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PREMESSA 

Civitas è una società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18 Comuni della Valle Trompia. 
La scelta vincente del 2006 di istituire una società a capitale pubblico, trova oggi la sua ragion d’essere nel 
riconoscimento della centralità e del ruolo strategico che Civitas occupa nella rete dei servizi socio-sanitari e 
assistenziali in Valle Trompia. 
Questa guida, seppur non esaustiva per la complessità dei servizi elencati, rappresenta l’essenza dell’attività di Civitas. 
La nostra esperienza abbraccia ambiti diversi, sociale, sanitario, educativo, culturale ma tra loro intimamente intrecciati e 
accumunati da una vision di “servizio” che ha permesso, in questi anni, il contatto diretto con migliaia di utenti. 
Il radicamento territoriale di Civitas, reso più evidente dagli stretti rapporti con istituzioni e terzo settore, garantisce 
un’offerta ampia e sempre in linea con le nuove e mutevoli esigenze di prevenzione, promozione della salute e del 
benessere psicologico dei cittadini di ogni fascia d’età. 
La crescita, anche sperimentale, di nuovi progetti e la loro facilità di accesso, la creazione di spazi più confortevoli ed 
efficienti, la riqualificazione tecnologica degli strumenti diagnostici presso i Consultori Familiari, la presenza di personale 
qualificato, pongono Civitas, come protagonista di una visione moderna e rinnovata dei servizi, sempre a garanzia 
dell’intera cittadinanza e delle fasce più “deboli” Civitas appare quindi un valido esempio di coerente gestione e 
razionalizzazione delle risorse e di comunanza di obiettivi, in una logica di fattiva collaborazione tra Comuni e Comunità 
Montana che pone fortemente al centro la Valle Trompia ed i suoi cittadini. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La presente carta dei servizi è redatta secondo quanto indicato dalla seguente normativa nazionale e regionale: 

• D.P.C.M. 21.12.1995 – schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici del settore previdenziale 

e assistenziale” 

• D.P.C.M. 19.05.1999 – Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari” 

• L.R. 12 marzo 2008, n. 3 – Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 

sociosanitario 

• DGR 31 ottobre 2014, n. X/2569 – Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta 

sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo 

• DGR XI/268 del 26/06/2018 - Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale: indirizzi per l’appropriatezza e 

sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica. 

 

PRINCIPI E OBIETTIVI 

Così come richiamato dal D.P.C.M. 27.01.1994 i principi fondamentali su cui si basa l’attività dei servizi Civitas e che 

l’organizzazione si impegna a rispettare e garantire sono:  

EGUAGLIANZA: Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, 

razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

IMPARZIALITÀ: I soggetti erogatori si impegnano ad ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di 

obiettività, giustizia ed imparzialità. 

CONTINUITÀ: L’erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento 

irregolare o di interruzione del servizio i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor 

disagio possibile. 

DIRITTO DI SCELTA: L’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti erogatori del servizio distribuiti sul territorio. 

PARTECIPAZIONE: I soggetti erogatori, l’utenza ed il personale sono protagonisti responsabili dell’attuazione della 

“carta dei servizi” attraverso una gestione partecipata nell’ambito delle procedure vigenti. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA: I servizi sono erogati in modo da garantirne l’efficienza e l’efficacia. I soggetti erogatori 

adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 



 

Carta dei servizi CIVITAS SRL  REV 03/2019 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carta dei servizi CIVITAS SRL  REV 03/2019 
 

5 

CONSULTORI FAMILIARI 

Il Consultorio Familiare è un servizio socio-sanitario, accreditato dalla Regione Lombardia, finalizzato alla promozione e 

alla tutela della salute. 

I Consultori Familiari Civitas garantiscono, per ogni aspetto, una visione multidisciplinare attraverso l’intervento di 

professionisti qualificati e di comprovata esperienza. 

 

SERVIZI OFFERTI  

SERVIZIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

• Visite ostetrico-ginecologiche (consulenze sanitarie, sessuali e contraccettive, pap test, assistenza alla 

gravidanza, ecografie ginecologiche ed ostetriche, certificazioni medico-legali). 

• Interventi di prevenzione. 

SERVIZIO SOCIALE E DI PSICOLOGIA 

• Colloqui e consulenze sociali di orientamento, prevenzione e sostegno alle persone in difficoltà per 

problematiche inerenti alla famiglia. 

• Percorsi di sostegno psicologico individuale. 

• Consulenze per problematiche relazionali e di coppia rivolte a coloro che si trovano ad affrontare eventi critici 

della vita. 

