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COSA SONO E COSA FANNO

Il Consultorio Familiare, nato per rispondere ai vari bisogni della famiglia, della donna, 
della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza, e’ stato istituito con la Legge n. 405 del 
29 luglio 1975, ha lo scopo di intervenire in sostegno alla famiglia o al singolo che vi faccia
ricorso ed è un servizio fornito istituzionalmente dalle ASL, appartiene quindi al Servizio 
Sanitario Nazionale pubblico.

Le attività e i servizi sono organizzati secondo il lavoro di équipe: con quest’ultimo termine
si intende un gruppo di professionisti specializzati in vari settori che collaborano al fine di 
aiutare tutti i cittadini a far fronte ai loro bisogni ed a garantire la tutela della salute. 

Scopo
Il "servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità" ha come scopo:

• l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità 
responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla 
problematica minorile;

• la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla
coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni 
etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

• la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

• la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza 
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

La “procreazione medicalmente assistita”, ha aggiunto come scopi:

• l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, 
nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

• l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare (quest'ultimo 
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scopo, essendo un intervento sociale, non rientra propriamente fra i servizi sanitari e 
sociosanitari gestiti dalle ASL, conseguentemente è realizzato d'intesa con i Comuni che 
gestiscono le procedure per l'adozione e l'affidamento familiare in quanto titolari degli 
interventi e dei servizi sociali).

Il consultorio familiare assume inoltre un ruolo centrale nell'ambito della tutela sociale 
della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza  :

• informando sui diritti spettanti in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi 
sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

• informando sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul 
lavoro a tutela della gestante;

• attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali 
operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino 
problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi consultivi;
• contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione 
della gravidanza.

I Consultori familiari possono avere ulteriori scopi, individuati sulla base dei bisogni sanitari
e sociosanitari del territorio, per realizzare i quali possono collaborare con enti pubblici e 
organizzazioni private nonché con associazioni di volontariato o singoli operatori volontari.

Per i servizi consultoriali con finalità di prevenzione, promozione ed educazione 
per la salute si accede al consultorio liberamente, quindi senza la prescrizione del
medico di medicina generale.

A titolo di esempio vengono qui elencate alcune delle principali aree di intervento:

• Informazioni e consulenze per la procreazione responsabile; 
• Prescrizione contraccettivi orali e applicazione contraccettivi meccanici; 
• Consulenza psico-sessuale;
• Informazione per la prevenzione dei rischi genetici e per il controllo della gravidanza a 
rischio; 
• Informazioni sulla sterilità della coppia; 
• Consulenze per l’interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.), supporto medico e psico-
sociale (anche per i minorenni); 
• Prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile (visite, pap-test, esame del seno e 
tecniche dell’autoesame); 
• Monitoraggio della gravidanza 
• Corsi di preparazione alla nascita; 
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• Ecografia ostetrico – ginecologica; 
• Consulenza psicologica con sostegno psico-terapeutico; 
• Psico-diagnostica per l’età evolutiva, 
• Procedure per l’espletamento delle pratiche di adozione (nazionali e internazionali) 
• Affidamento familiare dei minori; 
• Interventi sociali sul territorio per la prevenzione del disagio giovanile, della coppia e 
della famiglia
• Sostegno alla genitorialità;
• Prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso sessuale a danno dei minori;
• Servizi per l’età evolutiva
• Visite mediche ginecologiche e pediatriche

Figure professionali

Per lo svolgimento dei molteplici compiti previsti dalle normative vigenti, nel consultorio 
familiare operano diverse figure professionali dell'area sanitaria, sociale ed educativa, che 
possono variare in base ai bisogni specifici del territorio.

Le figure professionali che compongono l’équipe del Consultorio Familiare sono: 
• Ginecologo; 
• Ostetrico; 
• Infermiere e/o Assistente Sanitario; 
• Psicologo; 
• Assistente Sociale;
• Pediatra

Le recenti Leggi (tra cui in particolare la L. 10 del 31/07/2003), direttive e circolari 
assegnano ai Consultori Familiari compiti sempre più incisivi in materia di prevenzione 
primaria e secondaria. In particolar modo viene dato grande rilievo ai compiti dei 
Consultori Familiari in materia di sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, 
affidamento familiare ed adozioni nazionali ed internazionali.

ALLEGHIAMO UNA GUIDA AI CONSULTORI
FAMILIARI NELLA ZONA DI VERONA E PROVINCIA

http://sociale.ulss20.verona.it/politichefamiliari.html
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GUIDA AI CONSULTORI FAMILIARI 

Vi si accede su appuntamento, anche telefonico.

