
Distretto di Ghilarza-Bosa

Consultorio di Ghilarza 
Via Santa Lucia, 54

Tel. 0785 560413
Fax 0785 52417

Giorni e orari di apertura al pubblico

Dal lunedì al venerdì
 8.30 – 13.00

Lunedì - martedì -giovedì
15.00 – 18.00

Consultorio di Bosa 
Rione santa Caterina
Via Amsicora

Centralino 0785 225376 
Pediatra: 0785 225159 
Psicologa: 0785 225160
Ginecologa/Ostetrica: 
0785 225339 (prenotazioni lunedì-venerdì, 
ore 8.30-9.00 e 13.30-14.30)
Ass. Sanitaria: 0785 225167

Giorni e orari di apertura al pubblico 

Dal lunedì al venerdì
9.00 – 13.00

Lunedì e mercoledì 
15.00 – 18.00

Consultorio di Busachi
Via Satta, 1

Tel. 0783 62435

L'attività viene programmata secondo 
esigenze interistituzionali

Consultorio di Cuglieri
Via Littorio, 3 

Tel/Fax 0785 36135

Giorni e orari di apertura al pubblico

Dal lunedì al venerdì
8.30 – 12.30 

Consultorio di Santu Lussurgiu
Via degli Artigiani

Tel. 0783 550385

 Giorni e orari di apertura al pubblico

Dal lunedì al venerdì
 8.30 – 13.00

 Mercoledì e giovedì
15.00 – 18.00

DISTRETTO DI GHILARZA-BOSA

CONSULTORIO 
FAMILIARE

www.asloristano.it



Che cos'è il Consultorio 
Familiare?

Il Consultorio è un servizio di prevenzione 
gratuito  rivolto  a  tutta  la  popolazione.  Fa 
parte dei servizi assistenziali  del Distretto 
Sanitario.
E' un servizio della ASL , volto a tutelare e 
promuovere la salute pubblica rivolto alla 
donna, alla coppia, alla famiglia e ai minori.

Collabora  con  tutti  i  Servizi  della  ASL, 
Ospedale  e  Territorio,  con  le  Scuole,  i 
Comuni  facenti  parte  del  Distretto 
Sanitario, il Volontariato, il Tribunale Civile 
e  il Tribunale per i Minori.

Gli operatori del Consultorio: 

• assistente sanitario
• assistente sociale (attualmente non 

presente)
• ginecologo
• ostetrica
• pediatra
• psicologo

Cosa offre
Tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita:

• Consulenza e informazione per la contraccezione;

• Assistenza alla gravidanza fisiologica; 

• Corsi  di  accompagnamento  alla  nascita  e  alla 
genitorialità  in  collaborazione  con  il  presidio 
ospedaliero; Assistenza al puerperio; Visite domiciliari 
al nuovo nato e alla famiglia;

• Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 
e dell'apparato genitale femminile,  pap test,  tamponi 
vaginali e cervicali;

• Screening dei tumori della cervice uterina;

• Consulenza e assistenza per l'interruzione volontaria 
della gravidanza (IVG);

• Consulenze in menopausa;

• Monitoraggio  dello  sviluppo  psicomotorio  e 
dell'accrescimento del nuovo nato; 

• Promozione e sostegno all'allattamento al seno;

• Tutela dello sviluppo psicofisico e dell'accrescimento 
del nuovo nato, del bambino e dell'adolescente;

• Assistenza psicologica  al  singolo,  alla  coppia  o alla 
famiglia per tematiche relative alla maternità paternità 
responsabile,  genitorialità,  alla  sfera  relazionale  e 
affettiva;

• Collaborazione  con  Tribunale  Ordinario  e  per  i 
minorenni  per   problematiche relative alla  tutela  dei 
minori; Consulenza e sostegno per affidi e adozioni;

• Prevenzione,  ascolto  e  intervento  per  l'abuso  e  il 
maltrattamento;

• Psicoterapia per problemi emotivi legati al post-parto e 
per le vittime di abuso sessuale; 

• Attività di promozione della salute nelle scuole di ogni 
ordine e grado; 

• Educazione all'affettività e sessualità consapevoli;

• Spazio giovani; 

• Sostegno  e  accoglienza  alle  donne  e  alle  famiglie 
migranti;

•
• Certificazione  per  l'interdizione  anticipata  dal 

lavoro per lavoratrici in gravidanza a rischio
                                    
Se nel Consultorio familiare a cui si rivolge la gravida  
per la certificazione della gravidanza a rischio non è in  
quel momento presente il ginecologo e il suo rientro  
non è previsto entro 5 giorni lavorativi, il Consultorio  
fisserà  l'appuntamento  per  la  gravida  in  un  altro  
consultorio familiare della Assl di Oristano.

Come si accede al servizio

Ci si può rivolgere direttamente. 
Le  prestazioni  sono  gratuite,  non  serve 
l'impegnativa  del  medico di  famiglia,  e  vi 
possono accedere tutti i cittadini. 
È indispensabile prenotare l'appuntamento 
recandosi in sede  o telefonando in orario 
di apertura del servizio.