GRAVIDANZA 

 Assistenza durante il periodo della gravidanza e dopo il parto (visite ostetrico-ginecologiche, tamponi vaginali e 

rettali, ecografie ostetriche, bi test, visita di controllo dopo il parto)  

 Visite, consulenze programmate, reperibilità telefonica al bisogno, pianificazione dei controlli ospedalieri per il 

parto e controllo clinico entro 60 giorni dal parto.  

 Dimissione protetta: visita gratuita a domicilio effettuata dall’ostetrica per sostenere la donna dopo il parto e nei 

primi giorni dell’allattamento; la richiesta può essere fatta direttamente all’ospedale prima della dimissione o 

contattando direttamente il consultorio del territorio di appartenenza.  

 Percorsi di gruppo: corsi di accompagnamento alla nascita, riabilitazione del pavimento pelvico nel dopo parto.  

GENITORIALITÀ 

• Consulenze per la coppia genitoriale in ambito ostetrico, psicologico, sociale ed educativo. 

• Gruppi di sostegno all’allattamento e al dopo parto, percorsi di accompagnamento nello svezzamento, incontri a 

tema e percorsi di gruppo a sostegno della genitorialità nelle diverse fasi di crescita dei figli. 

MENOPAUSA  

• Visite, consulenze individuali e colloqui di approfondimento in relazione a problematiche specifiche legate alla 

menopausa. 

• Percorsi di gruppo per donne in menopausa. 

• Spazi di approfondimento ed informazione su argomenti specifici inerenti la menopausa. 
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PRESTAZIONI EROGATE 

• Visite ginecologiche, consulenze sanitarie, pap test 
• Consulenze sessuali e contraccettive 
• Ecografie ginecologiche e ostetriche 
• Assistenza alla gravidanza 
• Assistenza a domicilio dopo il parto   
• Consulenze socio-psicologiche per problematiche individuali,  

relazionali e di coppia 
• Consulenze educative 
• Sostegno alla genitorialità 
• Interventi di prevenzione 
• Certificazioni medico-legali 

 

IL PERSONALE* 

• Assistente sanitaria   
• Ginecologa 
• Ostetrica 
• Psicologa 
• Pedagogista 
• Educatore professionale 
• Assistente sociale 

*Ogni operatore è dotato di cartellino di riconoscimento con fotografia, cognome, nome e qualifica. 

 

COSTO DELLE PRESTAZIONI  

Ticket deliberati dalla Regione Lombardia in vigore da gennaio 2013 

 

SERVIZI OSTETRICIA/GINECOLOGIA 

VISITA GINECOLOGICA                                                                                                                                                 € 28,50 

VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST                                                                                                                 € 43,65 

CONSULENZA GINECOLOGICA E VISITA SUCC. ALLA 1ª                                                                                     € 22,40 

PAP TEST (Prelievo e lettura)                                                                                                                                        € 19,55 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA                                                                                                              GRATUITO 

CERTIFICAZIONI MATERNITÀ              GRATUITE 

CERTIFICAZIONI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA         GRATUITE 

CONSULENZA OSTETRICA                                                                               GRATUITA 

ECOGRAFIA PELVICA                                                                                                                                                         € 40,65 

ECOGRAFIA OSTETRICA                                                                                                                                    GRATUITA 

 

SERVIZI SOCIALI E DI PSICOLOGIA 
CONSULENZA SOCIALE                                                                                                                                                    GRATUITA 

CONSULENZA EDUCATIVA                                                                                                                                               GRATUITA 

COLLOQUI PSICOLOGICI                                                                                                                                                  GRATUITI 

 

ESENZIONE TICKET 

Alcune prestazioni sono erogate in regime di esenzione (gravidanza, minori, reddito, patologia, interruzione volontaria di 

gravidanza etc.) 
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PERCORSO NASCITA FISIOLOGICO A GESTIONE OSTETRICA (DGR 268/2018) 
Presso i Consultori Familiari Civitas è attivo il percorso nascita fisiologico, che prevede la presa in carico da parte 
dell’ostetrica delle donne in ambito di fisiologia (la cui condizione non richieda un’assistenza specialistica), al fine di 
garantire un’appropriata assistenza perinatale, che promuova una buona salute della mamma e del bambino. L’ostetrica 
di riferimento, con la quale la donna stabilisce un rapporto di fiducia, garantisce la continuità assistenziale durante tutto il 
periodo perinatale facendosi carico della donna da un punto di vista clinico-assistenziale. A tutte le donne in carico viene 
lasciato il numero di cellulare di servizio dell’ostetrica di riferimento per una più immediata possibilità di contatto in caso 
di bisogno. La presa in carico da parte dell’ostetrica è integrata da una rete multidisciplinare di professionisti, che 
operano in consultorio, e che è possibile consultare quando opportuno. Nel caso in cui l’ostetrica identifichi condizioni di 
rischio o comunque di devianza dalla fisiologia, lei stessa definisce e avvia con la donna un percorso di consulenza 
specialistica da parte delle ginecologhe presenti in Consultorio. 
La promozione della salute, la prevenzione, la presa in carico della donna in epoca pre-concezionale fino al periodo 