Direzione e Segreteria

Corso Porta Palio 30, Verona

Tel. 045 928 7017 - 045 928 7018

Dal  dal lunedì al venerdì 08.30 - 11.30 - martedì 14.30 - 17.30

Sedi

Verona - Via Poloni 1 

Tel. 045 595 605 - 045 596 384

Martedì, Mercoledì, Giovedì 08.30 / 11.30 - Mercoledì 14.30 / 17.30

Email : consultorio1@ulss20.verona.it

Verona - Via del Capitel, 22 

Tel. 045 878 7797 - 045 878 7798

Lunedì, Mercoledì, Giovedì 8.30 / 11.30 - Giovedì 14.30 / 17.30

Email: consultorio2@ulss20.verona.it

Verona - Via Volturno, 20

 Tel. 045 501 583

Martedì, Mercoledì 8.30 / 11.30 - Mercoledì 14.30 / 17.30

Email: consultorio3@ulss20.verona.it

Verona  - Via Siracusa, 4/b, 

Tel. 045 576 059

Lunedì, Giovedì 8.30 / 11.30 - Martedì 14.30 / 17.30

Email: consultorio4@ulss20.verona.it

San Bonifacio - Via Sorte, 15 
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Tel. 045 613 8515

Lunedì Mercoledì Giovedì 10.00 / 12.00 - Lunedì 14.00 / 17.00

Email: consultorio7@ulss20.verona.it

San Giovanni Lupatoto - Via Belluno, 1 

Tel. 045 829 9858

Lunedì Mercoledi` 08.30 / 11.30 - Lunedì 14.00 / 17.00

Email: consultorio9@ulss20.verona.it

Cologna Veneta - Via Rinascimento, 20 

Tel. 0442 425 101

Lunedì 14.00 / 17.00  - Venerdì 9.00 / 12.00

Email: consultorio8@ulss20.verona.it

Tregnago -  Via Massalongo, 24

Mercoledì Giovedì 09.00 / 12.00

Giovedì 14.00 / 17.00

Tel. 045 780 8450

Email: consultorio6@ulss20.verona.it

CUP CONSULTORI FAMILIARI
È in funzione il Centro Unico Prenotazioni per i Consultori Familiari.

Dal Lunedì al Venerdi dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Tel. 045 928 7000

Attraverso il CUP si possono prenotare visite ostetriche e ginecologiche per:

o Contraccezione.

o Gravidanza.

o Menopausa.

6

mailto:consultorio6@ulss20.verona.it
mailto:consultorio8@ulss20.verona.it
mailto:consultorio9@ulss20.verona.it
mailto:consultorio7@ulss20.verona.it


PERCORSO NASCITA

Obiettivi

La decisione di avere un figlio, l'attesa, la sua nascita e il primo anno di vita fanno parte di 
un percorso ricco di esperienze per ogni famiglia.
Il Percorso Nascita rappresenta un'opportunità per mamme e papà, insieme ai loro 
bambini, di condivisione e di confronto in gruppo o individualmente con gli operatori del 
consultorio familiare sull'esperienza di diventare genitori.

Operatori

● Ostetrica
● Ginecologo
● Assistente Sanitaria
● Psicologo
● Assistente Sociale
● Educatore

Servizi Offerti

✔ Gruppi di preparazione alla nascita per approfondire conoscenze sui temi relativi a
gravidanza,  nascita  e primi  momenti  con il  bambino ed acquisire  strumenti  che
possono favorire il benessere della donna durante il travaglio/parto.

✔ Consulenza  telefonica  e  assistenza  domiciliare  nell'immediato  dopo  parto  per
garantire un filo diretto di sostegno alla donna dopo la dimissione dalla maternità.

✔ Gruppi mamma-papà-bambino dalla nascita al primo anno di vita.

✔ Incontri  settimanali  dove  parlare  dei  propri  bambini,  di  sè  come  genitori,
confrontandosi su dubbi, curiosità ed interrogativi.

✔ Gruppi di massaggio del bambino rivolti ai genitori di bambini da zero a sei mesi per
apprendere la tecnica del massaggio infantile.

✔ Spazio ascolto genitori:

✔ Consulenza individuale ostetrica, ginecologica, educativa, psicologica e sociale.

