CONSULTORIO FAMILIARE
accreditato A.S.L. di Bergamo

Carta dei Servizi

Cos’è il Consultorio Familiare
Il Consultorio Familiare è un luogo che offre interventi di
tutela e di prevenzione della salute del singolo.
In modo particolare è attento alla donna, in relazione alle
tappe fondamentali della sua vita: età evolutiva e adolescenza,
fecondità e maturità, relazioni di coppia e familiari.
Le attività ed i servizi del Consultorio Familiare sono
organizzati secondo il lavoro d’équipe, in cui un gruppo di
professionisti collaborano ed integrano il loro intervento.
Il fine è garantire la tutela della
salute psico-fisica
della popolazione e promuovere attività di prevenzione.
Il Consultorio Familiare Sandonato è una struttura sociosanitaria accreditata dalla Regione Lombardia DGR n. 7/21294
del 18/04/2005 e autorizzata dall' ASL di Bergamo con atto
deliberativo n. 138 dell' 8/03/2006

Obiettivi del Consultorio Familiare
- Fornire alle famiglie gli strumenti sanitari, sociali e
psicologici necessari per affrontare i cambiamenti che il
ciclo di vita offre.
- Fornire informazioni al fine di favorire scelte consapevoli.
- Accogliere i disagi manifestati dall’individuo, dalla
coppia e dalla famiglia su questioni non ancora sfociate in
situazioni di significativo disagio.
- Proporre attività promozionali di prevenzione ed
educazione alla salute psico-fisica sulle aree del percorso
nascita, adolescenza e menopausa.
- Promuovere il consultorio 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.

A chi è destinato il Consultorio Familiare
Possono accedere al Consultorio Familiare singole persone,
coppie, famiglie e le agenzie educative (scuola, centri di
aggregazione giovanile, etc.).

Come si accede al Consultorio Familiare
L’accesso è diretto, tramite appuntamento.
Non è necessaria la richiesta medica, ad eccezione del servizio
di Pap-Test e di Ecografia.
La segreteria del Consultorio è aperta tutti giorni, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Per prenotazioni telefoniche contattare il n. 035 4185436.

La struttura
Il Consultorio Familiare è collocato all’interno di un complesso,
dove trovano spazio altri servizi socio-sanitari:
Centro Diurno Integrato, Casa di Cura, Uffici A.S.L., Servizi
Sociali Comunali, Studi dei Medici di Base.
Il Consultorio Familiare si trova al primo piano e vi si accede
direttamente da via Cavour 6/A.
Sul retro dell’edificio, che ospita il Consultorio Familiare, si
trova parcheggio coperto e scoperto.

Prestazioni Offerte
- Consulenza sociale alla famiglia e sulle tematiche genitoriali
- Consulenza psicologica per l’età evolutiva e l’adolescenza
- Consulenza psicologica per il singolo, la coppia e la
famiglia nelle diverse fasi evolutive o critiche
- Assistenza sanitaria e consulenza psicologica per la donna
in gravidanza e nel post parto
- Servizio specialistico di ecografia ostetrico-ginecologica
finalizzata alla tutela della salute riproduttiva e alla
prevenzione.
- Consulenza sanitaria, psicologica e sociale pre/post IVG
- Consulenza sanitaria e psicologica alla donna nella fase
della menopausa
- Consulenza pre-concezionale
- Consulenza sull’infertilità
- Consulenza contraccettiva
- Pap test
- Incontri con l’ostetrica: colloqui di accoglienza e
consulenze brevi su contraccezione, gravidanza,
allattamento, menopausa.
- PerCorsi nascita: Corsi preparto, postparto, di sostegno
all’allattamento.
- Gruppi massaggio infantile
- Incontri di Educazione alla Salute: Educazione sessuale
nelle scuole, incontri con gli adolescenti del territorio,
gruppi di incontro sulla menopausa, incontri rivolti alla
popolazione su tematiche specifiche.
- Spazio adolescenti: nell’ambito del Consultorio Familiare
nasce uno spazio dedicato agli adolescenti per rispondere
alle esigenze affettive, relazionali ed emozionali dell’età
adolescenziale.
- Consulenza sulle adozioni

Costi
Il Consultorio Familiare è una struttura accreditata secondo
i criteri della Regione Lombardia.
L’accesso è gratuito.
Si richiede il pagamento del ticket solo per alcune
prestazioni secondo le normative vigenti in materia.

Figure professionali che operano nel
Consultorio Familiare
Psicologhe e psicologi, Assistente sociale, Ginecologhe e
Ostetriche.

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 Consultorio
Familiare 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.

Come si arriva al Consultorio Familiare
In autobus:
da Bergamo tramite il servizio TBSO e da Dalmine tramite
i servizi TBSO e Locatelli, si scende alla seconda fermata di
via Matteotti; a 50 metri, svoltando a sinistra, si imbocca
via Cavour;
da Verdellino, Zingonia, Boltiere tramite il servizio della
società Locatelli si scende alla fermata dopo la piazza
centrale, all’imbocco di via Cavour;
da Brembate, Boltiere tramite il servizio TBSO, si scende
sempre alla fermata dopo la piazza centrale, all’imbocco di
via Cavour.
In treno:
da Bergamo o da Treviglio, fermata presso la stazione di
Verdello e con l’autobus della società Locatelli si arriva al
semaforo sulla statale 525, attraversata la quale si imbocca
via Donizetti che conduce direttamente in via Cavour.
Con mezzi propri:
dall'autostrada A4, uscita Dalmine, all'uscita dell'autostrada
seguire le indicazioni per Osio Sotto e in seguito le indicazioni
specifiche del "Presidio Sociosanitario San Donato"

Presidio Socio Sanitario

San Donato Srl

Osio Sotto - Via Cavour 6/A

Tel. 035 4185432 - Fax 035 4185428
direzione@sandonatosoc.it

Segreteria consultorio
035 4185436
Società unipersonale soggetta ad
attività di direzione e coordinamento da parte del

Comune di Osio Sotto
Immagini di Nathalie Novi “All’ombra dell’Olivo” Ed. Mondadori

