I SERVIZI DEL PERCORSO NASCITA
Revisione COVID n. 2 del 11/12/2020

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 l’accesso ai Consultori Familiari
e Pediatrici avviene PREVIO CONTATTO TELEFONICO.
Per informazioni e consulenze è possibile contattare i consultori sia telefonicamente
anche oltre gli orari indicati, sia via mail al fine di garantire una maggiore fruibilità dei
servizi e dare una risposta tempestiva alle richieste.
CONSULTORI FAMILIARI

Il Consultorio Familiare accoglie ed accompagna la donna/coppia durante tutto il percorso nascita: offre assistenza durante la
gravidanza, Incontri di Accompagnamento alla nascita, controlli durante il puerperio e sostegno all'allattamento al seno. Presso i
consultori operano ostetriche, altri operatori sanitari e ginecologi. Si accede al consultorio gratuitamente e senza richiesta del
medico.
Per il ritiro dell'Agenda della Gravidanza è necessario informarsi presso le sedi consultoriali di appartenenza per le
modalità di consegna.
INDIRIZZO

GIORNI

ORARIO DI ACCOGLIENZA E PRENOTAZIONE

AREA METROPOLITANA CENTRO
COLLEGNO - Villa Rosa
Via Torino 1

consultorio.famigliare.collegno@aslto3.piemonte.it

GRUGLIASCO
Via T. Lanza 52

consultorio.fam.grugliasco@aslto3.piemonte.it
COLLEGNO GRUGLIASCO RIVOLI
Prenotazioni telefoniche unificate
011/4017853 – 011/4017616

Dal lunedì al venerdì

8.30 -12.30
13.30 15.00
Prenotazione telefonica unificate e
consegna Agenda di Gravidanza SU APPUNTAMENTO
011/4017853 – 011/4017616

Dal lunedì al venerdì

8.30 -12.30
13.30 15.00
Prenotazione telefonica unificate e
consegna Agenda di Gravidanza SU APPUNTAMENTO
011/4017853 – 011/4017616

Dal lunedì al venerdì

8.30 -12.30
13.30 15.00

AREA METROPOLITANA NORD
ALPIGNANO
Via Philips 2 - Tel. 011/9551681

consultorio.famigliare.alpignano@aslto3.piemonte.it
VENARIA REALE
Via Don Sapino 152 - Tel. 011/4991233

consultorio.famigliare.venaria@aslto3.piemonte.it

Mercoledì

8.30 - 11.00

Venerdì

8.30 - 11.00

Lunedì

10.30 – 13.00

Martedì

13.30 - 15.00

Giovedì

13.30 – 15.00

AREA METROPOLITANA SUD
BORGARETTO
Via Orbassano 4 - Tel. 011/3583584

Mercoledì

9.00 - 10.30
info/prenotazioni telefonico

Lunedì

10.30 - 12.30

Martedì

10.30 - 12.30

Giovedì

10.30 - 12.30

PIOSSASCO
Via Torino 62/5 - Tel. 011/9068448

Giovedì

9.00 - 10.30

RIVALTA
Via C. Balma 5 - Tel. 011/9551997

Martedì

9.00 - 10.30

consultorio.famigliare.borgaretto@aslto3.piemonte.it
ORBASSANO
P.za Gen. Dalla Chiesa 1 - Tel.011/9036480

consultorio.famigliare.orbassano@aslto3.piemonte.it

consultorio.fam.piossasco@aslto3.piemonte.it

consultorio.famigliare.rivalta@aslto3.piemonte.it
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VAL SUSA VAL SANGONE
GIAVENO
Via del Seminario 45 - Tel. 011/9360261

Giovedì

13.30 - 15.00
(prenotazione telefonica e consegna Agenda di
Gravidanza SU APPUNTAMENTO)

