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Carta
dei servizi

Ambulatorio privato polispecialistico
di Diagnosi e Terapia



La Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione tra l’Azienda 
Sanitaria e il cittadino. Un legame fatto di informazione, impegni 
ed ascolto che permette all’Azienda di crescere erogando servizi 
migliori offrendo agli utenti tutte le informazioni sulle attività 
svolte affinché siano meglio conosciute e consentendo loro di 
controllare e valutare le prestazioni offerte.
 
Questo legame viene suggellato da una molteplicità di strumenti, 
tra cui la Carta dei Servizi che devono garantire:

• L’adesione ai principi fondamentali di umanizzazione, 
uguaglianza, imparzialità, diritto di scelta, di efficienza ed 
efficacia, trasparenza e semplificazione che regolano l’erogazione 
dei servizi pubblici;
• La piena informazione dei cittadini sui servizi offerti e sulle 
modalità di erogazione degli stessi;
• La definizione standard ed impegni per la promozione della 
qualità dei servizi erogati e la loro costante valutazione;
• L’organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti 
dei cittadini;
• L’ascolto delle opinioni e dei giudizi sulla qualità dei servizi 
erogati, espressi direttamente dagli utenti o tramite le forma di 
rappresentanza associativa e istituzionale.
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SONO NOSTRE PRIORITÀ

L’EFFICIENZA ossia una buona pianificazione ed organizzazione delle attività, il 
rispetto dei tempi concordati per l’esecuzione delle prestazioni, la trasparenza nelle 
relazioni con il pubblico ed un costante sforzo teso al miglioramento del servizio.

La QUALITÀ delle attività di diagnosi e cura da parte di ciascun operatore sanitario, 
garantita dall’utilizzo di avanzate tecnologie strumentali; 

La CORTESIA, il rispetto, la disponibilità nei confronti del paziente da parte di tutto 
il personale medico e logistico.

La presente carta ai servizi sanitari è uno strumento concepito “ad hoc” per 
consentire al cliente di ottenere informazioni utili al fine di poter usufruire al meglio 
delle prestazioni sanitarie offerte dall’IRV. Siamo da sempre sensibili ai bisogni dei 
cittadini ed alle loro esigenze di chiarezza, nonché di semplicità di accesso alle visite 
ed agli esami specialistici. 
Questo libretto, infatti, d’immediata consultazione, si propone di favorire e migliorare 
la relazione struttura-paziente, all’insegna di una sempre più determinante 
umanizzazione dei rapporti e degli ambienti.
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CENNI STORICI

Il primo dicembre del 1975, viene fondato l’Istituto Radiologico Valdostano (l.R.V.), 
ambulatorio polispecialistico di diagnosi e terapia, con sede in via Elter n. 24 ad 
Aosta. 

Nel 1979 s’instaura un attivo rapporto di collaborazione tra la USL ed il predetto 
Istituto e, contestualmente, si assiste alla nascita progressiva di nuovi settori. 
Nei successivi anni di attività, il numero dei servizi erogati ha avuto un notevole 
incremento: 
nel 1990, infatti, vi è stata l’attivazione del servizio di Ecografia, nel 1994 quello di 
Mammografia e neI 1996 quello di Risonanza Magnetica. 

Degni di nota appaiono, inoltre, l’avvenuto potenziamento del Dipartimento di 
Riabilitazione, lo sviluppo di nuovi ambulatori specialistici, l’apertura di un’ulteriore 
sede I.R.V. di diagnostica e terapia a Pont-Saint-Martin, nonché l’attivazione, in Corso 
lancieri di Aosta ad Aosta, del servizio di Medicina dello Sport e di Medicina del 
lavoro. 
La sempre maggiore attenzione verso il cliente ed il continuo sforzo volto al 
miglioramento dell’offerta dei servizi, sono obiettivi che la Nostra Azienda -accreditata 
e convenzionata- ha tenacemente perseguito nel corso della propria evoluzione e del 
proprio sviluppo.
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QUALITÀ E CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 VISION

Per poter conseguire una certificazione, una struttura deve definire un Sistema di 
Qualità, ossia un’organizzazione costituita da documenti, risorse e processi necessari 
a perseguire la soddisfazione del cliente. Tale sistema deve anche soddisfare i 
requisiti della norma alla quale ci si riferisce.