postnatale si basa su una linea di cura condivisa con la donna, sul mutuo rispetto, sul sostegno alla genitorialità e tende 

a rendere la donna più consapevole nelle scelte di salute. 
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MODALITÀ DI ACCESSO 

Le prestazioni consultoriali sono erogate previo appuntamento che è possibile prenotare rivolgendosi personalmente 
presso la sede negli orari indicati  o contattando telefonicamente o via mail il 
consultorio ai recapiti sotto riportati:  

                

CONSULTORIO FAMILIARE DI CONCESIO  

Via Sabin, 3 - Loc. Cà de Bosio Concesio Tel. 030 2754175 
consultorio.concesio@civitas.valletrompia.it  

LUNEDÌ GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle 10.00 alle 14.00  

MARTEDÌ dalle 8.30 alle 10.30  

MERCOLEDÌ dalle 15.00 alle 19.00  

  

CONSULTORIO FAMILIARE DI SAREZZO  

Via IV Novembre, 19 Sarezzo Tel. 030 8902065 
consultorio.sarezzo@civitas.valletrompia.it  

LUNEDÌ dalle 15.00 alle 19.00  

MARTEDÌ E GIOVEDÌ dalle 10.00 alle 14.00  

MERCOLEDÌ dalle 8.30 alle 13.30  

VENERDÌ dalle 11.00 alle 14.00  

  

CONSULTORIO FAMILIARE DI LUMEZZANE  

Via Cav. del Lavoro, 2 Vill. Gnutti – Lumezzane Tel. 030 8922925 
consultorio.lumezzane@civitas.valletrompia.it  

MARTEDÌ dalle 9.00 alle 14.00  

GIOVEDÌ dalle 15.00 alle 19.00  

  

CONSULTORIO FAMILIARE DELL’ALTA VALLE  - TAVERNOLE SUL MELLA   

Via Calchera, 2 Tavernole sul Mella  

Per prenotare un appuntamento contattare il Consultorio di Sarezzo (tel. 
030.8902065) negli orari di apertura sopra indicati.  

  

Negli orari di apertura del consultorio è possibile effettuare una visita guidata negli 
ambienti con il personale esperto o con il referente di ciascuna sede, presenti presso 
la struttura.   

 È necessario presentarsi muniti di Tessera Sanitaria (Carta Regionale dei Servizi), 
Codice STP (per stranieri) ed eventuali documenti di esenzione dal ticket  
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Qualora dovuto, il pagamento della prestazione avviene direttamente in consultorio e può essere effettuato anche 
tramite Bancomat. A seguito del pagamento viene emesso un documento fiscale ai fini delle detrazioni fiscali in sede di 
dichiarazione dei redditi.   

La presa in carico prevede l’apertura di un fascicolo socio assistenziale e sanitario conservato in un apposito schedario 
chiuso a chiave; nei casi di presa in carico psico-socio-educativa, secondo la normativa, viene predisposto il piano 
individuale che definisce le aree d’intervento ed esplicita gli obiettivi da perseguire.  

In ogni consultorio Civitas è presente una referente di sede:   

Consultorio Concesio - referente dott.ssa Maddalena Romano (maddalena.romano@civitas.valletrompia.it)  
Consultorio Sarezzo/Alta Valle - referente dott.ssa Raffaella Romano (raffaella.romano@civitas.valletrompia.it) 
Consultorio Lumezzane - referente dott.ssa Roberta Peroni (roberta.peroni@civitas.valletrompia.it) 
 
 

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA e PRESA IN CARICO  
Negli orari di apertura, presso ogni sede del Consultorio, è presente un operatore che accoglie l’utente ed effettua una 

prima analisi della richiesta e sulla base delle informazioni in suo possesso procede secondo due modalità:   

- Per le prestazioni che interessando la sfera sanitaria viene fissato direttamente l’appuntamento con il 

professionista. Viene garantito un accesso diretto e tempestivo a tutte le richieste di interruzione volontaria di 

gravidanza (IVG) e gli interventi post-coito.    