AVIGLIANA
Via Sant’Agostino 5 - Tel. 011/9325243

Dal lunedì al venerdì

13.30 – 15.00
(prenotazione telefonica e consegna Agenda di
Gravidanza SU APPUNTAMENTO)

consultorio.famigliare.giaveno@aslto3.piemonte.it

consultorio.fam.avigliana@aslto3.piemonte.it
CONDOVE
P.zza Vittorio Veneto 10

TEMPORANEAMENTE SOSPESO

consultorio.famigliare.condove@aslto3.piemonte.it
OULX
C.so Torino 37 - Tel. 011/9325243

consultorio.fam.avigliana@aslto3.piemonte.it
SUSA
Via Fell 5 - Tel. 0122/621489

consultorio.famigliare.susa@aslto3.piemonte.it

Dal lunedì al venerdì

13.30 – 15.00
(prenotazione telefonica e consegna Agenda di
Gravidanza SU APPUNTAMENTO)

Martedì

13.00 – 15.00
(prenotazione telefonica e consegna Agenda di
Gravidanza SU APPUNTAMENTO)

PINEROLESE
Lunedì

9.00 - 12.30 / 14.00 - 16.30
(su prenotazione)

Giovedì

9.00 -12.30 / 13.30 -15.30
(su prenotazione)

Lunedì e giovedì

10.00 - 12.00
Prenotazioni telefoniche

Mercoledì

9.00 - 13.00

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Venerdì

9.00 - 13.00

CAVOUR
Via Roma 41 - Tel. 0121/235978

Lunedì

13.30 - 17.00

CUMIANA
Via Berti 10 - Tel. 0121/235903

Mercoledì

9.30 - 13.00

VIGONE
Via Luisia 8 - Tel. 0121/235931

Lunedì

9.30 - 12.30

Mercoledì

9.00 - 12.00

Giovedì

8.30 – 13.00

Venerdì

9.00 - 12.00

Mercoledì giovedì e
venerdì

10.00 - 12.00
prenotazioni telefoniche

Giovedì

8,30 - 12.00
13.30 - 15.30

PINEROLO
Str.le Fenestrelle 72 - Tel. 0121/235144

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

AIRASCA
Via Roma 15 - Tel. 0121/235952

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

TORRE PELLICE
Via Matteo Gay 34 – Tel. 0121/235562

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

POMARETTO
Via Maggiore Ribet 2 - Tel. 0121/233466

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it
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ESAMI DEL SANGUE E DELLE URINE

La donna in gravidanza, in possesso della richiesta dell'Agenda della Gravidanza o della ricetta del medico curante redatta su ricettario
del Servizio sanitario nazionale, può eseguire gli esami del sangue e delle urine, presso in uno dei punti prelievo dell’ASL TO 3
L’accesso è diretto o su prenotazione Per informazioni consultare il seguente link:
https://www.aslto3.piemonte.it/servizi/altre-informazioni/esami-del-sangue/

SCREENING E DIAGNOSI PRENATALE
Gli screening e la diagnosi prenatale possono essere prenotati presso i Punti Nascita di Rivoli e Pinerolo e presso il day Service Materno
Infantile di Susa utilizzando l’impegnativa presente nell’Agenda di Gravidanza oppure l’impegnativa dematerializzata redatta dal medico
curante
Si consiglia di prenotare in anticipo
DOVE

COME

RIVOLI – Ospedale 8° piano
Strada Rivalta 29 – Tel.011 / 9551510

Prenotazione telefonica
il lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.15

SUSA – Ospedale piano terra Day Service Materno Infantile – Area Ostetrica
C.so Inghilterra 66 – Tel. 0122 / 621329

Prenotazione telefonica
dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15.00

PINEROLO – Ospedale Agnelli
Via Brigata Cagliari 39 – Tel. 0121 / 233357

Prenotazione telefonica
lunedì - martedì - giovedì dalle 14.00 alle 15.15

ECOGRAFIA OSTETRICA DEL II TRIMESTRE

L'ecografia viene eseguita presso gli ambulatori degli Ospedali di: Rivoli, Pinerolo e Susa.
È necessario essere muniti di richiesta dell'Agenda della Gravidanza o del medico curante.
Si consiglia di prenotare con anticipo.
Modalità di prenotazione:

-

Ospedale di Rivoli verrà prenotata al momento degli screening del primo trimestre
Ospedale di Pinerolo dal lunedì al venerdì ore 8,30 alle ore 14,30 telefonando ai seguenti numeri: 0121/235396, 0121/235066,
0121/235123, 0121/235189, 0121/235103
Ospedale di Susa presso il Day Service Materno Infantile dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 telefonando al
numero 0122/ 621329.