L’ottenimento della certificazione de qua è basato su una dimostrazione oggettiva di 
conformità ai requisiti specificati dalla norma indicata. 

In virtù della presenza delle suddette caratteristiche, in data 23/04/2004, è stata 
rilasciata al Nostro Istituto la certificazione di qualità UNI EN IS0 9001:2000 e nel 
2019 è avvenuto il passaggio alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:2015.

Tale riconoscimento, relativo ai settori di Diagnostica per Immagini, Terapia Fisica,  
Medicina dello Sport, Medicina del Lavoro, Laboratorio Analisi e Gestione Organizzativa 
di Ambulatori Polispecialistici, è da Noi considerato quale punto di partenza per un 
dinamico perfezionamento del livello delle prestazioni erogate, attraverso una solida 
ed adeguata organizzazione.
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POLITICA PER LA QUALITÀ

In concreto, il miglioramento del livello di servizio all’utente, si articola attraverso i 
seguenti aspetti fondamentali:

• garantire l’erogazione delle prestazioni cliniche nella forma meno invasiva 
possibile, compatibilmente con le esigenze diagnostiche

• migliorare costantemente il livello delle prestazioni erogate in principale 
considerazione dei bisogni espressi ed impliciti degli utenti

• garantire la regolarità di funzionamento del servizio 
• favorire la conoscenza e l’aggiornamento, da parte di tutti i collaboratori 

dell’organizzazione aziendale, degli aspetti tecnici e metodologici, del loro ruolo 
e delle loro responsabilità 

• ricercare con continuità le soluzioni, i processi, le modalità operative che 
consentono di essere tecnologicamente ed organizzativamente all’avanguardia 
in tutte le attività aziendali aventi influenza sulla qualità, prevenendo il sorgere 
di non conformità 

• dare opportunità ad ogni collaboratore di contribuire al miglioramento continuo 
dei servizi offerti tramite la formazione, la motivazione ed il coinvolgimento 

• codificare le attività in procedure scritte al fine di renderle controllabili e 
trasmissibili 

• ridurre i tempi di attesa evitando dispendi che andrebbero a danno della 
collettività 

• monitorare costantemente il livello dei servizi e la soddisfazione del cliente, sia 
promuovendo la distribuzione di appositi questionari, sia attraverso l’osservazione 
diretta.
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Il nostro Istituto opera in conformità a quanto espressamente disposto dalla legge 
626/94 e successive modifiche, in tema di Sicurezza sul Lavoro. Nello specifico, 
inoltre, in linea con il rispetto dette normative che regolano lo svolgersi della nostra 
attività, l’IRV si impegna, secondo quanto indicato nel D.Lgs. 187/00 “Attuazione 
detta direttiva 97/43/ EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone 
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche”, a limitare 
sempre più il livello di esposizione degli utenti atte radiazioni ionizzanti. 
Il controllo della funzionalità e della qualità delle apparecchiature e degli strumenti 
è attuato in maniera sistematica tramite: 

 y Periodici interventi di manutenzione 
 y Controlli di funzionalità 
 y Interventi di taratura 

I protocolli operativi elaborati dalla Direzione (tramite un costante aggiornamento 
sulle normative regionali, nazionali e comunitarie in vigore), sopratutto in questo 
periodo di pandemia da COVID-19, definiscono la responsabilità e le modalità 
operative per: 

 y Lo smaltimento dei rifiuti 
 y I trattamenti di disinfezione e sterilizzazione di apparecchiature e strumenti
 y La pulizia e sanificazione dei locali ed ambienti di lavoro 
 y L’igiene del personale e I’ uso dei dispositivi di protezione individuale.
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OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

La Direzione promuove l’adozione di OBIETTIVI:

• Su base annuale 
• Concreti e misurabili 
• Per ogni livello della struttura organizzativa 

L’IRV interpreta la Qualità come una “filosofia del lavoro” che permette, attraverso 
un costante contributo innovativo di idee e programmi, di migliorare le proprie 
prestazioni e di porsi traguardi sempre più ambiziosi in termini di Qualità dei prodotti, 
crescita professionale dei dipendenti ed ottimizzazione dei costi.

