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CARTA DEI SERVIZI

CENTRO PER LA FAMIGLIA
DELLE VALLI
CONSULTORIO FAMIGLIARE

Cadegliano Viconago
Via Carlo Tremolada 2
Tel./Fax 0332 590224
Orario ACCOGLIENZA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

10.00 alle 18.30
10.00 alle 18.30
10.00 alle 13.00
10.00 alle 13.00
10.00 alle 18.30
9.00 alle 12.30
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Che cos’è il Centro per la Famiglia ?
Il Centro per la Famiglia è un servizio al cittadino voluto e sostenuto dalla Comunità Montana del
Piambello. Al proprio interno il Centro per la Famiglia racchiude una ampia offerta di servizi : da
quelli classici propri dei Consultori Famigliari a quelli invece rivolti alla Famiglia a sostegno della
genitorialità.
Il Centro per la Famiglia CONSULTORIO FAMILIARE DELLE VALLI è un “luogo amico” dove si
possono trovare specialisti (come psicologo, assistente sociale, ginecologo, ostetrica, infermiera
professionale, mediatore familiare, legale, ecc..) in grado di ascoltare il bisogno e proporre possibili
soluzioni. Oltre ad avere la possibilità di erogare prestazioni a sostegno dei singoli il Centro per la
Famiglia mira ad essere punto di riferimento per le famiglie che desiderano un aiuto per affrontare le
piccole e grandi sfide dell’essere genitori.
Il Centro per la Famiglia – Consultorio Famigliare delle Valli è situato del Comune di CADEGLIANO
VICONAGO in Via Carlo Tremolada 2.
L’orario di erogazioni delle prestazioni
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’
dalle 9.00 alle 12.30
MARTEDI’ – VENERDI’
dalle 9.00 alle 12.30
SABATO
dalle 9.00 alle 12.30

