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FINALITA
La Guida ai Servizi ha lo scopo di assicurare agli utenti della Sede Regionale INAIL di Aosta
la trasparenza e la conoscenza dei servizi forniti.
La stessa è anche uno strumento attraverso il quale migliorare la qualità dei servizi offerti,
grazie alla partecipazione di tutti i nostri clienti.
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

Come raggiungerci
Dalla Stazione ferroviaria (350 mt): all’uscita su P.zza Manzetti, a destra, procedere su
Via Carrel fino al n. 12. In alternativa si può utilizzare l’autobus, per una sola fermata,
(linee: 1, 3, 6, 8, 16, 29).
Dalla Stazione degli autobus (100 mt): all’uscita, a sinistra, sulla stessa Via Carrel, la
Sede dista a pochi metri, fronte il distributore di carburante.
Dall’autostrada A5 (6 km circa): imboccare l’uscita AOSTA OVEST, immettersi sulla
strada statale 26, direzione Aosta, percorrerla sino allo svincolo, a destra, per Aosta
centro/Pila. Dopo il sottopasso, svoltare a sinistra su Via Clavalité, in direzione Pila/stazione
FS. Alla rotonda, prendere la seconda uscita su Via G. Carrel. L’INAIL è al n. 12.
La Sede non dispone di parcheggio riservato ma nelle immediate vicinanze sono presenti
parcheggi non a pagamento, oltre al parcheggio coperto a pagamento “Carrel”, sito a pochi
metri, adiacente la stazione degli autobus.
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PRESENTAZIONE DEL CENTRO MEDICO LEGALE

Il Centro Medico Legale della Sede Regionale INAIL di Aosta svolge prestazioni sanitarie dirette
sia ad infortunati sul lavoro che ai lavoratori affetti da Malattie Professionali, avvalendosi di
tecnologie esterne all’avanguardia e di alte professionalità interne.
Il modello funzionale ed organizzativo è finalizzato alla presa in carico del paziente al momento
della dimissione dal Pronto Soccorso ospedaliero, o dopo certificazione emessa dal medico
curante, ovvero dalla denuncia di Malattia Professionale
Il principale obiettivo è di rispondere tempestivamente alle necessità dell’infortunato, al fine del
recupero delle capacità funzionali residue ed in particolare delle abilità lavorative.
Il Centro Medico Legale della Sede lavora in convenzione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta
per l’erogazione di cure agli infortunati.
La missione istituzionale del Centro Medico Legale è finalizzata per gli Infortuni al mantenimento
in cura fino ad avvenuta stabilizzazione clinica (per le Malattie Professionali consiste
nell’accertamento del rischio tutelato) e la successiva valutazione dell’invalidità permanente ove
questa esista.
Il Centro Medico Legale è un Ufficio organizzativamente autonomo retto da un Dirigente Medico
di II Livello con funzioni di coordinamento e di indirizzo del settore sanitario, sotto la direzione
del Direttore della Sede regionale.

ORGANIGRAMMA - numeri utili:

Centralino

0165277411

Fax

0688469501

Referente infermieristico

0165277450

Segreteria Sanitaria

0165277441

Accettazione sanitaria

0165277441

E-mail: aosta@inail.it
Posta elettronica certificata: aosta@postacert.inail.it

Dirigente Medico II Livello
Dirigente Medico I Livello
Medico Specialista (Ortopedia)
Referente infermieristico
Infermiere

Marco Di Tommaso
Monica Bombardi
Nicolò Gandolfo
Vincenza Barbara Di Vita
Cinzia Vinci – Mariella Dallavalle
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TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI FORNITE
Il Centro Medico Legale (CML) svolge attività, in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale,
per prestazioni chirurgiche, ortopediche e radiologiche rivolte alle cure in favore degli infortunati
sul lavoro dopo il primo accesso in Pronto Soccorso.
In favore degli assicurati affetti da Malattia Professionale vengono erogate le stesse prestazioni
a totale carico dell’Istituto.
Per le prestazioni non erogabili nella struttura Istituzionale ci si avvale delle strutture pubbliche
del territorio con esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Ticket) ove previsto:


