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I Capitolo

Paolo Bozzaro

I Consultori Familiari in Sicilia: 
analisi organizzativa e azioni progettuali

1.1 - Evoluzione della famiglia e Servizi socio-sanitari 

I Consultori Familiari sono strutture socio–sanitarie pubbliche o 
private convenzionate, nate per rispondere a vari bisogni della fami-
glia, della donna, della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza. 

La legge istitutiva – la n. 405 del 29 luglio 1975 (vedi Appendice 
normativa) – esce in un momento in cui la società italiana è attraver-
sata da profondi cambiamenti culturali, sociali ed economici, cambia-
menti che non possono non interessare, per le profonde ripercussioni 
sulle persone e sulle relazioni, anche l’istituto familiare. La famiglia 
è, per eccellenza, la struttura principale di mediazione tra “pubbli-
co” e privato” ed è inevitabile che, anche a livello politico, si registri 
in questi anni un intenso dibattito sull’introduzione di nuovi assetti 
giuridici. Oltre alla riforma del diritto di famiglia (1975), si attuano 
in questi anni molteplici interventi legislativi, segnali espliciti dei mu-
tamenti registrati nel rapporto di coppia e in quello tra genitori e figli 
all’interno della società italiana.1 
1Ricordiamo quelli principali: introduzione della legge sul divorzio (1970); 
referendum abrogativo con la sconfitta degli anti-divorzisti (1974); legge sulle 
lavoratrici madri e sugli asili nido (1971); diritto all’informazione e all’uso dei metodi 
anticoncezionali (1970 e 1975); riforma del diritto di famiglia (1975); legge sull’aborto 
(1978); referendum abrogativo con la sconfitta degli anti-abortisti e dei fautori di una 
maggiore liberalizzazione (1984); riforma dell’adozione dei minori (1983); parità tra i 
sessi sul lavoro (1977); riforma del divorzio (1987). Cfr. UNGARI, 2002.
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I movimenti di emancipazione femminile, la maggiore presenza delle 
donne nel mondo del lavoro, la diversa attenzione alle tematiche della 
sessualità e dell’affettività, la presenza attiva di un mondo giovanile che 
contesta sistematicamente i principi tradizionali dell’autorità, la forte 
mobilità economica e sociale che attraversa tutte le aree del Paese … 
mettono in crisi un modello di famiglia sostanzialmente ancorato alla 
società agricola e patriarcale, che non corrisponde più al modello di 
convivenza che va emergendo. 

L’Italia si va trasformando in un paese moderno, industrializzato, nel 
quale urbanizzazione e mobilità impongono un nuovo rapporto fra città 
e campagna, fra produzione e consumi: le famiglie estese delle comu-
nità agricole, basate sulle reti parentali, vengono sostituite da famiglie 
nucleari, all’interno delle quali diventano emergenti e prioritari i biso-
gni dell’individuo, quelli relativi all’appagamento emotivo e affettivo 
personale e quelli collegati ad un riconoscimento sociale più esplicito 
(consumi, salute, istruzione, professione, reddito…). 

Non è un caso che i temi più ‘caldi’ sui quali si polarizza l‘attenzio-
ne dell’opinione pubblica sono il divorzio e l’aborto. Il primo sancisce 
il primato della coppia coniugale sull’istituto familiare, la priorità del 
legame affettivo fra i coniugi su tutto il resto, figli compresi. Il tema 
dell’aborto costringe tutti a confrontarsi con le problematiche della 
contraccezione (e quindi della sessualità) in un contesto culturale e so-
ciale, quale quello italiano, fortemente condizionato dall’educazione 
cattolica, ma ormai esposto (come tutte le società moderne) a processi 
di forte secolarizzazione. 2

2La Chiesa Cattolica, a seguito della ventata riformista promossa dal Concilio 
Vaticano II, ha sicuramente assunto un diverso atteggiamento nei confronti della 
società moderna. Anche se nei documenti conclusivi delle ‘sessioni conciliari’ furono 
sostanzialmente ribadite le posizioni tradizionali del Magistero ecclesiastico, il 
dibattito attorno ai temi rivelò un fermento e un pluralismo assolutamente nuovi. 
All’interno delle commissioni vennero per la prima volta affrontati temi molto 
importanti quali quello della giustizia, della povertà, della guerra, dei totalitarismi, 
della condizione della donna, del valore della sessualità… Ne derivò nella riflessione 
teologica e nella prassi pastorale della Chiesa riguardo ai compiti della famiglia 
una attenuazione e un ridimensionamento della funzione riproduttiva, che prima 
costituiva la giustificazione primaria e l’asse portante del rapporto coniugale, a favore 
di una prospettiva antropologica più vasta e sicura (cfr. Gaudium et spes, n. 49), che 
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La costante ideologizzazione3 del dibattito politico e giuridico, che 
accompagna questi cambiamenti (e che non sarà del tutto superata 
neppure negli anni successivi), non sempre è utile alla comprensione 
delle criticità e alla individuazione delle soluzioni. 

Stenta a farsi strada in Italia una “cultura politica” dei servizi alla 
persona e alle famiglie, basata sul rispetto delle libertà individuali e 
delle esigenze personali, comportamenti e situazioni che non possono 
rientrare in rigidi schematismi giuridici o in schemi standardizzati. 
Non beneficiando in Italia di un’autentica tradizione liberale in tema 
di rapporto fra vita pubblica e vita privata, quando i comportamenti 
interpersonali e intrafamiliari diventano oggetto di attenzione da parte 
del legislatore, questi rischia di valutarli solo in funzione dell’impatto 
sociale che ne può derivare sul piano pubblico. Le istanze dell’indivi-
duo, della persona, della singola famiglia rischiano di essere sacrificati 
in nome dell’affermazione di principi etici e giuridici, che a volte sca-
turiscono da schematismi interpretativi e assunti giuridici astratti, non 
sempre esenti anche da stereotipi o pregiudizi. 

vede anzitutto nel nucleo familiare quel centro di affetti necessario allo sviluppo 
e alla realizzazione di tutti i componenti della famiglia. Sulla contraccezione, ma 
anche in tema di separazione e divorzio, la posizione ufficiale della chiesa è rimasta 
sostanzialmente ancorata ad un atteggiamento di fermezza, ma appare evidente che 
una buona parte del mondo cattolico non è più sintonizzata rigidamente su queste 
posizioni.

3Buona parte della letteratura sociologica (e in parte anche psicologica) di questi 
anni sulla famiglia, sulle sue funzioni e sulle sue dinamiche, interne ed esterne, parte 
da paradigmi ideologici di derivazione marxista o liberale o freudiana (cfr. a titolo 
esemplificativo ANSHEN, 1955; BARBAGLI, 1977; LAING, 1973), che ostacolano 
una lettura più attenta ai processi reali di strutturazione e funzionamento dei gruppi 
familiari (BOZZARO, 1978). 



6

Attività psicologiche e Consultori familiari in Sicilia

Evoluzione dei modelli familiari 

Un esempio di ciò è dato dalla persistenza in Italia (nella rappresen-
tazione sociale più diffusa e di conseguenza nella legislazione socia-
le corrispondente) di un concetto univoco di “famiglia”, quando da 
tempo sociologi e demografi hanno segnalato la presenza e la diffusio-
ne di tipologie abbastanza differenziate.

