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PREMESSA   NORMATIVA 
  
 
DPCM 19.5.1999 
Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi 
pubblici sanitari” (G.U.R.I. 31.5.1995 n°125) 
 
DPCM 21.12.1995 
Schema generale di riferimento per la predisposizione della 
“Carta dei servizi pubblici del settore previdenziale e 
assistenziale” (G.U.R.I. 5.1.1996 n°4) 
 
Legge n° 405 del 19/07/1995 
 
D.G.R. n° 7/2594 e  7/3264 
Circolare Regionale Direzione Famiglie n° 9 del 18/02/2004 
D.G.R. n° 8496 del 26/11/2008 
 
Legge Regionale Lombardia n° 3/2008 

 
 
 

Questo consultorio, seguendo gli indirizzi del legislatore 
nazionale e regionale, desidera attraverso Carta dei servizi 
perseguire il raggiungimento della qualità dell’intervento. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARTA STRADALE 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

COME ARRIVARE 
 

 
! IN AUTO 

Da Lodi   S.S. 9    direzione Piacenza  
 
Da Pavia S.S. 234   direzione Cremona 
 
Da Piacenza S.S. 9    direzione Lodi 
 

! IN TRENO 
Stazione di Casalpusterlengo, direzione Cappuccini.  
 

! IN BUS 
Da Lodi: Autolinee Line 
 
Da Pavia: Autolinee Line 
 
Da Piacenza: Autolinee Line 
 
Da Cremona: Autolinee Line 
 
 

ORARI DI APERTURA: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì 
9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00 9.00-16.00 

 
Il Consultorio il Mandorlo durante l’anno rimane chiuso il mese di 
Agosto e nelle festività natalizie. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

COS'È IL CONSULTORIO 
 
Il Consultorio Familiare istituito dalla Legge 405 del 19/7/1975, è definito 
come un servizio ad alta integrazione socio-sanitaria che segue la famiglia in 
tutte le fasi del suo ciclo vitale.  
Il consultorio opera a due livelli: specialistico (prestazioni ostetrico 
ginecologiche, pediatriche, consulenze, interventi psicologici e sociali) e di 
presa in carico delle crisi evolutive del singolo  
e della famiglia.  
Il consultorio si occupa anche della conduzione di programmi di prevenzione 
in rete con altri servizi dell’ATS e con altri Enti sia pubblici che privati. 
Il Consultorio Familiare offre un servizio di prevenzione, educazione e   
promozione della salute, consulenza oltre che di diagnosi e presa in carico, 
rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri residenti (e/o domiciliati) nel territorio  
dell’ATS . 
 
 
 
 
 

PERCHÉ UN CONSULTORIO IN QUESTO TERRITORIO 
 

 
Il consultorio familiare nasce a Casalpusterlengo come risposta ai bisogni 
rilevati in questi anni di attività svolte dalla Cooperativa Emmanuele 
nell’ambito dei progetti di prevenzione delle dipendenze e rafforzamento delle 
risorse personali di promozione del benessere psicosociale, di supporto alla 
genitorialità e di integrazione dei minori stranieri. Nell'ultimo decennio il 
territorio di Casalpusterlengo si è misurato con la necessità   di comprendere 
i nuovi assetti familiari, i cambiamenti culturali che sono intervenuti con 
l'arrivo di persone di culture diverse. La risposta a queste complessità 
comporta che in una struttura consultoriale ci sia un intervento maggiormente 
specializzato, che tenga conto dei cambiamenti in corso nella società e 
raccolga le esigenze che emergono nella crescita dei minori e delle famiglie. 