TAMPONE VAGINO-RETTALE PER LA RICERCA DELLO STREPTOCOCCO

Si raccomanda l'esecuzione dell'esame tra la 36° e la 37° settimana.
Il tampone viene effettuato presso:
- Consultorio Familiare di Collegno, per prenotare telefonare al n. 011/4017853 – 011/4017616 tutti i giorni dalle ore 8.30
alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
- Consultorio Familiare di Grugliasco, per prenotare telefonare al n. 011/4017853 – 011/4017616 tutti i giorni dalle ore 8.30
alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
- Ospedale di Rivoli (centro prelievi) MOMENTANEAMENTE SOSPESO
- Day Service Materno Infantile, per prenotare telefonare al n. 0122/ 621329 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore
15.00
- Ospedale di Pinerolo (Centro Prelievi) l’esame si può effettuare senza prenotazione dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle
12.00, con la richiesta dell'Agenda della Gravidanza o del medico curante.

INCONTRI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

Effettuare la prenotazione presso le sedi consultoriali o i Punti Nascita.
Gli incontri di Accompagnamento alla Nascita sono organizzati e condotti dall’ostetrica, con la partecipazione di altri Operatori.
I consultori garantiscono l’espletamento degli Incontri di Accompagnamento alla Nascita via streaming, e sono gratuiti.
Per informazioni e prenotazioni:
- Consultori: vedi elenco consultori familiari https://www.aslto3.piemonte.it/strutture/consultori-familiari/
- Consultori Area Pinerolese: prenotazione tramite mail all’indirizzo consultori.pinerolesi.ian@aslto3.piemonte.it
- Ospedale di Rivoli: telefonare al n. 011/9551510 il lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.15

BILANCIO DI SALUTE MATERNO FETALE NEL PUNTO NASCITA

Si effettua dalla 36° alla 37° settimana presso il Punto Nascita prescelto per il parto.
Per informazioni e prenotazioni:
- Ospedale di Rivoli: telefonare al n. 011/9551510 il lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.15
- Day Service di Susa: telefonare al n. 0122/ 621329 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00
- Ospedale di Pinerolo: telefonare al n. 0121/233271 (Sala Parto) dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00
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2. SERVIZI PER IL PARTO
Per informazioni generali sugli Ospedali consultare il sito

https://www.aslto3.piemonte.it/strutture/ospedali/

OSPEDALE DI RIVOLI

Strada Rivalta, 29 - Rivoli (To) 10098
Centralino tel. 011/95511
Servizio di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale VI piano
Tel. 011/9551516 – 515, fax 011/9551506
DURANTE IL TRAVAGLIO E IL PARTO È CONSENTITA LA
PRESENZA DEL PARTNER/PERSONA DI FIDUCIA
TEMPORANEAMENTE SONO SOSPESE LE VISITE DEI
PARENTI

Servizio di Neonatologia
Ospedale VI piano
Tel. 011/9551413 reparto
Il Centro Neonatale accoglie i neonati fisiologici e quelli che
necessitano di cure particolari, nati dopo la 34° settimana di
gestazione.

OSPEDALE “E. AGNELLI” DI PINEROLO
Via Brigata Cagliari, 39 - Pinerolo 10064
Centralino tel. 0121/2331

Servizio di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale V° piano
Tel. 0121/233277 reparto, tel. 0121/ 233270 Sala Parto

Servizio di Neonatologia
Ospedale V° piano
Tel. 0121 233202
Il Centro Neonatale fa parte della
Struttura Complessa di Pediatria e accoglie i neonati fisiologici
e quelli che necessitano di cure particolari.

DURANTE IL PARTO È CONSENTITA LA PRESENZA DEL
PARTNER/PERSONA DI FIDUCIA
TEMPORANEAMENTE SONO SOSPESE LE VISITE DEI
PARENTI
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3. SERVIZI PER IL POST PARTUM E IL SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO

PUNTI DI SOSTEGNO ALL’ALLATTAMENTO

Il servizio fornisce sostegno alle mamme nelle prime settimane di vita del loro bambino. Se necessario in stretto contatto con la
Neonatologia dell'Ospedale, il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Famiglia. Le attività del personale Ostetrico ed Infermieristico
sono rivolte inoltre a fornire ai neo-genitori informazioni e supporto per l'accudimento dei loro piccoli: indicazioni su alimentazione,
igiene personale, ritmo sonno-veglia, evacuazioni, pianto, consigli e anticipazioni di carattere preventivo e di promozione alla salute.

