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 Riepilogo Servizi / Progetti per l’Adolescenza dell’ASL TO4 

Struttura di 
appartenenza 

Servizio/Progetto 

Ambito di 
Intervento 

Sedi e orari Risorse Operatori Attività 

 

Destinatari 
Modalità di accesso 

SC NPI   
S.S.Psicologia Età 
Evolutiva 

Disagio 
psicoevolutivo in 
adolescenza, 
sofferenza 
psichiatrica, 
disturbi del 
comportamento e 
della condotta, 
disturbi del 
comportamento 
alimentare, 
tentativi 
anticonservativi 
(interventi clinico-
istituzionali con 
adolescenti e 
famiglia, su invio 
del PLS/MMG e/o 
dei Medici 
Specialisti e/o 
della Scuola, e/o 
dell’Autorità 
Giudiziaria.)  

8,30 – 17,30 dal lunedì al venerdì 

Borgaro via Cosma e Damiano 1                  
Lanzo via Bocciarelli 2                               
San Maurizio via Ludovico Bo 2                 
Ciriè via Mazzini 13 

Segreteria Tel. 0114211617 

npi.borgaro@aslto4.piemonte.it; 
psicologianpi.cirie@aslto4.piemonte.it 

Chivasso via Nino Costa 43, segreteria 
tel. 0119176331 
psicologianpi.chivasso@aslto4.piemonte.it 

npi.borgaro@aslto4.piemonte.it; 

Settimo via S. Cristina 3, segreteria Tel. 
0113021604   
psicologianpi.settimo@aslto4.piemonte.it  

npi.borgaro@aslto4.piemonte.it; 

San Mauro via Speranza 31, segreteria  

Tel. 011 8212447 

Gassino via Foratella 22, segreteria 

Tel. 0119817220 

mservetto@aslto4.piemonte.it 

npi.borgaro@aslto4.piemonte.it; 

 

Risorse interne all’ASL  
Neuropsichiatri 
Psicologi  

 

Consulenze  

Psicodiagnosi  

Lavoro di rete 

Psicoterapia 

 

 

0-18 anni 

Accesso su appuntamento 

Non si paga il  ticket 

Necessaria impegnativa 
del medico di base 

Interventi effettuati con 
il coinvolgimento e con il 
consenso di entrambi i 
genitori. 
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Ivrea via Saudino 3, Segreteria comune 
per Ivrea e Cuorgnè: Tel. 0125 414400  

Castellamonte piazza Nenni 1                    
Rivarolo via Piave 13 

 npi.ivrea@aslto4.piemonte.it 

S.C Direzione 
Integrata 
Ospedaliera 
SSD Psicologia 
Ospedaliera 

Disagio 
psicologico: ansia, 
distress, ciclo di 
vita 

Ivrea via Di Vittorio 1   
 
tel. 0125414034 
 
psicologiaospedaliera@aslto4.piemonte.it 
 

Risorse interne all’ASL 
 
Psicologi psicoterapeuti: assessment 
diagnostico, psicoterapie brevi focali 

Giovani adulti 18-24 anni 
di tutto il territorio ASL 
TO4. 
Accesso su appuntamento   
Si paga il  ticket                  
No impegnativa 

DSM                  
SSD Unità di 
Psicoterapia-
Centro DPA 

Disturbi 
Personalità in 
Adolescenza - 

 

Salute mentale, 
trattamento 
assessment 
diagnostico per 
disturbi di 
personalità, 
consulenza 
progettazione 
interventi clinici 
per disturbi di 
personalità in 
adolescenza 

dal lunedì al venerdì ore 8 – 20  

Ospedale di Settimo Torinese 

Via Santa Cristina 3, Settimo Torinese 
Tel.0113021614, fax 0118212613 
unitapsicoterapia@aslto4.piemonte.it 

 

 

 

Risorse interne all’ASL 

Medico psichiatra: assessment diagnostico, 
1° visite, supervisione clinica, consulenza 
progettazione interventi clinici, management 
clinico e farmacologico dei pazienti in carico 

Psicologi: psicoterapia breve, assessment 
diagnostico, consulenza progettazione 
intervento clinico, conduzione e 
coordinamento gruppi Progetto G-APP, 
attività di ricerca scientifica, attività di 
prevenzione primaria in progetti ASLTO4 

Adolescenti  16-24 anni       

Accesso su appuntamento 
previo invio da parte di un 
servizio di 1° Livello (CSM, 
NPI, Psicologia età 
evolutiva, Ser.D),                 
dell’ASLTO4 e del 
territorio piemontese. 

