
ACCESSO AI SERVIZI

Orari di apertura e recapiti

Gli specialisti ricevono per appuntamento presso la sede del Consultorio Familiare. In situazioni particolari
alcune consulenze possono essere svolte fuori sede. Gli appuntamenti vengono fissati tramite la Segreteria
del Consultorio Familiare telefonando al

334/1124350 

oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica 

consultorio@elefantivolanti.it

Orari 

Telefonicamente negli orari di apertura
Apertura al pubblico:

Lunedì solo su appuntamento
da Martedì a Venerdì, 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

Dove siamo

Il Consultorio Familiare "CrescereInsieme" è situato a Brescia in Via Cimabue 275, ed è raggiungibile, oltre
che con proprio mezzo, visto l'ampio parcheggio:
- con la Metropolitana cittadina scendendo alla  fermata San Polo  (San Polo Cimabue); dalla fermata
proseguire  per la chiesa “Sant'Angela  Merici”  (a  50mt dalla  fermata stessa)  e,  fiancheggiando l'ACLI e
entrando nel  parcheggio,  si  arriva subito  all’edificio del  Consultorio,  posto alla  fine del  parcheggio,  con
numero civico 275
oppure
- con la linea urbana 12  degli autobus cittadini,  scendere al capolinea Verrocchio  e dalla fermata
seguire per la chiesa “Sant'Angela Merici” (a 50mt dalla fermata stessa) e, fiancheggiando l'ACLI e entrando
nel parcheggio, si arriva subito all’edificio del Consultorio, posto alla fine del parcheggio, con numero civico
275

Le condizioni che danno titolo all'accesso

Il Consultorio Familiare Crescereinsieme è attivo dal 2007 per fornire aiuti e interventi a favore delle donne e
delle famiglie nella loro formazione e crescita e nelle loro eventuali difficolta.
Il  Consultorio  Familiare  “CRESCEREINSIEME”  è  gestito  da  Elefanti  Volanti  s.c.s.  ONLUS;  è  autorizzato
all'esercizio  con  determina  ASL  N°  HP/48  del  21/05/2007,  accreditato  con  D.G.R.  N°  VIII/5807  del
07/11/2007 e contrattualizzato con Regione Lombardia tramite deliberazione dell'ASL di Brescia N° 589 del
04/11/2008.
Alle prestazioni del Consultorio Familiare possono accedere tutte le persone indipendentemente dal luogo di
residenza, dalla cittadinanza e dalle convinzioni religiose o politiche personali. L’intervento del Consultorio
Familiare CRESCEREINSIEME si sviluppa in attivita ambulatoriali e in azioni di prevenzione, di tutela minori,
di formazione, di educazione alla salute. Nel Consultorio Familiare CRESCEREINSIEME vengono assicurate le
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prestazioni previste dalle leggi nazionali e regionali relative all’attivita dei Consultori. Presso il Consultorio
Familiare  CRESCEREINSIEME sono  erogate  anche altre  prestazioni  oltre  quelle  obbligatorie  previste  dal
contratto con la ATS.

Appuntamenti, prenotazioni e liste di attesa

Il Consultorio Familiare CRESCEREINSIEME si impegna ad evitare, per quanto possibile, la variazione degli
orari degli appuntamenti concessi e comunque ad avvisare qualora si sia costretti a tali spostamenti; a tutti
gli utenti si raccomanda la medesima correttezza, raccomandando di avvisare, almeno 24 ore prima, per
eventuali disdette degli appuntamenti stabiliti, al fine di evitare un malfunzionamento del servizio a coloro
che devono ricevere una prestazione.  Per  riprendere un altro  appuntamento contattare direttamente la
Segreteria del Consultorio Familiare.

Le liste di attesa

Le liste di attesa vengono formate in base alla data di richiesta di appuntamento per il primo colloquio di
accoglienza, registrata dalla segreteria.

Le modalità di erogazione delle prestazioni e la descrizione delle attività

Nelle  attivita  ambulatoriali  e in  quelle  formative del  nostro  Consultorio Familiare sono impegnati  diversi
Specialisti delle tipologie di qualifica di seguito riportate:
- ASSISTENTE SOCIALE
- ASSISTENTE SANITARIA
- MEDICO GINECOLOGO
- OSTETRICA
- EDUCATORE PROFESSIONALE
- PSICOLOGO
- PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
- MEDIATRICE FAMILIARE
- EDUCATRICE

Un elenco aggiornato dei  nominativi  degli  Specialisti  è  esposto nella  sala  d’attesa ed è richiedibile  allo
sportello della Segreteria