Al fine di soddisfare le esigenze espresse nei punti sopra esposti, la DIREZIONE ha 
provveduto alla stesura del Manuale detta Qualità, nel quale sono descritte la politica 
per la qualità, l’organizzazione aziendale e gli indicatori per il conseguimento degli 
obiettivi.
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RICONOSCIMENTI

L’IRV con Delibera della Giunta Regionale n. 

235 del 5 marzo 2018 ha rinnovato la propria 

autorizzazione all’erogazione di prestazioni di:

• Visite mediche e prestazioni ambulatoriali 

polispecialistiche

• Fisioterapia e Riabilitazione

• Diagnostica per Immagini

• Chirurgia ambulatoriale

• Medicina di Laboratorio Analisi

• Medicina del Lavoro

• Medicina dello Sport

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1006 del 
20 agosto 2018 ha rinnovato il documento di 
accreditamento per le proprie strutture adibite a 
poliambulatorio site in:

• Aosta Via Lino Binel, 34
• Aosta Corso Lancieri di Aosta, 15
• Pont-Saint-Martin Via CHanoux/Piazza 23 

agosto 1944
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GESTIONE DATI SENSIBILI E TUTELA DELLA PRIVACY

Tutto il personale medico e paramedico è tenuto al segreto professionale. In ossequio 
a quanto disposto dal d.lgs. ue 2016/679.

l’IRV garantisce l’utilizzo dei dati personali e sensibili/particolari ai soli fini previsti e 
consentiti dalla legge.

L’informativa dettagliata al trattamento dei predetti dati è esposta, in maniera ben 
visibile al pubblico, presso ciascuna accettazione di ogni sede operativa. Inoltre una 
versione elettronica è pubblicata sul sito aziendale raggiungibile all’indirizzo

http://www.gruppoirv.it

Un apposito gruppo di lavoro è stato istituito per affrontare eventuali crisi derivanti 
dalla perdita o dall’involontaria diffusione di dati particolari. Il gruppo di compone 
del DPO (Data Protection Officer) e una serie di Privacy Officers distribuiti nelle varie 
sedi operative.
Tale gruppo risponde inoltre alle segnalazioni ed alle richieste provenienti sulla 
casella e-mail appositamente istituita:

info.databreach@gruppoirv.it
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I NOSTRI SERVIZI

AMBULATORI SPECIALISTICI Via Binel C.so Lancieri P-St-Martin

• Chiropratica *
• Chirurgia Vascolare * *
• Dermatologia *
• Dietistica *
• Endocrinologia *
• Gastroenterologia *
• Ginecologia * *
• Medicina Estetica *
• Medicina Legale *
• Neurologia * *
• Neuropsicologia * *
• Nutrizionismo *
• Ortopedia * *
• Osteopatia * *
• Otorinolaringoiatria *
• Pneumologia *
• Podologia * *
• Psicologia *
• Reumatologia *
• Rinnovo Patenti e Porto d’Armi *
• Terapia del Dolore * *
• Urologia * *

Attività destinate al benessere della persona
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Via Binel C.so Lancieri P-St-Martin

• Ecografia * *
• Mammografia *
• Radiologia Convenzionale *
• Risonanza Magnetica * * Osteo 

articolare

• Tomografia Computerizzata (TAC) *

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE Via Binel C.so Lancieri P-St-Martin

• Rieducazione Funzionale * *
• Tecar Terapia * *
• Terapia ad Onde d’Urto * *
• Terapia Fisica * *