I servizi invianti compilano 
una modulistica specifica.  

DSM                  
SSD Unità di 
Psicoterapia-
Centro DPA 

Progetto G-APP 
Gruppo 
Psicoeducazionale 
per genitori di 

Comunicazione ed 
autoregolazione 
emotiva dei 
genitori 
disfunzionale alla 
compliance 
terapeutica dei 
figli adolescenti in 

  Genitori di adolescenti, in 
carico ai servizi ASLTO4, 
con disturbi di personalità 
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adolescenti con 
disturbi di 
personalità 

trattamento 

S.C. Ser.D A 
Ciriè 

Progetto 
ADOLESCO 

Prevenzione delle 
dipendenze da 
sostanze e dei 
comportamenti a 
rischio 

Sportello “Adolesco” Ser.T di Ciriè  

Via Mazzini 13, 011 9217556 

cirie.sert@aslto4.piemonte.it 

adolesco@libero.it 

Apertura in orario pomeridiano in base 
alle necessità del caso 

Risorse esterne all’ASL 

Psicologo psicoterapeuta consulente 

Informazione, orientamento, counseling 
psicologico, psicoterapia 

 

Adolescenti e giovani 
consumatori di sostanze, 
genitori, studenti, 
operatori e insegnanti 
delle scuole secondarie e 
dei centri di formazione 
professionale. Accesso su 
appuntamento.           
No ticket.                            
No impegnativa 

 Prevenzione delle 
dipendenze da 
sostanze e dei 
comportamenti a 
rischio 

Sportello “Fatti Bene” c/o 

Ist. F.Albert – Lanzo 
Ist. D’Oria  – Ciriè 
Ist Fermi/Galile – Ciriè 
Form. Professionale C.I.A.C. – Ciriè 
fattibene.2013@gmail.com 

Apertura nella fascia oraria 10-12 il 
lunedì, martedì o mercoledì 

Risorse esterne all’ASL 
Psicologo consulente 

 

Counseling psicologico (anche via e-mail) 

Interventi informativi/formativi in  classe 

Accesso libero es u 
appuntamento 

On Line 

No ticket  
No impegnativa 

Dipartimento 
Patologie delle  
Dipendenze 
Patologiche  

Progetto 
UNPLUGGED  

Progetto 

Prevenzione uso di 
tabacco, alcol e 
droghe 

SC SerD di Ivrea, c.so Nigra 35 
Tel. 0125.414374/385, fax 0125.414237 
Dr.ssa Enrica Zanetto 
ezanetto@aslto4.piemonte.it 
 
SC Ser.D di Ciriè, via Mazzini 13  
Tel. 011 9217556 fax 011 9202073 
Dr. Maurizio Azzalini 
adolesco@libero.it 

Risorse interne all’ASL: psicologi, educatori, 
infermieri professionali 

Formazione degli insegnanti 
Gruppi per genitori 
Supervisione degli interventi 

Studenti, insegnanti e 
genitori delle scuole 
secondarie di primo grado 
 

Questo progetto è 
compreso nel Catalogo di 
progetti di Promozione 
della Salute, indirizzati ai 
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UNPLUGGED 
PARENTS 

 
 

Dirigenti Scolastici e ai 
Sindaci, pubblicato sul 
sito dell’ASL TO 4 
www.aslto4.piemonte.it 
informazioni per il 
pubblico.    

 

Progetto 
PERSTRADA 

Prevenzione 
comportamenti a 
rischio connessi al 
consumo di alcol, 
tabacco, sostanze 
stupefacenti e 
MST 

Ser.D di Ciriè 

Via Mazzini 13 011 9217556 

cirie.sert@aslto4.piemonte.it 

Attività in orario pomeridiano, serale, 
notturno dal Venerdì alla Domenica 

Risorse interne ed esterne all’ASL  

Ed. Professionale Ser.D 
Ed. Professionale Cooperativa Stranaidea 

Interventi di informazione in contesti 
aggregativi del territorio 

Adolescenti e giovani.          
Attività concordate con  
Associazioni  Locali. 

