
UNITÀ
Funzionale

Consultoriale

RESPONSABILE
Tel. 0564 485701

OSTETRICHE 
Tel. 0564 485 
736/733/735

PEDIATRIA DI COMUNITÀ 
Tel. 0564 483716

PSICOLOGIA CONSULTORIALE 
Tel. 0564 483701 / 485700

ASSISTENTE SOCIALE 

Tel. 0564 / 485700

Per informazioni su orari 
e modalità di accesso 
telefonare ai seguenti numeri:

Azienda USL
TOSCANA SUD EST
SEDE LEGALE: via Curtatone, 54 
Arezzo 52100 Arezzo P.I. e C.F.: 

02236310518

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto

U.F CONSULTORIALE
DISTRETTO GROSSETO

Via Don Minzoni 9

 (Responsabile: 
Dr.ssa Claudia Cotoloni)

Tel. 0564-485701
claudia.cotoloni@uslsudest.toscana.it
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Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo specifi co: 2. Integrazione/Migrazione legale 

Obiettivo nazionale: 3. Capacity building-lett.j / Governance dei servizi
Progetto: “Escapes - Educatori alla Salute di comunità 

per l’Accesso appropriato ed Equo ai Servizi”

Il Consultorio è un servizio socio-sani-
tario integrato e multidisciplinare, pre-
sente sul territorio che tutela e promuo-
ve la salute psico-fisica e sociale delle 
donne, delle coppie, dei bambini e degli 
adolescenti, sia italiani che stranieri.

L’accoglienza è libera e gratuita, il ticket 
viene richiesto solo per alcune prestazioni 
ginecologiche specialistiche.

Nell’Unità Funzionale Consulto-
riale operano molteplici figu-

re professionali dell’a-
rea sanitaria, sociale 
ed educativa: il gine-
cologo, l’ostetrica, 
l’assistente sociale, 
lo psicologo, l’educa-
tore ed il pediatra.



Il Consultorio familiare garantisce 
la Tutela della salute della donna e 
della maternità, attraverso:

•   Informazione ed educazione 
sanitaria sui metodi di 
contraccezione (gratuito);

•   Consulenza ginecologica e 
ostetrica preconcezionale 
(gratuito);

•   Assistenza alla gravidanza 
(“Percorso nascita”) (gratuito);

•   Consulenza parto in anonimato 
(“Mamma segreta”) (gratuito).

  Percorso Nascita: assistenza 
alle donne per tutta la durata 
della gravidanza e per i primi 
mesi di vita del bambino; 
consegna del libretto di 
gravidanza; visite, consulenze, 
prescrizioni per accertamenti 
diagnostici; Corsi di 

Accompagnamento alla Nascita; 
attività di Sostegno Puerperale 
(gratuito).

  Interruzione Volontaria di 
Gravidanza (IVG): informazioni, 
visite, certificazione e sostegno 
(gratuito).

  Prevenzione Oncologica: 
gratuitamente viene effettuato 
ogni tre anni un pap test alle 
donne di età compresa tra i 25 ed 
i 33 anni, ed un test HPV per le 
donne di età compresa tra i 34 ed 
i 65 anni.

  Valorizzazione delle 
Responsabilità Familiari: 
Consulenza psicologica 
al singolo ed alla coppia 
per le problematiche 
familiari e di separazione; 
sostegno alla 
genitorialità e supporto 
durante il percorso per 
l’idoneità all’adozione e 
all’affidamento (gratuito).

  Pediatria di Comunità: (solo 
per il consultorio di Grosseto) 
assistenza di base gratuita ai 
minori migranti in attesa di 
regolarizzazione. 

  Consultorio Giovani (gratuito): 

•  Accoglienza, visite, pap 
test e consulenza sulla 
contraccezione e prevenzione 
per le malattie sessualmente 
trasmissibili; 

•  Educazione alla sessualità e 
affettività consapevole, anche in 
collaborazione con le scuole;

•  Prevenzione dell’Interruzione 
volontaria della gravidanza;

•  Sostegno e 
accompagnamento delle 
minorenni all’interruzione 
volontaria della 
gravidanza.

familiari e di separazione; 

all’affidamento (gratuito).

•  Prevenzione dell’Interruzione 
volontaria della gravidanza;


