allattamento al seno. dimento, sordità (in collaValutazione accrescimento del borazione con le istituzioni
neonato ed orientamento ad scolastiche per i minori).
Riabilitazione per esiti di pauna corretta alimentazione.
Consigli sullo svezzamento. tologie neurologiche (adulti).
Promuove le azioni della cam- Il servizio è suddiviso in area
pagna GENITORI PIÙ (vac- adulti e area dell’età evoluticinazioni, lettura d alta voce, va.
trasporto in auto, prevenzione incidenti domestici). In- ❱❱ A CHI È RIVOLTO
dagini epidemiologiche (es.: A tutta la popolazione
pediculosi)
❱❱ A CHI È RIVOLTO

Minori (0-16 anni)
❱❱ COME SI ACCEDE

Su appuntamento presso la
sede del consultorio di SaintPierre.
Sede di Cogne
Su appuntamento contattando
la sede di Saint-Pierre.
Sede di Sarre
Telefonando al 0165/215615
lunedì, mercoledì e venerdì.

❱❱ COME SI ACCEDE

Su prescrizione medica
contattando le sedi.
Sede di Saint-Pierre
Area Minori
Sede di Villeneuve
Area Adulti

FISIOTERAPISTA
AREA ADULTI
❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Riabilitazione per patologie
ortopediche, neurologiche e
respiratorie. Reinserimento a
domicilio dell’utente dimesNEUROPSICOso dall’ospedale. Valutazioni
MOTRICISTa
ambientali e consulenza au❱❱ QUALI SERVIZI EROGA
silii. Interventi a domicilio e
Riabilitazione nell’età evoluti- counselling alla famiglia ed al
va per patologie neurologiche personale di supporto.
e psico motorie.
❱❱ A CHI È RIVOLTO

❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione

A tutta la popolazione da 0 a
❱❱ COME SI ACCEDE
18 anni.
Su prescrizione medica con❱❱ COME SI ACCEDE
tattando la sede distrettuale
Su prescrizione medica con- di Villeneuve.
tattando la sede del poliambulatorio di Saint-Pierre.
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❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

LOGOPEDIstA

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE REGIONALE
Il servizio sociale professionale regionale si rivolge a tutti i cittadini (minori, adulti, anziani, disabili, …) che abbiano bisogno
di informazioni e interventi socio-assistenziali.
L’attività del servizio sociale professionale regionale è suddivisa in base ai destinatari di cui si occupa (minori, adulti e
anziani); ogni assistente sociale si occupa solo di una fascia
d’età, mettendo in campo conoscenze ed interventi rispetto
al territorio di riferimento e all’ambito specifico di azione (minori con età compresa tra 0 e 18 anni; adulti con età compresa
tra 19 e 64 anni; anziani con età da 65 anni e oltre).
Le assistenti sociali svolgono la funzione di segretariato sociale per fornire informazione e consulenza in relazione ai servizi
offerti sul territorio valdostano. Inoltre garantiscono la presa
in carico di tutte quelle situazioni che necessitano di sostegno
psico-sociale e assistenziale, attraverso progetti individualizzati che prevedono l’utilizzo di tutta la rete dei servizi, compresi gli aiuti economici previsti dalla normativa.
❱❱ A chi fa capo

❱❱ Orario del servizio

Il servizio sociale professionale
regionale fa capo al struttura
famiglia e politiche giovanili
dell’assessorato sanità, salute
e politiche sociali della regione.

Ogni assistente sociale ha degli orari di apertura dell’ufficio
al pubblico, durante i quali i
cittadini possono liberamente presentarsi all’operatore e
avanzare le proprie richieste.
Una volta stabilita la presa in
carico, il rapporto tra assistente sociale e cittadino è regolarizzato da appuntamenti e
richieste, a cui seguono interventi dell’operatore e attivazioni dirette del cittadino stesso.
Generalmente, pertanto, è
possibile parlare con l’assistente sociale durante gli orari di apertura al pubblico o nel
corso degli appuntamenti che
sono stati concordati.