Già S. ACQUAVIVA (1981) distingueva in base alla struttura e alla 
funzione almeno 7 tipi di famiglia:

1) famiglia molecolare tradizionale (la più diffusa)
2) famiglia a doppia carriera (marito e moglie lavorano, entrambi 

partecipano ai lavori domestici, necessariamente orientati a servizi so-
ciali esterni per la gestione dei figli…)

3) unioni libere (persone che convivono senza vincoli formali esplici-
ti, con una percezione diversa della durata della convivenza, dell’orga-
nizzazione e delle responsabilità, con forte apertura ai servizi sociali…)

4) famiglia comunitaria (composta da più coppie, per lo più giova-
ni, che vivono in comunità senza sacrificare l’intimità coniugale) 

5) ‘famiglia’ individuale (formata da un solo individuo)
6) ‘famiglia’ a gestione monosesso (formata prevalentemente dalla 

madre con uno o più figli o, più raramente dal padre e da uno o più figli)
7) convivenza monosesso (di soli uomini o di sole donne, dovuta per 

lo più alla convenienza economica e a ragioni di lavoro)

L’ISTAT fino agli anni ’80 ha suddiviso le famiglie, secondo la loro 
composizione, in quattro tipi:

1) Tipo A: famiglie composte dal solo capofamiglia, con o senza 
membri aggregati

2) Tipo B: famiglie composte da capofamiglia e coniuge, con o sen-
za membri aggregati;

3) Tipo C: famiglie composte da capofamiglia e figli, con o senza 
coniuge e con o senza membri aggregati;

4) Tipo D: famiglie composte da capofamiglia e parenti (ascendenti 
o collaterali), con o senza coniuge, con o senza membri aggregati



7

Attività psicologiche e Consultori familiari in Sicilia      

Mantenendo questa tipologia e osservando l’andamento statistico 
degli ultimi 50 anni, le famiglie di tipo A passano da 11,5% (1961) 
a 18,3% (1981) e a 26,1 % (2006), diventando il secondo modello 
più diffuso. Anche il modello di tipo B risulta in espansione: 11,3 % 
nel 1951, 17,2 nel 1981, 20 % nel 2006. La famiglia di tipo C rimane 
quella con il più alto indice di percentuale anche se passa dal 55,8% 
(1961), al 53,3 (1981) al 39 % (2006). Infine crolla definitivamente il 
modello tipo D che dal 22.5% (1951) passa all’11,2 (1981) per arriva-
re all’ 1 % del 2006. (Tabella 1)

La diversa composizione delle famiglie rimanda a dinamiche sociali 
e relazionali diverse e di conseguenza a bisogni ed esigenze psicologi-
che e sociali piuttosto differenziati. Pur mantenendosi la popolazione 
italiana attorno ai 57 milioni di abitanti, il numero complessivo delle 
famiglie è cresciuto, anche a causa dell’allungamento medio della vita. 

La distribuzione dei tipi familiari per area geografica presenta al-
cuni caratteri di uniformità e altri di differenza. L’incremento di per-
sone che abitano da sole è un fenomeno che riguarda tutto il territorio 
nazionale, anche se maggiore nell’area del nord-est rispetto alle isole. 

Tabella 1
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Stesso discorso per le coppie coniugate con figli: diminuiscono in tut-
to il territorio nazionale, ma con più accentuazioni al nord rispetto al 
centro e al meridione. 

In Sicilia è ancora prevalente il modello di famiglia, formata da 
coppia coniugata con figli (passata dal 46 % del 1997 al 43,3 % del 
2001), rispetto alla coppia coniugata senza figli (passata dal 17,3 % 
del 1997 al 16,6 % del 2001) e alla persona sola (dal 20,5 del 1997 
al 21,6 % del 2001).

“I dati empirici – secondo M. LUCCHINI e S. SARTI – mettono in 
evidenza una dinamica di crescita dei tipi familiari che potremmo definire 
‘postmoderni’, ovvero ‘modi alternativi’ di fare famiglia ed una complemen-
tare contrazione dei ‘tipi tradizionali’. Ragionando in termini assoluti, nel 
2001 possiamo stimare la presenza di circa 5.400.000 famiglie unipersonali 
(su un totale di circa 22 milioni di famiglie). La crescita di questo tipo fa-
miliare va imputata al fenomeno della vedovanza, ossia al progressivo ve-
nir meno della coabitazione tra le generazioni, ma anche all’aumento degli 
eventi di separazione e divorzio, nonché alla maggior diffusione dei single 
non anziani. Il peso percentuale delle coppie mononucleari (vale a dire le 
coppie sposate e non sposate, con o senza figli) diminuisce di quasi quattro 
punti nel decennio 1990/2000, mentre a tale contrazione si accompagna un 
aumento delle famiglie unipersonali” (p. 6).

Se prendiamo in considerazione la distribuzione delle famiglie se-
condo la numerosità dei componenti vediamo subito che si è passati 
dal 32,7 % delle famiglie con quattro componenti nel 1990 ad una 
percentuale del 26,8% nel 2001; le famiglie composte da una sola per-
sona rappresentano nel 2001 il 24,5 del totale, quasi una su quattro. 

Anche il numero dei figli per coppia è andato diminuendo. Una 
coppia su cinque non ha figli: alcune per motivi di infertilità, altre per 
libera scelta, altre per difficoltà di varia natura. Fra le coppie con figli 
il 46 % ne ha uno solo; il 42,8 ne ha due; solo l’11,2 % ne ha tre o più. 
In Sicilia le percentuali sono rispettivamente di 37,8 % con un figlio, 
47,1% con due; 15,1 % con tre o più. (Tabella 2)
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Il tasso di natalità in Italia, come si sa, è fra i più bassi del mondo. 
Nel 2008 il rapporto nati vivi su 1.000 abitanti è stato di 9,6, anche 
se con valori che vanno dal 7,8 della Liguria a 11 della provincia di 
Bolzano. In Sicilia siamo al 9,8. La crescita totale della popolazione 
è stata sempre nel 2008 del 7,3 ma non per l’aumento delle nascite, 
bensì grazie al saldo migratorio. Senza questo apporto avremmo avuto 
una crescita naturale in negativo, pari a -0,1.

 
Il declino della natalità in Italia è un fenomeno che si è manifestato 

già alla fine dell’Ottocento; è proseguito per tutto il Novecento con 
parziali periodi di ripresa (famoso il baby-boom degli anni sessanta: 
19,7 il tasso di natalità nel 1964) per poi discendere e assestarsi dagli 
anni ’90 ad oggi attorno al 9. 

Anche i quozienti di nuzialità (numero dei matrimoni celebrati in 
un anno ogni 1.000 residenti), che fino agli anni ’70 si sono mantenuti 
costanti, sono andati diminuendo: 7,5 nel 1971; 5,2 nel 1985; 4,3 nel 
2005. È cresciuto in concomitanza il numero delle libere convivenze, 
anche se difficile calcolarne esattamente l’entità, come pure il numero 
dei matrimoni civili. Sono tutti segnali dei cambiamenti culturali che 

Tabella 2
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hanno accompagnato l’evoluzione della famiglia italiana, che - contra-
riamente a quanto pensava BANFIELD – non possiede caratteristiche 
strutturali e funzionali così sociologicamente specifiche da rappresenta-
re un tipo particolare e quindi di resistere ai processi di trasformazione 
sociale. 4 

Il calo di fecondità e di nuzialità, unito all’incremento della quota di 
anziani vedovi/e e all’aumento costante di singles, ha portato negli ulti-
mi anni ad una forte crescita delle famiglie unipersonali. Nel 2001 quasi 
una persona su 10 vive da sola. Gli incrementi più evidenti di questo 
tipo familiare si registrano tra i 35 e i 54 anni e nel gruppo degli anziani 
(> 75 anni). Gli uomini sono più numerosi delle donne a sperimentare 
condizioni di single nella fascia di età intermedia (35-54 anni), mentre le 
donne hanno maggiori possibilità di sopravvivere al partner deceduto. 

