Consultorio Familiare si occupa della salute sessuale, riproduttiva,
psicologica sociale e relazionale della donna, della coppia, della
famiglia e dei giovani.
il consultorio familiare attraverso equipe multidisciplinari composte da ginecologi, infermieri, ostetriche, psicologi, assistenti
sociali ed educatori, offre percorsi preventivi e diagnosticoterapeutici integrati con le strutture e i servizi presenti nel territorio di riferimento:







percorso nascita






spazio neutro

percorso salute sessuale e riproduttiva
spazio giovani
programmi di educazione socio-affettiva e sessuale
area accompagnamento e sostegno alla persona e alle relazioni familiari
mediazione familiare
percorso adozione
affido familiare
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Sedi di distretto
Camponogara, piazzetta Unità d’Italia 5
041 463733 interno 7
ginecologhe
lunedi 9-13.30 (spazio giovani ore 15-18)
mercoledi 9-14
venerdi 9-13
psicologhe
dal lunedì al venerdì ore 9-13
lunedì e mercoledì anche ore 14-17
assistente sociale
dal lunedì al venerdì ore 10-13
giovedì anche ore 14-15

martedì ore 9.30-13
mercoledì ore 14-17
giovedì e venerdì ore 9.30-13
Noale c/o Presidio Ospedaliero di Noale
Consultorio Familiare 041 5896731
ginecologhe
lunedì ore 9-14.30
martedì spazio giovani ore 15-18
giovedì ore 9-14.30
psicologhe
lunedi e martedì ore 10-13
assistente sociale
lunedì ore 9-14
martedì e giovedì ore 9-13 e 14-16

Mira, via Nazionale 48
041 424182 interno 4
ginecologhe
lunedi ore 9-13.30 e 14.30-17
martedì ore 9-13.30
giovedì 9-13 (spazio giovani ore 15-18)
venerdi 9-13
psicologhe
lunedi ore 8.30-14.30
martedì ore 9.30-13 e 14-18
mercoledì ore 8.30-14.30
giovedì martedì ore 9.30-13 e 14-18
venerdi ore 8.30-13.30
assistente sociale
dal lunedì al mercoledì ore 9.30-14
giovedì ore 9.30-13 e 14-17
venerdì ore 9.30-13
Strà, via Roma 6
049 980 2245 interno 1
ginecologhe
lunedi ore 9-13 e 14.30-17.30
martedì ore 9-13
giovedì 9-13 (spazio giovani ore 15-18)
psicologhe
lunedi e giovedì ore 9-13
assistente sociale
lunedì ore 10.30-15

Martellago, via Trento 83
041 5402446 interno 3
ginecologhe
martedì e mercoledì ore 8.30-14.30
giovedì 8.30-13 (spazio giovani ore 15-18)
venerdi 8.30-12.30
psicologhe
mercoledì ore 10-13
giovedì ore 12-15
venerdi ore 10-13
assistente sociale
mercoledì e venerdì ore 9-13 e 14-16
giovedì ore 8.30-13.30
Spinea, via Murano 17
041 965 4000 interno 6
ginecologhe
lunedi ore 9-15
martedì ore 8.30-12.30
mercoledì 9-13 (spazio giovani ore 15-18)
giovedì 9-13.30
psicologhe
lunedì ore 9-13 e 14-17
martedì ore 9-13.30
mercoledì ore 9-13 e 14-17
venerdi ore 9-12.30

