LA GIUNTA REGIONALE
richiamati:
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e in
particolare:
• l’art. 19 (Prestazioni delle Unità sanitarie locali) che, al comma 2, prevede che ai
cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti
oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari;
• l’art. 25 (Prestazioni di cura) che stabilisce:
- al comma 2: che l’assistenza pediatrica è prestata dal personale dipendente o
convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o
nel comune di residenza del cittadino;
- al comma 3: che la scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al
precedente comma 2;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421” e in particolare l’art.
3quater, che attribuisce alla legge regionale il compito di disciplinare l’articolazione in
distretti dell’unità sanitaria locale;
- la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione
dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della
qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
prodotte ed erogate nella regione” ed in particolare l’art. 30, comma 4 che recita:
“In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della distribuzione
della popolazione residente, nonché di esigenze di efficienza ed economicità
dell’organizzazione, il territorio in cui opera l’azienda USL è articolato in quattro distretti
aventi sede a Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas”;
visto l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici
pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, reso esecutivo con Intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005, ed in particolare:
• l’art. 32 (Rapporto ottimale) che prevede:
o al comma 1, che la libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2,
della legge 833/1978, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle aziende sanitarie
locali, come definita dalla regione;
o al comma 2, che l’assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per
ambiti comunali, ai sensi dell’art. 25 della legge 833/1978;
o al comma 3, che le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra
determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in
ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti e che l’ambito di scelta deve
essere di norma intradistrettuale;
o al comma 5, che in ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento di
almeno due pediatri;
o al comma 8, che per ciascun ambito territoriale può essere iscritto un pediatra per ogni
600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, fatta salva la
possibilità per la Regione di indicare un diverso rapporto pediatra/popolazione
assistibile nell’ambito degli Accordi regionali;
o al comma 12, che in tutti i comuni dell’ambito territoriale, in tutte le circoscrizioni e
nelle zone con oltre 300 assistiti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art.
33 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata
l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento, degli
ultimi pediatri inseriti;

o al comma 14, che in caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte
le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso
da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto
dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti;
o al comma 15, che, fatto salvo quanto previsto al comma 8, nell’ambito degli Accordi
regionali possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione
degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti;
•

