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CARTA DEI SERVIZI 
CHI SIAMO  
Il Consultorio Familiare Mani di Scorta è un servizio socio-sanitario accreditato dalla Regione Lombardia con 
dgr n. 10316 del 06/11/2014 che nasce dalla collaborazione tra due cooperative sociali:  

Ø Servire - nata nel 1979, negli anni ha specializzato la sua area di intervento nel settore degli anziani 
gestendo sia interventi di domiciliarità (SAD ed ADI) che servizi diurni (CDI e CDI Alzheimer) - dal 
03.11.2014 incorporata per fusione in Namastè cooperativa sociale  

Ø Il Pugno Aperto - nata nel 1991, opera: attraverso interventi di promozione della comunità locale con 
attenzione specifica a bambini, giovani e famiglie; nella tutela di minori e famiglie; nell’inclusione 
sociale di adulti fragili mosse dal comune desiderio di offrire servizi  - di prevenzione, informazione 
ed educazione socio-sanitaria – che si rivolgano alle famiglie accompagnandole nelle diverse fasi 
della loro vita (giovane coppia, coppia con figli piccoli, coppia con figli adolescenti, famiglia con 
anziani) nella consapevolezza che al mutare della fase di vita della famiglia deve corrispondere 
un’offerta adeguata di sostegno. 

DOVE SIAMO 
Il Consultorio Familiare si trova a Treviolo (Bg), in via Arioli Dolci 12, nel centro storico del paese. Nelle 
immediate vicinanze è facile trovare parcheggio (libero) ma il consultorio è comodamente raggiungibile 
anche con la linea 5 dell’ATB.  

ORARI DI APERTURA  E CONTATTI  
Il Consultorio Familiare è aperto nei seguenti giorni ed orari:  

 Mattino Pomeriggio 

 dalle alle dalle alle 
Lunedì 10.00 13.00  
Mercoledì    14.00 18.00 
Sabato    9.30 12.30  

 
Durante l’orario di apertura del consultorio è garantita una funzione di accoglienza, sia in presenza che 
telefonica al numero 035/6221081.  
Durante l’orario di chiusura è in funzione una segreteria telefonica e il richiamo è garantito durante la 
successiva fascia di apertura del servizio.  
E’ inoltre possibile inviare comunicazioni via fax al numero 035/692093 o all’indirizzo e-mail 
info@manidiscorta.it indicando il proprio recapito telefonico; nella prima di fascia di apertura utile seguirà 
quindi un contatto telefonico.  
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ACCOGLIENZA, MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TEMPI 
MEDI DI ATTESA 
Durante la fase di accoglienza, in loco o telefonica, la persona è invitata ad esporre sinteticamente il motivo 
del contatto. Se la richiesta attiene all’area sanitaria l’operatore fissa l’appuntamento con il professionista 
individuato (puntando alla più rapida soddisfazione della domanda posta). Se la richiesta attiene all’area 
psico-sociale l’operatore raccoglie la domanda ed i recapiti della persona, individua il professionista ritenuto 
più pertinente, eventualmente raccordandosi con il coordinatore di servizio, ed entro la successiva apertura 
del servizio richiama la persona interessata per fissare il primo colloquio. E’ comunque garantita la possibilità 
che, anche successivamente, la consulenza sia integrata con altre competenze del servizio stesso o che la 
persona sia orientata verso un servizio diverso.  
Il giorno del primo appuntamento viene chiesto all’utente di compilare la scheda anagrafica contenuta nel 
fascicolo e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati.   
Qualora l’utente sia preso in carico per un percorso, composto quindi da più prestazioni, durante il primo 
colloquio l’operatore (nello specifico l’assistente sociale) e l’utente individueranno: bisogno espresso, 
obiettivo atteso, attività prevista (es.: numero di colloqui, periodicità, somministrazione di test, ecc. secondo 
la normativa in essere), verifica finale.  
I tempi medi di attesa di erogazione delle prestazioni, all’atto della richiesta, variano da una a due settimane.  
Il referto del pap test, affidato a laboratorio esterno, è disponibile mediamente entro 10 giorni lavorativi 
dall’esecuzione dell’esame; il referto può essere ritirato presso la segreteria del consultorio o inviato – su 
richiesta – per posta elettronica.  