INDIRIZZO

GIORNI

ORARIO DI ACCOGLIENZA E PRENOTAZIONE

AREA METROPOLITANA CENTRO
Dal lunedì al venerdì

COLLEGNO - Villa Rosa
Via Torino 1 - Tel. 011/4017820 - 011/4017615

9.00 - 15.00 (accesso su prenotazione)
9.00- 15.00

consultorio.pediatrico.collegno@aslto3.piemonte.it

Dal lunedì al venerdì

GRUGLIASCO
Via T. Lanza 52 - Tel. 011/4017615 -011/4017820

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 15.00 (accesso su prenotazione)

consultorio.pediatrico.grugliasco@aslto3.piemonte.it Dal lunedì al venerdì

per informazioni / prenotazione / consulenze

per informazioni / prenotazione / consulenze

9.00- 15.00

AREA METROPOLITANA NORD
Lunedì e martedì

9.00 - 15.00 (previo contatto telefonico)

Mercoledì

9.00 -12.00 (previo contatto telefonico)

Giovedì e venerdì

9.00 – 15.00 (previo contatto telefonico)

Per informazioni
dal lunedì al venerdì
011/4991338 - 339

9.00 – 15.00

Giovedì

9.00 – 13.00 / 13.30 – 15.00 (su prenotazione)

consultorio.pediatrico.venaria@aslto3.piemonte.it

Per informazioni
dal lunedì al venerdì
011/4991338 - 339

9.00 – 15.00

ALPIGNANO
Via Philips 2 - Tel. 011/9551678 – 681

Dal lunedì al venerdì

9.00 – 12.30 (previo contatto telefonico)

VENARIA REALE c/o Polo Sanitario
Via Don Sapino 152 - Tel. 011/4991338 – 339

consultorio.pediatrico.venaria@aslto3.piemonte.it

PIANEZZA
Via IV Novembre 21 - Tel. 011/4991338 – 339

consultorio.pediatrico.venaria@aslto3.piemonte.it

Per informazioni 011/9551681 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
AREA METROPOLITANA SUD

PIOSSASCO
Via Torino 62/5 - Tel. 011/9068484

consultorio.pediatrico.orbassano@aslto3.piemonte.it

ORBASSANO
P.za Gen. Dalla Chiesa 1 -tel. 011/9036473

consultorio.pediatrico.orbassano@aslto3.piemonte.it

RIVALTA
Via Balma 5 – Tel. 011/9551993

consultorio.pediatrico.orbassano@aslto3.piemonte.it

Martedì

9,00 – 12.00
14.00 – 15.00
(su prenotazione)

Giovedì

14.00 – 15.00 (su prenotazione)

Lunedì

14.00 – 15.00 (su prenotazione)

Martedì

14.00 – 15.00 (su prenotazione)

Giovedì

9.00 – 12.00
14.00 – 15.00
(su prenotazione)

Venerdì

9.00 – 12.00 (su prenotazione)

Lunedì

9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.00 (su prenotazione)

Martedì

14.00 – 15.00 (su prenotazione)

Mercoledì

9.00 – 12.00 (su prenotazione)
13.30 – 15.30 (su prenotazione)

Giovedì

9.00 – 12.00 (su prenotazione)

Venerdì

9.00 – 12.00 (su prenotazione)
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VAL SUSA – VAL SANGONE

GIAVENO
Via Seminario 45 - Tel. 011/9360272

consultorio.fam.avigliana@aslto3.piemonte.it
AVIGLIANA
Via Sant’Agostino 5 - Tel. 011/9325242

consultorio.fam.avigliana@aslto3.piemonte.it

OULX
Corso Torino 37 - Tel. 0122/621513

consultorio.fam.avigliana@aslto3.piemonte.it
SUSA
Via Fell 5 - Tel. 0122/621491

consultorio.fam.avigliana@aslto3.piemonte.it
BUSSOLENO
Via Traforo 62 - Tel. 0122/48196

consultorio.fam.avigliana@aslto3.piemonte.it

Martedì
Giovedì

9.30 – 12.30 (previo contatto telefonico)
10.00 – 12.30 (previo contatto telefonico)