S.C. Ser.D  
Chivasso 

Progetto Radar 

 

Prevenzione 
comportamenti a 
rischio connessi al 
consumo di alcol, 
tabacco, sostanze 
stupefacenti e 
MST 

Comportamenti 
additivi senza 
sostanze 

S.C. Ser.D. B via Po, 11 – Chivasso 
Tel. 0119176327 
sert.chivasso@aslto4.piemonte.it 

 

 

 

 

 

 

Risorse interne ed esterne all’ASL: n. 1 
Educatore Professionale del Ser.D., n. 2 
Educatori Professionali della cooperativa 
Animazione Valdocco.        

Percorso di prevenzione rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie.                                   
Peer education nelle scuole secondarie di II 
grado.                                            
Formazione insegnanti della scuola 
secondaria di I grado (Unplugged). 
Interventi di sostegno alla genitorialità nelle 
scuole secondarie di I grado.                           
Intervento di prevenzione nell’ambito degli 
eventi locali e nei Centri d’Aggregazione 
Giovanile del territorio.                                  
Organizzazione e gestione di un evento 
locale in occasione della Giornata Mondiale di 
Lotta all’AIDS (01 Dicembre).   

Giovani (con particolare 
attenzione alla fascia 
d'età compresa tra 12 e 
20 anni), contattati sia 
negli ambiti   aggregativi 
sia in ambito      
scolastico.  
Docenti e genitori delle 
scuole secondarie. 
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S.C. Ser.D  
Chivasso 

Progetto 
Promozione del 
benessere 

Prevenzione 
comportamenti a 
rischio connessi al 
consumo di alcol, 
tabacco, sostanze 
stupefacenti e 
MST  

S.C. Ser.D. B / SS Ser.D. Settimo  T.se 
via Don Paviolo 5 
Tel. 0118212517 
sert.settimo@aslto4.piemonte.it 

 

 
 
 
 

Risorse interne all’ASL : 
n. 5 Educatori Prof.li del  Ser.D. B Settimo 
n. 1 Psicologo del. Ser.D. B Settimo 
 
Percorso di prevenzione rivolto agli studenti 
della scuola secondaria di I grado. 
-Laboratorio “Sessualità e Affettività” 
-Laboratorio “Crescendo s’Impara” 
-Spazio d’Ascolto per allievi  (3 plessi) 
- Formazione di insegnanti   
 (Programma  Unplugged) 
 
Percorso di prevenzione rivolto agli studenti 
della scuola secondaria di II grado. 
- Laboratorio “Sessualità e Affettività” 
- Laboratorio “Alcol: Andiamoci Piano”  
-Spazio d’Ascolto per allievi e insegnanti in   
( 1 plesso) 
- Laboratorio Training sulla gestione 
dell’ansia 
 

Studenti e insegnanti 
delle scuole secondarie 

 
 
 

S.C. Ser.D. B 
Chivasso 

SS Ser.D. 
Settimo              

Comune di Volpiano 

Progetto Clubhouse 

Limitazione dei 
rischi connessi al 
consumo di alcol e 
sostanze 
stupefacenti 

Lunedì 16,30 -19.00 ( età 13-15) 
Mercoledì  17.00-21.00 (età 16/25) 
Venerdi 20.00- 24.00 (età 16/25) 

Accesso libero e gratuito (età 16/25) 

Volpiano Vicolo Fourat 2 

Finanziamento del Comune di Volpiano 

Operatore Ser.D. 2h  settimanali per 
coordinamento e supervisione2 operatori 
part time 

Apertura di uno spazio di accoglienza a 
libero accesso ( centro aggregativi e 
laboratori) in orario 16.30-18 

Giovani (con particolare 
attenzione alla fascia 
d'età compresa tra 13 e 
25 anni), contattati in 
ambito territoriale 
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S.C. Ser.D. C 
Ivrea 

Progetto 
SommerAgibile 

Comportamenti a 
rischio connessi al 
consumo di alcol, 
tabacco, sostanze 
stupefacenti e 
MST 

Ser.D  sedi di Ivrea e Rivarolo 
Tutti i giorni dal Lunedì a Venerdì 
0125/414374 
 
Movicentro di  Ivrea  mercoledì dalle 
12,30 alle 14,30 
 
Contesti del divertimento notturno 
distretti di Cuorgné e Ivrea 
 

Risorse interne ed esterne all’ASL  

Ed. Professionale Ser.D 
Psicologo in convenzione 
Operatori pari 
Interventi di informazione in contesti 
aggregativi del territorio 

Adolescenti e giovani.          
Attività concordate con 
Associazioni Locali. 