Un fenomeno degno di attenzione, ampiamente studiato, è il prolun-
gamento della permanenza in famiglia di figli in età compresa tra i 18 e 
i 34 anni (circa 7 milioni nel 2006). La percentuale di giovani che si tro-
vano in questa condizione è sostanzialmente identica a quella registrata 
nel 2001 (il 60% del totale). Difficoltà di inserimento nel mondo lavo-
rativo, scarso reddito da lavoro, allungamento degli anni di istruzione e 
di formazione, matrimonio come unica via legittima per transitare allo 
stato adulto… mantengono i figli dentro casa ben oltre la soglia della 
maggiore età. Le giovani donne, tra l’altro, studiano più a lungo dei 
ragazzi e ciò promuove una strutturazione dell’identità femminile più 
improntata alla carriera professionale, rispetto ad un recente passato nel 
quale prevaleva l’orientamento verso i ruoli della donna come moglie e 
madre.

4 BANFIELD, che aveva condotto delle ricerche sulle famiglie di un paesino lucano, 
utilizzò il termine di “familismo amorale” per indicarne i comportamenti, espressione 
che fu generalizzata ad altre regioni, fino a diventare una forma di etichettamento delle 
famiglie italiane, specie del sud. Come giustamente scriveva SARACENO: “La famiglia 
italiana non esiste: a uno sguardo attento la famiglia appare in realtà l’espressione e il 
luogo di molteplici e combinate differenze: tra classi sociali, fasi della vita, appartenenze 
territoriali e culturali ecc. Esse a loro volta si ripercuotono sulle altre differenze di cui è 
composta la cangiante ‘unità’ familiare: tra donne e uomini, madri e padri, genitori e figli, 
giovani e vecchi… La differenziazione familiare non è un fenomeno statico e astorico, 
bensì è legata alla storia dello sviluppo del nostro sistema sociale.” (1981, p. 110). 
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Statisticamente dei giovani che restano a casa il 47,7 % ha una qual-
che occupazione; il 31.7 % sono studenti; il resto è in cerca di occupa-
zione. Secondo l’ISTAT l’aumento del dato relativo alla permanenza 
in famiglia dei giovani in cerca di occupazione riguarda nella stessa 
misura maschi e femmine.

I dati del 2006 confermano le diversità presenti sul territorio nazio-
nale: i giovani del Centro e del Nord fanno percorsi diversi di uscita 
dalla famiglia di origine rispetto ai coetanei del Sud e delle Isole, che 
presentano una maggiore permanenza in famiglia. Differenze territo-
riali esistono anche relativamente alla condizione occupazionale: la 
percentuale degli occupati sui giovani che vivono ancora in famiglia è 
più alta nel Nord-est (62,6 %) e nel Nord-ovest (60,2 %) rispetto al 
Centro (49,9 %) e al Sud (31,2 %) o alle Isole (29,8 %).

Dalla contestualizzazione di questi dati nella mappa del benessere 
e della povertà vengono fuori delle evidenze empiriche, che secon-
do il Dossier delle ricerche dell’Osservatorio Nazionale sulle famiglie, 
presentato in occasione della Conferenza Nazionale sulla Famiglia di 
Firenze (24-26 maggio 2007), vedono penalizzate maggiormente certe 
tipologie di famiglia. 

Premesso che l’occupazione (e quindi il reddito) continua a rappre-
sentare il più importante fattore di differenziazione sociale e di strut-
turazione delle disuguaglianze, secondo gli Autori non si può negare 
che “certi accadimenti di corso di vita, che conducono alla formazione 
o alla dissoluzione familiare, possano agevolare il rischio di transizione 
da uno stato di relativo benessere ad uno di relativo disagio e vicever-
sa; ne è prova il fatto che le aree della deprivazione annoverano indici 
di penetrazione di famiglie monoparentali, di anziani soli e di famiglie 
numerose significativamente superiori rispetto alle aree del benessere” 
(Lucchini, Maretti, Sarti, 2007, p. 11). 

I tipi familiari che hanno più propensione al rischio di povertà sono 
le famiglie composte da anziani soli (soprattutto vedove), da genitori 
separati (soprattutto donne separate e divorziate) e da famiglie nume-
rose (più di 4 componenti). Le famiglie che abitano nell’Italia meri-
dionale ed insulare hanno in generale un minore vantaggio concorren-
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ziale, rispetto a quelle che risiedono nell’Italia del centro e del nord, di 
appartenere ai segmenti di benessere e maggiore a quelli di deprivazione. 
“A richiedere maggiore protezione troviamo non solo famiglie composte da 
‘grandi anziani’, parzialmente autosufficienti o in isolamento relazionale, 
madri separate o divorziate con figli a carico che non possono contare sull’at-
tivazione di legami familiari forti, perché il coniuge è assente e i figli non 
sono ancora in età per prender parte alle forze lavoro, ma anche una consi-
stente proporzione di coppie con figli ‘strutturalmente svantaggiate” (p. 14).

Quando si parla di basso tasso di natalità non ci si può non domandare 
quanto peso abbia in tale scelta la valutazione del “costo dei figli”, anche 
se parlando di costo ci si dovrebbe riferire al costo complessivo che neces-
sita per la sua crescita (investimento di tempo, di energie e diminuzione, 
specie da parte della donna, di altre possibilità di guadagno) e non solo 
alle spese di mantenimento. Analizzando il costo di mantenimento dei 
bambini per classi di età e per ripartizione geografica, Perali giunge a que-
ste conclusioni: “un bambino di età inferiore ai 6 anni accresce i costi di una 
coppia di circa il 27 per cento e costituisce circa il 53 per cento del costo di un 
adulto equivalente. Un bambino di età compresa fra i 6 e i 13 anni aumenta 
i costi di una coppia senza figli di circa il 30 per cento, mentre un bambino 
della classe di età superiore li accresce del 17 per cento che corrisponde al 35 
per cento rispetto ad un adulto equivalente. È interessante notare che tra le 
diverse regioni le differenze nelle scale non sono economicamente significa-
tive ad eccezione del costo di un bambino di età inferiore ai 6 anni nel Sud 
Italia che è superiore rispetto alle altre macro regioni italiane” (p. 16). Né si 
possono invocare economie di scala per le famiglie numerose, in quanto 
il bambino ‘aggiuntivo’ non costa meno del primo.

In termini monetari, considerando la spesa mensile per le necessità di 
una coppia senza figli pari a circa 1.200 euro mensili, il costo di un figlio 
minorenne si potrebbe stimare di circa 300 euro al mese. 

