
Consultori Familiari 
Leggi costitutive “spinte dal basso” con funzioni e compiti 
di promozione, sostegno, orientamento:

Legge n. 405/1975 e s. m. e i. 

Legge regionale FVG n. 81/1978 e s. m. e i.

... per la tutela della salute della donna considerata 
nell'arco dell'intera vita, degli adolescenti, delle coppie, 
delle relazioni familiari e di coppia, dei nuclei familiari 
fragili o problematici e della comunità.

Funzioni e compiti che crescono/mutano nel tempo 
seguendo “cicli di vita” del contesto sociale 
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A.S.U.I. di TRIESTE (ASUITS)
(comunità amica del bambino BFCI-UNICEF)

4 Distret
4 S.C. Tutela salute bambini 
adolescenti donne e famiglie
4 SS “Consultorio familiare”
ognuna ha un responsabile 

 7 sedi di atvità

Distretto

SC tutela salute bambini 
adolescenti donne e famiglie

SS Tutela salute bambini e adolescenti

SS Consultorio familiare 
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Équipe multidisciplinare 
(dati complessivi aziendali al  31.12.2015 – dotazione ):
n° 7 ginecologhe con diverso impegno orario distribuite tra tutte le sedi
n°  12 ostetriche di cui 1 coordinatrice
n° 5 psicologi dipendenti a t.p. (di cui 3 responsabili di  CF ; 1 per 15 h/sett 

nel gruppo Affidi Ambito 1.2; 1 condivisa con UOBA); 2 in psicologia 
convenzionata totale ore 60h  

n°  8 assistenti sociali  dipendenti di cui 1 responsabile di CF e 1 
coordinatrice

n° 1 assistente sanitaria
n. 2 infermiere coordinatrici
n. 1 infermiera generica
n. 3 OSS
n° 1 consulente legale per 20h/mensili su tutte le sedi
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anno 2015 
•Persone  in carico n. 9.703

F  =  n. 7.603 (78%)
                             M =  n. 2.089 (21%)
                          n.r. = n.      11
•Nuovi utenti:      n.4.891/9.703 (50%)

•Interventi  2015:     n.32.969



In gravidanza e nel post partum i CCFF offrono

consulenza e assistenza medico-specialistica, 
consulenza e assistenza ostetrica, psicologica e 

sociale; gruppi pre e post partum (CAN); 
consulenza legale in diritto di famiglia
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Donne in gravidanza seguite dalle ginecologhe 
nei CC.FF
 (dati 2014) 

n. parti n. donne in  gravidanza  a 
basso rischio seguite da 

ginecologa CCFF

 %

1479 706 47% 
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Dare Continuità:  punto nascita-territorio

Accoglienza mamma-bambino nel territorio
Dati 2014 

Distretto 1 Distretto 2 Distretto 3 Distretto 4

255/355 340/400 311/350 346/411

TOTALE 
n.1252/1479 
(84.6%)
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Fare rete: i gruppi (dati 2015)

tipologia n. gruppi n. partecipanti

 Percorso nascita
gruppi pre parto

62 913

Percorso nascita
gruppi post parto

59 1.320

Adozioni
gruppi per coppie

2 38

Adozioni
gruppi per famiglie 

adottive

1 8

Sostegno genitoriale e 
auto mutuo aiuto

5 43

Ciclo di vita 1 7

TOTALE 130 2.329



Fare rete nel territorio: 
con Round Table :  “Around mamme” 
con ANFAA: “Diventare genitori adottivi” 
Con Mamme alla pari
con League Leche
con CAV
con Mamme e papà separati: “Sempre genitori”
con gli altri servizi sanitari e sociali 
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