MEDICINA DELLO SPORT Via Binel C.so Lancieri P-St-Martin

• Certificazioni di idoneità all’attività sportiva 
agonistica * *

• Certificazioni di buona salute * *

LABORATORIO ANALISI Via Binel C.so Lancieri P-St-Martin

• Chimica Clinica * *
• Coagulazione * *
• Ematologia * *
• Genetica * *
• Immunometria * *
• Intolleranze Alimentari *
• Microbiologia * *
• Tamponi COVID-19 (Antigenici, Molecolari) *
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AMBULATORIO CHIRURGICO Via Binel C.so Lancieri P-St-Martin

• Biopsie *
• Asportazione nevi, lipomi, cisti ecc. *
• Neoformazioni cutanee *
• Trattamento lesioni benigne *
• Lesioni virali *
• Fotoringiovanimento, cicatrici post acneiche *
• Trattamento teleangectasie *
• Fibromi *
• Angiomi *
• Couperose *
• Eliminazione tatuaggi e pigmentazioni *
• Epilazioni *
• Rimozione chirurgica tatuaggi *

MEDICINA DEL LAVORO Via Binel C.so Lancieri P-St-Martin

• Certificazioni di idoneità all’attività lavorativa *
• Servizio di Medico Competente *
• Riunioni periodiche *
• Sopralluoghi luoghi di lavoro *
• Archiviazione documentale *
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CONVENZIONI

Le convenzioni attualmente stipulate con l’Azienda USL della Valle d’Aosta prevedono 
l’erogazione, a soggetti iscritti al Servizio Sanitario Regionale della Valle d’Aosta, 
delle seguenti prestazioni: 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: 
• RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN)* 
 *Total Body Aperta, particolarmente indicata per i soggetti claustrofobici 
• ECOGRAFIA 
• ECOGRAFIA MAMMARIA
• TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TAC)
• RADIOLOGIA CONVENZIONALE

FISIOTERAPIA
DERMATOLOGIA
Erogare prestazioni sanitarie in regime di convenzione significa che il costo di tali 
prestazioni viene sostenuto dall’A.U.S.L. 
Al paziente, nel caso non sia esente, competerà esclusivamente la spesa relativa al 
ticket sanitario e le eventuali quote aggiuntive. 

LE PRESTAZIONI EROGATE
Il numero delle prestazioni erogate in regime di convenzione da parte delle strutture 
sanitarie private accreditate ha un limite che viene stabilito dall’Azienda U.S.L. della 
Valle d’Aosta e dall’Assessorato alla Sanità. 
L’IRV deve erogare le prestazioni convenzionate nel corso dell’anno solare, garantendo 
un servizio continuativo.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per poter usufruire di prestazioni erogate in regime di convenzione, il paziente dovrà 
necessariamente essere in possesso di tessera sanitaria e di valida prescrizione 
medica (le prescrizioni sono soggette a scadenza) rilasciata dal medico di base o 
dallo specialista.

IL TRATTAMENTO
Mentre le prestazioni concernenti l’ampio genus della “diagnostica per immagini” e 
quelle ambulatoriali si esauriscono generalmente in un’unica seduta, le prestazioni 
di Fisioterapia vengono erogate a cicli il cui numero di sedute potrà variare in base 
al tipo di terapia da effettuare e/o dal quadro clinico le cui specifiche sono indicate 
nella ricetta medica.
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PRENOTAZIONI

SEDE DI AOSTA IN VIA LINO BINEL, 34

COSA QUANDO A CHE NUMERO
Radiologia Dal lunedì al venerdì

dalle 8:00 alle 18:00
il sabato

dalle 8:00 alle 14:00
Per alcune ecografie è 

richiesta una preparazione

0165 27 98 13
Risonanza Magnetica
Ecografia
Mammografia
TAC
Visite Specialistiche Dalle 8:00 alle 19:00 0165 27 98 00

Fisioterapia Dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 18:00 0165 27 98 19