Lunedì,
martedì, mercoledì
e venerdì

9.15 - 12.30
(previo contatto telefonico)

Giovedì

9.00 – 12.00
13.00 – 15.00
(previo contatto telefonico)

Martedì, mercoledì e
venerdì

9.00 - 13.00
(previo contatto telefonico)

Lunedì e giovedì

9.00 – 13.00

CONDOVE
Piazza V. Veneto 10 – Tel. 011/9760874

TEMPORANEAMENTE SOSPESO

consultorio.fam.avigliana@aslto3.piemonte.it
PINEROLESE

PINEROLO
Stradale Fenestrelle 72
Ala sinistra, piano terra, stanza n. 3

Lunedì

9.00 - 15.30

Giovedì

9.00 - 15.30

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

8.00 – 15.30 (per info e prenotazioni tel. 3355805695)

CUMIANA
Via Berti 10

Martedì

AIRASCA
Via Roma 15

Lunedì

9.00 - 15.30
8.00 - 15.30 (per info e prenotazioni tel. 3355805584)

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

9.00 - 15.30
8,00 – 15.30 (per info e prenotazioni tel. 3355805584)

consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it
CAVOUR
Via Roma 41
consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Mercoledì

TORRE PELLICE
Via Matteo Gay 34
consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Mercoledì

POMARETTO
Via Maggiore Ribet 2
consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Venerdì

13.30 - 15.30
8.00 - 15.30 (per info e prenotazioni tel. 3355805695)
9.00 - 12.00
8.00 - 15.30 (per info e prenotazioni tel. 3355805695)
9.00 -15.30
8.00 - 15.30 (per info e prenotazioni tel. 3355805584)

SI TORNA A CASA INSIEME
Attività offerta dai Consultori Pediatrici e dal Punto Nascita di Rivoli che prevede un contatto telefonico alle neo mamme
per sostenerle durante il post dimissione con l’offerta di un appuntamento presso il consultorio pediatrico di riferimento.
Attualmente è previsto anche una video call con le mamme/neonati che sono risultati positive al COVID 19 e che sono
costretti all’isolamento.
I Consultori Pediatrici sono promotori di tutte quelle attività che in presenza o in streaming sono utili a sostenere le
competenze genitoriali.

CORSI DI MASSAGGIO INFANTILE

Presso i Consultori Pediatrici sono stati attivati incontri in streaming di massaggio infantile, incontri a tema di
puericultura, autosvezzamento, sostegno allattamento e supporto alla genitorialità, in casi selezionati teleassistenza.
Per informazioni rivolgersi al Consultorio Pediatrico di riferimento.
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4. ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE
IL “PERCORSO” PER L’ACQUISIZIONE DEL CODICE FISCALE
SSN

E L’ISCRIZIONE DEL BAMBINO AL

Per avere diritto all’assistenza sanitaria è necessario iscrivere il neonato al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Al momento dell’iscrizione al SSN, il cittadino ha diritto di scegliere il proprio Medico o Pediatra di Libera Scelta, tra
quelli inseriti in un apposito elenco (di cui può prendere visione presso l’Ufficio Scelta e Revoca del proprio Distretto)
purché non abbiano superato il numero massimo di assistiti.
Per il periodo di emergenza COVID-19, nelle more dell’iscrizione del bambino nei registri dell’anagrafe, l’Agenzia delle
Entrate rilascia il codice fiscale, senza necessità di recarvisi fisicamente, compilando il modulo presente sul sito internet
secondo le modalità dettagliate al seguente indirizzo: https://piemonte.agenziaentrate.it
quindi “ contatti e assistenza” – emergenza coronavirus – Richiesta servizi essenziali in modalità semplificata.
L’indirizzo a cui inviare la documentazione è il seguente: dp.itorino@agenziaentrate.it
Per la scelta del Pediatra, il genitore, ottenuto il Codice Fiscale dovrà, contattare via mail o telefonicamente i Centri
unici di Prenotazione https://www.aslto3.piemonte.it/strutture/cup-centri-unici-di-prenotazione/.