 
 
 

 
                                                                                         

 
 
 
 

 
 
 

IL MANDORLO” 
 
Il Mandorlo è un consultorio familiare laico che offre interventi per 
promuovere benessere e salute in tutte le fasi di vita, con 
particolare attenzione a:  
 

• tutela della salute della donna e maternità, 
• tutela e promozione dell’armonico sviluppo del neonato, del 

bambino e dell’adolescente, 
• promozione della famiglia e delle condizioni che concorrono al 

suo benessere 
• sostegno alla genitorialità, 
• sostegno alla persona in tutte le fasi della sua vita dall’infanzia, 

all’età adulta all’anzianità, menopausa, ecc. 
• sostegno alla donna in caso di IVG secondo i modi previsti 

dalla legge, 
• sostegno alla coppia nelle situazioni di difficoltà relazionale 
• sostegno alla donna vittima di violenza 
 
 

 
Il suo intento è favorire il benessere psicofisico dell’individuo 
promuovendo la consapevolezza dei propri bisogni e facilitando 
l’incontro tra persone e professionisti nell'area sanitaria e 
psicosociale, garantendo un alto livello di qualità. 
Il consultorio “Il Mandorlo” si pone come luogo per affrontare 
momenti di difficoltà e trovare nuovi equilibri individuali, di coppia e 
familiari e per promuovere nel territorio una cultura del benessere 
fisico, emotivo e relazionale. 

 



 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
CHI GESTISCE IL MANDORLO:   

 
La Cooperativa Emmanuele opera nel territorio del Lodigiano dal 
1987; sino al 2008 ha gestito un intervento specialistico di comunità 
residenziale per persone tossicodipendenti e parallelamente alla 
gestione di questo servizio dal 1993 ha costituito un gruppo 
multidisciplinare che realizza progetti di prevenzione primaria e 
secondaria e di promozione al benessere rivolti ai bambini, 
adolescenti, insegnanti e famiglie.  
I progetti perseguono gli obiettivi di prendersi cura del disagio 
legato ai cicli di vita e di stimolare le competenze individuali e 
sociali di ogni persona. La Cooperativa Emmanuele opera in 
costante collaborazione con le amministrazioni comunali e 
associazioni territoriali in progettazioni partecipate. Partecipa al 
tavolo degli Enti del privato sociale delle programmazioni dell'Ufficio 
di Piano. 

I NOSTRI VALORI 
Lavoriamo per garantire i diritti fondamentali dell'essere umano e 
del bambino legati alla salute fisica e psicologica, nel rispetto delle 
diversità, dei valori, delle culture, dei principi dell'individuo e della 
collettività. Garantendo il diritto di scelta, di partecipazione e di 
uguaglianza nella cornice dei riferimenti legislativi vigenti. 
 

 
LO STAFF 

Il nostro staff è multidisciplinare è attualmente composto da: ginecologa, 
ostetrica, infermiere, assistente sociale, educatrice professionale, psicologi, 
psicoterapeuti, counsellors, esperta corporea, mediatrice familiare 
interculturale.  
A tutti i professionisti viene richiesto un continuo percorso di formazione e 
aggiornamento.  
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

COME SI ACCEDE AL MANDORLO 
 
-criteri di formazione e modalità di gestione della lista di attesa 
 
L’accesso al Consultorio Il Mandorlo è diretto, chiunque può venire e telefonare negli orari 
di apertura per avere informazioni sulle nostre attività.  
La prenotazione degli appuntamenti può essere richiesta presentandosi direttamente al 
servizio in Via San Francesco n° 3, Casalpusterlengo (Lo) o telefonando allo   
0377/833067 o al 3472839985 durante l'orario di apertura della segreteria. 
 
 I criteri per la lista d’attesa sono cronologici per le richieste senza carattere d’urgenza. 
Se sussiste il carattere d’urgenza (es. IVG, urgenze mediche…..) il servizio garantisce 
l’appuntamento. 
Il ticket e l'esenzione dal pagamento per le prestazioni fornite sono regolate dalle 
normative vigenti e si pagano al momento della visita. 
 
Pagamento delle Prestazioni: 
 
 Il pagamento delle prestazioni avviene al momento della visita. (I Ticket non riguardano i 
portatori delle diverse esenzioni certificate). 
 
 Elenco prestazioni soggette a Ticket regionale: 

• VISITA GINECOLOGICA € 40.00   
• ECOGRAFIE GINECOLOGICHE € 40.65  
• PAP TEST CON PRELIEVO CITOLOGICO €17.00 
• TAMPONE € 25.00 

 
• VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICHE ESENTI 

 
 Vi è la possibilità di accedere a delle prestazioni in solvenza 
 

• MEDIAZIONE FAMILIARE € 60.00 a seduta  
• COLLOQUIO PSICOLOGICO € 40.00 a seduta  
• PSICOTERAPIE FAMILIARI/COPPIA € 60.00 a seduta	  

 
Per eventuali reclami è disponibile apposita modulistica mentre la valutazione della 
soddisfazione utenti viene rilevata attraverso il questionario di soddisfazione allegato alla 
presente carta dei servizi. 
Al momento della richiesta, l’operatore dell’accoglienza individua se tale richiesta è di tipo 
psicosociale o di tipo sanitario (ginecologica/ostetrica). 