Esami di Laboratorio

Per il prelievo non è 
necessaria prenotazione, 
è sufficiente presentarsi 
a digiuno (o a seguito di 
opportuna preparazione) 
tra le 7:30 e le 09:30 dal 
lunedì al venerdì e tra le 
8:00 e le 10:00 al sabato 

presso il
Laboratorio Analisi

0165 27 98 21

SEDE DI AOSTA IN CORSO LANCIERI DI AOSTA, 15
COSA QUANDO A CHE NUMERO

Visite mediche per 
l'idoneità sportiva 
agonistica Dal lunedì al venerdì

dalle 8:00 alle 17:00 0165 31 281
Certificazioni di buona 
salute
Visite mediche per 
l’idoneità lavorativa

Dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 17:00 0165 31 565

Le prestazioni di RISONANZA MAGNETICA, RADIOLOGIA, ECOGRAFIA, TAC e 
DERMATOLOGIA, se eseguite in convenzione con la USL, vanno prenotate al CUP dal 
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30 al numero 848 80 90 90 da telefono fisso o 
199 10 88 00 da cellulare.
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SEDE DI PONT-SAINT-MARTIN
COSA QUANDO A CHE NUMERO

Risonanza Magnetica 
Osteoarticolare

Dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 12:30

dalle 14:00 alle 18:00
Per alcune ecografie è richiesta 

una preparazione

0125 80 90 59

Ecografia
Fisioterapia
Visite Specialistiche
Visite mediche per 
l'idoneità sportiva 
agonistica
Certificazioni di buona 
salute

Prelievi per analisi di 
laboratorio

Il giovedì
dalle 8:00 alle 11:00

a digiuno (o a seguito di 
opportuna preparazione)

0125 80 90 59

DOCUMENTAZIONE

Fermo restando che per 
usufruire di prestazioni 
erogate in convenzione con 
l’Azienda USL la prescrizione 
è obbligatoria, qualunque 
accertamento clinico 
può trarre beneficio da 
eventuale documentazione 
clinica già esistente o da 
specifici quesiti clinici. 

Questo significa che se disponibili, è bene presentarsi con una prescrizione, da 
dove si potrà rilevare il perché ci si sottopone ad un accertamento diagnostico e 
con eventuale documentazione clinica pregressa per fare delle valutazioni rispetto 
alla situazione clinica precedente. Tutto questo permetterà al medico di fornire una 
risposta più mirata e completa.
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IL TICKET

Il ticket è una partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria. 

Le tariffe ed il livello di partecipazione a tale spesa vengono stabilite dal Ministero della 
Salute, mentre l’Ente Regionale ha la possibilità d’intervento su tale partecipazione. 
Sono previste esenzioni dal pagamento del ticket sia per particolari patologie sia 
per reddito familiare o per particolari condizioni in cui l’utente si trova. Ulteriori 
informazioni possono essere richieste all’ufficio ticket appositamente predisposto 
dall’Azienda U.S.L. 

DOVE PAGARLO
Ad esclusione della Fisioterapia, il pagamento del ticket deve essere effettuato presso 
la USL. Le strutture sanitarie accreditate hanno comunque titolo per eventualmente 
incassarlo per nome e conto della USL stessa. In questo caso, all’atto dell’incasso, 
verrà rilasciata la relativa ricevuta che potrà essere utilizzata per la dichiarazione dei 
redditi. 

QUANDO PAGARLO 
Il ticket va pagato prima d’iniziare ogni tipo di prestazione.
In quanto poliambulatorio privato, tutte le prestazioni che vengono fornite in regime 
di convenzione, sono erogate anche in forma privata. 
In quest’ultimo caso, non esiste alcuna limitazione al numero di prestazioni di cui si 
vuole usufruire e non sono necessarie richieste redatte dal medico generico o dallo 
specialista, salvo per gli esami di radiodiagnostica.
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RITIRO REFERTI

DOVE SI RITIRANO 
Il ritiro avviene presso la reception principale o nel reparto dove il paziente è stato 
sottoposto all’esame. I referti, su espressa richiesta del paziente, possono essere 
ritirati anche sull’apposito sito web, dove poter accedere con le proprie credenziali.