Infortunati sul lavoro con inabilità temporanea assoluta in corso (cod. L04, per la
patologia oggetto dell’inabilità)



Infortunati sul lavoro e tecnopatici con invalidità permanente inferiore a 2/3 (Cod. L03,
per la patologia oggetto dell’invalidità)



Infortunati sul lavoro e tecnopatici con invalidità permanente superiore a 2/3 ma
inferiore a 80% (Cod. L02, per la patologia oggetto dell’invalidità)



Infortunati sul lavoro e tecnopatici con invalidità pari o superiore a 80% (cod. L01, con
esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

L’esenzione è operante per le prestazioni diagnostiche o terapeutiche per le quali essa è prevista
dal Sistema Sanitario Nazionale.
Qualora ritenute necessarie il CML eroga:





Visite mediche specialistiche e prestazioni diagnostiche rientranti nei LEA, in regime di
convenzione con l’AUSL
Prestazioni di radiologia diagnostica in convenzione con strutture accreditate
Terapie riabilitative rientranti nei LIA (livelli integrativi di assistenza riservati agli assistiti
INAIL), in convenzione presso strutture accreditate
Prime cure relative alla branca di ortopedia per prestazioni successive al ricovero
ospedaliero o al primo accesso in Pronto Soccorso.

Il Centro Medico Legale fornisce inoltre visite per prestazioni protesiche e cure termali, ove
previste dalla normativa, rese a totale carico INAIL.

Come accedere al Centro Medico Legale
Prime cure – ambulatorio di ortopedia: l’accesso è libero nelle ore di apertura della struttura. Al
fine di meglio regolamentare il flusso degli utenti, dopo il primo accesso, verranno fissati idonei
appuntamenti per le visite successive.
Elenco prestazioni eseguite presso l’ambulatorio ortopedico:
visita specialistica ortopedica –prima visita
visita specialistica ortopedica di controllo
medicazioni
sutura
desutura
fasciature e bendaggi
confezionamento apparecchi gessati e valva gessate
rimozione apparecchi gessati e valva gessate
artrocentesi
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infiltrazioni endoarticolare con depomedrol fl 40 mg
prescrizione farmaci
richiesta esami strumentali (ecografia –rx –tac- rmn)

Prestazioni di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro: invito diretto per vie brevi (telefono o email).
Prestazioni di ortesica/protesica: per informazioni sulla presentazione della domanda, accesso
libero secondo l’orario di apertura, per le ulteriori visite o effettuazione di esami strumentali
verranno fissati successivi appuntamenti.
L’assicurato dovrà esibire tutta la documentazione medica e radiologica utile alla trattazione del
suo caso e un documento di identità

ORGANIZZAZIONE
La presenza del personale sanitario del Centro viene assicurata dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12,30, durante l’orario di apertura della Sede (in periodo di emergenza COVID 19,
solo su appuntamento).
Ai Medici è affidata ogni decisione diagnostica e terapeutica.
Non possono essere fornite informazioni telefoniche relative ai contenuti delle singole pratiche
in trattazione.
L'organizzazione della assistenza infermieristica è affidata al Referente Infermieristico e alle
infermiere che sono a disposizione per qualsiasi problema, per ogni necessità ed informazione,
rappresentando il principale punto di riferimento nelle relazioni tra personale medico e utente.
Uffici Amministrativi della Sede regionale (Sportello lavoratori)
Sono in costante rapporto sinergico con il Centro Medico Legale per facilitare l’iter delle diverse
pratiche.
Forniscono tutte le indicazioni di ordine amministrativo agli utenti.
Ricevono le segnalazioni e reclami da parte degli Utenti e ne curano l'istruttoria e predispongono
la risposta.
Gli operatori ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (in periodo di emergenza
COVID 19, solo su appuntamento o mediante sportello telefonico).
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DIRITTI E DOVERI DEI PAZIENTI
Diritto alla informazione e consenso informato
La visita dei medici è un momento importante. In questa occasione è possibile chiedere ai medici
informazioni inerenti diagnosi, prognosi e terapie.
Esiste la possibilità, informando esplicitamente i medici, di non far conoscere ai familiari notizie
sul proprio stato di salute.
Diritto alla riservatezza
La Legge n. 196/2003 e successive modificazioni, conosciuta come legge sulla "privacy", ha
dettato norme precise sull'uso di dati personali.
I dati personali degli Utenti non potranno avere altro utilizzo al di fuori di quanto sopra riportato.
Richiesta di accesso agli atti
L'utente può richiedere, compilando un modulo, la copia degli atti medici concedibili ai sensi della
Legge 241/90 e s.m.i., oltre alla facoltà di accesso civico, disciplinato dalla relativa normativa.
La copia degli atti può:



essere ritirata personalmente dall'utente (o da un genitore in caso di minori);
essere ritirata da persona delegata per iscritto, esibendo copia del documento di identità
dell'utente.

L’utente può richiedere in visione le radiografie eseguite presso la sede INAIL, con impegno
scritto a restituirle entro trenta giorni dalla consegna in visione.
L’utente potrà delegare un medico di sua fiducia a prendere visione degli atti della pratica ed
eventualmente ad estrarne copia. Il Medico fiduciario, per questa incombenza, dovrà
rapportarsi agli uffici amministrativi (Sportello lavoratori) che, sentito il Responsabile del CML,
provvederà ad estrarre copia di documentazione a favore dello stesso Medico fiduciario
richiedente.
Doveri Generali
E' fatto divieto ai Pazienti e loro accompagnatori di interferire con il personale sanitario per
quanto concerne le modalità di assistenza. Eventuali disservizi che dovessero verificarsi tra i
pazienti e personale sanitario o tra personale sanitario e parenti, devono essere segnalati
tempestivamente ed esclusivamente al Dirigente Medico di II Livello tramite il referente
infermieristico.
Fumo
Nel Centro è vietato fumare, secondo quanto disposto dalla Legge n.584/75 nonché dalla
Direttiva del P.C.M. del 14.12.95 e dall'art.52 -co.20- della Legge n.448/2001.
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Uso di telefoni cellulari
Per motivi inerenti la privacy, in via ordinaria è vietato l'uso del telefono cellulare all'interno del
Centro.
Antinfortunistica
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il personale del Centro è addestrato ad intervenire per controllare
gli incendi e tutelare la sicurezza del pazienti.
In caso di situazione a rischio (incendio, fumo, interruzione di energia elettrica, terremoti etc.):





Evitare ogni condizione di panico
Affidarsi e seguire scrupolosamente le direttive del personale in turno
Non utilizzare gli ascensori
Non perdere tempo a recuperare oggetti personali

QUALITA' DEL SERVIZIO
Il Centro riconosce come suo impegno prioritario la costante verifica sull’adeguatezza delle
prestazioni offerte ed il miglioramento degli standard qualitativi delle stesse; a questo fine si
avvale anche della collaborazione degli Utenti.
Può essere presentato reclamo scritto presso gli uffici amministrativi (Sportello lavoratori)
compilando l'apposito modulo predisposto (vedere allegato sotto).
Il reclamo può essere presentato anche:




Con esposto scritto a mezzo posta o fax
Colloquio diretto con gli operatori degli uffici amministrativi (Sportello lavoratori) e
sottoscrizione del reclamo
Il reclamo dovrà essere sempre sottoscritto. In caso contrario non verrà preso in
considerazione

In periodi indicati dall’Istituto, può essere somministrato a ciascun utente un questionario di
valutazione dei servizi forniti. Il questionario, compilato in forma anonima, proprio per garantire
all'estensore la massima libertà di giudizio, viene utilizzato quale verifica per il buon
funzionamento del Centro ed eventualmente per apportare quelle modifiche ritenute utili al
miglioramento della qualità del servizio reso all’Utenza.
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