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Corso di Laurea  
in Infermieristica 

 –Aosta- 



L’ Azienda Unità Sanitaria 
Locale della Valle d’Aosta 
assicura l’offerta di servizi  
sanitari  territorio 
regionale comprendente 
74 comuni  ed un bacino 
di utenza  di circa 118 
mila residenti . 

Per quanto riguarda le attività di ricovero e cura l’ USL  conta su 
un Presidio Ospedaliero articolato in tre strutture, tutte 

concentrate nel capoluogo regionale  

OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI  
Viale Ginevra 3 

Via G.Rey, 1-Aosta 
0165/5431 

SEDE DI VIA ST MARTIN  DE CORLÈANS, 248 
 

PRESIDIO BEAUREGARD  
Via L. Vaccari, 5  



AREA TERRITORIALE 
Il comprensorio è stato 
suddiviso in  4 distretti 
che assicurano 
l’erogazione delle 
funzioni di tutela socio-
sanitaria del cittadino e 
di garanzia dei livelli 
uniformi di assistenza. 
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DISTRETTO 3 – CHÂTILLON  DISTRETTO 4 - DONNAS 

DISTRETTO 1 – MORGEX DISTRETTO 2 – AOSTA 



La Thuile 
Località Grand Entreves, 81 

11013 La Thuile (Ao) Courmayeur  
Via Delle Volpi, 3 Bis 

11013 Courmayeur (Ao)  

Gressan 
Pila Località Pila, 

presso il Centro Commerciale Pila 
2000 

11020 Gressan (Ao) 

Valtournenche - Cervinia  
Via Circonvallazione (Privata 

Interna), 18  
11021 Breuil Cervinia (Ao)  

Ayas - Champoluc  
Frazione Champoluc / 

Piazzale Ramey 69  
11020 Ayas (Ao)  

Gressoney-Saint-Jean 
Località Tschoarde, 1  

11025 Gressoney Saint Jean 
(Ao)  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA 

VALDOSTANA DI MONTICONE SONIA  
Frazione Massinod ,4 
 11010 Roisan (AO) 

                       0165 1938020 
 



MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.istitutoclinicovda.it  

 

L’Istituto Clinico Valle d’Aosta è il 
primo centro della Regione 
interamente dedicato all’assistenza 
riabilitativa, neurologica e ortopedica, 
accreditato dal Servizio Sanitario 
Nazionale per attività di ricovero 
ordinario e in day hospital.  



L’Istituto I.R.V. è un ambulatorio 
privato Polispecialistico di diagnosi e 
terapia che si occupa di medicina 
sportiva, dermatologia, medicina del 
lavoro, visite specialistiche e esami 
diagnostici. 

MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.istitutoclinicovda.it  

 



 Loc. Les Iles, 14 BRISSOGNE 
          0165761900 
@: cc.brissogne@giustizia.it 

Nella casa Circondariale di Brissogne, 
l’assistenza infermieristica è garantita H.24.  
In particolare, l’infermiere  risponde in 
ambito di autonomia, ai bisogni di assistenza 
infermieristica dei detenuti  
sotto il profilo curativo, preventivo , 
educativo, compresa la corretta applicazione  
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.  



Via Monte Grappa , 8 -11100  AOSTA 

0165 364243 

La Casa di Riposo J.B. Festaz è una 
struttura che comprende un centro 
per anziani, un nucleo demenze, un 
centro diurno,una R.S.A. e l’ U.A.P. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.casadiriposojbfestaz.it   info@casadiriposojbfestaz.it  



Corso Père Laurent, 20 -11100  AOSTA 

0165 41126/235565  

La casa di riposo privata Refuge 
Père Laurent è una struttura a 
prevalente accoglienza 
alberghiera, destinata a 
persone anziane autosufficienti 
o parzialmente non 
autosufficienti.  



La casa di riposo privata di La 
Salle è una struttura a 
prevalente accoglienza 
alberghiera, destinata a persone 
anziane autosufficienti o 
parzialmente non 
autosufficienti.  