Verona   Via Poloni, 1 - Martedì, Mercoledì, Giovedì 08.30 / 11.30, Mercoledì
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14.30 / 17.30 - Tel. 045 595 605 - 045 596 384  
Email :     consultorio1@ulss20.verona.it

Verona   Via del Capitel, 22 - Lunedì, Mercoledì, Giovedì 8.30 / 11.30 
Giovedì 14.30 / 17.30 - Tel. 045 878 7797 -. 045 878 7798
Email:     consultorio2@ulss20.verona.it

Verona   Via Volturno, 20 - Martedì, Mercoledì 8.30 / 11.30 Mercoledì 
14.30 / 17.30 – 
Tel. 045 501 583
Email:     consultorio3@ulss20.verona.it

Verona   Via Siracusa, 4 - Lunedì, Giovedì 8.30 / 11.30 Martedì 14.30 / 
17.30 – 
Tel. 045 576 059
Email:     consultorio4@ulss20.verona.it

S.Bonifacio Via Sorte, 15 -   Lunedì Mercoledì Giovedì 10.00 / 12.00 
Lunedì 14.00 / 17.00 - Tel. 045 613 8515
Email:     consultorio7@ulss20.verona.it

S.G. Lupatoto   Via Belluno, 1 - Lunedì Mercoledi` 08.30 / 11.30 Lunedì 
14.00 / 17.00 - Tel. 045 829 9858
Email:     consultorio9@ulss20.verona.it

Tregnago   Via Massalongo, 24 Mercoledì Giovedì 09.00 / 12.00 Giovedì 
14.00 / 17.00 Tel. 045 780 8450
Email:     consultorio6@ulss20.verona.it
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CENTRO ADOZIONI
Obiettivi

Il desiderio di diventare genitori e di accogliere un bambino già nato implica per la coppia 
l'avvio di un processo delicato e complesso che richiede di essere accompagnato e 
sostenuto al fine di promuovere una genitorialità specifica.
L'Equipe del Centro Adozioni, formata da Assistenti Sociali, Psicologi ed Educatori 
accompagna i genitori adottivi sia nel periodo che precede l'adozione sia nel periodo 
successivo all'arrivo del bambino.
L'Obiettivo principale che il Centro Adozioni si pone è quello di sostenere ed accompagnare
la coppia nel percorso dell'adozione fin dal primo periodo di inserimento del bambino nella 
famiglia e nella comunità.

Operatori

 Psicologi
 Assistenti Sociali
 Educatori

Servizi offerti

 Colloqui di prima accoglienza e di informazione.
 Gruppi di informazione e sensibilizzazione all'adozione.

Percorso di coppia

 osservazione psico-sociale su incarico del Tribunale per i minorenni.
 Sostegno  post-adozione,  gruppi  per  genitori  e  consulenza  alle  famiglie

adottive.
 Banca dati ed osservatorio adozioni.

Presenza sul territorio:

 Collaborazioni con Comuni.
 Scuola.
 Pediatri
 Servizi educativi. 

V  erona   - Via Poloni 1  - Tel. 045 595 605 – Lunedì, Mercoledì 14.30/17.30
Email :     centroadozioni ulss20.verona.it  
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AREA QUATTORDICI VENTIDUE

Obiettivi

Il Consultorio Giovani, Area Quattordici - Ventidue, rappresenta uno spazio in cui trovare 
degli operatori preparati e disponibili all'ascolto di adolescenti nella fascia di età che va dai 
14 ai 22 anni per offrire un confronto sulle emozioni, l'affettività, la sessualità, la relazione 
con i coetanei, con gli adulti e con se stessi. L'obiettivo principale è di offrire un Servizio di 
consulenza e aiuto a libero accesso in una sede riservata ai ragazzi.

Operatori

 Psicologo
 Educatore
 Ginecologa
 Ostetrica
 Assistente Sociale

Servizi Offerti

 Consulenza psicologica.
 Consulenza ginecologica.
 Consulenza contraccettiva.
 Consulenza andrologica.
 Spazio di discussione in gruppo.

Modalità di accesso

L'accesso è libero e gratuito.
Non è necessaria la prenotazione per l'appuntamento.
Si può accedere al Servizio da soli, in coppia o con gli amici.
È garantita la massima riservatezza.