Dipartimento 
Patologia delle 
Dipendenze 

Progetto SAR-
Neutravel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamenti a 
rischio connessi al 
consumo di alcol, 
tabacco, sostanze 
stupefacenti e 
MST 

Eventi musicali, autorizzati e non, sul 
territorio della Regione Piemonte. 

Finanziamento del Dipartimento Nazionale 
Politiche Antidroga 

Risorse esterne: Cooperativa Alice,  118 
Regionale, Progetto Testi&Contesti Ser.D 
ASL TO2, al progetto hanno aderito tutti i 
Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze 
del Piemonte ad eccezione di Novara. 

Risorse interne: 
7 Educatori, 6 Infermieri, 1 psicologo, 2 
operatori pari, 1 amministrativo 
 
Obiettivi: 
1. Mappare i luoghi, le sostanze e gli stili di 

consumo 
2. Contattare precocemente utilizzatori di 

sostanze e/o con dipendenza  
3. Prevenire e ridurre, anche in 

consumatori occasionali, i rischi di morte 
per overdose, acquisizione e 
trasmissione di malattie infettive 
correlate all’assunzione di sostanze 
psicotrope e alcol-droga correlati 

4. Migliorare l’appropriatezza delle 
chiamate al soccorso avanzato e dei 

Giovani e giovani adulti 
consumatori di sostanze 
nei contesti del 
divertimento. 
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 ricoveri presso i DEA.  
Promuovere  ed implementare la rete 
regionale degli interventi di outreach 
nell’ambito dei nuovi stili di consumo. 

S.C.Distretto di 
Chivasso  

Progetto Crescere 
peer educator  
 

Reperimento e 
formazione sulle 
life skills di un 
gruppo di peer 
educator nel 
territorio di San 
Mauro, Castiglione, 
Gassino, San 
Raffaele, Rivalba, 
Cinzano, Sciolze. 

C.I.S.A, via Regione Fiore 2 
Tel. 011/9819917 
rosella.neris@CISA7.IT 

L’intervento formativo al gruppo di adulti 
si svolge all’interno della casa dei Padri 
Somaschi a San Mauro. 
L’intervento formativo con i peer 
educator si svolge nelle sedi individuate 
dai comuni. 
 
 
 

Risorse interne all’A. S. L 

Risorse esterne: Consorzio Socio 
Assistenziale Gassino - C. I. S. A, 
partecipanti al Piano di Zona – Tavolo Minori; 
Comuni di San Mauro, Rivalba, Castiglione, 
San Raffaele, Cinzano, Sciolze,. Agenzia 
formativa A.D.R. 

1-  intervento formativo a un gruppo di 
adulti, operatori dei servizi e cittadini; 
2- individuazione dei peer educator; 
3- intervento formativo con i peer educator; 
4 intervento di supervisione delle attivita’ 
avviate dai peer educator. 

Giovani di età compresa  
tra 14 e 24 anni. 
 

Accesso  attraverso 
incontri di 
sensibilizzazione e corso     
di formazione 

SSD Promozione 
della Salute 

SS Sorveglianza e 
Prevenzione 
Nutrizionale 

SSD Medicina 
dello Sport  

Progetto  
ProMuovi Saperi e 
Sapori 

 

Promozione del 
benessere e della 
salute degli 
studenti con 
particolare 
riferimento alla 
alimentazione e 
all’’attività fisica 

Promozione della 
cittadinanza attiva 

 

Direzione Integrata della Prevenzione. 
via Regio Parco 64, Settimo Torinese 
Tel 011.8212358 

direzioneintegrataprevenzione@ 
aslto4.piemonte.it 

 

 

Risorse interne all’ AS.L.                                

Collaborazione con il Parco naturale 
provinciale del Lago di Candia (TO), 
Associazione Vivere i Parchi..  

Obiettivi specifici di questo progetto sono:  
- supportare gli insegnanti al fine di renderli 
una guida competente per gli studenti in 
tema di promozione della salute nella 
comunità scolastica; 
-analisi di contesto eseguita dagli studenti 
con la collaborazione degli insegnanti; 
-progettazione di un intervento da parte 
degli studenti finalizzato a migliorare 

Alunni, insegnanti e 
genitori delle scuole 
secondarie.   