FIGURE PROFESSIONALI 
Presso il consultorio familiare operano:  

• Ostetrica  
• Ginecologa  
• Infermiera  
• Assistente sociale  
• Psicologa e  psicoterapeuta  
• Psico-Pedagogista 
• consulente famigliare  
• mediatore familiare  
• Educatore Professionale  
• Coordinatrice di servizio 

 
Tutti gli operatori sono riconoscibili dall’apposito cartellino di riconoscimento recante il logo e la 
denominazione del servizio, nome e cognome, qualifica professionale e fotografia.  

MODELLO ORGANIZZATIVO 
Il Consultorio Familiare è strutturato in aree di intervento: maternità e salute della donna, psico-sociale, 
promozione della salute e mutualità familiare, al cui interno svolgono la loro attività i professionisti indicati al 
paragrafo “figure professionali”, coordinati dalla Coordinatrice di servizio e dall’operatore di territorio e 
supportati da un operatore di segreteria.   
La visione d’insieme e la ricerca di una risposta globale ai bisogni dell’utenza è garantita da: 

Ø équipe multiprofessionale – l’eterogeneità del gruppo di lavoro ne determina la ricchezza, 
raccogliendo in sé e favorendo la condivisione delle competenze e specificità di ogni professionista;  

Ø équipe cooperativa – assicura il dialogo ed il confronto tra il Consultorio Familiare, i servizi delle 

cooperative promotrici ed i soggetti attivi sul territorio di riferimento.   
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PRESTAZIONI OFFERTE 

Ø Percorso nascita  

• Ambulatorio della gravidanza fisiologica  
• Percorso di accompagnamento alla nascita  
• Sostegno ostetrico a domicilio  
• Spazio allattamento  
• Incontri post parto  

Ø Salute della donna  

• Consulenza ostetrica (contraccezione, fertilità, allattamento, menopausa) 
• Pap test  
• Visita ginecologica 

Ø Ascolto e sostegno 

• Consulenza 
• Supporto psicologico 
• Counseling sistemico 
• Mediazione familiare  
• Valutazione psicodiagnostica  

Gli interventi di quest’area potranno attuarsi con incontri individuali, di coppia o allargati al nucleo familiare 
ma anche con incontri allargati a gruppi di persone accomunate dall’interesse su specifici argomenti.  

Ø Educazione alla salute 

Percorsi informativi e/o formativi, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado (alunni, genitori, insegnanti) ed 
alle altre agenzie educative ed aggregative del territorio (oratori, spazi gioco, centri socializzanti) ma anche 
ad aziende e soggetti privati, su diversi temi, quali:   

- affettività e sessualità  
- violenze di genere 
- cyber bullismo 
- relazione e conflitto (tra i pari, in famiglia, nei luoghi di lavoro) 
- ciclo di vita femminile  
- anzianità e demenze  

COSTI 
Le prestazioni sono gratuite o soggette al pagamento di ticket e quota fissa come previsto dalla normativa 
regionale.  
 

Prestazione 
Tariffa 

convenzionata* 

 
Visita ginecologica con ecografia ginecologica 

 
€ 51,30 

Visita ginecologica con ecografia ginecologica        € 70,85 

 
Pap test 

 
esente** 

 
Pap Test 

€ 19,55 



 
 
 

carta dei servizi_2017.01doc 

Ambulatorio gravidanza fisiologica 
(4 visite con l’ostetrica e 2 con la ginecologa e ostetrica, 