l’art. 33 (Copertura degli ambiti territoriali carenti) che demanda alla contrattazione
regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi 11 e 12 che
prevedono:
o comma 11: “In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando
l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda, può indicare la zona in cui deve essere
comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale”;
o comma 12: “La indicazione di cui al comma 11 costituisce vincolo alla apertura di
uno studio di pediatria di famiglia nella zona indicata, vincolo che si protrae per un
periodo di anni 3 dall’iscrizione nell'elenco, trascorso il quale, a richiesta del pediatra
interessato, l’Azienda, nel pubblicare gli ambiti territoriali carenti, indica la zona
stessa agli effetti della apertura dello studio medico a carico del neo inserito”;
• l’art. 34 (Instaurazione del rapporto convenzionale) che, al comma 6, stabilisce che al
pediatra è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate in studi professionali
collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto;
• l’art. 39 (Scelta del pediatra) che, al comma 5, prevede che la scelta del pediatra di fiducia
avviene tra i sanitari iscritti nell’elenco riferito all’ambito territoriale in cui è compresa la
residenza dell’avente diritto;
richiamato l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la pediatria di libera scelta, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 1028 del 20 aprile 2007, che all’art. 6 prevede:
“Al fine di garantire la libertà di scelta del medico ed assicurare una assistenza pediatrica
adeguata, qualora dall’applicazione dei parametri di cui all’art. 32 dell’A.C.N. del 15
dicembre 2005 non risulti alcuna carenza, è inseribile, previo parere del Comitato Regionale,
un ulteriore pediatra con incarico a tempo indeterminato, qualora tutti i pediatri già presenti
nell’ambito territoriale di riferimento abbiano raggiunto il massimale individuale. Affinché sia
garantito il principio di libera scelta e per la maggiore capillarizzazione dell’assistenza, si
stabilisce inoltre che per ogni distretto siano inseribili, a tempo indeterminato e previo parere
favorevole del comitato regionale, anche al di fuori delle date di pubblicazione delle zone
carenti previste dall’A.C.N. del 15 dicembre 2005, almeno 3 pediatri compresi quelli già
operanti, anche se non massimalisti o che non abbiano raggiunto la quota individuale alla data
di entrata in vigore del presente accordo”;
richiamato il verbale della riunione del 1° settembre 2016 del Comitato permanente regionale
di cui all’art. 24 dell’A.C.N. per la pediatria di libera scelta, da cui si evince che il Comitato
ha approvato di sospendere la copertura della zona carente straordinaria nel Distretto 3, in
attesa della revisione degli ambiti di assistenza pediatrica, atteso che i due pediatri già inseriti
a tempo indeterminato non raggiungono il massimale di scelte;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
• n. 1611 in data 14 maggio 2001 recante “Definizione degli ambiti territoriali per
l’erogazione dell’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta in applicazione della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e dell’art. 17 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272”;
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• n. 1304 in data 9 maggio 2008 recante “Approvazione dello spostamento del comune di
Sarre dal Distretto n. 2 al Distretto n. 1 e di nuove determinazioni e modificazione delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 1611 in data 14 maggio 2001 e n. 2449 del 29
luglio 2005”, con la quale si approvava lo spostamento del comune di Sarre dal Distretto 2
al Distretto 1 e si ridefinivano, di conseguenza, gli ambiti territoriali per l’erogazione
dell’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta;
• n. 3853 in data 30 dicembre 2008 recante “Approvazione di modifica degli ambiti
territoriali per l’erogazione dell’assistenza pediatrica di libera scelta di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1304 del 9 maggio 2008, ai sensi dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta in data 15 dicembre 2005” con la
quale si stabiliva l’accorpamento degli Ambiti 1 e 2 del Distretto 2 in un unico Ambito;
• n. 3854 in data 30 dicembre 2008 recante “Approvazione del protocollo d’intesa tra
Amministrazione regionale, Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e rappresentanti dei
pediatri di libera scelta, in merito alle zone carenti straordinarie del distretto numero 2, in
applicazione dell’art. 6 dell’accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007” con la quale si stabiliva che l’ottimale assistenza
pediatrica di libera scelta nel Distretto 2 andava quantificata in almeno 9 pediatri di libera
scelta;
dato atto che, in ragione di quanto sopra premesso, l’attuale definizione degli ambiti
territoriali per l’erogazione dell’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta e la
ripartizione del numero dei pediatri per ambito territoriale risulta essere la seguente:
DISTRETTO N. 1
Ambito territoriale n. 1
Ambito territoriale n. 2
Courmayeur – La Salle – La Thuile – Morgex –
Arvier – Avise – Aymavilles – Cogne – Introd –
Pré-Saint-Didier.
Rhêmes-Notre-Dame – Rhêmes-Saint-Georges –
Saint-Nicolas – Saint-Pierre – Sarre –
Valgrisenche – Valsavarenche – Villeneuve.
Pediatri di libera scelta : 2

Pediatri di libera scelta : 2

DISTRETTO N. 2
Ambito territoriale n. 1
Allein – Aosta – Bionaz – Brissogne – Charvensod – Doues – Étroubles – Fénis – Gignod – Gressan –
Jovençan – Nus – Ollomont – Oyace – Pollein – Quart – Roisan – Saint-Christophe – Saint-Marcel –
Saint-Oyen – Saint-Rhémy-en-Bosses – Valpelline.
Pediatri di libera scelta : 9
DISTRETTO N. 3
Ambito territoriale n. 1
Antey-Saint-André – Chambave – Chamois – Châtillon – Emarèse – La Magdeleine – Pontey – SaintDenis – Saint-Vincent – Torgnon – Valtournenche – Verrayes.
Pediatri di libera scelta : 2
DISTRETTO N. 4
Ambito territoriale n. 1
Ambito territoriale n. 2
Arnad – Ayas – Brusson –
Challant- Bard – Champorcher – Donnas – Fontainemore –
Saint-Anselme
–
Challant-Saint-Victor – Gaby – Gressoney-La-Trinité –
GressoneyChampdepraz – Issogne – Montjovet – Verrès.
Saint-Jean – Hône – Issime – Lillianes – Perloz –
Pontboset –
Pont-Saint-Martin.
Pediatri di libera scelta : 2