❱❱ Destinatari

Tutti i cittadini possono accedere al servizio sociale professionale.
❱❱ Come si accede

Le assistenti sociali hanno sede
all’interno dei presidi socio-sanitari territoriali (consultori familiari e poliambulatori). Ogni cittadino può rivolgersi all’assistente
sociale competente per il territorio nel quale risiede recandosi
presso il presidio socio-sanitario
di riferimento. Per accedere al
servizio sociale professionale,
bisogna prendere appuntamento con l’assistente sociale
di riferimento. Durante i primi
colloqui, il cittadino presenta la
propria situazione di necessità
e concorda con l’operatore le
azioni da realizzare nell’ambito
di un progetto di presa in carico
condiviso tra servizio e persona
e/o famiglia.
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❱❱ Quanto costa

Il servizio sociale professionale regionale non prevede
alcun costo a carico delle persone prese in carico. Ogni tipo
di attività realizzata dall’assistente sociale è gratuita (pratiche burocratiche, colloqui,
telefonate, interventi in ambito scolastico o lavorativo a
favore dei propri assistiti, …).

❱❱ Dove sono le sedi

PSICOLOGA
AREA ADULTI

PSICOLOGA AREA
ETà EVOLUTIVA

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Presa in carico del disagio
psicologico della persona,
della coppia e della famiglia.

Valutazione psico diagnostica
in collaborazione con le istituzione scolastiche. Sostegno
alla genitorialità. Presa in carico psicologica al fine di un adeguato sviluppo psico evolutivo.

❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione
❱❱ COME SI ACCEDE

❱❱ A CHI È RIVOLTO

Per un primo appuntamento senza prescrizione medica contattando il numero
0165/546208.

A tutta la popolazione di età
minore
❱❱ cOME SI ACCEDE

Senza prescrizione medica
contattando direttamente il
consultorio di Saint-Pierre.
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Per conoscere il nominativo
dell’assistente sociale competente per territorio e l’indirizzo
del presidio socio-sanitario in
Le persone accedono al ser- cui opera, ci si può rivolgere
vizio sociale in base alla loro alla struttura famiglia e poliresidenza; il territorio regiona- tiche giovanili della regione
le è stato suddiviso in zone, oppure si può visitare il sito
chiamate sub-ambiti, a ciascu- internet www.regione.vda.it,
na delle quali sono assegnate seguendo il percorso: sezione
una o più assistenti sociali per politiche sociali - famiglia - serl’area minori, per l’area adulti vizi - assistenti sociali.
e per l’area anziani. Anche la
città di Aosta è stata suddivisa SUB-AMBITO 1 ALTA VALLE
in zone, a ciascuna delle quali Comunità montana
sono assegnate una o più as- Grand Paradis
sistenti sociali per l’area minori Comuni di Aymavilles, Arvier,
e per l’area adulti; le persone Avise, Cogne, Introd, Rhêmesanziane residenti nel capoluo- Notre-Dame, Rhêmes-Saintgo regionale sono seguite dai Georges, Sarre, Saint-Nicolas,
servizi sociali del comune di Saint-Pierre, Valgrisenche,
Aosta.
Valsavarenche, Villeneuve.
Ogni zona del territorio regionale presenta, a sua volta, Sede di Villeneuve
una o più sedi all’interno delle Via Chanoux, 37
quali lavorano le assistenti so- Tel. 0165/95367
ciali. Ad ogni sede fanno capo
solo alcuni comuni e/o aree di Consultorio di Saint-Pierre
intervento (minori, adulti, an- fraz. Ordines, 22
ziani) differenti.
Tel. 0165/903825

del servizio sociale
professionale
regionale

PSICHIATRA

sERVIZIO DI
CONTINUITà
ASSISTENZIALE

❱❱ A CHI È RIVOLTO

A tutta la popolazione

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

❱ COME SI ACCEDE

Il servizio di continuità assiSu prescrizione medica e pre- stenziale garantisce l’assinotazione al CUP. Frequenza stenza medica di base per
settimanale in ambulatorio situazioni che rivestono caratpresso la sede di Villeneuve tere di urgenza e che avvengono durante le ore notturne
tutti i venerdì.
e nei giorni prefestivi e festivi.