La forte precarizzazione del lavoro, specie in fase di ingresso, non per-
mette l’acquisizione di un livello di reddito sufficientemente stabile per 
la costituzione di una famiglia autonoma. Avere garantita l’opportunità 
di formarsi una famiglia e di avere dei bambini, assicurando loro uno 
standard di vita adeguato, comincia ad essere per molti giovani una im-
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presa difficile, spesso impossibile senza il sostegno costante delle famiglie 
di origine. In tal senso le ragioni teoriche e le necessità pratiche di un 
sostegno pubblico alle famiglie con figli sono fin troppo evidenti per do-
verle ancora discutere. Va detto con chiarezza che l’Italia è, insieme alla 
Spagna, il Paese che spende meno per famiglie e bambini: in % delle 
spese sociali appena il 3,6% contro il 14% del Lussemburgo, del 13% 
della Danimarca, del 12,8% della Finlandia, del 10% della Germania e 
del 8,1% della Grecia.. 5

Un dato invece sul quale è utile riflettere è il rapporto fra tasso di oc-
cupazione femminile e tasso di fecondità. È questo un nodo significativo 
per comprendere come esigenze apparentemente diverse (emancipazio-
ne femminile e controllo delle nascite) si siano infine incontrate dopo un 
lungo percorso storico 6 e come di fronte alla crisi demografica, che si 
registra in tutta Europa, sia fuorviante che qualcuno pensi di imputare 
ciò alla maggiore presenza delle donne in attività lavorative fuori di casa! 

Il rapporto è proprio il contrario. Essendo più esposte a rischi di po-
vertà, sono le famiglie monoreddito che oggi fanno meno figli. 

Mettendo a confronto i diversi Paesi europei, si registra un numero 
maggiore di bambini per donna proprio nei Paesi che presentano con-
temporaneamente una maggiore percentuale di donne che lavorano (cfr. 
Tabella 3).

5“…Dagli studi condotti per l’Italia emerge che il sostegno pubblico dei figli a carico è 
rilevante, ma è prevalentemente finalizzato a garantire un ampio accesso all’istruzione 
e alla sanità, la cui fruizione è una condizione necessaria ad assicurare che i giovani 
cittadini possano cogliere le opportunità che la vita loro offre indipendentemente dalle 
condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza. Il sostegno è invece modesto 
con riferimento ai genitori in condizioni di disagio economico e, per quanto riguarda i 
figli, nelle età prescolari… L’attuale sostegno pubblico appare pertanto adatto a quelle 
tipologie familiari, ancora prevalenti ma destinate a ridimensionarsi numericamente, in 
cui non vi sono rilevanti problemi economici e in cui la madre non partecipa al mercato 
del lavoro” (SARTOR, 2007, p. 22). 

6“Alla fine del secolo XIX le curve dell’emancipazione femminile e del controllo 
delle nascite finalmente si incrociarono, cosicché le donne emancipate delle classi 
sociali inferiori acquisirono finalmente un sistema per frenare la fecondità, e le donne 
maltusiane di classe media una ragione personale per avere famiglie ridotte. Così il 
controllo delle nascite si pose al servizio dell’emancipazione femminile e le due forze 
insieme produssero il declino della fecondità…La storia della vita familiare e del 
mutamento demografico nel secolo XIX può essere scritta come la storia di questa 
convergenza” (SHORTER, 1977, p. 350).
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Che ciò comporti una rivisitazione dei ruoli genitoriali nell’accudi-
mento dei figli è un logico corollario. I “padri” in generale sono oggi 
più presenti e la distribuzione dei carichi di lavoro all’interno della fa-
miglia tende ad essere gestita con maggiore reciprocità specie quando 
entrambi i coniugi lavorano.

 
Paesi 

 

 
N¡ bambini per donna 

 
% di donne che lavorano 

 

Italia, Spagna, Grecia 
 

 

1,2 Ð 1,3 

 

45 Ð 55 % 

 
Irlanda, Olanda, Austria 

Gran Bretagna, Portogallo 
 

 
1,4 Ð 1,6 

 
65 Ð 75 % 

 
Francia, Norvegia, Belgio 

Danimarca, Svezia, Finlandia 
 

 
1,7 Ð 2,0 

 
65 Ð 75 % 

(Fonte: Consiglio di Europa – 2001)

Tabella 3
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Effetti dell’immigrazione sulla vita sociale e familiare

Per avere un’idea immediata di cosa ha rappresentato concretamente 
l’immigrazione degli stranieri in Italia – al di là degli slogan xenofobi e 
delle contraddizioni della politica – è sufficiente scorrere le cifre della 
tabella 4, presentate nel 42° Rapporto annuale del Censis sulla situazione 
sociale del Paese.

Pur provenendo da paesi, culture e linguaggi diversi, gli immigrati che 
si stabiliscono in Italia tendono ad integrarsi abbastanza rapidamente, as-
sumendo ruoli, comportamenti e percorsi di vita non molto diversi da 
quelli degli italiani. “Solo vent’anni fa gli stranieri residenti erano appena 
lo 0,8% della popolazione: nel 1998 il fenomeno riguardava 1 milione di 
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persone, mentre oggi i cittadini stranieri in Italia sono ben 3,4 milioni. Ci 
avviamo, quindi, a raggiungere in termini complessivi la soglia del 6% della 
popolazione residente, ma va ricordato che nel Centro-Nord siamo ormai a 
quote ben più significative: a Milano, ad esempio, già oltre il 13%, a Torino 
e Firenze al 9%. Anche se in Italia manca un modello di riferimento unico, 
stanno emergendo modalità peculiari di fare integrazione: lo sviluppo della 
dimensione familiare, da un lato, e di quella microimprenditoriale, dall’al-
tro: ambiti che tipicamente hanno caratterizzato lo sviluppo del Paese” (p. 
12). 

Si calcola che oggi siano ben 1.367.000 le famiglie con un capofamiglia 
straniero (pari al 5,6% del totale). Aumentano anche i matrimoni misti 
(ben 34.000 nel 2006) e le coppie miste (200.000 quelle dichiarate).

La fecondità delle donne straniere residenti in Italia è in media doppia 
rispetto alle donne italiane (2,50 > 1,26 figli). L’età media alla nascita dei 
figli è per esse 27 anni, contro l’età di 31 delle donne italiane. (Tabella 5). 

I figli di stranieri nati in Italia (quindi con cittadinanza italiana) nel 
2007 sono stati 457.000. Sul totale dei residenti stranieri i minorenni rap-
presentano più di un quinto (22,3%). Se ne coglie la variegata presenza 
sui banchi delle scuole: nella scuola primaria il 6,8 % del totale, ma anche 
nelle scuole superiori, segno che il processo di integrazione scolastica non 
riguarda solo la scuola dell’obbligo, ma un più ampio progetto di accultu-
razione e di emancipazione attraverso lo studio. L’incremento percentua-
le di alunni stranieri nelle scuole secondarie di secondo grado è di +25 %.

Tabella 5
Tassi di fecondità specifici per età e cittadinanza delle donne residenti in Italia. 

Anno 2006 (valori per 1.000 donne)
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Cresce anche la loro presenza nel mondo del lavoro e non soltanto 
per quelle attività di manovalanza generica e poco specializzata (agri-
coltura, edilizia…). Nel 2007 le imprese individuali aperte in Italia da 
persone nate al di fuori dei confini dell’Unione europea sono state ben 
37.531, l’8% in più rispetto al 2006.