Pediatri di libera scelta : 2
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ravvisata la necessità, anche a fronte di una giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo la
sentenza del Consiglio di Stato n. 565/2016), di ampliare gli ambiti territoriali dell’assistenza
specialistica pediatrica di libera scelta al fine di garantire agli assistiti una maggiore e più
concreta facoltà di scelta dei medici pediatri, salvaguardando il principio cardine del rapporto
di fiducia tra medici e assistiti;
preso atto dell’ultimo atto aziendale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, allegato alla
deliberazione del direttore generale n. 835 in data 19 agosto 2016 e approvato dalla Giunta
regionale con propria deliberazione n. 1150 in data 26 agosto 2016, che, alla luce del numero
di Distretti individuati dalla normativa regionale vigente, affida ad un solo direttore i Distretti
1 e 2 (Morgex e Aosta) e ad un altro direttore i Distretti 3 e 4 (Châtillon e Donnas);
sottolineato che le parti coinvolte, ovvero l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali,
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
medici specialisti pediatri di libera scelta, si sono più volte confrontate sui cambiamenti da
introdurre al fine di favorire il principio della libera scelta del pediatra, nonché permettere
l’auspicato sviluppo dell’associazionismo dei PLS ed il processo di attuazione delle
Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e delle Unità Complesse delle Cure Primarie
(UCCP);
atteso che le richiamate parti hanno, in particolare, concordato sulla necessità di superare
l’attuale livello organizzativo dell’assistenza pediatrica strutturato in Ambito/i per Distretto
creando, a livello regionale, due soli Ambiti territoriali in linea con l’attuale modello
organizzativo dell’USL della Valle d’Aosta, ovvero:
- l’Ambito 1, ricomprendente i Distretti 1 e 2 (Morgex e Aosta);
- l’Ambito 2, ricomprendente i Distretti 3 e 4 (Châtillon e Donnas);
evidenziato che detto accorpamento funzionale organizzativo dei Distretti, già posto in essere
dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, ben potrebbe migliorare le capacità di risposta
istituzionale ai bisogni degli assistibili in età pediatrica, aumentando la possibilità di scelta e
favorendo l’associazionismo ed il processo di attuazione delle AFT e UCCP;
ritenuto, pertanto, opportuno approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, dell’A.C.N. per la
pediatria di libera scelta del 15 dicembre 2005, una nuova definizione degli ambiti territoriali
per l’erogazione dell’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta così come da Allegato
“A” alla presente deliberazione, revocando contestualmente le DGR n. 1611 in data 14
maggio 2001 e n. 3853 in data 30 dicembre 2008 nonché, parzialmente, la DGR 1304/2008;
ritenuto, conseguentemente, necessario rivedere i contenuti del richiamato art. 6 dell’Accordo
Integrativo Regionale (AIR) approvato con DGR n. 1028 del 20 aprile 2007 e del protocollo
d’intesa approvato con DGR n. 3854 in data 30 dicembre 2008, rinviando ad un successivo
Accordo Integrativo Regionale, da stipularsi a seguito della presente revisione degli ambiti,
attenendosi alle seguenti vincolanti linee di indirizzo:
a) quantificazione dell’ottimale assistenza pediatrica di libera scelta nel nuovo Ambito 1,
ricomprendente i Distretti 1 e 2 (Morgex e Aosta), in non meno di 12 pediatri;
b) quantificazione dell’ottimale assistenza pediatrica di libera scelta nel nuovo Ambito 2,
ricomprendente i Distretti 3 e 4 (Châtillon e Donnas), in non meno di 5 pediatri;
c) mantenimento, da parte dei medici pediatri di libera scelta già convenzionati con l’Azienda
USL della Valle d’Aosta, delle sedi ambulatoriali ove esercitano l’attività convenzionata
alla data della presente deliberazione, senza riduzione dell’orario complessivo della sede
(fatta salva la possibilità di una diversa distribuzione oraria e giornaliera) come
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rappresentate nell’Allegato “B” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
d) mantenimento nel tempo delle sedi ambulatoriali di cui all’Allegato “B” della presente
deliberazione, eventualmente chiuse a seguito di cessazione dell’incarico del medico
convenzionato, senza riduzione dell’orario complessivo della sede;
e) facoltà per i pediatri di acquisire ulteriori scelte nel nuovo ambito territoriale di riferimento
con possibilità di apertura di nuovi studi;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016
concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni
applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28 aprile 2017;
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato
dal Coordinatore dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali in vacanza del posto di
dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY;
ad unanimità dei voti favorevoli
DELIBERA
1.