assistente sociale
lunedì ore 8.30-13 e 13.30-16
martedì ore 8.30-14
mercoledì ore 8.30-13 e 13.30-19
venerdi ore 8.30-13
Mirano, via Miranese 16
041 579 5451
ginecologhe
lunedi ore 8.30-12.30 (spazio giovani ore 15-18)
martedì ore 8.30-12.30
mercoledì 9-13 e 15-18
giovedì 9-13
venerdì ore 8.30-12.30
psicologhe
martedì e giovedì ore 9-13
assistente sociale
lunedì ore 9-13 e 15-17
martedì, mercoledì e giovedì ore 9-13
venerdi ore 9-12
Il Consultorio Familiare attraverso equipe multidisciplinari composte da Ginecologi, Infermieri, Ostetriche, Psicologi, Assistenti
Sociali ed Educatori, offre percorsi preventivi e diagnosticoterapeutici integrati con le strutture e i servizi presenti nel territorio di riferimento:
Percorso nascita
Corsi di accompagnamento alla nascita (CAN) rivolti a tutti i
futuri genitori. La finalità del corso è di far conoscere gli aspetti
fisiologici legati all’evoluzione della gravidanza, del parto e del
puerperio e di favorire la riflessione sugli aspetti psicologici degli
stessi e dell’essere genitori. Favorisce un atteggiamento consapevole rispetto al parto e al sentirsi protagoniste/i dell’evento nascita. Inoltre il corso permette di conoscere le figure professionali
dei servizi territoriali e ospedalieri dedicate alla gravidanza, al
parto e al neonato. L’equipe che svolge il corso è composta da:
ostetrica, infermiera, psicologa/o, ginecologa/o e pediatra.
L’epoca gestazionale più indicata per iniziarlo è verso il 7° mese
di gravidanza ed è auspicabile prenotare con anticipo telefonando
al CUP (Centro Unico di Prenotazione).
Come si accede: contattare il CUP
Incontri dopo la nascita
SPAZIO 0 – 1 ANNO è un servizio dove i genitori e i loro bambini e le loro bambine si incontrano per conoscersi, confrontarsi e
scambiare esperienze in un ambiente confortevole e accogliente.

Sono presenti la Psicologa, l’Ostetrica o l’Infermiera.
Come si accede: l’accesso al servizio è libero e gratuito.
MIRANO
Tel. 041.5795451
Via Miranese 16
SPINEA
tel. 041.9654017
Via Murano,17
MARTELLAGO
tel. 041.5402446
Via Trento, 83
Lunedì 10.00 - 12.00
Venerdì 10.00 - 12.00
Mercoledì 10.00 - 12.00
MIRA
Tel. 041424182
c/o CDPD “Medoacus”via Molinella, 10

CAMPONOGARA
tel. 041.463733
Unità d’Italia, 5
Martedì ore 10.00 - 12.00
Giovedì ore 10.00 - 12.00

2. menopausa
3. preconcezionale
4. percorso nascita

Giovedì 15.00 - 18.00
Lunedì 15.00 – 18.00

IVG - Interruzione volontaria della gravidanza
Conformemente alla legge n. 194/78: consulenza, visita
ginecologica, rilascio certificato, controllo post IVG, Sostegno psicologico e sociale alla donna e alla coppia.
Come si accede: tramite il Consultorio familiare, la prestazione è gratuita.

STRA
tel 049/9802245
Via Roma, 6

Mercoledì 15.00 - 18.00
Spazio giovani
Spazio di accesso libero e gratuito, finalizzato alla tutela
della salute e del benessere dei giovani dai 14 ai 19 anni.
Vengono offerte consulenze ginecologiche, psicologiche e
sociali per problematiche sessuali, affettive e relazionali.

Piazzetta

MIRANO
Tel. 041.5795451
Via Miranese, 16
SPINEA
tel. 041.9654017
Via Murano, 17
MARTELLAGO
tel. 041.5402446
Via Trento, 83
Lunedì 15.00 - 18.00

Percorso salute sessuale e riproduttiva
Visite ostetriche con possibilità di affiancamento psicologico e
sociale durante la gestazione e nel post parto.
Come si accede : contattate il Consultorio Familiare di pertinenza
territoriale o il CUP. Le prestazioni sono tutte gratuite, la prima
visita ostetrica si prenota con impegnativa al CUP.
Prevenzione e cura della salute sessuale e riproduttiva della donna: consulenze visite ginecologiche e senologiche
Come si accede: : contattate il Consultorio Familiare di pertinenza territoriale o il CUP con impegnativa. Le prestazioni ginecologiche possono essere soggette o esentate dal pagamento del ticket
in base alle norme nazionali e regionali in vigore. La prestazione
è gratuita per i seguenti percorsi:
1. contraccettivo