La presenza degli immigrati nel tessuto sociale va ben oltre l’appor-
to in termini di forza-lavoro e di contributo diretto e indiretto all’eco-
nomia italiana. Ridurre ogni discorso sugli immigrati solo ai riflessi 
economici immediati (costi/benefici) della loro presenza, impedisce di 
cogliere tutti gli altri significati che il processo di migrazione innesca 
nei percorsi personali e familiari delle persone coinvolte, nella costru-
zione e decostruzione dei legami parentali e sociali in primo luogo, ma 
anche negli scambi che l’incontro fra culture diverse comporta. An-
corati a paradigmi “etnocentrici”, come dice MANTOVANI (2004), 
spesso noi consideriamo la nostra cultura superiore a quella degli im-
migrati, tendiamo a interpretarne i comportamenti alla luce dei nostri 
modelli culturali e ci aspettiamo, nella migliore delle ipotesi, che essi 
‘assimilino’ prontamente la nostra lingua, le nostre usanze, i nostri stili 
di vita. In realtà non è cosi: le culture non sono sistemi rigidi, imper-
meabili, ostili (anche se lo possono facilmente diventare se si esaspera 
la percezione delle differenze come minaccia alla propria identità). Le 
culture – in un mondo sempre più ‘piccolo’ e facilmente percorribile 
in ogni direzione – vengono facilmente a contatto, si contaminano, si 
fondono, si integrano: le società moderne sono tutte, di conseguenza, 
a vocazione “multiculturale”.

La migrazione che sta interessando l’Italia (e l’Europa) non riguar-
da più singole persone, interessate a guadagnare qualcosa per poi ri-
tornare nei paesi di origine. È un fenomeno complesso, che scaturisce 
da flussi migratori massicci provenienti da varie parti del mondo, con 
“progetti” di migrazione alle spalle molto differenziati. C’è chi scappa 
dalla miseria più nera o da conflitti tribali insanabili (paesi africani), 
c’è chi emigra con tutta la famiglia in cerca di una migliore condizione 
di vita, chi fa parte di una maxi rete di import/export (cinesi), chi si 
è già preventivamente accreditato per determinati lavori (assistenza 
domestica, badanti, pulizie…) come chi proviene dallo Sri Lanka… 
Senza una conoscenza più precisa degli scenari di origine e delle mo-
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tivazioni che spingono ad emigrare si rischia di avere una visione ri-
duttiva del fenomeno e ad assumere comportamenti di accoglienza o 
di rifiuto non adeguati. 

Per quanto riguarda in particolare le dinamiche familiari la presen-
za ideale e/o reale di una famiglia accanto al migrante (con la parti-
colare rappresentazione culturale che tale evocazione ha nelle varie 
società) rende tutto il percorso per certi versi più difficile, ma per 
altri versi anche più sostenibile. “È la famiglia che designa spesso quale 
componente possa o debba essere candidato alla partenza, che individua 
le opportunità migratorie o di sistemazione in un determinato paese, che 
finanzia il progetto migratorio, che favorisce l’introduzione nella nuova 
realtà sociale, fornendo risorse materiali e informative ai nuovi arrivati. 
È sempre la famiglia ancora a stabilire una serie di obblighi reciproci tra 
i migranti e la famiglia che resta al paese di origine. Ed è proprio in seno 
alla famiglia che frequentemente si opera, più tardi la scelta di rientrare 
nel paese di origine o di stabilirsi definitivamente in quello di accoglien-
za. L’investitura familiare di chi emigra prevede, dunque, una serie di 
vincoli etici, che lo confermano nella sua identità e lo proteggono o, vice-
versa, lo espongono a sradicamento” (GOZZOLI-REGALIA, 2005, p. 
57). La migrazione da un punto di vista più squisitamente psicologico 
rappresenta un “attacco ai legami”, un’esperienza traumatica di sepa-
razione, che spinge il migrante ad una sfida: può perdere quei legami, 
come può ristrutturarli in una prospettiva di cambiamento radicale. 

Anche i servizi consultoriali si vanno attrezzando ad accogliere le 
problematiche specifiche che provengono da questa parte della popo-
lazione, anche se non si coglie un chiaro modello di integrazione cui 
tendere e una progettualità di più largo respiro, che tenga conto della 
diversità e non subordini l’aiuto, l’assistenza, la cura ad una ‘richiesta 
di normalizzazionè. (JABBAR, 2000)

Dinamiche familiari e nuovi bisogni 

 I cambiamenti sociali e culturali, che hanno accompagnato nell’ul-
timo secolo l’evoluzione della struttura familiare e ne hanno modifi-
cato le funzioni, sono stati sostanzialmente legati al passaggio della 
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società italiana da una condizione pre-industriale a quella industria-
le (anni Sessanta e Settanta) – pur con aree di sviluppo interno non 
omogenee, soprattutto se pensiamo al divario Nord/Sud - e succes-
sivamente all’ingresso in quella che i sociologi definiscono, piuttosto 
genericamente, l’era post-industriale. 

In realtà si tratta di una condizione piuttosto complessa, nella quale 
processi totalmente nuovi come quelli della globalizzazione dell’eco-
nomia o dell’informazione (internet) o progetti e processi politici 
trans-nazionali (la costruzione dell’Unione Europea o i forti flussi 
migratori intercontinentali) coesistono con comportamenti sociali 
apparentemente contraddittori. Alcuni di questi attingono a modelli 
di rappresentazione totalmente nuovi (basti pensare alle influenze e 
alle contaminazioni derivate dal multiculturalismo), parte rimangono 
legati a forme e valori tradizionali, con spinte regressive e recupero di 
culture locali, altri si ispirano a mediazioni temporanee, che tentano 
di conciliare status quo e cambiamento in equilibri instabili e in tra-
sformazione costante. 

Nel breve periodo tali processi possono sviluppare dinamiche più 
di tipo conflittuale che di integrazione. Ogni cambiamento degli as-
setti di convivenza, da quelli produttivi a quelli di scambio, comporta 
rischi, perdite, acquisizioni, trasformazioni. 

Secondo TALCOTT PARSONS (1974) il passaggio della società 
all’industrializzazione e alla conseguente modernizzazione ha compor-
tato per la famiglia la perdita di alcune funzioni, che prima esercita-
va quasi interamente (funzioni di produzione di beni e di servizi per 
l’esterno e per l’interno, funzioni di istruzione e di socializzazione per i 
più giovani, funzioni attinenti alla sfera espressiva e ricreativa, di soste-
gno e di assistenza per i membri più deboli e per gli anziani…). Nell’era 
industriale alla famiglia, delle tante funzioni che prima essa svolgeva, 
sembrano esserne rimaste solo due: quella di socializzazione primaria 
dei figli e quella di stabilizzazione delle personalità dei suoi membri 
adulti, funzioni che tra l’altra non tutte le famiglie sembrano essere in 
grado di esprimere adeguatamente. Sono queste, tuttavia, che nell’im-
maginario collettivo definiscono il concetto più diffuso di “famiglia”. 
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Questo viraggio della funzione sociale della famiglia dal piano isti-
tuzionale-esterno a quello privato-interno ha portato qualche osserva-
tore a parlare di fine dell’istituto familiare o comunque di crisi irrever-
sibile di un modello storico, che si riteneva universale. In realtà, come 
sottolinea DONATI (2002), il concetto di famiglia è così mobile nella 
sua essenza, che esso si adatta facilmente alle diverse forme culturali 
nelle quali si sviluppa senza appiattirsi ad una sola di esse. 7 

Donati non condivide l’idea che ad un assetto tipico di società 
corrisponda un modello ben preciso e unico di famiglia. Dagli studi 
sociologici emerge piuttosto la presenza di una pluralità di forme fa-
miliari che variano in ragione di vari fattori (la posizione della famiglia 
rispetto al modo di produzione, rispetto alla stratificazione sociale o 
rispetto alla forma del potere politico): “quale che sia la formazione 
storico-sociale considerata, la famiglia si presenta sempre come una rela-
zione che, mediando i rapporti fra gli individui, fa sempre una differenza 
e costituisce delle differenze” (ibidem, p. 15). Da questo punto di vista 
è errato pensare che ci sia un evoluzionismo storico in senso stretto 
che operi sulla struttura familiare facendole perdere progressivamente 
nel corso della storia importanza e funzione. Per Donati, pur nella 
variabilità delle varie epoche, la famiglia sembra assolvere ad una ori-
ginale significatività sociale, che deve essere colta continuamente non 
su paradigmi di natura biologica, bensì di carattere storico e culturale.

