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CENNI STORICI

Nel novembre del 1979 per iniziativa dei parroci del Decanato di Rho e con la
collaborazione di numerosi laici si è costituita l’Associazione CENTRO DI
CONSULENZA PER LA FAMIGLIA – ONLUS, un’organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (O.N.L.U.S.) regolamentata da un proprio Statuto.

Nel 1986 viene riconosciuta dalla Regione Lombardia ed autorizzata ad aprire
un proprio ambulatorio.

Nell’aprile del 2002 viene accreditata dalla Regione Lombardia con D.G.R. n°
8815 del 24 aprile 2002.

Nell’agosto 2002 stipula la convenzione con l’ASL della Provincia di Milano1.

E’ associata alla Federazione Lombarda Centri Assistenza alla Famiglia
(Fe.L.Ce.A.F.) che raggruppa i consultori lombardi di ispirazione cattolica.

Nell’ottobre 2010 ha  ottenuto la certificazione di qualità ISO-9001.

ORARIO

Il Centro è aperto al pubblico con il seguente orario:

Lunedì 14 - 18
Martedì 14 - 18
Mercoledì 9.30 - 13 14 - 18
Giovedì 9.30 - 13 14 - 18

La segreteria è a disposizione per:
• informazioni
• richieste di prestazioni e servizi
• definizione degli appuntamenti

Il Centro di Consulenza per la Famiglia può essere contattato:

per telefono 02.9306523 (con segreteria telefonica)
per fax 02.93185154
per e-mail segreteria@centroconsulenzafamigliarho.it

geas@centroconsulenzafamigliarho.it
direzione@centroconsulenzafamigliarho.it
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UBICAZIONE E STRUTTURA

Il Centro di Consulenza per la Famiglia è ubicato nella città di Rho presso Casa
Magnaghi in Via Madonna, 67.

I locali sono al piano terreno e sono conformi alle normative in materia di
sicurezza, in base alle direttive della legge 626/94 e successive modifiche e
integrazioni.

Don
Giuseppe Natale

Vegezzi
Presidente

Dott.ssa
Daniela Castelli

Direttore
Pierluigi Lodovici

Direttore
amministrativo

Don
Matteo Martino
Consulente etico

Dott.ssa
Adriana Rosas
Supporto alla

Direzione

Area Educazione alla Salute Dott.ssa
Barbara

Colombelli
Vice-direttore
Responsabile

dell’area socio-
psico-pedagogica

Dott.
Roberto Carugno
Direttore sanitario

Responsabile
dell’area sanitaria

Avv.
Stefano Lucchini

Responsabile
dell’area legale

Donata
Tavecchia

Responsabile dei
rapporti con le
istituzioni del

territorio

Carla Banfi
Coordinatrice

GEAS

Operatori Geas:

Dott.ssa C. Alberico
Dott.ssa M. Banfi
P. Bianchi
Dott.ssa F. Borghetti
Dott.ssa E. Borroni
Dott. A. Calò
Dott.ssa A. Cozzi
Dott.ssa B.
Franceschini
Dott.ssa R. Giudici
P. Lodovici
Dott.ssa L. Maffoni
Dott.ssa V. Mascia
Dott.ssa L. Mauri
Dott.ssa C. Vismara

Operatori:

Dott.ssa C. Alberico
Dott.ssa R. Cagni
Dott. A. Calò
Dott.ssa D. Castelli
Dott.ssa G. Chiminello
Dott.ssa V. Mascia
Dott.ssa G. Omodeo
Dott.ssa S. Perego
R. Romano
D. Tavecchia
Dott.ssa C. Vismara

Operatori:

Dott.ssa I. E. Miranda

G. Campanelli
Dott.ssa L. Maffoni

A. del Fabbro

Operatori:

avv. A. Benaglia
avv. G. Franceschetto
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OBIETTIVI

Il Centro di Consulenza per la Famiglia pone come principio fondamentale del
proprio operato la centralità della persona, della coppia e della famiglia che si
propone di accogliere nel rispetto della sua identità, della sua dignità e della
sua libertà.

Il Centro di Consulenza per la Famiglia intende promuovere collaborazione con
gli altri servizi presenti sul territorio, quali: istituti scolastici, centri educativi,
servizi sociali, organizzazioni di volontariato, parrocchie.

