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DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
S. S. D. ASSISTENZA CONSULTORIALE

Gentile Signore/ Signora,
ciò che sta leggendo è la nostra Carta dei Servizi.
Si tratta di un documento importante che Le permetterà di conoscere la nostra struttura, i
servizi forniti, gli obiettivi e gli strumenti di controllo che ci siamo prefissi per erogare un
servizio sanitario di qualità.
Il Servizio di Assistenza Consultoriale si avvale di un’equipe di professionisti che condivide e
persegue il miglioramento della qualità attraverso l’analisi dei risultati e l’applicazione dei
principi etici.
Il Servizio di Assistenza Consultoriale si prefigge di:





garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali e la qualità del servizio erogato
attraverso l’utilizzo di risorse professionali e strutturali adeguate.
adottare e mantenere un Sistema Qualità che porti all’accreditamento istituzionale e alla
Certificazione di Qualità e al loro mantenimento.
garantire l’equità di accesso alle attività svolte
garantire il rispetto del tempo e della dignità del paziente attraverso:
o
orari di accesso ampi e comodi;
o
tempi di attesa e procedure di prenotazione certi e trasparenti;
o
rispetto degli orari concordati per le prestazioni;
o
possibilità per l’utente di conoscere lo specialista a cui affidarsi;
o
ambiente confortevole, pulito ed adeguato alle attività svolte e tale da garantire la
riservatezza durante l’erogazione del servizio;
o
professionalità rispetto e gentilezza da parte di tutti gli addetti e disponibilità a
fornire informazioni;
o
rispetto della privacy.
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Gli specialisti ricevono su appuntamento presso la sede del Consultorio Familiare.
Gli appuntamenti vengono fissati direttamente presso la Sede del Consultorio Familiare in orari
di apertura o telefonicamente.

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00

Il Consultorio Familiare si impegna a evitare per quanto possibile la variazione degli orari degli
appuntamenti concordati e comunque ad avvisare qualora si sia costretti a modificarli;
a tutti gli utenti si chiede la medesima correttezza, raccomandando di avvisare, con almeno 24 ore
di anticipo, per eventuali disdette.

PERCORSO NASCITA
SALUTE DELLA DONNA E SOSTEGNO DELLA COPPIA
TUTELA MINORI
GIOVANI ED ADOLESCENTI
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Prioritariamente su appuntamento (preso di persona o telefonicamente)
Senza vincoli di residenza, domicilio, appartenenza ad altre ASL o altra nazionalità
Senza necessità di impegnativa medica
Senza pagamento di ticket sanitario

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ostetricia - Ginecologia
Pediatria Consultoriale e di Comunità
Area Psicologica/Sociale
Adozioni/Affidi
Giovani ed Adolescenti
Promozione della Salute

 Procreazione responsabile
-

Contraccezione
Infertilità / sterilità
Interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.)
Consulenza pre-concezionale

 Percorso Nascita
-

Incontri di accompagnamento alla nascita
Gravidanza , post-partum e puerperio

 Tutela della salute femminile
-

Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili
Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale
Menopausa (consulenza e prevenzione delle patologie da carenza estrogenica)
Tutela della donna ( consulenza per violenza, maltrattamento ed abuso )
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 Percorso Nascita
Nell’ambito del Percorso Nascita tutti i genitori possono trovare presso il Consultorio assistenza
e servizi per il benessere e la cura dei figli più piccoli attraverso attività individuali e di gruppo.
-

Promozione del benessere del neonato e del lattante (consulenza/sostegno
allattamento materno )
Sostegno della coppia e della genitorialità (incontri neogenitori, massaggio del
bambino)

 Tutela Minori
-

Promozione del benessere dei minori a scuola e nelle comunità
Promozione del benessere del bambino e dell’adolescente con bisogni speciali
Consulenza per violenza, maltrattamento e abuso

Il servizio di consulenza psicologica del Consultorio familiare si rivolge alle persone che attraversano fasi
particolari della vita famigliare, in cui possono manifestarsi momenti di difficoltà come la gravidanza, il
postpartum, la vita di coppia e la crescita dei figli.
Lo psicologo del Consultorio può offrire interventi di sostegno alla genitorialità, alla relazione di coppia,
alle situazioni critiche come il confitto, il maltrattamento e la violenza ed ai percorsi di adozione, affido e
tutela del minore.
Vengono proposti incontri individuali, di coppia o familiari, a seconda dei casi, l’eventuale
coinvolgimento di operatori di altri servizi.

 Percorso Nascita
 Salute della donna e sostegno alla coppia
 Tutela Minori
 Giovani ed Adolescenti
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 Informazioni sulla normativa vigente e chiarificazione degli aspetti connessi alla scelta



adottiva e istituzionale della pratica
Attivazione della procedura adottiva con relativi compiti di segretariato
Valutazione della coppia e stesura della relazione psico-sociale da inviare al Tribunale dei
Minori
Consulenza al Tribunale dei Minori nella fasi di comparazione e di abbinamento
Vigilanza nel periodo dell’affido preadottivo e stesura delle relative relazioni periodiche,
nonché di quella conclusiva
Consulenza e collaborazione, in tutte le fasi, agli Enti Autorizzati



Promozione del Benessere dell’adolescente






CENTRO GIOVANI
La finalità del Centro è quella di lavorare in collaborazione con i ragazzi, le famiglie, il mondo
della scuola, i servizi sociali e sanitari, il volontariato e con tutte le Agenzie esterne che si
occupano del mondo giovanile.
Presso il Centro un gruppo interdisciplinare di operatori qualificati (ginecologo / assistente
sociale / ostetrica / educatore) sono a disposizione dei ragazzi per ascoltarne i bisogni e
approfondire con loro tematiche inerenti l’adolescenza anche attraverso incontri di gruppo.

Rientra fra i compiti istituzionali e si articola prioritariamente su progetti integrati ASL / Istituti
Scolastici con programmi ed attività di sensibilizzazione da destinare a studenti e docenti sui
temi generali della prevenzione, della promozione del benessere e di corretti stili di vita che
vedono la partecipazione in ciascun Distretto di operatori consultoriali (pediatri – ginecologi –
psicologi – ostetriche – assistenti sanitari – infermieri – assistenti sociali – educatori) con
interventi riconducibili alle tematiche dell’Offerta Formativa concordata annualmente con l’
Ufficio Scolastico Regionale.
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I percorsi formativi possono posseggono requisiti e metodologie didattiche coerenti con il
percorso regionale, che prevede:





centralità della figura dell’insegnante
azioni di promozione che coinvolgono l’intero «ambiente» scolastico con tutti i suoi attori (
famiglie, ambiente fisico e relazionale)
adesione, se possibile, di interi istituti e non di singole classi
momenti di formazione/progettazione partecipata che coinvolgono operatori sanitari e
insegnanti promozione della salute e del benessere nell’ambito delle attività curricolari Inserimento dei progetti formativi nel PTOF.
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