 
Nella società contemporanea è evidente la presenza di forme fa-

miliari caratterizzate da un continuo spostamento dei confini, nelle 
relazioni di coppia come nei rapporti intergenerazionali, fra “pubbli-
co” e “privato”. Da un lato, osserva Donati, la famiglia si privatizza 
sempre più: aumento delle libere convivenze, delle libere unioni e di-
minuzione dei matrimoni; tendenza a considerare le relazioni interne, 

7“Che cos’è la famiglia? L’obiettivo di definire la famiglia è sempre stato, oggi come ieri, 
un rompicapo. Il fatto è che questo termine designa una vasta gamma di forme sociali 
primarie che presentano strutture relazionali assai diversificate e a confini variabili da 
cultura a cultura. Anzi, in generale, ogni cultura ha una sua ben precisa rappresentazione 
della famiglia. Ancora: il fatto che oggi questa rappresentazione sembri svanire indica 
non già che la famiglia scompaia, ma invece che siamo di fronte ad un processo socio-
culturale di ri-differenziazione della famiglia” (DONATI, 2002, p. 15).
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intersoggettive come emanazioni del proprio Sé, non collegate alla 
società; enfatizzazione dell’area espressiva ed emotiva, con riduzione 
della sfera della responsabilità… Dall’altro lato, paradossalmente, la 
famiglia diventa oggetto di interessi pubblici e collettivi, al punto che 
“l’avere o meno una famiglia diventa un titolo per il godimento o meno, 
in certe forme piuttosto che altre, di diritti o intitolazioni di welfare” 
(p. 26). La stessa società che spinge la famiglia nel privato, le richiede 
responsabilità e compiti pubblici: non solo nella socializzazione pri-
maria dei bambini, ma anche nelle complesse forme di coinvolgimen-
to attivo che specie negli ultimi decenni i servizi socio-sanitari stanno 
sempre più richiedendo alle famiglie in presenza di anziani, di soggetti 
con handicap, con patologie croniche o semplicemente con criticità 
evolutive.

Compresse fra istanze così opposte le famiglie non sono più de-
finibili attraverso quelle rappresentazioni o metafore che ne evi-
denziavano un tempo le caratteristiche di stabilità e di protezione 
(“focolare domestico”, “rifugio degli affetti”, “luogo sicuro”, “nido 
d’amore”…). Le famiglie vivono attraversando continuamente fasi di 
costruzione e de-costruzione, di apertura e di chiusura, di espansione 
e di contrazione in un luogo e in un tempo molto particolari: i legami 
affettivi si annodano, ma anche si sciolgono; si rinsaldano, ma anche 
si indeboliscono, seguendo dinamiche psicologiche complesse, che a 
loro volta sono fortemente intrecciate al contesto di bisogni e di ri-
chieste, che i vari membri della famiglia contemporaneamente espri-
mono e che non è possibile accogliere e soddisfare interamente dentro 
la sfera familiare.

Senza una rete sociale di servizi adeguati, la famiglia oggi non po-
trebbe assolvere alle più elementari funzioni per le quali si costituisce. 
Dall’istruzione alla tutela della salute dei figli i genitori oggi necessi-
tano continuamente di supporto, di aiuto, di consulenza specialistica: 
di servizi esterni che non possono essere considerati ‘opzionali’ o con-
dizionati ad una specifica necessità o soggetti ad aggravi economici 
aggiuntivi o semplicemente lasciati alle associazioni di volontariato..

Il passaggio da una logica assistenziale, legata alla individuazione 
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e alla emergenza del bisogno, alla costituzione di una rete permanen-
te di servizi sociali per la persona, per le famiglie, per la comunità 
(Welfare community), è stato di fatto riconosciuto, almeno sul piano 
normativo, con la Legge 328 del 2000. 

Attivare su tutto il territorio nazionale questa rete di servizi non 
è facile, perché in molte regioni (soprattutto del Sud) sui bisogni di 
assistenza molte forze politiche fondano la loro specifica ‘politica del 
consenso’: mantenere costanti rapporti di dipendenza, attraverso una 
soddisfazione parziale e non autonoma dei bisogni primari. Le risorse 
economiche (che restano comunque poche in termini assoluti) non 
vengono indirizzate a creare sistemi attivi e permanenti di assistenza 
e di tutela, creando o potenziando i servizi socio-sanitari. Vengono 
invece dispersi in mille rivoli, in centinaia di progetti, che spesso re-
stano sulla carta, o erogati sulla base di emergenze reali o fittizie, senza 
monitorarne realmente il percorso, la destinazione, l’uso, l’esito. 

Le condizioni di povertà, di emarginazione e di disagio tendono a 
sommarsi nel tempo e a pesare sugli identici strati di popolazione, che 
sono poi gli stessi che non godono di sufficienti protezioni sociali sul 
piano dell’occupazione, del reddito, dell’abitazione, dell’istruzione e 
della salute. Spiace, dopo decenni di osservazioni sociologiche e prati-
che socio-assistenziali, che quotidianamente confermano il paradigma 
elementare della “esclusione progressiva” dall’area dell’agio e del be-
nessere di chi non possiede un “reddito minimo” iniziale per l’inclu-
sione sociale, assistere ancora a politiche sociali che eludono questo 
obiettivo primario, ritenendo cinicamente che il rapporto ricchezza/
povertà faccia parte di un determinismo economico non eliminabile.

Sul piano delle politiche a favore delle famiglie salute e welfare 
rappresentano due facce della stessa medaglia: ecco perché servizi di 
confine come i Consultori Familiari possono permettere di realizza-
re e integrare interventi strategicamente più efficaci rispetto ad altri 
servizi, specie se agli obiettivi storici per i quali erano stati creati ven-
gono affiancati nuovi compiti in relazione ai bisogni emergenti delle 
famiglie attuali.
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1.2 - Consultori Familiari: struttura organizzativa e compiti istituzionali

La Legge Nazionale, che ha istituito i Consultori Familiari, li de-
finiva essenzialmente dei “servizi di assistenza alla famiglia e alla ma-
ternità”, ove per assistenza intendeva molto concretamente l’offerta 
di una consulenza specializzata e di mezzi idonei, rivolti soprattutto 
alle donne, per promuovere una procreazione responsabile o per pre-
venire una gravidanza. Così venivano indicati all’art. 1 gli scopi e le 
funzioni dei Consultori:

- l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità 
ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della 
famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; 

- la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità 
liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procrea-
zione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità 
fisica degli utenti; 

- la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; 
- la divulgazione di informazioni idonee a promuovere ovvero a 

prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a 
ciascun caso. 

