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Struttura Complessa Assistenza Consultoriale

Il Consultorio Familiare
NUCLEO ADOZIONI
servizio socio sanitario integrato che si occupa di adozioni
nazionali e internazionali per le coppie residenti sul territorio
di ASL3 Genovese, collaborando con tutti i soggetti privati o
istituzionali che operano nel settore.
All’interno del Nucleo lavorano psicologi, assistenti sociali e
personale amministrativo di ASL3, del Comune di Genova e
dei 39 Comuni limitrofi afferenti ad ASL3.
Il Consultorio familiare è un servizio che garantisce le cure
primarie nell'area della salute sessuale, riproduttiva e
psicologica della donna, dei minori, delle coppie e delle
famiglie, con equipe multidisciplinari (ostetrica, ginecologo,
psicologo, assistente sanitaria e sociale, infermieri,
neuropsichiatra, logopedista, educatore professionale,
pediatra) e offre percorsi preventivi e diagnostico terapeutici
integrati con le strutture presenti nel territorio di riferimento.
I servizi del Consultorio sono offerti capillarmente in tutti i sei
Distretti sociosanitari di cui si compone il territorio di ASL3
Genovese.
I consultori svolgono inoltre attività integrate con i servizi
sociali dei Comuni per la tutela dei minori, l'adozione e
l'affidamento familiare.
IL CONSULTORIO DI VIA RIVOLI
Il Consultorio di via Rivoli, in pieno centro cittadino, oltre ad
ospitare la sede della Direzione della S.C. Assistenza
Consultoriale, dispone di un’offerta ampia di servizi
sovradistrettuali, fra cui anche il Nucleo Adozioni,
precedentemente ospitato nella sede di Rivarolo (ex ospedale
Celesia).

AFFIDAMENTO FAMILIARE
servizio psicologico integrato con i Servizi Affidi dei Comuni.
CENTRO GIOVANI
spazio di accoglienza, ad accesso libero e gratuito, per
adolescenti dai 14 ai 21 anni a cui ci si può rivolgere per
contraccezione, interruzione volontaria di gravidanza, visite
ginecologiche e difficoltà psicologiche.
Il personale svolge attività di educazione alla salute, a forte
valenza preventiva, anche nelle scuole presenti sul territorio.
Nel Centro Giovani è attivo uno spazio di ascolto rivolto a
genitori ed insegnanti.
LABORATORIO DEI CONFLITTI
mediazione relazionale-sistemica per i conflitti nella coppia
che si separa, con offerta di consultazione terapeutica ai
genitori e sostegno psicologico ai figli.
CENTRO UNICO NASCITA
servizio di prenotazione per il Percorso Nascita, con operatori
dedicati e linea telefonica (010 849 6084) attiva il mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
GINECOLOGIA CONSULTORIALE
servizio offerto il martedì mattina su prenotazione CUP Liguria