Vedasi il Catalogo di 
progetti di Promozione 
della Salute, indirizzati ai 
Dirigenti Scolastici e ai 
Sindaci, pubblicato sul 
sito dell’ASL TO 4 
www.aslto4.piemonte.it 
informazioni per il 
pubblico.      
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aspetti del contesto di vita.  

SC Distretti  

Progetto 
Adolescenti e 
sessualità 

        

 

Prevenzione dei 
comportamenti 
sessuali a rischio  

Presentazione dei 
consultori  
adolescenti e dei 
consultori familiari  

 

Distretto di Chivasso  
Maria Marco tel. 011/9176494       
orari:mercoledì 13.30-15.30;                 
consultoriofamiliare.chivasso@ 
aslto4.piemonte.it 

Distretto di Ciriè  
Fulvia Richiardi tel. 011/9976740             
orari: dal lunedì al venerdì 9-15;             
frichiardi@aslto4.piemonte.it 

Distretto di Cuorgnè  
Antonina Nicosia tel. 0124/5181791/604    
orari:martedì 13.30-15;                       
consultoriofamiliare.castellamonte@ 
aslto4.piemonte.it 

Distretto di Ivrea:                              
Daniela Negro  tel 0125/414530              
orari:dal lunedì al venerdì 9.30-12; 
14.30-16.30;                                   
consultoriofamiliare.banchette@ 
aslto4.piemonte.it 

Distretto di Settimo Torinese  
Claudia Torlai tel. 011/8212263/204       
orari: dal lunedì al venerdì 13.30-15.30; 
ctorlai@aslt4.piemonte.it                       

                                                   

 

Risorse interne all’ ASL 

Assistenti sanitarie e ostetriche effettuano 
interventi nelle classi in orario di servizio.       
Sono state individuate delle referenti per 
ogni distretto al fine di programmare gli 
interventi in rete con le scuole.                        

 

Studenti delle classi 
seconde delle scuole            
secondarie di II grado.    

Vedasi il Catalogo di 
progetti di Promozione 
della Salute, indirizzati ai 
Dirigenti Scolastici e ai 
Sindaci, pubblicato sul 
sito dell’ASL TO 4 
www.aslto4.piemonte.it 
informazioni per il 
pubblico.        
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SC Distretto di 
Cuorgnè 

SC Distretto di 
Ivrea 

Progetto Il 
consultorio 
incontra le scuole 

        

Prevenzione dei 
comportamenti 
sessuali a rischio  

Presentazione 
dello spazio 
adolescenti 
attivato presso i 
consultori familiari  

 

Consultorio familiare di Banchette   
via Samone 24, tel 0125/414530 
Orari: tutti i giorni feriali dalle ore 
9.30/12.00 e dalle ore  14.30/16.30 
consultoriofamiliare.banchette@ 
aslto4.piemonte.it 

Consultorio familiare di Cuorgnè 
piazza G. Viano 1, tel. 0124 654174 
Orari: lunedì ore 9.00/11.00, venerdì ore 
9.00/11.30 
consultoriofamiliare.cuorgne@ 
aslto4.piemonte.it 

         

Risorse interne all’ ASL 

Assistenti sanitarie e  ostetriche 
presentano lo Spazio Adolescenti attivato 
all’interno dei  Consultori Familiari.  

Un’ assistente sanitaria e un’ostetrica sono 
referenti di distretto e programmano gli 
interventi in rete con le scuole.                        

Studenti delle classi terze 
delle scuole secondarie  di 
I grado.    

 

SC Distretto di 
Ivrea 

Progetto Quattro 
chiacchiere tra 
donne: piccole 
donne crescono      

 

Supporto alle 
famiglie sul tema 
delle modificazioni 
fisiche nelle 
bambine e nelle 
donne nell’arco 
della vita al fine di 
facilitare la 
comunicazione 
femminile 
intergenerazionale 
sulla sessualità.   

Consultorio familiare di Banchette  
via Samone 24, tel 0125/414530  

consultoriofamiliare.banchette@ 
aslto4.piemonte.it 

                
Per le iscrizioni: tutti i giorni feriali dalle 
ore 9.30/12.00 e dalle ore  14.30/16.30 

L’evento è proposto di sabato in date 
stabilite,  a partire dalle ore 9.00, sino 
alle ore 15.30 

Risorse interne all’ ASL 

Ostetriche e  assistenti sanitarie del 
Consultorio  di Banchette ,  operatori del 
consorzio socio –assistenziale IN.RE.TE. 