Via Colomba 26, La Salle (AO)                            
 0165 861583 



Località St. Léger 1, Aymavilles (AO)             
           0165902532 

La casa di riposo privata  
Saint-Léger è una struttura a 
prevalente accoglienza 
alberghiera, destinata a 
persone anziane 
autosufficienti o parzialmente 
non autosufficienti.  



La casa di riposo privata Casa della 
Provvidenza si trova nel cuore del 
centro storico di Chatillon. Si tratta 
di una struttura a prevalente 
accoglienza alberghiera, destinata 
a persone anziane autosufficienti o 
parzialmente non autosufficienti. 

Via Hugonin,54 - Châtillon (Ao) 

0166 61377 



PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
http://assistenza.cottolengo.org/pagina.php?id=408&key=
saint_vincent  

 
Via Tromen, 9 
11027 Saint Vincent (AO) 
          0166.512530 

@: supvincent@cottolengo.org 

 

La struttura protetta 
“Cottolengo” è una 
residenza che accoglie 
ospiti anziani non 
autosufficienti. 
La capacità ricettiva della 
struttura è di n. 22 posti. 



Fraz. Bourg 2 - Antey Saint-André, 11020 (Ao)  
          015 813401; 347 2943964 

La Residenza accoglie anziani 
parzialmente e non 
autosufficienti in due diversi 
nuclei in cui si eroga assistenza 
alberghiera e prestazioni 
sanitarie, infermieristiche e 
assistenziali di altissimo livello, 
secondo piani personalizzati 
adatti alle esigenze di ogni 
singolo ospite  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
http://anteocoop.it/portfolio-items/residenza-
protetta-plus-antey/  
e-mail cdr.antey@gruppoanteo.it  



Frazione Ville n° 221, 
11020 CHALLAND-SAINT-VICTOR (AO) 

     
        345/9331076 

Email: lamaisondesbonssentiments@gmail.com  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
http://www.lamaisondesbonssentiments.it/  

L'albergo La Maison des Bons 
Sentiments è situato a Challand-Saint-
Victor .La maison du bien être i servizi 
offerti sono volti a garantire lo “star 
bene”, in un approccio olistico alla 
persona, in modo particolare 
all’anziano, che desidera trascorrere 
del tempo di qualità preservando il 
benessere fisico, psichico e sociale 
L’albergo assicura il miglior 
trattamento a tutti i suoi ospiti: il 
personale alberghiero, assistenziale e 
infermieristico saprà dare il giusto 
sostegno e offrire i servizi migliori, 
garantendo così un soggiorno 
piacevole e sereno. 



La Mission della struttura è riportare i disturbi 
del comportamento alimentare e il disagio 
psicologico all’interno di un ambito di benessere 
offrendo una nuova opportunità di relazione 
affettiva e sociale. 

Strada Regionale 45, Loc. Faucille,  
BRUSSON (AO) 

0125/300037 - Fax: 0125/301874  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.casaperlasalutedellamente.it 

 



Via Janin, 9 - Donnas        0125 807 532 

La struttura dà ospitalità 
permanente e/o temporanea ad 
anziani non autosufficienti. 

MAGGIORI INFORMAZIONI:  
http://lap-casadiriposodomuspacis_ao.paginesi.it/ 



MAGGIORI INFORMAZIONI:  
ORDINE delle PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
Via Boson, 6 - AOSTA –  

@:opiaosta@gmail.com 

 PEC: aosta@cert.ordine-opi.it 
 
       0165/236717 - Fax: 0165/236717 
Orario: Lunedì, mercoledì, giovedì 09.30/12.30  
martedì 14.30/17.00 

Il libero professionista è un 
prestatore d’opera intellettuale che 
esercita in regime di autonomia 
scientifica, tecnica e gerarchica nei 
confronti dell’utente con 
discrezionalità, con propria 
organizzazione di lavoro 
assumendosi la responsabilità del 
proprio agire. 



https://scambiinternazionali.it/lavoro
-su-navi-da-crociera-come-medici-
infermieri-e-personale-spa/ 