Mercoledì 15.00 - 18.00
Giovedì 15.00 - 18.00
NOALE
tel. 041.5896731
c/o Presidio Ospedaliero
MIRA
tel. 041.424182
Via Nazionale, 48, 30034 Mira VE
CAMPONOGARA
tel. 041.463733
Piazzetta Unità d’Italia, 5
Martedì 15.00 - 18.00

Programmi di educazione socio-affettiva e sessuale
Rivolto a studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e incontri di promozione/educazione alla salute rivolti alla Comunità
Locale.

Area accompagnamento e sostegno alla persona e alle relazioni
familiari
Interventi psicologici: offre consulenza, sostegno psicologico e
presa in carico psicoterapica per difficoltà individuali, di coppia e
familiari.
Interventi psicologici, sociali ed educativi su mandato del Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario
Interventi sociali: offre consulenza, sostegno e presa in carico per
difficoltà coniugali e familiari, separazioni, divorzi ed altre situazioni inerenti il diritto di famiglia.
Come si accede: Contattate il Consultorio Familiare, le prestazioni sono gratuite.
Mediazione familiare: è un percorso volontario, concordato tra i
genitori, che si attiva nel momento in cui i genitori hanno deciso
la separazione, oppure sono già separati/divorziati. L’obiettivo è
di attivare una comunicazione genitoriale e un programma separativo condiviso sufficientemente buono per entrambi e per i figli.
Si svolge attraverso un percorso con entrambi i genitori, alla presenza di un professionista specializzato, il mediatore familiare.
Spazio Neutro: incontri protetti genitori-figli nei casi di separazione o situazioni familiari conflittuali su mandato del Tribunale
Civile o per Minorenni, in presenza di un operatore competente.
Come si accede: Tramite il contatto con Assistente Sociale o Psicologa.

GRUPPO TUTORI VOLONTARI DEI MINORI DI ETA’ ULSS
3 DISTRETTO DI DOLO-MIRANO/CONFERENZA DEI SINDACI
Il gruppo di tutori volontari è formato da persone disponibili e
motivate alla tutela dei minori di età, appositamente formate a
svolgere questo ruolo attraverso un corso organizzato nell’ambito
del territorio Azienda ULSS 3 Serenissima, Distretto 3 DoloMirano. Si tratta di un progetto istituito dall’Ufficio del Pubblico
Tutore dei minori del Veneto, attualmente confluito nelle attività
dell’Ufficio del Garante dei diritti della persona. Nel Veneto ogni
gruppo è coordinato da un Referente Territoriale per l’Azienda
ULSS e uno per la Conferenza dei Sindaci (trattasi di professionisti dei servizi territoriali per la tutela dei minori).
Il tutore legale è la persona che ha funzione di tutela e protezione
del minore e lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il minore possegga un patrimonio, ne amministra i beni. Tra le competenze del tutore non rientra l’accudimento quotidiano del minore
che spetta alla famiglia affidataria o alla comunità di accoglienza.
Di seguito alcuni casi in cui si ricorre alla nomina di un tutore:
morte dei genitori
mancato riconoscimento del minore alla nascita
lontananza o irreperibilità dei genitori (minori stranieri non accompagnati)
sospensione, decadenza o esclusione dei genitori dall’esercizio
della potestà
incapacità dei genitori per minore età o interdizione
dichiarazione di adottabilità
E’ compito dei Referenti Territoriali individuare, su richiesta
dell’Ufficio del Garante dei diritti della persona, il volontario più
adeguato ad assumere il ruolo di tutore per lo specifico caso di
cui sia giunta indicazione dal Tribunale dei Minori (abbinamento
personalizzato).
I Referenti Territoriali offrono una consulenza di primo livello ai
tutori mentre l’Ufficio del Garante dei diritti della persona offre
una consulenza di secondo livello.
Referente Territoriale Distretto 3 Dolo-Mirano: Stefania Giordani.
Telefono: 049/9802245 int. 1-2
Indirizzo mail: stefania.giordani@aulss3.veneto.it