In particolare, l’impegno del Centro di Consulenza per la Famiglia è diretto a:

1. divulgare e promuovere la cultura della famiglia;

2. assistere in modo psicosanitario la formazione delle coppie attraverso
incontri formativi per fidanzati e giovani coppie;

3. preparare alla maternità e paternità responsabili formando e sostenendo la
genitorialità attraverso:

 percorsi formativi per genitori,
 percorsi per l’approfondimento dei metodi naturali per il controllo delle
nascite;

4. promuovere una cultura di prevenzione dei comportamenti a rischio;

5. fornire formazione e informazione relativa all’educazione sessuale attraverso:
 percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità per preadolescenti,
adolescenti, giovani,
 sportello di ascolto, che offre counseling psicopedagogico per
preadolescenti e adolescenti;

6. prendere in carico la famiglia nella complessità delle sue relazioni.
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OPERATORI

Nel Centro di Consulenza per la Famiglia operano le seguenti figure
professionali:

Area socio-psico-pedagogica:
 Assistente Sociale
 Consulente Familiare
 Mediatore Familiare
 Pedagogista
 Psicologo
 Psicoterapeuta

Area sanitaria:
 Ginecologo
 Ostetrica
 Infermiera professionale

Area legale:
 Avvocato

Area etica:
 Consulente etico

Tutti gli operatori del Centro di Consulenza per la Famiglia sono identificabili dal
cartellino di riconoscimento, che riporta qualifica e fotografia.
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AREA DI CONSULENZA TIPOLOGIE ED ESEMPI DI PRESTAZIONI

Area socio-psico-pedagogica:

COLLOQUI PSICOLOGICI
E PSICOTERAPIE

Consulenze, colloqui e psicoterapie per disagio
individuale
Consulenze, colloqui e psicoterapie per
problemi di relazione di coppia e familiare

CONSULENZA E ASSISTENZA
SOCIALE

Sostegno e aiuto per il superamento delle
problematiche socio-economiche familiari
Sostegno nell’orientamento verso l’utilizzo di
altri servizi

CONSULENZA FAMILIARE Accoglienza della persona o coppia
Accompagnamento nella definizione della
domanda ed eventuale orientamento a
specialisti
Consulenze per problemi di adozione o affido

CONSULENZA PEDAGOGICA Consulenza ai genitori per problemi educativi
con i figli
Sostegno alla genitorialità anche in caso di
separazione
Consulenza per problemi
scolastici/relazionali
Consulenze per educatori/docenti

MEDIAZIONE FAMILIARE Accompagnamento nella ricerca di accordi
per coppie e genitori prima, durante e dopo la
separazione

Area sanitaria:

CONSULENZA E VISITE
OSTETRICHE E/O
GINECOLOGICHE

Visite e consulenze prematrimoniali, pre-
concezionali e per una procreazione
responsabile.
Visite ostetriche pre- e post-parto e
ginecologiche
Consulenze riguardo alla menopausa
Prelievo citologico (pap test)

Area legale:

CONSULENZA LEGALE Consulenze in materia di diritto familiare,
adozione, affido, successioni, separazioni
legali e divorzi

Area etica:

CONSULENZA ETICA Approfondimento e discussione di aspetti
morali individuali, di coppia o familiari
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AREA SOCIOPSICOPEDAGOGICA

Alle prestazioni dell’area sociopsicopedagogica erogate dal Centro di
Consulenza per la Famiglia si può accedere previo appuntamento con la
segreteria.

Segue un colloquio di accoglienza con gli specialisti del Centro che accolgono
l’utente, lo aiutano a chiarire la sua domanda e gli illustrano le modalità di
lavoro del Centro.

La domanda dell’utente e alcune informazioni di base vengono raccolte e
discusse in équipe.

L’équipe valuta il tipo di intervento, specifico o multidisciplinare, da proporre
all’utente e designa lo specialista che si incarica di procedere ad una più
approfondita valutazione della situazione, che permetta la presa in carico e la
definizione di un progetto personalizzato.

AREA SANITARIA

Alle prestazioni dell’area sanitaria erogate dal Centro di Consulenza per la
Famiglia si può accedere previo appuntamento con la segreteria. Per le donne
che dichiarano di essere in gravidanza è previsto un colloquio di accoglienza,
che permetta la presa in carico e la definizione di un progetto personalizzato.
.