Di cosa si occupano oggi i Consultori Familiari? Se ci atteniamo alla 
semplice descrizione delle prestazioni ivi erogate, così come vengono 
illustrate in uno dei tanti siti aziendali o all’interno di una qualunque 
‘carta dei servizi’, possiamo dire che nel corso degli anni il ventaglio 
delle attività consultoriali si è ampliato quantitativamente, fino ad in-
cludervi anche prestazioni specialistiche che difficilmente avrebbero 
trovato luogo in un ‘servizio di assistenza di base’ a vocazione preva-
lentemente ‘di prevenzione’:

 
- Informazioni e consulenze per la procreazione responsabile 
- Prescrizione contraccettivi orali e applicazione contraccettivi 

meccanici 
- Consulenza psico-sessuale 
- Informazione per la prevenzione dei rischi genetici e per il con-
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trollo della gravidanza a rischio 
- Informazioni sulla sterilità della coppia 
- Procedure per l’interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.), 

supporto medico e psico-sociale (anche per i minorenni) 
- Prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile (visite, pap-

test, esame del seno e tecniche dell’autoesame) 
- Monitoraggio della gravidanza e corsi di preparazione alla nascita 
- Ecografia ostetrico – ginecologica 
- Consulenza psicologica con sostegno psico-terapeutico 
- Psico-diagnostica per l’età evolutiva 
- Consulenze sociali 
- Procedure per l’espletamento delle pratiche di adozione (naziona-

li e internazionali)
- Affidamento familiare dei minori 
- Interventi sociali sul territorio per la prevenzione del disagio gio-

vanile, della coppia e della famiglia 
- Sostegno alla genitorialità 
- Mediazione familiare 
- Prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso sessuale a 

danno dei minori 
-  Richiesta dei test HIV secondo le procedure dettate dalle vigenti 

normative in materia

È ovvio che non in tutti i Consultori si fa tutto ciò, anche perché 
la dotazione organica negli anni è rimasta pressocchè invariata e in 
alcuni ancora oggi manca un normale ecografo. In realtà, l’evoluzio-
ne delle esperienze consultoriali, più che il frutto di una programma-
zione unitaria e omogenea, sembra essere scaturita da tutta una serie 
di fattori concomitanti e convergenti, nelle quali hanno pesato dispo-
nibilità delle amministrazioni locali, specifiche risorse professionali, 
contesti culturali più o meno favorevoli… 

Senza esagerare si può affermare che ogni consultorio, pur per-
seguendo gli stessi obiettivi, presenta una propria fisionomia, frutto 
anche dell’impronta che i singoli operatori vi hanno dato, essendo 
spesso la storia dei consultori sovrapponibile alla vita professionale 
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dell’operatore, che in molti casi ha iniziato e terminato nello stesso 
luogo la propria esperienza lavorativa. 

Le differenze, rintracciabili spesso nell’ambito della stessa azienda 
sanitaria, hanno fatto sì che da un consultorio ad un altro i carichi 
di lavoro e le tipologie di offerta assistenziale presentino tuttora una 
forte variabilità, con ricadute non sempre positive per l’utenza. Non è 
raro, infatti, rilevare come alcune prestazioni (la preparazione al par-
to, ad esempio, o l’accoglienza a donne maltrattate o la mediazione 
familiare) siano del tutto assenti in alcuni consultori, mentre in altri vi 
occupano, in percentuale, un tempo maggiore. 

Le ragioni di una tale disomogeneità possono essere rintracciate a 
vari livelli. M. GRANDOLFO (1995; 2002) oltre a segnalare i diversi 
contesti funzionali (servizi) e amministrativi (assessorati), nei quali le 
leggi regionali avevano previsto l’inserimento dei Consultori Familia-
ri, ritiene che la mancanza di obiettivi operativi misurabili, interes-
santi dal punto di vista della sanità pubblica, dichiarati e condivisi, 
ha prodotto una aleatorietà delle risorse assegnate, con conseguente 
svalutazione nel tempo di tutta l’area della prevenzione. La cultu-
ra sanitaria italiana, oltre ad essere “medicocentrica”, è stata anche 
“ospedalocentrica”: di conseguenza sono sempre stati sottovalutati sia 
i servizi collocati nel territorio sia i bisogni di salute non iscrivibili nel 
modello del determinismo biologico imperante in medicina. 8 

Un altro elemento di debolezza è stato, per Grandolfo, il far rife-
rimento inizialmente all’utenza ‘spontanea’, per rispettarne la sogget-
tività, non preoccupandosi di inserire l’attività del consultorio all’in-
terno di una analisi epidemiologica più attenta della popolazione di 
riferimento e non avendo a disposizione dati omogenei per valuta-

8“Infatti, mentre i servizi di cura e riabilitazione vengono in qualche modo determinati 
dai problemi in atto, incidenti o prevalenti, e i processi di autoreferenziamento possono 
alterare ma non evadere la pressione delle urgenze, quelli inquadrati nell’ambito 
della prevenzione possono perdersi completamente senza la bussola degli obiettivi 
verificabili. Conseguenza diretta di questa carenza è la indeterminatezza di criteri con 
cui assegnare le risorse e la evoluzione ospedalocentrica del Servizio Sanitario Nazionale, 
nonostante le altisonanti dichiarazioni di principio sulla centralità della prevenzione” 
(GRANDOLFO, 1995, p. 2)
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re le attività dei consultori. Ciò ha prodotto scarsi studi di efficacia 
dell’azione consultoriale e la frammentazione delle attività in “presta-
zioni” burocraticamente quantificabili. 

Pur riconoscendo queste criticità, va però detto che nel panorama 
dei servizi sanitari tradizionali i Consultori Familiari hanno rappre-
sentato una novità assoluta, ponendosi come servizi atipici di confine 
tra Sanità e società civile, tra bisogni di salute e bisogni di interazione.

Pur con notevoli differenze nella formulazione e tempi molto lenti 
per la realizzazione - nel 1979 su 2200 consultori previsti, ne erano 
stati aperti soltanto 650 - tutte le Regioni hanno recepito le indicazioni 
della Legge Nazionale e approvate le relative Leggi regionali. I requi-
siti e gli standard di fabbisogno indicativi per i Consultori Familiari 
sono stati più volte precisati, ma non sempre hanno sortito gli effetti 
desiderati, per la mancanza di una adeguata capacità di programma-
zione e di pianificazione, di coerente copertura finanziaria, di lentezza 
con cui gli interventi sono stati realizzati. 

I vari Piani Sanitari Nazionali hanno sempre riservato uno spazio 
preciso ai Consultori Familiari, ribadendone l’utilità e l’efficacia, ma 
è con il P.S.N. 1998-2000 che si da inizio a un processo di trasforma-
zione strutturale dei servizi, si ridefiniscono i livelli assistenziali (da 
5 a 3: Assistenza Sanitaria collettiva in ambienti di lavoro; Assistenza 
Distrettuale; Assistenza Ospedaliera), si suggeriscono nuovi assetti or-
ganizzativi (Dipartimenti e Distretti), si puntualizzano – attraverso i 
Progetti Obiettivo che ne deriveranno – le linee di azione.

L’emanazione del Progetto Obiettivo Materno Infantile del 2000 
ha rappresentato sicuramente, per chi opera in questo settore, un mo-
mento di particolare importanza non solo perché ha permesso di fare 
il punto su tutte le problematiche dell’area, inserendole per la prima 
volta in maniera organica all’interno di una osservazione e valutazione 
‘epidemiologica’ più accurata, ma perché ha indirettamente sollecita-
to in molti operatori una rimotivazione progettuale e professionale, 
costringendo a rivedere gli obiettivi originari dei Consultori Familiari 
alla luce della realtà attuale. 