PERCORSO ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE:
Si occupa delle coppie e/o famiglie residenti nel Distretto DoloMirano, che sono interessate o coinvolte in un progetto adottivo.

Accompagna la famiglia nel percorso adottivo affinché
possa offrire al bambino un ambiente idoneo alla crescita e
ridurre i rischi di fallimento del progetto adottivo.
Il percorso è attuato in tre fasi:
-di informazione e sensibilizzazione, attraverso la partecipazione ad un gruppo che segue il primo colloquio conoscitivo con la coppia
-dello studio di coppia su mandato del Tribunale per i Minorenni
-del post adozione (dopo l’arrivo del bambino).
Si occupa inoltre di tutto il percorso del ciclo di vita, monitorando in particolare l’adozione dei bambini con bisogni speciali e la fase adolescenziale, seguendo in questo il
naturale ed atteso evolversi della famiglia adottiva nei passaggi esistenziali in cui i temi sensibili dell’adozione si
fanno più critici.
Operatori: Psicologa, Assistenti Sociali.
Sede:
Via Miranese 16 Mirano
Come si accede: Previo appuntamento telefonando in Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Segreteria telefonica: 041 5795155 - 041 5795635
Indirizzo mail: equipe.adozioni@aulss3.veneto.it

CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE (CASF) – CENTRO PER IL SOSTEGNO DELLE
RELAZIONI FAMILIARI E SOCIALI (CRF)
Il Centro è costituito da un’èquipe multidisciplinare (psicologa, assistente sociale, educatrice) che opera
nell’ambito della protezione dei minori in situazioni di
rischio e/o pregiudizio. Lavora in stretta collaborazione
con i Servizi Sociali titolari della tutela minori dei 17 Comuni del Distretto 3 Dolo-Mirano, AULSS 3 Serenissima,
i Servizi Specialistici afferenti ed il Privato Sociale.
Gli operatori intervengono attivando risorse familiari o
comunitarie nelle progettualità che prevedono un allontanamento temporaneo o parziale dei minori dalla loro famiglia d’origine.
Si occupa di:
- promuovere, sensibilizzare e formare sui temi
dell’accoglienza, della solidarietà e dell’affido familiare,
attraverso iniziative pubbliche e colloqui informativi;
- organizzare incontri di formazione di gruppo per
l’approfondimento del processo dell’affido nei suoi aspetti
legislativi, sociali, relazionali e psicologici;

- conoscere le persone interessate a diventare risorse affidatarie,
attraverso colloqui individuali e/o di coppia, con l’obiettivo di
definire una disponibilità all’affido;
- valutare e costruire progetti di affido, in collaborazione con i
servizi del territorio e le famiglie;
- accompagnare le famiglie affidatarie durante il progetto di affido, offrendo colloqui psicologici individuali e/o sostegno di
gruppo;
- aggiornare la banca dati delle famiglie disponibili e degli affidi
in corso;
- conoscere le diverse Comunità di Accoglienza per minori della
regione Veneto;
- costruire e monitorare gli inserimenti/dimissioni dei minori dalle Comunità di Accoglienza in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni e gli operatori delle Comunità;
- aggiornare la banca dati delle diverse tipologie di Comunità e
dei minori inseriti.
Sede:
MIRANO, via Miranese 16.
Come si accede: previo appuntamento telefonando al n. 041
5795630 o scrivendo all’indirizzo mail: affidi.mirano@aulss3.veneto.it