 
Nel primo caso compila il modulo del primo contatto con indicata la richiesta. 
Registra in agenda l’appuntamento nei giorni dedicati (due al mese) o nei giorni aggiuntivi, 
nel caso di richieste che vanno l’oltre la disponibilità data. 
Conferma l’appuntamento agli utenti. 
 
Per l’area ginecologica, l’appuntamento viene dato all’atto della richiesta consultando 
l’agenda (due giorni settimanali). 
Per le prestazioni non calendarizzate (gruppi, pesate…) gli operatori definiscono 
l’appuntamento direttamente con l’utente. 
All’atto della richiesta si comunica all’utente di avvisare in caso di disdetta 
dell’appuntamento. Se ciò non avviene e viene reiterata la richiesta, sarà presa in 
considerazione in coda alla lista d’attesa. 
 
 
-criteri di presa in carico e dimissioni dell’utente 
Per quanto riguarda la presa in carico un operatore svolge tutti i colloqui di accoglienza nei 
giorni dedicati, ad eccezione di richieste in cui il bisogno risulta in maniera molto chiara già 
dal momento del primo contatto: in questo caso è possibile che il professionista adeguato 
alla richiesta stessa venga subito individuato sin dall’inizio dell’accesso. Compila la 
documentazione relativa al colloquio di accoglienza. Restituisce all’utente se la richiesta è 
adeguata alle prestazioni consultoriali, dà informazioni su eventuali invii ad altri servizi e 
spiega le procedure successive alla fase dell’accoglienza, in particolare viene specificato 
all’utente che dopo l’equipe di presa in carico, verrà richiamato per A fine percorso 
l’operatore di riferimento redige la lettera di dimissione, consegnandone una copia 
all’utente e tenendone una copia nel FASAS. comunicare l’appuntamento di avvio 
percorso e operatore di riferimento. 
 
-definizione delle indicazioni in caso di dimissioni/trasferimento ad altra struttura e 
per assicurare la continuità delle cure 
 
 Nel caso in cui durante il percorso di presa in carico sia necessario, a parere dell’equipe, 
fare un passaggio da un operatore ad un altro per l’emergere di nuovi bisogni dell’utente 
(ex da sostegno psicologico a psicoterapia), l’operatore di riferimento condividerà con 
l’utente il nuovo percorso e sarà organizzato un incontro per il passaggio, tra l’utente 
stesso ed i professionisti coinvolti. 
In caso di invio ad altri servizi del territorio, l’operatore di riferimento contatta il servizio 
stesso per l’adeguata presentazione del caso, che può essere telefonica o attraverso 
incontro di rete, a seconda dei bisogni dell’utente. 
 
-tempi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e caregiver (rispetto 
alla qualità dei servizi ed alle prestazioni usufruite), nonché per la rilevazione dei 
disservizi 
 
Gli strumenti di valutazione dei risultati attesi della qualità dei servizi e delle prestazioni 
usufruite sono: 

1. documentazione relativa agli utenti (Fasas e cartelle gruppi) 
2. customer satisfaction 
3. verbale equipe di valutazione delle attività annuali 

 
Modalità e tempi:  

• equipe semestrale di valutazione delle attività  



• Rilevazione con relazione dei customer satisfaction distribuiti dal personale agli 
utenti nel mese di dicembre di ogni anno.  

Per quanto riguarda la tipologia ed il volume delle prestazioni ordinarie previste ed attinenti 
alle attività erogate, l’equipe valutata di mettere a disposizione dell’utenza le tipologie di 
prestazioni ed i professionisti idonei alle richieste. 
 