AREA LEGALE

Alle prestazioni di carattere informativo inerenti l’area del diritto di famiglia
erogate dal Centro di Consulenza per la Famiglia si può accedere previo
appuntamento con la segreteria.

AREA ETICA

Alle prestazioni dell’area etica erogate dal Centro di Consulenza per la Famiglia
si può accedere previo appuntamento con la segreteria.

La maggior parte delle prestazioni offerte presso il Centro di Consulenza per la
Famiglia è erogata in regime di Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto
definito dalla DGR 4597 del 28/12/2012 della Regione Lombardia.

Le consulenze legali e ostetriche, non previste dalla normativa regionale, sono
erogate a pagamento.
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La tabella che segue riporta le prestazioni erogate con l’indicazione della
tipologia di specialisti da cui sono svolte.

PRESTAZIONE SPECIALISTA CHE LA SVOLGE

COLLOQUI PSICOLOGICI Specialisti in Psicologia

PSICOTERAPIE INDIVIDUALI, FAMILIARI
(di coppia) O DI GRUPPO

Specialisti in Psicoterapia

SOMMINISTRAZIONE DI TEST
PSICODIAGNOSTICI

Specialisti in Psicologia e Psicoterapia

COLLOQUI PEDAGOGICI Specialisti in Pedagogia o in Scienze
dell’Educazione

MEDIAZIONE FAMILIARE Mediatori familiari

CONSULENZA FAMILIARE (in presenza
di conflitto)

Specialisti in Discipline Umanistiche,
Psicologia, Pedagogia o Scienze
dell’Educazione, Servizio Sociale

Consulenti familiari

INCONTRI DI GRUPPO CON UTENTI
(portatori di una necessità omogenea, ad
esempio: neo-mamme con neonati,
genitori con problemi educativi.)

Specialisti in Pedagogia, Psicologia,
Medicina, Giurisprudenza, Servizio
Sociale

VISITE GINECOLOGICHE con
ANAMNESI

Specialisti in Ostetricia e Ginecologia

Ostetriche

PRELIEVI CITOLOGICI (pap test) Specialisti in Ostetricia e Ginecologia

Ostetriche

RIMOZIONE DI DISPOSITIVO
CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO

Specialisti in Ostetricia e Ginecologia

CONSULENZA LEGALE Specialisti in Giurisprudenza
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Per l’erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica
ambulatoriale in regime di SSN viene richiesta la partecipazione alla spesa (cioè
il pagamento del ticket) secondo quanto stabilito dalla Regione (DGR 4597 del
28/12/2012), entro i limiti previsti dalla stessa e salvo i casi di esenzione
stabiliti dalla Legge.

Non vengono erogate:

prestazioni inerenti l’interruzione di gravidanza,
prestazioni di inserzione di dispositivi contraccettivi intrauterini,
prestazioni inerenti la prescrizione o somministrazione della
“contraccezione d’urgenza” (o “pillola del giorno dopo”).
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ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE (GEAS1)

Il Centro di Consulenza promuove diversi interventi formativi e di sostegno
sulle problematiche che caratterizzano le relazioni con gli altri, in famiglia,
nella vita di coppia e fra genitori-figli.

Organizza:

 incontri di approfondimento su problematiche psicologiche, educative e
familiari per gruppi di genitori o insegnanti che lo richiedano;
 incontri di formazione per educatori/catechisti degli oratori;
 incontri formativi per fidanzati e giovani coppie;
corsi di formazione e di aggiornamento per animatori dei gruppi fidanzati.

Su richiesta delle scuole o delle associazioni giovanili progetta e realizza:

 percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità per preadolescenti,
adolescenti e giovani;
 percorsi di prevenzione alle dipendenze;
 percorsi di prevenzione per contenere il fenomeno della dispersione e
dell’abbandono scolastico;
 percorsi di prevenzione al bullismo nel sistema scuola.

Tutte le attività possono essere attuate in sede oppure sul territorio, presso
scuole, oratori, parrocchie.