LA MODALITÀ DI PRESA IN CARICA DEL NEONATO DA PARTE DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
Il Pediatra scelto dalla famiglia è un medico specialista nella cura dei bambini. È la figura di riferimento per la salute del
bambino dalla nascita fino a 14 anni.

SERVIZI SOCIALI
I servizi sociali hanno il compito di informare la donna sulle opportunità offerte dai servizi ospedalieri e territoriali socio
sanitari a tutela della maternità e dell’infanzia. Su richiesta della donna, se necessario, si attiva il servizio sociale del
territorio di riferimento.

CENTRO ISI - INFORMAZIONE SALUTE

Consente di erogare prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Piemonte e non iscrivibili al
Sistema Sanitario Nazionale. All’utente viene rilasciato un codice, STP (Straniero Temporaneamente Presente) o ENI
(Europeo non Iscritto) con il quale potrà rivolgersi ai servizi preposti per il monitoraggio della gravidanza.
Per informazioni consultare il seguente link https://www.aslto3.piemonte.it/servizi/assistenza/stranieri/

GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO

Sono attivi via streaming sul territorio dei gruppi di auto-mutuo-aiuto per le neo-mamme. Il gruppo è un'opportunità di
incontro e scambio di esperienze tra mamme che può avvenire anche online.

MEDIAZIONE CULTURALE

L'ASL mette a disposizione delle donne straniere e delle loro famiglie una Mediatrice Culturale di provenienza del loro
paese di origine per facilitare la conoscenza dei servizi per la gravidanza, il parto e i primi mesi del bambino.

PREVENZIONE SERENA

L’esame citologico vaginale, o Pap Test/ HPV, è un prelievo molto semplice da eseguire e non doloroso che permette di
individuare e curare precocemente lesioni del collo dell'utero, anche quelle che non creano disturbi.
Qualora l'esame non sia mai stato effettuato o il precedente risalga a più di tre anni per Pap Test o cinque anni per
l'HPV e si abbia un'età compresa tra i 25 e i 64 anni compiuti, può essere prenotato tramite il servizio di Prevenzione
Serena al numero verde gratuito 800 002141 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure inviare e-mail
all'indirizzo uvos.co@aslto3.piemonte.it , indicando: cognome e nome, data di nascita, numero telefonico, tipo di
screening (mammografico/cervico- vaginale/colon-rettale).
L’esame è gratuito e non serve la richiesta del medico.

SVOLTA DONNA http://www.aslto3.piemonte.it/info/donne.shtml

Al Centro “Svolta Donna” possono rivolgersi, per essere ascoltate ed assistite, tutte le donne vittime di violenze e di
maltrattamenti di ogni genere, compresa la violenza di natura sessuale. Il Centro, dedicato alle donne a partire dai 14
anni di età, è accessibile telefonicamente attraverso il numero verde 800 093 900 ed è in rete con il numero gratuito
nazionale 1522. Contattando tali recapiti, la donna potrà essere accolta ed ascoltata da operatrici volontarie,
adeguatamente formate, in grado di fornire sostegno, informazioni ed assistenza per progettare insieme un percorso di
uscita dalla condizione di violenza.
Oltre ad offrire un ascolto telefonico, il Centro “Svolta donna” ha lo scopo di creare una rete di sostegno per la donna
vittima di violenza. A seconda dei bisogni e delle esigenze esplicitati ed individuati durante il colloquio con le volontarie,
la donna potrà essere messa in contatto con specialisti e professionisti (avvocati, operatori sanitari, psicologi, assistenti
sociali…) per un primo colloquio naturalmente gratuito ed eventualmente essere ospitata in strutture del territorio, per
un temporaneo, ma immediato, allontanamento dalla propria abitazione.

PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
Per prenotazioni di visite ed esami consultare il seguente link https://www.aslto3.piemonte.it/servizi/prenotazioni/
Per informazioni più dettagliate sui servizi relativi a gravidanza e post parto consultare il sito www.aslto3.piemonte.it
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