+ 2 ecografie) 
 

 
esente 

Percorso di accompagnamento alla nascita-Training prenatale € 66,00 
 

Visita domiciliare in puerperio 
 

esente 

 
Consulenza ostetrica 

 
esente 

 
Consulenza e Supporto psicologico individuale 

 
esente 

 
Consulenza e Supporto psicologico di coppia/famiglia 

 
esente 

 
Consulenza psicopedagogica 

 
esente 

 
Mediazione familiare 

 
esente 

 
*in applicazione della convenzione stipulata con l’Asl di Bergamo e/o con riferimento a quanto stabilito dalle DGR 
Regione Lombardia n. 2027 del 20.07.2011 e n. 4597 del 28.12.2012.  
Tutte le prestazioni sono comunque erogate in esenzione per motivi di: patologia, malattie rare, condizioni invalidanti, 
età, reddito.  
** tra i 25 ed i 64 anni di età, ogni tre anni 
*** Il DM Ministero della Sanità 10.09.1998 prevede che siano esenti le seguenti prestazioni connesse alla gravidanza: 
ecografia ostetrica per un massimo di tre, prima visita e di controllo ginecologico, prima visita e di controllo ostetrico. Il 
nostro consultorio ha deciso però di adottare e proporre un modello più articolato,  da cui scaturisce la tariffa indicata.  

ATTIVITA’ PRIVATA 
Alcune prestazioni sono offerte, dai medesimi professionisti, anche in regime privato, nei giorni di:  

• Lunedì: dalle 9 alle 10 e dalle 13 alle 15  
• Mercoledì: dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19  
• Sabato: dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30  

 con le tariffe di seguito indicate:  
 

Prestazione Tariffa privata 

 
Visita ginecologica con ecografia ginecologica 

 
€ 75,00 

 
Pap test 

 
€ 25,00 

Visita ginecologica con ecografia ginecologica e pap test € 100,00 

 
Visita domiciliare in puerperio (1,5 ora) 

 
€ 60,00 

 
Consulenza e Supporto psicologico individuale 

 
€ 45,00 

 
Consulenza e Supporto psicologico di coppia/famiglia 

 
€ 55,00 
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Counseling individuale 

 
€ 45,00 

 
Counseling di coppia/famiglia 

 
€ 55,00 

 

SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 
Ogni utente e chiunque abbia un legittimo interesse, può avanzare alla Coordinatrice di servizio, via A.Arioli 
Dolci 12 tel 035 6221081, e-mail direzione@manidiscorta.it osservazioni, suggerimenti e reclami sia in forma 
scritta sia verbale, che diventeranno materiale utile per il miglioramento della qualità del servizio. La risposta 
alle osservazioni scritte verrà fornita entro 30 giorni. Il reclamo può essere redatto in forma libera o 
utilizzando l’apposita scheda disponibile presso la segreteria e qui allegata (all.1).   
Nel caso di inadempienze da parte dell’Ente Gestore (Cooperativa Namasté), il cittadino può rivolgersi a: 

- UFFICIO RELAZIONI con il PUBBLICO (U.R.P.) presso Distretto Socio Sanitario di Via Betelli 2 a 
Dalmine  
Tel. 035 378111  

oppure a  
- UFFICIO di PUBBLICA TUTELA (U.P.T.)  presso l’ATS di Via Gallicciolli 4 a Bergamo  

Tel. 035 385296  
 
E’ inoltre messo a disposizione dell’utenza un questionario di soddisfazione (all. 2) per verificare il livello di 
gradimento percepito del servizio e delle prestazioni erogate. Tale documento, di cui è prevista la 
compilazione in forma anonima, favorisce un miglioramento continuo del servizio nell’ottica della qualità 
totale. Annualmente i questionari vengono analizzati ed i risultati diffusi attraverso gli strumenti di 
comunicazione esterna (bilancio sociale della cooperativa Namastè e sito internet del servizio). Quanto 
rilevato dai questionari e dagli eventuali reclami pervenuti viene condiviso con la direzione generale della 
cooperativa e vengono programmati interventi correttivi e/o di miglioramento per l’anno successivo.  
 

ACCESSO AGLI ATTI 
Ogni utente e chiunque abbia un legittimo interesse può accedere agli atti secondo quanto indicato nel 
relativo regolamento (all. 3). 