Giornata seminariale in cui sono previsti 
lavori in piccoli gruppi e                                  
attività in plenaria. 

Mamme e figlie dai 10 ai 
14 anni 

Accesso  previa                   
iscrizione 
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SC Distretto di 
Chivasso 

Consultorio 
Adolescenti  

 

Prevenzione 
comportamenti  a 
rischio per 
Malattie 
Sessualmente 
Trasmesse (MST) 
e gravidanze 
indesiderate. 
Educazione 
all’affettività e 
sessualità  
Problematiche 
legate 
all’adolescenza, 
sostegno alla 
gravidanza in 
minori, consulenza 
di coppia, disturbi 
del comportamento 
alimentare. 

Chivasso 
Via Marconi 11 tel 011/9176360                 
(dal 1 agosto 2014, successivamente cambierà 
la sede) 
martedì dalle 14 alle 16 
 

San Mauro 
via Speranza 31 011/8212425 
martedì dalle 15 alle 17 
 

 

Risorse interne all’ ASL.                         
Personale consorzi socio-assistenziali locali. 

Ginecologo: visita ginecologica,              
prescrizione esami e/terapia, prescrizione 
contraccettivi, I colloquio in gravidanza 
(seguita successivamente in consultorio 
familiare), procedura per Interruzione 
Volontaria di Gravidanza (IVG). 

Infermiera: accoglienza, informazioni, 
supporto per la contraccezione 

Psicologo: colloqui su richiesta (non è 
presente a San Mauro). 

Assistente sociale:  colloqui/interventi su 
richiesta (su appuntamento).  

Giovani di età compresa 
tra 14 e 22 anni,      
accolti                              
anche prima dei 14 anni.  

Non prevista la presenza     
dei genitori. 

Accesso diretto 

No impegnativa del medico 
curante  

No ticket.   

SC Distretto di 
Chivasso 

Consultorio 
Familiare 

                       

 

Prevenzione 
comportamenti a 
rischio per 
Malattie 
Sessualmente 
Trasmesse (MST) 
e gravidanze 
indesiderate. 
Educazione 
all’affettività e 
sessualità  
Assistenza alla 
gravidanza.. 

Chivasso  via Blatta 10  tel 011/9176610   
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
15.30 

Si prenota il lunedì, il martedì, il 
mercoledì e il venerdì dalle 14.00 alle 
15.30 telefonando al numero sopra 
indicato oppure recandosi di persona 

Gassino via Foratella 22 011/9817214        
lunedì e giovedì dalle 14 alle 17          
martedì dalle 8 alle 13.30                
mercoledì dalle 9 alle 12                  
venerdì dalle 8 alle 12.30 

Prenotazioni : Tel 011/9817210                  

Risorse interne all’ ASL. Personale consorzi 
socio-assistenziali locali. 

Ginecologo: visita ginecologica, prescrizione 
esami e/terapia, prescrizione contraccettivi, 
I colloquio in gravidanza (seguita 
successivamente in consultorio familiare), 
procedura per Interruzione Volontaria di 
Gravidanza (IVG). 

Ostetrica: supporto per la contraccezione, 
assistenza alla gravidanza, distribuzione e 
informazioni sull’uso dell’agenda della 
gravidanza, sostegno all’allattamento al seno, 
procedura per Interruzione Volontaria di 

Utenti dai 14 anni in poi. 

Consulenza psicologica per 
utenti dai 18 anni in poi. 

Accesso su prenotazione.  

No impegnativa del medico 
curante 

No ticket 
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nell’orario (con infermiera):                        
lunedì dalle 14 alle 15                                 
martedì e mercoledì dalle 11 alle 12 

 

 

Gravidanza (IVG) 

Amministrativa/infermiera : accoglienza, 
informazioni, prenotazioni. 
Psicologo: colloqui su richiesta. 
Assistente sociale:  colloqui/interventi su 
richiesta. 

SC Distretto di 
Cuorgnè 

a) Spazio 
Adolescenti          
c/o Consultorio 
Familiare 

 

Prevenzione 
comportamenti  a 
rischio per 
Malattie 
Sessualmente 
Trasmesse (MST) 
e gravidanze 
indesiderate. 
Educazione 
all’affettività e 
sessualità  
Assistenza alla 
gravidanza.. 