- Per le prestazioni che riguardano l’area psicosociale, al fine di gestire con maggiore efficacia le liste d’attesa dei 

professionisti interessati, l’operatore, a seguito di colloquio di accoglienza, orienta ed accompagna la persona al 

servizio specifico: psicologo, assistente sociale, educatore professionale, oppure verso un servizio esterno al 

consultorio fornendo in questo caso le informazioni utili per l’accesso. L’operatore raccoglie i dati sulla “scheda di 

accoglienza” e la consegna al professionista individuato che contatterà direttamente l’utente per concordare e 

fissare un appuntamento.  

  

CONTINUITÀ DELLE CURE  
Il Consultorio garantisce la continuità assistenziale in caso di eventuali trasferimenti interni all’unità d’offerta o presso 

altri servizi.  

Rispetto ai trasferimenti interni gli operatori, durante, l’equipe, provvedono a presentare ai colleghi la situazione in 

oggetto. All’equipe segue, in alcuni casi, un incontro congiunto tra l’utente, gli operatori invianti e gli operatori riceventi. 

Rispetto agli invii ad altra unità d’offerta il Consultorio garantisce la continuità assistenziale attraverso la collaborazione 

con gli altri Servizi del territorio (Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, 

Neuropsichiatria Infantile, Nucleo Inserimento Lavorativo, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale), con 

l’Autorità giudiziaria, ASST, scuole di ogni ordine e grado e con gli organismi del terzo settore. L’invio dell’utenza ad 

altro servizio, previo consenso dell’utente,  è sempre accompagnato da contatti tra l’operatore incaricato della situazione 

ed il servizio ricevente. Gli operatori possono anche rilasciare relazione al fine di presentare la situazione all’operatore 

del servizio. In alcune situazioni, su richiesta del servizio e/o dell’utente, viene effettuato un incontro di presentazione 

congiunto tra utente ed operatori delle unità d’offerta  

  

TUTELA DEGLI UTENTI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (TUTELA DELLA 

PRIVACY)  
Civitas garantisce il trattamento dei dati personali degli utenti con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 

personale ai sensi del D.Lgs 196/2003.  

Agli utenti che si presentano per la prima volta in Consultorio viene richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali attraverso la sottoscrizione del relativo consenso informato come previsto dalla normativa vigente. Inoltre al 

momento della presa in carico viene fatto sottoscrivere il modulo di presa visione della carta dei servizi.  

mailto:maddalena.romano@civitas.valletrompia.it
mailto:raffaella.romano@civitas.valletrompia.it
mailto:roberta.peroni@civitas.valletrompia.it
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RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA  
Presso l’ufficio amministrativo di Civitas Srl è possibile richiedere personalmente copia della cartella clinica attraverso 

specifico modulo che va compilato e sottoscritto, per il minore la richiesta va sottoscritta da entrambi i genitori.  

Al momento della richiesta, che deve essere regolarmente protocollata in entrata dall’ufficio competente, viene versata 

la somma di € 15,00 per ogni copia di cartella clinica. In tale occasione viene consegnata la ricevuta di ritiro che potrà 

avvenire dopo 30 giorni dalla data della richiesta; la ricevuta riporta giorni ed orari per il ritiro.   

 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI (vedi allegato 1)  
La verifica della correttezza e dell’appropriatezza degli interventi è garantita da protocolli d’intesa, procedure gestionali, 

riunioni ed equipe multidisciplinari, supervisioni, nonché dalle verifiche e dai controlli periodici effettuati direttamente 

dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia.  

Inoltre, i Consultori Civitas su indicazione della Presidenza e della Direzione, propongono all’utenza, almeno 

annualmente, un questionario di gradimento e valutazione dei servizi offerti. Gli esiti dei questionari sono consultabili sul 

sito www.civitas.valletrompia.it.  

  

GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI (vedi allegato 2)  
L’utente può segnalare eventuali disservizi, atti o comportamenti che abbiano negato o limitato la fruibilità delle 

prestazioni, può formulare suggerimenti utili per il miglioramento della qualità del servizio. Tali segnalazioni saranno 

prese in esame solo ed esclusivamente se formulate per iscritto (attraverso l’apposito modulo disponibile in Consultorio) 

e consegnate o trasmesse a mezzo posta elettronica all’Ufficio Accoglienza della sede consultoriale di riferimento. Ad 

esse si provvederà a dare riscontro, se richiesto, previa comunicazione dell’indirizzo del richiedente e entro 15 giorni.  

 

  

 

 

 

 

DOVE SIAMO 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civitas.valletrompia.it/
http://www.civitas.valletrompia.it/
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COME RAGGIUNGERE LE SEDI CON MEZZI PUBBLICI 

SEDE CIVITAS DI GARDONE VAL TROMPIA 
Via Matteotti, 299 - Gardone V.T. 