1 *L’acronimo GEAS (Gruppo Educazione Affettività Sessualità) identifica il gruppo di operatori
che si occupa dell’attività di formazione sopra specificata. E’ nato insieme al Centro di
Consulenza per la Famiglia circa 30 anni fa con la finalità di svolgere educazione sessuale nelle
scuole e nei gruppi oratoriani. Negli ultimi dieci anni gli operatori che hanno ricostituito
l’équipe di lavoro hanno ampliato l’offerta formativa adeguandola ai bisogni e alle esigenze
educative del territorio
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PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Dal momento che il Centro di Consulenza per la Famiglia è accreditato e
regolarmente convenzionato con l’ASL tutti coloro che usufruiscono delle
prestazioni erogate dal servizio sono tenuti a partecipare alla spesa come
previsto dalla normativa regionale e nazionale relativa al Servizio Sanitario
Nazionale.

Ad ogni utente viene pertanto richiesto il pagamento del ticket nella misura
prevista dalla normativa, salvo i casi di esenzione previsti.

Al pagamento del ticket viene rilasciata la relativa fattura che, nel caso di
prestazioni sanitarie, è fiscalmente detraibile.

ESENZIONI

La normativa vigente prevede esenzioni in relazione al reddito, per status, in
relazione alla patologia, per interesse sociale; l’esenzione va richiesta agli uffici
competenti; la documentazione rilasciata da tali uffici deve essere presentata al
Centro di Consulenza per la Famiglia al momento della richiesta della
prestazione.

MODULISTICA RECLAMI E APPREZZAMENTI

E’ disponibile presso la segreteria un apposito modulo per apprezzamenti e per
segnalazioni di malfunzionamento; queste ultime verranno evase dalla
Direzione entro tre settimane.
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CODICI VISITE E TICKET
Tariffe stabilite dalla Deliberazione della Regione Lombardia n. IX/4597 del 28/12/2012

(in vigore dal 2 gennaio 2013)

AREA MEDICA
(prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale)

CODICE DESCRIZIONE TICKET Quota
fissa Totale

89261 Prima visita ginecologica (comprensiva di PAP
TEST) 22,50 € 6.00 € 28,50 €**

89262 Visita ginecologica di controllo (effettuata entro
l’anno solare della prima visita) 17,90 € 4,50 € 22,40 €**

89263 Prima visita ostetrica Senza ticket* Esente per categoria
89264 Visita ostetrica di controllo Senza ticket* Esente per categoria
91484 Prelievo citologico 2,90 € 2,90 €**
88782 Ecografia ginecologica 31,65 € 9 € 40,65 €**
08878 Ecografia ostetrica Senza ticket* Esente per categoria
88782 e
89261 Ecografia + prima visita ginecologica 36,00 € 15,30

€ 51,30 €**

88782 e
89262 Ecografia + visita ginecologica 36,00 € 13,80€ 49,80 €**

9771 Rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino 9,50 1,50 € 11,00 €**
* in gravidanza
** salvo esenzioni personali (elenco nei Materiali per la segreteria)

AREA PSICOLOGICA/PSICOTERAPEUTICA
(prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria)

CODICE DESCRIZIONE CODICE ESENZIONE
001 Visita colloquio (max 5 all’anno) 90-AR01
00101 Colloquio di accoglienza/orientamento (max 2 all’anno) 90-AR01
00102 Colloquio di consultazione (max 4 all’anno) 90-AR01
00103 Colloquio di valutazione Psico-diagnostica(max 4 all’anno) 90-AR01
00104 Colloquio di sostegno psicologico, sociale, educativo (max 10

all’anno)
90-AR01

00202 Consulenza familiare (max 8 all’anno) 90-AR01
00201 Mediazione familiare (max 8 all’anno) 90-AR01
003 Relazioni complesse 90-AR01
004 Incontri di gruppo con utenti 90-AR01
005 Assistenza (Visita) a domicilio 90-AR01
006 Osservazione/somministrazione di test 90-AR01
00701 Interventi di psicoterapia al singolo/coppia (10 sedute) 90-AR01
00702 Interventi di psicoterapia alla famiglia (10 sedute) 90-AR01
00703 Interventi di psicoterapia di gruppo (10 sedute) 90-AR01
00801 Attività con altri enti e servizi in sede 90-AR01
00802 Attività con altri enti e servizi fuori sede 90-AR01
00803 Prevenzione ed educazione alla salute 90-AR01

CONSULENZE in solvenza (erogate al di fuori del SSN)
CODICE DESCRIZIONE

9-00 Consulenza legale 30,00 €
11-00 Consulenza ostetrica (ginnastica perineale) 20,00 €
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Finito di stampare nell’aprile 2013

CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA onlus
Via Madonna, 67 - 20017 Rho (MI)
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