COME E QUANDO
Il ritiro può avviene solo previa esibizione dell’apposito modulo per il ritiro. Tale 
modulo riporta la data e l’ora da cui è possibile effettuarlo e dispone di una sezione 
utilizzabile per la delega al ritiro, permettendo ad un’altra persona, purché munita 
di un proprio documento di identità e fotocopia del documento d’identità del 
proprietario del referto, di ritirarlo. 

MANCATO RITIRO
Per espressa disposizione dell’Amministrazione regionale, qualora l’utente, dopo 
aver fruito della prestazione in convenzione con l’Azienda U.S.L., non ritiri i referti a lui 
destinati entro 30 giorni dalla data da cui sono disponibili, sarà oggetto di sanzione.
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SUGGERIMENTI E RECLAMI

Per l’istituto Radiologico Valdostano, l’insoddisfazione dell’utente rappresenta 
un aspetto critico e quando non è possibile evitarlo diviene una fondamentale 
opportunità di miglioramento del servizio offerto, in particolare come verifica dei 
punti deboli dell’organizzazione e conseguente attuazione d’interventi correttivi o 
innovativi dei quali potrà beneficiare non solo il reclamante, ma tutti i pazienti della 
struttura. 
I reclami possono essere comunicati direttamente al personale addetto 
all’accettazione oppure segnalati attraverso la compilazione di appositi moduli posti 
in maniera visibile in ogni spazio d’attesa. 
A seguito delLa compilazione del modulo, il cliente potrà consegnare il documento al 
personale di reception.
Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il cliente (o suo accompagnatore) 
d’inoltrare il reclamo tramite espressa richiesta di un colloquio con il referente di 
sede. 
Le segnalazioni trasmesse dall’utente sono oggetto di attenta valutazione e qualora 
il problema/disservizio sia relativo ad una situazione direttamente imputabile 
all’azienda, la Direzione s’impegna a prendere rapidamente opportuni provvedimenti.
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IL PAZIENTE HA DIRITTO: 
• Di ricevere l’assistenza e le cure mediche più appropriate, senza distinzione di 

sesso, razza, religione, nazionalità e condizione sociale. 
• Di ottenere dal medico che lo cura informazioni complete e comprensibili in 

merito alla diagnosi, alla terapia proposta ed alla relativa prognosi. 
• Di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso informato 

prima di essere sottoposto a terapie od interventi, anche rispetto a possibili rischi 
o disagi conseguenti al trattamento, salvo i casi di emergenza. 

• Di rinunciare, sotto la propria responsabilità e dandone opportuna comunicazione 
per iscritto, al programma diagnostico e terapeutico proposto dai sanitari. 

• Alla segretezza dei dati relativi alla propria patologia. 
• Di identificare agevolmente, a mezzo del cartellino personale, l’operatore 

sanitario con il quale entra in comunicazione. 
• Di proporre suggerimenti / reclami. 

IL PAZIENTE HA IL DOVERE:
• Di osservare le regole dell’istituto e di collaborare con il personale medico e 

paramedico.
• Di osservare le regole di comportamento civile nei confronti del personale e di 

tutti gli altri pazienti.
• Di segnalare tempestivamente ogni difficoltà di comprensione in ordine alle 

istruzioni ricevute.
• Di segnalare al personale di servizio ogni difficoltà in merito all’assolvimento 

delle richieste rivolte.

DIRITTI E DOVERI DEL PAZIENTE
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CUSTOMER SATISFACTION

La nostra azienda, come ogni anno, ha condotto un’intervista sulla qualità percepita 

da parte dell’utenza, coinvolgendo soggetti di varia età ed impiego, provenienti da 

tutto il territorio valdostano. L’intervista ha preso in considerazione i seguenti aspetti 

della nostra attività: 

• Gentilezza, cordialità e disponibilità 
• Tempi di prenotazione 
• Tempi consegna esami 
• Privacy 
• Attenzione ai suoi problemi 
• Professionalità del personale 
• Prestazione fornita 

• Raggiungibilità sede
• Comunicazione telefonica 
• Pulizia ambienti 
• Parcheggi
• Silenziosità ambienti 
• Isolamento e privacy ambienti 
• Temperatura ambienti

