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La carta dei servizi 
È uno strumento di informazione e di orientamento nell’ambito delle offerte dei servizi

prestati  nei  Consultori.  Ha la  finalità di  rendere trasparenti  i  rapporti  fra i  Consultori  e
coloro che vi accedono. 

Il Consultorio Familiare

E’ un servizio multi-professionale di prevenzione e assistenza sanitaria-psicologica e
sociale all'individuo, alla coppia e alla famiglia nelle diverse fasi  della vita.  La missione
della UF Consultoriale è indirizzata a perseguire obiettivi riguardanti i temi della salute della
donna, della procreazione responsabile e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Consultorio Giovani 

All'interno del  Consultorio è previsto uno spazio dedicato alle problematiche degli
adolescenti e dei giovani di età compresa tra 14 e 24 anni: il Consultorio Giovani.

Chi lavora nel Consultorio

 Ostetriche 
 Ginecologo
 Psicologo
 Assistente Sociale

Come si accede al Consultorio

Per  accedere  alle  prestazioni  del  Consultorio  non  è  necessaria  la  richiesta  del
medico (Accesso Diretto), ma occorre prenotare un appuntamento secondo le modalità



descritte in seguito. Tutte le prestazioni erogate dal consultorio sono gratuite tranne i pap
test non di screening e tamponi vaginali  non in gravidanza, per i  quali serve anche la
prescrizione medica.

:

Ambiti di intervento consultoriale

All'interno del  Consultorio  familiare  vengono offerte  visite  e  consulenze mediche,
ostetriche, psicologiche e sociali per i seguenti percorsi:

 Accoglienza degli utenti
 Attività di Educazione Sanitaria e Promozione alla Salute
 Consulenza ginecologica preconcezionale
 Contraccezione
 Interruzione volontaria di gravidanza 
 Prevenzione Oncologica
 Menopausa 
 Percorso Nascita:

 

o Consegna del libretto-ricettario della gravidanza 

o Ambulatorio della Gravidanza a Basso Rischio
o Incontri di Accompagnamento alla Nascita
o Controlli post partum e Sostegno all’all’allattamento
o Corsi di Massaggio infantile

 Psicologia Consultoriale:

o Adozione nazionale e internazionale ed affidamento
o Genitorialità consapevole e sostegno alle responsabilità familiari
o Interventi rivolti agli adolescenti
o Prevenzione e trattamento della violenza domestica
o Accoglienza giovani e/o genitori per tematiche legate alla Disforia di genere e
Identità sessuale 

  
Incontri di gruppo 

 
Il Consultorio familiare offre la possibilità di partecipare a gruppi di promozione della

salute: 

 Corso di accompagnamento alla nascita
  Gruppi di Massaggio Infantile
 Corsi di alfabetizzazione sanitaria con donne straniere
 Gruppo per genitori di figli con Disforia di Genere

 Per  conoscere  il  calendario  delle  date  e  gli  orari  e  le  sedi  degli  interventi
programmati e per iscriversi agli stessi contattare il personale del Consultorio ai numeri e
negli orari di seguito riportati.



Sedi ed orari

Zona Grossetana

Consultorio Principale Grosseto c/o Distretto Socio-Sanitario Via Don Minzoni n° 9

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

Lunedì e Mercoledi dalle 14.30 alle 17.30

Telefono 0564 485736 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30

Mail: consultorio.grosseto@uslsudest.toscana.it

Psicologia Consultoriale

Dal lunedì al venerdì  08-14

Tel. 0564 483701-483745

Medico Responsabile

Dal lunedì al venerdì 7.30 - 13.30
Tel: 0564 485701

 Mail: claudia.cotoloni@uslsudest.toscana.it

Consultorio Giovani: mercoledì dalle 14 alle 16.30

Zona Colline Metallifere  

Consultorio Principale Follonica c/o Distretto Socio-Sanitario Viale Europa  n°1

Lunedì e giovedì dalle 8 alle 19

Martedì-Mercoledì e Giovedì dalle 8 alle 15

Telefono 0566 59614 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13 alle 14.00 alle 
13.30

Mail: consultorio.collinemetallifere@uslsudest.toscana.it

Psicologia Consultoriale

Lunedì e Giovedì: 08.00-18.00

Martedì e Venerdì: 8.00-14.00
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Tel. 0566 59521

Consultorio Giovani: martedì dalle 14.30 alle 16.30

Zona Amiata Grossetana

Consultorio Principale Casteldelpiano Via Dante Alighieri n° 10

Lunedì-Martedì-Venerdì dalle 7.30 alle 13.30

Mercoledì e Giovedì dalle 7.30 alle 17.30

Tel. 0564 914539-4533-4540

Mail: areaconsultoriale.casteldelpiano@uslsudest.toscana.it

Psicologia Consultoriale

Martedì dalle 9 alle 12 a settimane alterne

Tel. 0564 914517

Consultorio Giovani: mercoledì dalle 14 alle 16
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