-Definizione dei tempi dei di gestione segnalazioni e reclami  
 
Il Consultorio il Mandorlo garantisce la raccolta e la tracciabilità dei disservizi rilevati 
attraverso un modulo reclami. Entro trenta giorni la direzione provvede a dare una 
restituzione all’utente 
 
-Tempistiche e modalità per l’accesso alla documentazione sociosanitaria o per 
ottenerne il rilascio 
Il Consultorio il Mandorlo garantisce l’accesso alla propria documentazione sociosanitaria. 
Per ottenere i documenti è necessario compilare una richiesta. Entro trenta giorni dalla 
consegna della richiesta, la documentazione verrà consegnata al richiedente. Al momento 
del ritiro verrà compilato e firmato un foglio di ritiro documentazione. 
Per l’espletamento delle suddette pratiche è previsto un costo di € 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

COSA OFFRE IL MANDORLO  
 

VISITE E CONSULENZE OSTETRICO-GINECOLOGICHE * 
Vengono assicurati tutti gli interventi finalizzati al mantenimento dello stato di benessere e 
salute della donna con particolare attenzione agli aspetti di prevenzione. 
Viene garantita assistenza sanitaria per contraccezione, gravidanza, prevenzione e 
assistenza per interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della legge 194/78. 
Viene garantita consulenza su problematiche riguardanti sessualità, contraccezione, 
sterilità, malattie sessualmente trasmissibili, menopausa.  
Il Consultorio fornisce prestazioni ecografiche. 
ACCOMPAGNAMENTO IN GRAVIDANZA:** 
visite ginecologiche, corsi pre e post parto, movimento creativo in gravidanza e shiatsu in 
gravidanza, gruppi AMA con neo mamme. 
MASSAGGIO INFANTILE 
Il percorso è rivolto ad un gruppo di genitori e i loro bambini dai primi giorni di vita fino al 
compimento dell'anno. 
ACCOMPAGNAMENTO IN MENOPAUSA** 
Informazioni, consulenze e visite ginecologiche, percorsi in gruppo e movimento creativo 
in menopausa.   
ATTIVITÀ PSICO-SOCIALE 
Vengono garantite consulenze psicologiche ** e sociali al singolo, alla coppia, alla 
famiglia, ai genitori su problematiche legate a particolari momenti della vita.  
In particolare si offrono colloqui per crisi o separazioni tra coniugi, difficoltà nei rapporti 
educativi genitori/figli, mediazione di rapporti conflittuali nella coppia o nella famiglia, 
situazioni di disagio psicologico nelle relazioni interpersonali e sessuali, situazioni di 
disagio psicologico e/o sociale che pregiudicano il benessere del singolo, della coppia 
della famiglia. 
 
CONSULTORIO ADOLESCENTI 
Agli adolescenti è garantita una particolare attenzione sia tramite interventi a carattere 
informativo svolti con le scuole sia con l’apertura di uno spazio di ascolto, a libero 
accesso, specifico per le problematiche di questa fascia di età, per facilitare il contatto 
 tra i giovani e il consultorio (contraccezione, affettività, relazioni familiari, relazioni con i 
pari). 
PROGRAMMI DI PREVENZIONE, EDUCAZIONE E PROMOZIONE ALLA SALUTE 
Questi interventi sono rivolti a gruppi di utenti/clienti e co condotti dagli operatori dei settori 
sanitario e psicosociale del Consultorio Familiare “Il Mandorlo” in raccordo con la 
programmazione della rete territoriale dei servizi pubblici e privati.                    
 
** l'attività specialistica dei medici ginecologi e psicologi è soggetta a partecipazione alla spesa da parte dei  
cittadini secondo le normative vigenti 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTIONARIO  SODDISFAZIONE  DEL CLIENTE 

 
 

Questa scheda vuole raccogliere le Sue opinioni in merito alla 
qualità del servizio Consultoriale.  
 
Tale questionario è rivolto ai nostri utenti per conoscere il loro 
parere in modo utile e costruttivo ed è finalizzato a migliorare il 
nostro lavoro e le caratteristiche del nostro servizio. 
 
Avvertenze: La scheda è assolutamente anonima. Esprima il Suo 
reale punto di vista rispondendo ad alcune domande, considerando 
che non ci sono risposte giuste o sbagliate. 
 