AMBULATORIO
OSTETRICO

In particolare:
»»dalle ore 20.00 alle ore
08.00 di tutti i giorni
feriali
»»dalle ore 08.00 del
sabato (o dalle ore
10.00 di tutti gli altri
giorni prefestivi) alle
ore 08.00 del lunedì o
del giorno successivo
a quello festivo

❱❱ QUALI SERVIZI EROGA

Monitoraggio della gravidanza fisiologica e del puerperio.
Screening di prevenzione (PAPtest). Corsi di preparazione alla
nascita. Promozione dell’allattamento al seno. Contraccezione e prevenzione della malattie
a trasmissione sessuale.
Il medico di continuità assistenziale può prescrivere far❱❱ A CHI È RIVOLTO
maci (ma solo quelli indicati
per le terapie d’urgenza nella
A tutta la popolazione
quantità sufficiente a coprire
❱❱ COME SI ACCEDE
un ciclo di terapia massima di
Su appuntamento contattan- tre giorni), può rilasciare certido direttamente il consultorio ficati di malattia, può proporre
di Saint-Pierre, per le sedi di il ricovero ospedaliero.
Saint-Pierre e Cogne.
Per la sede di Sarre contattare ❱ A CHI È RIVOLTO
il numero 0165/215614 il lune- A tutta la popolazione
dì mattina e il giovedì pome❱ COME SI ACCEDE
riggio.
Rivolgendosi telefonicamente al 118 (visite domiciliari) o
recandosi presso la sede di
AMBULATORIO
DI GINECOLOGIA Saint-Pierre e Cogne (visite
ambulatoriali). Le prestazioni
❱ A CHI È RIVOLTO
del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) per
A tutta la popolazione
i non iscritti al servizio sanita❱❱ COME SI ACCEDE
rio regionale, sono soggette
al pagamento di una tariffa.
Su prenotazione presso
- Visita ambulatoriale € 15.00
il CUP.
- Visita domiciliare € 25.00
Frequenza settimanale
- Trascrizione ricetta € 5.00.
il lunedì mattina.
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servizio
veterinario

teL. 335/1986062
❱❱ IGIENE ALLEVAMENTI

E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Il lunedì dalle 14.00 alle 16.00
teL. 335/7756344

Per informazioni:
Sede centrale Charvensod
Loc. Pont SUAz
teL. 0165/238770
FAX 0165/262631

servizio di segretariato sociale
e pronto intervento sociale

Da ottobre 2012 sarà operativo il servizio di segretariato sociale e pronto intervento sociale con uno sportello
aperto al pubblico. La funzione del servizio sarà quella
di accogliere le prime richieste degli utenti e orientarli
nell’utilizzo dei servizi socio-sanitari del territorio.
cm grand paradis

Per informazioni:
Ufﬁcio settore sociale della comunità
montana Grand Paradis
PiAzzA ASSUnzione, 16
11018 ViLLeneUVe
teL. 0165/921813

i dati e i recapiti su questa guida sono verificati e corretti
alla data di pubblicazione (estate 2012) e possono subire
successive variazioni.
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socio·sanitari

❱❱ SANITÀ ANIMALE

Il martedì e il giovedì
dalle 14.00 alle 15.00

FRANC

IA

Courmayeur
Pré-Saint-Didier
26
SS

✚

i servizi sUl

✚

ASILO NIDO

❱❱ SERVIZIO

GARDERIE D’ENFANCE

❱❱ SERVIZIO

TATA FAMIGLIARE

❱❱ SERVIZI

SOCIO-SANITARI
MICROCOMUNITÀ
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SO
COR RS

DIS
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D’AOSTE

-
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www.pianodizonavda.it
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www.cm-valdigne.vda.it