Castellamonte , Piazza Nenni 1 c/o 
ospedale                                                    
tel 0124/5181791                                       
Martedì dalle 13.30 alle 15 

Cuorgné, piazza G. Viano detto Bellandy 
1, tel 0124/654174                    
lunedì dalle 9 alle 11 e dalle 13 alle 
14; venerdì dalle 9 alle 11                

 

Risorse interne all’ ASL. Personale consorzi 
socio-assistenziali locali. 

Ostetrica: accoglienza telefonica o di 
persona, informazioni, counselling, 
prenotazione visite ginecologiche e colloqui 
con assistente sociale. 

Ginecologo: visita ginecologica, prescrizione 
esami, prescrizione contraccettivi, 
assistenza alla gravidanza, procedura per 
Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 
Accesso su appuntamento  

Assistente sociale:  colloqui/interventi su 
richiesta 

Consulenza psicologica per utenti dai 18 anni 
in poi 

 

Spazio Adolescenti: 
giovani di  età compresa  
tra 14 e 18 anni;  accolti 
anche minori                   di 
12 anni se accompagnati       
dai genitori. Accesso 
diretto.  

Consultorio familiare: 
utenti dai 14 anni in poi. 
Accesso su appuntamento  
telefonico                        
o di persona. 

No impegnativa del medico 
curante 

No ticket.   

SC Distretto di 
Ivrea  

a) Spazio 
Adolescenti c/o 
Consultorio 
Familiare 

 

Prevenzione 
comportamenti  a 
rischio per 
Malattie 
Sessualmente 
Trasmesse (MST) 
e gravidanze 
indesiderate. 
Educazione 
all’affettività e 

Banchette  via Samone 24   tel 
0125/414530 

dal lunedì al venerdì  dalle 9.30 alle 
12 e dalle 14.30 alle 16.30  
consultorioadolescenti.banchette@ 
aslto4.piemonte.it 
 
Caluso via Roma 22   tel 011/ 9893819       
venerdì dalle 14 alle 16 

Risorse interne all’ ASL. Personale consorzi 
socio-assistenziali locali. 

Ostetrica/assistente sanitaria: accoglienza 
telefonica o di persona, informazioni, 
counselling, prenotazione visite 
ginecologiche e colloqui con assistente 
sociale/ educatrice. 

Infermiere per i maschi: counselling  per 
tematiche maschili( su appuntamento). 

Spazio Adolescenti: 
giovani di età  compresa 
tra 14 e 18 anni; accolti 
anche minori di 12 anni se 
accompagnati dai genitori. 
Accesso diretto.                  

Consultorio familiare: 
utenti dai 14 anni in poi.       
Accesso su appuntamento 
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sessualità  
Assistenza alla 
gravidanza.. 

 Ginecologo: visita ginecologica, prescrizione 
esami, prescrizione contraccettivi, 
assistenza alla gravidanza, procedura per 
Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 
(accesso su appuntamento) 

Assistente sociale/educatrice:  
colloqui/interventi su richiesta ( su 
appuntamento) . 

Consulenza psicologica per utenti dai 18 anni 
in poi ( su appuntamento) .  

telefonico o di persona. 

No impegnativa del medico 
curante 

No ticket.   

SC Distretto di 
Settimo T.Se 

Consultorio 
Adolescenti  

 

Prevenzione 
comportamenti  a 
rischio per 
Malattie 
Sessualmente 
Trasmesse (MST) 
e gravidanze 
indesiderate. 
Educazione 
all’affettività e 
sessualità  
Problematiche 
legate 
all’adolescenza e 
problematiche 
familiari con 
necessità di 
segnalazione. 
Disagio 
adolescenziale e 
comportamenti 
autolesivi.  

Settimo Torinese 

poliambulatorio  via Leini 70 1^piano 
stanza 35 

giovedi dalle 14 alle 17.30                
La contraccezione di emergenza può 
essere prescritta dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 

Risorse interne all’ ASL. Personale consorzi 
socio-assistenziali locali. 

Ginecologo: visita ginecologica, prescrizione 
esami e/terapia, prescrizione contraccettivi, 
I colloquio in gravidanza (seguita 
successivamente in consultorio familiare),  
procedura per Interruzione Volontaria di 
Gravidanza (IVG). 