di ridefinire per le motivazioni di cui in premessa e in applicazione della l.r. 5/2000 e
dell’art. 32 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i
medici pediatri di libera scelta sottoscritto in data in data 15 dicembre 2005, gli Ambiti
territoriali per l’erogazione dell’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta come da
Allegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le sedi ambulatoriali di assistenza pediatrica attualmente attivate sono
quelle rappresentate nell’Allegato “B” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, e che eventuali modificazioni alla distribuzione delle stesse e del
loro orario complessivo andranno concertate tra l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta,
l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali e il Consiglio Permanente degli Enti Locali
(CPEL);
3. di approvare le seguenti linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per
lo svolgimento della contrattazione regionale integrativa correlata ai nuovi Ambiti di cui
al punto 1:
a) quantificazione dell’ottimale assistenza pediatrica di libera scelta nel nuovo Ambito 1,
ricomprendente i Distretti 1 e 2 (Morgex e Aosta), in non meno di 12 pediatri;
b) quantificazione dell’ottimale assistenza pediatrica di libera scelta nel nuovo Ambito 2,
ricomprendente i Distretti 3 e 4 (Châtillon e Donnas), in non meno di 5 pediatri;
c) mantenimento, da parte dei medici pediatri di libera scelta già convenzionati con
l’Azienda USL della Valle d’Aosta, delle sedi ambulatoriali ove esercitano l’attività
convenzionata alla data della presente deliberazione, senza riduzione dell’orario
complessivo della sede, fatta salva la possibilità di una diversa distribuzione oraria e
giornaliera;
d) mantenimento nel tempo delle sedi ambulatoriali di cui all’Allegato “B” della presente
deliberazione, eventualmente chiuse a seguito di cessazione dell’incarico del medico
convenzionato, senza riduzione dell’orario complessivo della sede;
e) facoltà per i pediatri di acquisire ulteriori scelte nel nuovo ambito territoriale di
riferimento con possibilità di apertura di nuovi studi;
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

di revocare le deliberazione della Giunta regionale n. 1611 in data 14 maggio 2001 e n.
3853 in data 30 dicembre 2008, nonché, parzialmente, la deliberazione della Giunta
regionale n. 1304 in data 9 maggio 2008, limitatamente al punto 5 del dispositivo (nella
parte riferita all’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta) e all’Allegato “B”;
di stabilire che l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta provveda a trasmettere entro il 31
gennaio di ogni anno all’Assessorato sanità, salute e politiche sociali l’elenco dei medici
pediatri di libera scelta convenzionati con l’Azienda U.S.L. stessa al 1° gennaio, con
evidenza delle scelte in carico a ciascun medico e della distribuzione dei rispettivi
ambulatori sul territorio regionale;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Valle d’Aosta e sul sito internet istituzionale www.regione.vda.it;
di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta, per gli adempimenti di competenza, e agli Enti locali della regione;
di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta provveda a trasmettere all’Assessorato
sanità, salute e politiche sociali copia degli atti amministrativi adottati in applicazione
delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale in quanto gli oneri finanziari trovano copertura nell’ambito dei
finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 21/08/2017

AMBITI TERRITORIALI PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
SANITARIA PRIMARIA

AMBITO TERRITORIALE N. 1
AMBITO

AMBITO TERRITORIALE N. 1

COMUNI
ARVIER
AVISE
COURMAYEUR
INTROD
LA SALLE
LA THUILE
MORGEX
PRE-SAINT-DIDIER
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
VALGRISENCHE
VALSAVARENCHE
VILLENEUVE
AYMAVILLES
COGNE
SAINT-NICOLAS
SAINT-PIERRE
SARRE
ALLEIN
AOSTA
BIONAZ
BRISSOGNE
CHARVENSOD
DOUES
ÉTROUBLES
FÉNIS
GIGNOD
GRESSAN
JOVENCAN
NUS
OLLOMONT
OYACE
POLLEIN
QUART
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-MARCEL
SAINT-OYEN
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
VALPELLINE
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DISTRETTI

DISTRETTO 1

DISTRETTO 2

AMBITO TERRITORIALE N. 2
AMBITO

AMBITO TERRITORIALE N. 2

COMUNI
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHÂTILLON
ÉMARÈSE
LA MAGDELEINE
PONTEY
SAINT-DENIS
SAINT-VINCENT
TORGNON
VALTOURNENCHE
VERRAYES
ARNAD
AYAS
BRUSSON
CHALLAND-SAINTANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMPDEPRAZ
ISSOGNE
MONTJOVET
VERRÈS
BARD
CHAMPORCHER
DONNAS
FONTAINEMORE
GABY
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
HÔNE
ISSIME
LILLIANES
PERLOZ
PONTBOSET
PONT-SAINT-MARTIN
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DISTRETTI