Verona  : Via Siracusa, 4/d - Mercoledì 14.00 - 18.00 - Tel.045 576 059

San Bonifacio  : Via Sorte 15 - Mercoledì 14.00 - 17.30 Tel.045 613 8515
Email:     info@consultoriogiovaniverona.it

E’  attivo un sito dedicato:     http://www.consultoriogiovaniverona.it
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PERCORSO AFFETTIVO E SESSUALE

Obiettivi

Vivere i propri sentimenti in relazione agli altri e soprattutto in relazione alle persone del 
sesso opposto è una tappa importante della crescita e dello sviluppo affettivo e sessuale.
Il Servizio di Educazione Affettiva e Sessuale, propone itinerari educativi diversificati, per 
supportare interventi che hanno lo scopo di favorire le conoscenze, il dialogo, il confronto 
sulle tematiche della crescita e dello sviluppo affettivo sessuale.
Età Infantile e Preadolescenziale: la proposta educativa viene fatta alle figure adulte di 
riferimento, cioè ai genitori e agli insegnanti o educatori.
Adolescenti e Giovani: la proposta educativa viene fatta alla scuola o altra istituzione, 
creando però anche spazi di dialogo e confronto fra operatori, ragazzi e ragazze, in classe 
o nei Consultori stessi.

Operatori

 Psicologo
 Assistente sanitaria
 Assistente Sociale
 Ostetrica
 Educatore professionale
 Ginecologo

Servizi Offerti

Per la Scuola dell'obbligo:
 Consulenza su progetti educativi.
 Formazione dei docenti.
 Supervisione  sulle  attività  di  educazione  alla  sessualità  realizzate  dagli

insegnanti.
 Suggerimenti e consigli bibliografici.

Per la Scuola Media Superiore ed altre Istituzioni:
 Consulenza su progetti.
 Formazione dei docenti.
 Spazio educativo e di discussione con gli studenti nelle classi o nelle sedi dei

consultori, dove i ragazzi hanno la possibilità di incontrare gli operatori.
 Suggerimenti e consigli bibliografici.

Verona   - Corso Porta Palio 30, Verona  Tel.045 928 7017 - 045 928 7018
Email:     coord.consultorio@ulss20.verona.it
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SERVIZIO FAMIGLIE SEPARATE

Obiettivi

Il processo della separazione ed il conseguente cambiamento che avviene nella famiglia 
assume in ciascuna esperienza problematiche ed aspetti sostanzialmente diversi.
Lo Spazio Genitori Separati rappresenta il luogo nel quale ogni coppia può trovare aiuto e 
sostegno per conoscere e capire il percorso che sta affrontando e che inevitabilmente 
porterà a cambiare il modo di essere genitore.
L'obiettivo principale che si pone è quello di accompagnare i genitori attraverso 
l'esperienza separativa nel pieno rispetto dei figli, dei loro diritti e della loro sensibilità.

Operatori

 Psicologo
 Assistente Sociale
 Educatore
 Psicopedagogista
 Avvocato

Servizi Offerti

 Informazioni Consulenza e sostegno psico-sociale.
 Come parlare ai propri figli della separazione.
 Come accompagnarli nel percorso di cambiamento che sta avvenendo nella

loro vita;
 Come mantenere il ruolo genitoriale in rapporto all'altro genitore.
 Incontri di gruppo.
 Consulenza legale.

Servizi con Coinvolgimento degli Organi Giudiziari

 Indagine,  valutazione  e  sostegno  dei  genitori  separati  e  della  famiglia
allargata su incarico del Tribunale Civile e del Tribunale dei Minori.

 Mediazione familiare.Interventi di sostegno alla genitorialità.
 Spazio incontro tra genitori e figli minorenni che non si vedono da tempo.
 Raccolta dati e Osservatorio con finalità di ricerca sulla separazione e sul

divorzio.
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Verona   - Via del Capitel, 22 - Lunedì, Giovedì, Venerdì 09.00 / 12.30- Tel. 
045 878 7798

S.Bonifacio   -  Via Sorte, 15 - Lunedì, Mercoledì, Giovedì 10.00 / 12.00 - 
Lunedì 14.00 / 17.00 - Tel. 045 613 8515  
Email:     famiglieseparate@ulss20.verona.it

Per ogni ulteriore informazione potrete contattare: 

Coordinamento Donne Fabi Verona

Fax: 0458009165   donnefabi@fabiverona.it Verona

• Anna Chiara Bercelli  Cellulare: 3495584426    andreachiara@tin.it Banca BHW

• Antonella Bonatti  Cellulare: 3483486526    antonellabonatti@yahoo.it  Banco Popolare

• Maria Cristina Gobbi Cellulare: 3335638679 cristina.gobbi@fabiverona.it  Unicredit

• Elvira Marcozzi  Cellulare: 3478553629  elvira.marcozzi@gmail.com Banco Popolare

• Maria Luisa Pircher Cellulare: 3486025757 maria.pircher@fabiverona.it Valpolicella 
Benaco Banca

• Maria Troiani Cellulare: +393479066523  maria.troiani@fabiverona.it   Sparkasse
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