Infermiera: accoglienza, informazioni, 
supporto alla contraccezione 

Psicologo (SC NPI SS psicologia età 
evolutiva): informazioni, counselling, 
orientamento, sostegno psicologico 
Assistente sociale:  colloqui/interventi su 
richiesta (su appuntamento).  

Giovani di età compresa 
tra 14 e 22 anni,  accolti 
anche prima dei 14 anni.  

Non prevista la presenza 
dei genitori. 

Accesso diretto 

No impegnativa medico 
curante 

No ticket.   
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SC Ostetricia e 
Ginecologia di Ciriè  

Consultorio 
Familiare 

                       

 

Prevenzione 
comportamenti  a 
rischio per 
Malattie 
Sessualmente 
Trasmesse (MST) 
e gravidanze 
indesiderate. 
Educazione 
all’affettività e 
sessualità  
Assistenza alla 
gravidanza.. 

Borgaro via Cosma e Damiano 1  tel 
011/4211600,venerdì dalle 8.30 alle 11   
Ostetrica (accoglienza e informazioni):      
martedì ore 9-12 e mercoledì ore 9-12 su 
accesso diretto                                          
consultoriofamiliare.borgaro@ 
aslto4.piemonte.it 

Caselle via Savonarola 12  tel 
011/99976701,lunedì dalle 8.30 alle 11  
Ostetrica (accoglienza e informazioni):      
martedì ore 14-16 e giovedì ore 14-16 su 
accesso diretto                                          
consultoriofamiliare.caselle@ 
aslto4.piemonte.it 

Ciriè via G. Mazzini 13 tel 011/9217521 
martedì dalle 14 alle 17                   
Ostetrica (accoglienza e informazioni):      
lunedì ore 9-12/14-16 e venerdì ore 9-12 
su accesso diretto                              
consultoriofamiliare.cirie@ 
aslto4.piemonte.it 

Lanzo via Bocciarelli 2  tel 0123/301711   
giovedì dalle 8.30 alle 11                 
Ostetrica (accoglienza e informazioni):      
mercoledì ore 14-16 e giovedì ore 9-12 su 
accesso diretto                                          
consultoriofamiliare.lanzo@ 
aslto4.piemonte.it 

 

Risorse interne all’ ASL. Personale consorzi 
socio-assistenziali locali. 

Ginecologo: visita ginecologica, prescrizione 
esami e/terapia, prescrizione contraccettivi, 
I colloquio in gravidanza (seguita 
successivamente in consultorio familiare), 
procedura per Interruzione Volontaria di 
Gravidanza (IVG). 

Ostetrica: supporto per la contraccezione, 
assistenza alla gravidanza,   distribuzione e 
informazioni sull’uso dell’agenda della 
gravidanza, sostegno all’allattamento al seno, 
procedura per Interruzione Volontaria di 
Gravidanza (IVG) 

Amministrativa/infermiera : accoglienza, 
informazioni, prenotazioni. 

Psicologo: colloqui su richiesta. 

Assistente sociale: colloqui/interventi su 
richiesta. 

Utenti  dai 14 anni               
in poi. 

Consulenza psicologica per 
utenti dai 18 anni in poi. 

Accesso su prenotazione 
telefonica o di persona.  

No impegnativa del medico 
curante 

No ticket 
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Dipartimento 
Salute Mentale  

DCA 
Centro aziendale 
per i Disturbi del 
Comportamento 
Alimentare 
 

 

Disturbi del 
Comportamento 
Alimentare 

Ospedale di Lanzo Torinese 
Dal lunedì al venerdì 8.30/16 
Tel. 0123/300724 
centrodca@aslto4.piemonte.it 

 
                       

Risorse interne all’ASL.  

Operatori: medico psichiatra. psicologi 
Medico nutrizionista, Dietista  

Visite psichiatriche 
Visite dietetico-nutrizionali 
Colloqui psicologici 
Psicoterapia di gruppo 
Psicoterapia familiare  

Utenti maggiori di 12 anni  
Modalità di accesso: 
diretto o su invio dai 
Servizi Nutrizione, Centri 
di Salute Mentale, 
Neuropsichiatria 
Infantile, altri centri DCA 

Su prenotazione e 
appuntamento 

Ticket in fase diagnostica 

  

  