DISTRETTO 3

DISTRETTO 4

Allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 21/08/2017

ELENCO DELLE SEDI AMBULATORIALI E RELATIVI ORARI DI
APERTURA ALLA DATA DEL ___________________

DISTRETTO 1
AMBITO TERRITORIALE N. 1
NUMERO SEDI
AMBULATORIALI

ORARIO

COURMAYEUR

1

Lun. 16.00 – 18.00
Mer. 10.00 – 12.00
Gio. 12.30 – 14.30

LA SALLE

1

Lun. 14.00 – 15.00

LA THUILE

1

Mar. 14.00 – 15.00

SEDE AMBULATORIALE

MORGEX

PRÉ-SAINT-DIDIER

Ambulatorio A

Mar. 10.00 – 12.00
Ven. 9.30 – 11.30

Ambulatorio B

Lun. 10.30 – 12.00
Mer. 10.00 – 13.00
Ven. 10.00 – 12.45

2

0
AMBITO TERRITORIALE N. 2

/

NUMERO SEDI
AMBULATORIALI

ORARIO

ARVIER

1

Mar. 10.00 – 12.00

AVISE

0

/

AYMAVILLES

1

Mar. 16.00 – 18.00

COGNE

1

Gio. 9.00 – 10.00
(da aprile ad ottobre il 2° e 4° del mese)

INTROD
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
SAINT-NICOLAS

0
0
0
0

/
/
/
/

SAINT-PIERRE

2

SEDE AMBULATORIALE

Ambulatorio A

9

Lun. 16.00 – 18.00
Gio. 10.30-12.30/14.30-15.30

Lun. 9.00 – 12.30
Mer. 9.00 – 12.30
Ven. 13.00 – 15.00

Ambulatorio B

SARRE

1

Mar. 13.00 – 16.00
Gio. 11.00 – 13.00

VALGRISENCHE
VALSAVARENCHE
VILLENEUVE

0
0
0

/
/
/

DISTRETTO 2
AMBITO TERRITORIALE N. 1
SEDE AMBULATORIALE
ALLEIN

AOSTA

NUMERO SEDI
AMBULATORIALI

ORARIO

0

/
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10

Ambulatorio A

Lun. 10.00 – 13.00
Mar. 16.00 – 19.00
Mer. 10.00 – 13.00
Gio. 12.00 – 15.00
Ven. 10.00 – 13.00

Ambulatorio B

Lun. 9 – 12 / 17 – 18
Mar. 9.00 – 12.00 (2° e 4°
del mese)
Mer. 9-11.30 / 17.30-19
Gio. 9.00 – 12.00
Ven. 9.00 – 12.00

Ambulatorio C

Lun. 12.00 – 15.00
Mar. 17.00 – 19.00
Mer. 8.30 – 12.00
Gio. 11.00 – 13.30
Ven. 8.30 – 11.30

Ambulatorio D

Lun. 9.30-11 / 16.15-18.30
Mar. 9.30-11 / 16.15-18.30
Mer. 9.30 – 11.00
Gio. 9.30-11 / 16.15-18.30
Ven. 16.15 – 18.30

Ambulatorio E

Lun. 10.30 – 13.00
Mar. 16.00 – 19.00
Mer. 16.30 – 19.00
Gio. 16.00 – 19.00
Ven. 9.30 – 12.30

BIONAZ
BRISSOGNE
CHARVENSOD
DOUES

ÉTROUBLES

Ambulatorio F

Lun. 16.00 – 19.00
Mar. 9.00 – 12.30
Mer. 9.00 – 12.00
Gio. 16.00 – 17.30
Ven. 9.00 – 12.00

Ambulatorio G

Lun. 9.30 – 12.30
Mar. 16.00 – 19.00
Mer. 8.30 – 12.30
Gio. 14.30 – 17.30
Ven. 9.30 – 12.30

Ambulatorio H

Lun. 9.30 – 12.30
Mar. 14.30 – 17.30
Mer. 9.30 – 12.30
Gio. 16.00 – 19.00
Ven. 9.30 – 12.30