Ad ogni domanda posta, relativa ad un particolare aspetto, veniva richiesto il grado 

di soddisfazione da esprimere con un valore compreso in una scala che prevedeva:

• 1 - Per niente
• 2 - Poco 
• 3 - Non so

• 4 - Abbastanza
• 5 - Molto

L’indagine si è svolta nei seguenti dipartimenti:

• AMB - Ambulatori Specialistici
• FKT - Fisioterapia
• DPI - Diagnostica per Immagini
• MDS - Medicina dello Sport
• PSM - Sede di pont-Saint-martin
• LAB - Laboratorio Analisi
• MDL - Medicina del lavoro
• 
Di seguito sono disponibili i grafici che riassumono i risultati di tale indagine.
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Sede centrale di Aosta: 
Via Lino Binel, 34-11100 Aosta
Tel. 0165 27.98.98 / 27.98.90
info@gruppoirv.it / irv.binel@gruppoirv.it 

Sede distaccata di Aosta: 
Corso Lancieri di Aosta, 15 - 11100 Aosta
Tel. 0165 31.281 / 31.565
medicinasportiva@gruppoirv.it / medicinalavoro@gruppoirv.it

Sede distaccata di Pont-Saint-Martin:
Via Chanoux (P.zza 23 Agosto 1944) - 11026 Pont-Saint-Martin AO
Tel 0125 80.90.59 
sedepsm@gruppoirv.it
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L’IRV dispone di tre sedi all’avanguardia in ciascun settore di competenza, interagenti 
ed in costante comunicazione tra loro. 
La sede principale di Aosta è ubicata in via L. Binel n. 34. Ferma restando la possibilità 
di parcheggi pubblici gratuiti (delimitati da strisce bianche) siti nei pressi della 
struttura, segnaliamo, altresì, la presenza di un ampio parcheggio pubblico con tariffe 
agevolate, della capacità di circa 50 posti auto, collegato alla struttura mediante 
percorso pedonale. Sono disponibili anche aree di sosta esterne riservate ai disabili 
ed alle donne in stato di gravidanza, mentre all’interno sono presenti un comodo 
ascensore e servizi igienici per soggetti diversamente abili.  L’accesso alla struttura 
è possibile anche mediante un servizio di autobus che ferma in C.so Lancieri, proprio 
all’altezza di Via Binel. 

Sedi distaccate: 
La prima sede distaccata, in Corso lancieri di Aosta ad Aosta - a non più di 100 metri 
dalla sede di via Binel - è destinata all’erogazione dei servizi di Medicina dello Sport 
e Medicina del Lavoro. 
La seconda sede distaccata è sita a Pont-Saint-Martin in via Chanoux (con ingresso 
in Piazza 23 agosto 1944) ed è nata per l’esigenza di essere geograficamente 
più presenti sul territorio regionale, facilitando l’accesso alla struttura ai soggetti 
residenti nella bassa Valle.
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SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Lino Binel, 34

11100 Aosta - Valle d’Aosta (IT)
Tel.: +39 0165 279898 / 361225
Fax: +39 0165 363493 / 360756

E-mail: info@gruppoirv.it
E-mail: fisioterapia@gruppoirv.it
E-mail: diagnostica@gruppoirv.it
E-mail: ambulatori@gruppoirv.it
E-mail: laboratorio@gruppoirv.it

SEDE OPERATIVA DI AOSTA
Corso Lancieri di Aosta, 15

11100 Aosta - Valle d’Aosta (IT)
Tel.: +39 0165 31281 / 31565

Fax: +39 0165 360763
E-mail: medicinasportiva@gruppoirv.it

E-mail: medicinalavoro@gruppoirv.it

SEDE OPERATIVA DI PONT-SAINT-MARTIN
Piazza XXIII agosto 1944

11026 Pont-Saint-Martin (AO)
Valle d’Aosta (IT)

Tel.: +39 0125 809059
Fax: +39 0125 801756

E-mail: sedepsm@gruppoirv.it