dalle 14.30 alle 18.30
dalle 14.30 alle 19.00

Gli obiettivi del Centro per la Famiglia
Fornire alle famiglie e ai singoli gli strumenti sanitari, sociali e psicologici necessari per
affrontare i cambiamenti che il ciclo della vita offre.
Fornire informazioni al fine di favorire scelte consapevoli.
Essere capaci di leggere i bisogni emergenti.
Accogliere i disagi manifestati dall’individuo, dalla coppia e dalla famiglia su questioni non
ancora sfociate in situazioni di significativo disagio.
Proporre attività di prevenzione ed educazione alla salute psico-fisica sulle aree del percorso
nascita, adolescenza e menopausa.
Promuovere il Centro per la Famiglia come luogo per conoscere meglio il proprio corpo, le sue
potenzialità e le sue capacità di relazione per vivere la sessualità e la maternità
consapevolmente.
Creare una rete di sostegno alle relazioni familiari presenti e future; stimolare un rapporto tra
gli utenti, favorendo uno scambio di esperienze attraverso piccoli gruppi.
Instaurare una rete di confronto tra il Centro per la Famiglia e le realtà locali (Servizi Sociali,
soggetti del terzo settore, Parrocchie).
Chi può accedere al consultorio
TUTTI possono accedere al Centro per la Famiglia : persone singole, famiglie, scuole, centri di
aggregazione giovanile…
Come accedere
Al Centro per la Famiglia si accede senza appuntamento recandosi presso la segreteria o contattando
il Numero 0332 590224
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L’accoglienza presso il Centro per la Famiglia è garantita da personale socio-sanitario in grado di
leggere il bisogno dell’utente ed indirizzarlo all’unità prossimale di risposta.
Le prestazioni sanitarie e socio sanitaria ad elevata integrazione sanitaria vengono gestite su
appuntamento secondo il calendario di presenza dei singoli specialisti.
Per accedere ai servizi erogati NON è necessaria la prescrizione del Medico.
Al Centro per la Famiglia ci si può rivolgere per…
Visite e controlli ginecologici nelle varie fasi del ciclo della vita della donna;
Informazioni sui vari metodi contraccettivi e sostegno nella scelta del più idoneo;
Visite di controllo nella gravidanza fisiologica;
Pap-test per la prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile;
Consulenza e sostegno psicologico, sociale ed educativo al singolo, alla coppia e alla famiglia,
per promuovere e sostenere la crescita individuale valorizzando le risorse personali e familiari;
Intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità;
Necessità inerenti la mediazione familiare o la consulenza legale.
Il Centro per la Famiglia svolge inoltre attività di assistenza alla donna/coppia per una scelta
consapevole rispetto all’Interruzione Volontaria di Gravidanza o alla sua continuazione attraverso:
informazioni di carattere sanitario sull’iter procedurale;
colloqui di valutazione e analisi della motivazione, proposte di sostegno e supporto per la
prosecuzione della gravidanza in rete con i servizi del territorio;
Visita e datazione ecografica della gravidanza;
Rilascio della certificazione ai sensi della legge;
Controllo post-IVG.
Altre figure professionali :
Gli specialisti presenti al Centro per la Famiglia
MEDIATORE FAMILIARE
ASSISTENTE SOCIALE
CONSULENTE LEGALE
INFERMIERE PROFESSIONALE
PEDAGOSITA
MEDICO GINECOLOGO
PSICOTERAPEUTA
OSTETRICA
PEDIATRA e NEONATOLOGO
PSICOLOGO
I servizi del Centro per la Famiglia
 Consulenza ed assistenza sociale : Sostegno ed aiuto per il superamento delle problematiche
socioeconomiche familiari. Sostegno nell’orientamento verso l’utilizzo di altri servizi.
 Consulenza familiare : Accoglienza della persona o della coppia. Accompagnamento nella
definizione della domanda e orientamento ad altri specialisti.
 Consulenza pedagogica : Consulenze ai genitori per problemi educativi con i figli. Consulenze per
problemi scolastici (apprendimento, inserimento in gruppo, etc.)
 Consulenze e visite ostetriche e/o ginecologiche : Visite e consulenze prematrimoniali,
preconcezionali e per una procreazione responsabile. Interventi di rieducazione pelvica .Visite
ostetriche pre e post-parto e ginecologiche. Consulenze in menopausa . Pap-test e tamponi
batteriologici vaginali
 Colloqui psicologici e psicoterapie : Consulenze, colloqui e psicoterapie per disagio individuale.
Consulenze, colloqui e psicoterapie per problemi di relazione di coppia e familiare e per problemi di
adozione, affido o separazioni.
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 Mediazione familiare : Accompagnamento nella ricerca di accordi per coppie e genitori prima,
durante e dopo la separazione.
 Consulenza legale : Prime consulenze e orientamento per problemi di adozione, affido, separazioni e
disposizioni testamentarie.
 Consulenza per adozione ed affido : Informazione e formazione delle famiglie interessate ad un
esperienza di adozione o affido. : Valutazione di idoneità all’adozione o all’affido delle coppie
aspiranti e accompagnamento e sostegno delle famiglie nel percorso post adozione.
 Servizi per il sostegno della genitorialità e della famiglia
Spazio crescita e allattamento 0-12 mesi: consulenze individuali e di gruppo sull’alimentazione, la
crescita, lo svezzamento, l’igiene e la gestione quotidiana del bambino.
Gruppo di incontro per mamme con bambini fino a 12 mesi di età: per ritrovarsi, confrontarsi e
condividere liberamente l’esperienza di essere mamma, accompagnate da operatori esperti.
Consulenza per genitori con bambini da 1 a 5 anni: se il vostro bambini vi preoccupa per pianti,
capricci, insonnia, tristezza o difficoltà di relazione…potrete discuterne insieme ad un nostro esperto.
Consulenza genitoriale: un servizio di consulenza per genitori di bambini in età scolare e di adolescenti
per aiutarvi nel rapporto educativo e nella relazione con i figli.
Prevenzione e sostegno della depressione post-partum: percorsi di prevenzione e sostegno del
malessere e del disagio psicologico nelle fasi successive al parto.
 Spazio adolescenti : Questo spazio è dedicato ai ragazzi tra i 13 e i 20 anni che abbiano la
necessità di un momento di ascolto. A questo servizio i ragazzi posso accedere da soli, in coppia o
con amici per approfondire la conoscenza di sé stessi, per parlare della sessualità, della famiglia,
dell’amore , dell’amicizia….
Prevenzione – Formazione - Educazione
Il Centro per la Famiglia si occupa di prevenzione in diversi ambiti, attraverso attività di
informazione, formazione ed educazione. Mediante l’organizzazione di momenti di informazione e
confronto; corsi di formazione destinati a diverse categorie di operatori o cittadini, in particolare
insegnanti e genitori; percorsi rivolti a preadolescenti, adolescenti e adulti, in collaborazione con
Scuole, Comuni, Associazioni del privato sociale.
Costi
Il Centro per la Famiglia delle Valli è un Consultorio Familiare privato Accreditato secondo i criteri
della Regione Lombardia.
L’accesso ai servizi è gratuito.
Per le prestazioni è richiesto il pagamento del ticket secondo la normativa vigente.
Reclami, note, suggerimenti
Gli utenti possono rivolgere note, reclami e suggerimenti utilizzando il modulo presente in segreteria
ed inserendolo nell’apposito punto di raccolta.
Gestione dei dati e tutela della privacy
La legge n° 675/96 prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In
particolare i dati riguardanti lo stato di salute possono essere trattati solo mediante consenso
dell’interessato. E’ obbligo inoltre ad ogni professionista presente all’interno del Centro per la
Famiglia rispettare e rispondere al segreto professionale. La documentazione e i dati sensibili di ogni
utente vengono conservati in ambiente chiuso ed accessibile solo ai professionisti coinvolti. L’utente
viene informato, tramite sottoscrizione dell’apposito modulo, in merito alla modalità di trattamento
dei dati personali.
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