Da BRESCIA:  

Linea Bus SIA Gardone V.T. 

Fermata all’altezza di via Matteotti 299. Scendere a piedi fino alla scuola Ipsia “Zanardelli” Gardone V. T. che affianca la 
sede Civitas 

Da ALTA VALLE: 

Linea Bus SIA Brescia 

Fermata all’altezza di via Matteotti 299. Attraversare la strada e scendere a piedi fino alla scuola Ipsia “Zanardelli” 
Gardone V. T. che affianca la sede Civitas 

 

CONSULTORIO FAMILIARE DI CONCESIO 
Via Sabin, 3 - Loc. Cà de Bosio - Concesio  

Da BRESCIA:  

Linea Bus SIA Gardone V.T. 

Fermata alla seconda rotonda di via Europa/SP345. Proseguire a piedi e girare alla prima strada a destra proseguire per 
via Lodrine, via Ca’ De’ Bosio e girare a destra in via Sabin fino al cancello adiacente la scuola dell’infanzia. 

DA GARDONE: 

Linea Bus SIA Brescia 

Fermata in via Europa/SP345 all’altezza di Ca’ De Bosio dopo il semaforo che dà Ia possibilità di svoltare a sinistra e di 
entrare nella località Roncaglie.  Attraversare la strada e imboccare via Lodrine, via Ca’ De’ Bosio e girare a destra in via 
Sabin fino al cancello adiacente la scuola dell’infanzia. 

 

CONSULTORIO FAMILIARE DI SAREZZO  
Via IV Novembre, 19 - Sarezzo  

Da BRESCIA:  

Linea Bus SIA Gardone V.T – Lumezzane 

Fermata in Piazzale Europa al crocevia per Lumezzane proseguire a piedi, attraversando al semaforo e imboccare via 
Antonini svoltare alla seconda strada a sinistra ed entrare in via IV Novembre fino al n. 19; oppure fermata di via 
Repubblica all’incrocio con via Dossena; proseguire a piedi fino all’incrocio con via IV Novembre, attraversare la strada 
fino al n. 19. 

DA GARDONE: 

Linea Bus SIA Brescia 

fermata di via Repubblica di fronte all’entrata di via Dossena; attraversare la strada (sottopassaggio) e proseguire a piedi 
per via fino all’incrocio con via IV Novembre, attraversare la strada fino al n. 19. 
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CONSULTORIO FAMILIARE DI LUMEZZANE 
Via Cav. del Lavoro, 2 Vill. Gnutti - Lumezzane  

Da BRESCIA:  

Linea Bus SIA Lumezzane 

Fermata ospedale via Mazzini (Villaggio Gnutti); scendere in via Cav. del Lavoro e proseguire a piedi fino al numero 2. 

 

CONSULTORIO FAMILIARE DELL’ALTA VALLE 
Via Calchera, 21/F - Tavernole sul Mella  

Da BRESCIA:  

Linea Bus SIA Tavernole  

Statale SP/345: fermata in via Calchera, 6: deposito pullman. Proseguire a piedi 180 metri fino al numero 21 piazzale 
antistante pizzeria “Le caravelle”. 

Da ALTA VALLE:  

Linea Bus SIA Brescia  

Statale SP/345: fermata in via Calchera, 6: deposito pullman. Proseguire a piedi 180 metri fino al numero 21 piazzale 
antistante pizzeria “Le caravelle”. 

 

CONTATTI 

RESPONSABILE CONSULTORI 

Dott.ssa Lucia Cancarini 

Tel. 0308913536 - Cell. 334.6654674 

responsabileconsultori@civitas.valletrompia.it 

Riceve su appuntamento. 

 

COORDINATORE SANITARIO 

Dott.ssa Elena Rampini 

Cell. 3392924484 

elena.rampini@civitas.valletrompia.it 

Riceve su appuntamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carta dei servizi CIVITAS SRL  REV 03/2019 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE LEGALE 

Via Matteotti 299 Gardone VT (Brescia) 

Tel. 030 8913536 - Fax 030 8910017 

Cod. Fisc. 02710760980 

P. IVA 02710760980 

www.civitas.valletrompia.it 

 

SEGRETERIA 

Tel. 030.8913536 - Fax: 030.8910017 

info@civitas.valletrompia.it 

 

ORARI DI APERTURA 

Martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

 

PRESIDENTE 

Dott.ssa Maria Caccagni  

presidentecivitas@civitas.valletrompia.it 

 

DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Daniela Dalola 

direttoregenerale@civitas.valletrompia.it 
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