
U.F. ATTIVITA’ CONSULTORIALI
ZONA VALDARNO

Carta dei Servizi

• Responsabile
        D.ssa Stefania Mugnai- Ostetrica - Responsabile Unità Funzionale  Attività
        Consultoriali Zona Valdarno

• Equipe consultoriale
- assistente sociale
- mediatore linguistico culturale
- medici ostetrico/ginecologi
- ostetriche
- psicologhe

• Sede e contatti
Via 3 Novembre, n° 18  - San Giovanni Valdarno
tel. 055 9106457 Servizio di Accoglienza telefonica
cell. 3357455091
email : areaconsultoriale.valdarno@uslsudest.toscana.it

tel. 0559106465 Responsabile
 email: stefania.mugnai@uslsudest.toscana.it

• Informazioni e prenotazioni 
Il servizio di Accoglienza, con accesso diretto,  è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.00
Il servizio di Accoglienza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle 12.00 
alle 13.00

AREE TEMATICHE

Gravidanza
• accesso su appuntamento
•  illustrazione percorso nascita e utilizzo Happy Mamma, consegna  

 libretto della gravidanza , come indicato nel protocollo della 
 Regione Toscana
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dodi
Timbro



• assistenza alla gravidanza a Basso e Medio Rischio Ostetrico, fino al  termine
di gravidanza. I casi a Alto rischio Ostetrico vengono inviati,  con percorsi 
interni, all’Ambulatorio Gravidanza a Rischio Ospedale  S.Maria alla Gruccia

• corsi di accompagnamento alla nascita
•  “Spazio mamma”, spazio dedicato alla promozione e sostegno 

all’allattamento al seno – acceso libero venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
• visite di controllo post partum

    Procreazione Responsabile
• accesso su appuntamento
• consulenza preconcezionale al singolo o alla coppia
•  informazioni sui metodi contraccettivi esistenti
•  prescrizione, applicazione e controllo dei mezzi contraccettivi anche 

          secondo le indicazioni della 1251/2018 Regione Toscana   
        ( regione.toscana.it/contraccezionegratuita)

      Interruzione Volontaria della gravidanza ( l. 194/1978)
• accesso su appuntamento
• applicazione della legge 194/1978 sulla prevenzione – certificazione,  

collegamento  con l’ospedale di riferimento
• controllo post interruzione volontario di gravidanza 
• pianificazione di percorsi contraccettivi

   Educazione all’affettività e sessualità
• accesso  programmato
• momenti di promozione dell’informazione ai singoli, alle coppie, ai

        gruppi
• corsi di educazione/informazione all’affettività/sessualità per gli studenti 

delle classi terze Scuola secondaria di primo grado della Zona Distretto  
Valdarno

• corsi di educazione/informazione all’affettività/sessualità per gli studenti 
delle Scuole secondarie di secondo  grado della Zona Distretto Valdarno

 Percorso codice rosa
• attivazione equipe multididisciplinare consultoriale in situazioni di 

abuso e maltrattamento
  Consultorio Giovani

• accesso  libero il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Per i 
giovani dai 14 ai 25 anni che richiedono supporto psicologico, sociale e/o 
assistenza ginecologica e ostetrica



Menopausa
• accesso  su appuntamento
• tutela della salute globale della donna in periodo pre e post menopausale
• valutazione per eventuali terapie ormonali sostitutive 
• informazioni sugli stili di vita preventivi delle patologie correlate 

Sterilità e Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
• accesso su appuntamento
• inquadramento clinico della coppia sul tema infertilità, pianificazione degli 

accertamenti necessari per una  diagnosi e per l’accesso al percorso PMA
• supporto psicologico

Prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile
• accessi  su appuntamento, stabilito dalla Segreteria Screening, per lo 

Screening regionale
• accessi su appuntamento, previa prenotazione CUP, con richiesta medica, 

per i Pap Test su base volontaria. La prestazione è soggetta a ticket

Tamponi vaginali
• accessi su appuntamento, previa prenotazione CUP, con richiesta medica

Assistenza psicologica
• accesso su appuntamento
• supporto psicologico e consulenze brevi rivolte a adolescenti, giovani, 

coppie genitoriali e famiglie, in gravidanza e puerperio
• valutazione competenze genitoriali su richiesta del Tribunale dei Minori
• sostegno alla genitorialità
• mediazione familiare su indicazione
• pratiche adottive, percorso valutativo e di sostegno nel post adozione

Assistenza sociale
• accesso su appuntamento
• individuazione precoce di stati di disagio familiare, del minore, della famiglia.

Supporto sociale per il sostegno e la tutela del disagio familiare , del minore 
e della famiglia

• pratiche adottive, percorso valutativo e di sostegno  nel post adozione

Mediatore Linguistico e Culturale
• la figura sarà attivata sulla base del Paese di provenienza dell’utente e/o del 

gruppo ( se attività di gruppo)