Grazie per la collaborazione! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. CONOSCE TUTTI I SERVIZI DEL CONSULTORIO FAMILIARE  
     “IL MANDORLO” 

 
         

              SI                                  NO 
 
 
 

SE SI indichi quelle che secondo lei rivestono maggiormente 
importanza per la collettività: 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

2. DI QUALE   SERVIZIO   HA   USUFRUITO? 
              

" Servizio psicologico 
" Servizio ginecologico 
" Servizio sociale 
" Servizio legale 
" Gruppi di sostegno alla maternità 
" Corsi pre- parto 
" Percorso di massaggio infantile 
" Percorso menopausa 
" Consultorio adolescenti 

 
 
 

3. ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO CON UN VOTO DI GRADIMENTO DA 1 A 10 SULLA 
QUALITÁ DEI SERVIZI OFFERTI DAL CONSULTORIO 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
4. ESPRIMA   UN VOTO  DI GRADIMENTO  DA  DA 1 A 10  SULLA NOSTRA 

CAPACITÁ  DI  RISPONDERE  NEI  TEMPI  ADEGUATI ALLE  VOSTRE  
RICHIESTE. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



5. ESPRIMA IL SUO LIVELLO DI  GRADIMENTO  SULLE CAPACITÁ 
PROFESSIONALI / COMPETENZE  DEI PROFESSIONISTI  CON  IL  QUALE  HA 
INTERAGITO: 

 
Servizio ginecologico 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Servizio psicologico 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Servizio sociale 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Servizio legale 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Gruppi di sostegno alla maternità 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Corsi pre-parto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Percorso di massaggio infantile 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Percorso menopausa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Consultorio adolescenti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
6. ESPRIMA IL SUO LIVELLO DI  GRADIMENTO  IN  MERITO ALLA CORTESIA  ED  

EDUCAZIONE  DEL  PERSONALE CON IL  QUALE  HA  INTERAGITO; 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO IN  MERITO  ALLA  CHIAREZZA/ TRASPARENZA  

DELLE  COMUNICAZIONI  FORNITE ALL'UTENZA ATTRAVERSO  IL  
MATERIALE INFORMATIVO: 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 

8. ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO  RISPETTO  ALLA ADEGUATEZZA  
DELL'UBICAZIONE E DEGLI  SPAZI  DEL CONSULTORIO  “IL  MANDORLO”: 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

9. INFINE PUÒ  INDICARCI , SE  VUOLE  OSSERVAZIONI  O SUGGERIMENTI  
PER  MIGLIORARE  IL  SERVIZIO: 

 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
DATI UTENTE  ( FACOLTATIVO) 
 
 
 

Professione: ........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Età ...............................................................                  Sesso            M          F 
 
 
 
 



 MODULO 
 

SEGNALAZIONE- SUGGERIMENTO RECLAMO ECONOMICO 

Consultorio Familiare Il Mandorlo 
Via S. Francesco n°3  26841 Casalpusterlengo (LO) 

Tel.0377/833067 Fax 0377/910534 e-mail info@consultorioilmandorlo.it  
 

Accreditamento con delibera n° 000263 del 14/07/2010 
 

 
 

 
NOME..............................................COGNOME.........................................DATA DI NASCITA........................ 
 
TITOLO DI STUDIO........................................................PROFESSIONE......................................................... 
 
INDIRIZZO........................................................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................TELEFONO............................................... 
 
DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 
(precisare chi era presente, cosa è accaduto, quando, dove e come) 
 
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
…......................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
…......................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
CONCLUSIONI (richiesta e/o suggerimento) 
…......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................  
…......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
DATA..........................................  FIRMA DEL    
SEGNALATORE...................................................................... 
 
Autorizzazione alla comunicazione dei dati agli Enti e Organismi interessati 
 
FIRMA............................................................... 
Autorizzazione alla comunicazione dei dati, in forma anonima agli Enti e Organismi interessati 
 
FIRMA............................................................. 
 
I dati personali sono trattati nel rispetto della D.Lg.vo n. 196, 30.06.2003, “Codice in materia dei dati 



personali” supplemento ordinario G.U. n. 174, d.d. 29 Luglio 2003 