0
0
0
0

/
/
/
/

3

Ambulatorio A

Mar. 10.00 – 10.45
(1° e 3° del mese)

Ambulatorio B

Gio. 9.30 – 10.30
(1° e 3° del mese)

Ambulatorio C

Mer. 14.00 – 14.30
(1° e 3° del mese)

FÉNIS

0

/

GIGNOD

1

Mar. 15.00 – 16.00 (1° e 3° del mese)

GRESSAN
JOVENÇAN
NUS
OLLOMONT
OYACE
POLLEIN
QUART
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-MARCEL
SAINT-OYEN
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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VALPELLINE

3

Ambulatorio A

Mar. 11.15 – 12.00
(1° e 3° del mese)

Ambulatorio B

Gio. 9.00 – 10.00
(2° e 4° del mese)

Ambulatorio C

Mer. 13.00 – 13.30
(1° e 3° del mese)

DISTRETTO 3
AMBITO TERRITORIALE N. 1
SEDE AMBULATORIALE

ANTEY-SAINT-ANDRÉ

CHAMBAVE
CHAMOIS

NUMERO SEDI
AMBULATORIALI

ORARIO

Ambulatorio A

Lun. 15.00 – 16.00
Mar. 9.00 – 11.00
Gio. 9.00 – 11.00

Ambulatorio B

Mar. 9.00 – 10.30
Ven. 9.00 – 10.30

2

0
0

/
/

CHÂTILLON

1

Lun. 14.30 – 17.00
Mar. 14.30 – 17.00
Mer. 9.00 – 12.00
Gio. 14.30 – 17.00
Ven. 12.00 – 14.00

ÉMARÈSE
LA MAGDELEINE
PONTEY
SAINT-DENIS

0
0
0
0

/
/
/
/

SAINT-VINCENT

1

Lun. 9.00 – 11.00
Mar. 16.00 – 18.00
Mer. 9.00 – 11.00
Gio. 16.00 – 18.00
Ven. 16.00 – 18.00

TORGNON

0

/

VALTOURNENCHE

VERRAYES

Ambulatorio A

Mer. 15.00 – 16.00

Ambulatorio B

Mar. 11.30 – 12.30

2

0

/
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DISTRETTO 4
AMBITO TERRITORIALE N. 1
NUMERO SEDI
AMBULATORIALI

ORARIO

ARNAD

1

Mar. 10.00 – 11.00

AYAS

1

Ven. 8.30 – 11.30

SEDE AMBULATORIALE

BRUSSON

CHALLAND-SAINT-ANSELME

CHALLAND-SAINT-VICTOR

CHAMPDEPRAZ
ISSOGNE
MONTJOVET

VERRÈS

Ambulatorio A

Mar. 8.30 – 11.30
Mer. 14.30 – 16.30

Ambulatorio B

Mar. 11.30 – 12.30

2

0

/
Ambulatorio A

Ven. 11.00 – 12.30
(2° e 4° del mese)

Ambulatorio B

Mar. 13.00 – 14.00
(il 3° di ogni mese)

2

0
0
0

/
/
/

Ambulatorio A

Lun. 9 – 12 / 14 – 19
Mar. 14.30 – 19.00
Mer. 8.30 – 12.30
Giov. 14.30 – 19.00
Ven. 14.30 – 19.00

Ambulatorio B

Mer. 14.30 – 19.00
Ven. 11.30 – 13.00

2

AMBITO TERRITORIALE N. 2
NUMERO SEDI
AMBULATORIALI

ORARIO

BARD

0

/

CHAMPORCHER

1

Gio. 14.30 – 15.30

1

Lun. 15.00 – 17.30
Mer. 10.30 – 13.30
Ven. 9.00 – 11.00

SEDE AMBULATORIALE

DONNAS

13

FONTAINEMORE

0

/

GABY

1

Mar. 9.30 – 12.00
Gio. 17.00 – 19.00

GRESSONEY-LA-TRINITÉ

0

/

GRESSONEY-SAINT-JEAN

1

Gio. 15.00 – 16.30

HÔNE

1

Lun. 18.00 – 19.30
Gio. 16.30 – 18.00

ISSIME
LILLIANES
PERLOZ
PONTBOSET

0
0
0
0

/
/
/
/

PONT-SAINT-MARTIN

1

Lun. 15.00 – 19.00
Mer. 13.00 – 16.00
Ven. 9.30 – 12.30

14