Come è noto, nel P.O.M.I. sono tre i progetti strategici individuati: 
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percorso nascita, adolescenti e prevenzione dei tumori femminili. 
Il primo progetto si articola sulla necessità di garantire ad ogni 

parto un livello essenziale e appropriato di assistenza ostetrica e pe-
diatrica/neonatale, organizzando i servizi territoriali e ospedalieri in 
modo da assicurare una continuità assistenziale anche in presenza di 
criticità, di patologie accertate, di complicanze in itinere, di parti con 
rischio elevato. Deve essere rivista la rete delle unità funzionali ostetri-
che e neonatologiche (di I, II e III livello) in riferimento al fabbisogno 
territoriale, ma anche alle effettive risorse strutturali e tecnologiche 
esistenti, ivi compresi reparti per la terapia intensiva-subintensiva e 
le modalità di trasporto materno e neonatale. I requisiti organizzativi 
minimi dei ‘punti nascita’ sono chiaramente individuati a livello strut-
turale e tecnologico negli obiettivi che devono prefiggersi, nelle azioni 
che devono attuare, negli indicatori da utilizzare per la valutazione del 
processo e degli esiti. 

L’obiettivo della umanizzazione (termine non pienamente felice 
per indicare una particolare attenzione agli aspetti psicologici e re-
lazionali), per fare un esempio, deve essere essere sempre presente, 
promuovendo la preparazione della madre e della coppia all’evento 
nascita attraverso i corsi pre-parto, ma anche attivando tutte quel-
le iniziative che facilitano e rafforzano il contatto madre-bambino, 
compresa la possibilità del rooming-in in casi di ricoveri ospedalieri 
successivi.

Il P.O.M.I. interviene anche sul ruolo e sulle funzioni dei pediatri 
di libera scelta, una rete di circa 6.000 unità, che pur avendo rap-
presentato un progresso nella qualità e nell’uniformità delle cure al 
bambino in Italia, non è ancora messa integralmente “a sistema” con 
gli altri servizi sanitari. Le criticità segnalate nel 2000 sono purtroppo 
ancora esistenti: l’età di interesse e di competenza del pediatra non 
comprende l’intera età adolescenziale; l’azione preventiva e curativa 
non è adeguatamente coordinata e integrata con le attività di altri 
servizi (guardia medica, consultorio familiare, medicina scolastica, 
medicina dello sport, pronto soccorso ospedaliero). Quest’ultimo 
aspetto è importante, perché non assicurando la rete dei pediatri di 
libera scelta la copertura oraria per tutte le 24 ore, molte emergenze 
pediatriche arrivano direttamente al pronto soccorso, con il rischio 
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elevato di disagi aggiuntivi, di accessi e anche di ricoveri impropri. 9 
L’ospedalizzazione dei minori, inoltre, deve essere fatta in struttu-

re e in condizioni particolari (degenza per classi di età; possibilità di 
ospitare un genitore; partecipazione del pediatra al percorso diagnosi 
e cura del proprio paziente; clima di accoglienza e di rispetto per le 
esigenze del bambino…) ed essere limitata allo tempo strettamente 
necessario. 

Il lavoro dei pediatri rappresenta il campo elettivo per la prevenzio-
ne: le azioni suggerite in tale senso dal P.O.M.I. riguardano l’educazio-
ne alla salute, i programmi di immunizzazione, gli infortuni e gli inci-
denti, il rischio sociale, l’alimentazione, gli abusi e i maltrattamenti. Se 
si promuovesse, in effetti, un’offerta attiva di interventi preventivi, in 
particolare a favore delle fasce deboli, infantili e adolescenziali – que-
sto è l’obiettivo principale della “pediatria di comunità” – mettendo ‘a 
sistema’ pediatri di libera scelta, neuropsichiatria infantile, consultori 
familiari… il significato strategico di investire maggiormente nell’area 
materno-infantile ai fini di una promozione più efficace della salute e 
del benessere sarebbe più evidente.

Sugli adolescenti – secondo obiettivo del P.O.M.I. – oltre ad indi-
viduare nell’ambito del Consultorio Familiare uno ‘spazio’ specifico 
a loro dedicato, un punto di ascolto alle loro domande di aiuto e di 
consulenza, si vuole avviare un vero e proprio monitoraggio dello svi-
luppo e del disagio adolescenziale in aderenza al Piano di azione del 
Governo italiano per l’infanzia e dl’adolescenza. Progettualmente le 
azioni da promuovere sono tante (attivare contatti fra scuola, con-
sultori familiari, attività di volontariato, mondo del lavoro e famiglie; 
promuovere programmi di prevenzione, programmi finalizzati alla 
educazione alla salute; attivare interventi specifici per il riconosci-
mento e le prime cure per problematiche correnti di natura psichica e 
psico-sociale…). Manca forse, nel Progetto, per quanto riguarda ap-
punto la salute e il benessere degli adolescenti, una chiara individua-
zione dei livelli di responsabilità, di decisione, di coordinamento fra 

9Secondo la “Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale” il bambino 
deve essere curato in ospedale in regime di ricovero ordinario esclusivamente per 
patologie che non siano trattabili con altre tipologie di assistenza più rispettose delle 
sue condizioni di vita abituali (day hospital-day surgery, assistenza ambulatoriale o 
domiciliare).
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famiglia, scuola e servizio sanitario, anche se i compiti di un consulto-
rio riguardo a questa fascia di popolazione sono ampiamente intuibili 
e in buona parte anche adegutamente sperimentati.

Sul terzo obiettivo – la salute della donna in tutte le fasi della vita 
– il P.O.M.I. riconosce che l’impegno alla difesa ed alla promozio-
ne della salute della donna deve tenere conto dell’adeguamento alla 
realtà socio-sanitaria e culturale, che è profondamente mutata negli 
ultimi tempi e deve portare ad una più diretta politica in favore della 
famiglia, anche in riferimento alla responsabilità di cura che la donna 
ha all’interno della stessa. 

Che sia ancora presente, nell’ambito dei consultori familiari, una 
prevalenza di attenzione al genere femminile fa parte della storia stes-
sa di questi servizi. Tuttavia l’ottica progettuale vuole conciliare l’at-
tenzione sulla donna (in tutte le fasi della vita) con l’attenzione sui 
figli, bambini e adolescenti, ma anche sulla coppia e sulla famiglia nel 
suo insieme.

Queste convinzioni appaiono più chiare quando il P.O.M.I. pro-
spetta in modo più pragmatico i percorsi che si possono seguire 
nelle attività consultoriali. Parlando dello ‘spazio adolescenti’, ad 
esempio, un’azione specifica suggerita è quella degli incontri con 
i genitori (Predisporre incontri con genitori degli alunni delle scuole 
elementari e medie, sulle problematiche della sessualità in età adole-
scenziale e più in generale, incontri di formazione-informazione fina-
lizzati a rendere gli adulti più consapevoli ed informati delle proble-
matiche proprie dell’adolescenza, mettendoli in grado di porsi in una 
posizione di ascolto attivo che favorisca la comunicazione adolescente-
adulto). Trattando delle relazioni di coppia, di famiglia e del disagio 
familiare, si afferma che “questo àmbito operativo ha acquisito col 
passare degli anni una importanza rilevante tra le azioni del Consulto-
rio Familiare, in particolare per tutto ciò che attiene la consulenza re-
lazionale, le consulenze riguardanti problemi e difficoltà in ordine alla 
sessualità, alle scelte e alle decisioni procreative, all’esercizio di ruoli 
genitoriali.” Gli interventi, pertanto, in ordine ai conflitti di coppia 
ed intergenerazionali, nonché a situazioni di disagio familiare con 
particolare attenzione ai nuovi contesti familiari (unioni di fatto, 
famiglie con un solo genitore, famiglie ricostituite, famiglie miste 
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quanto a provenienza etnica, ecc.), devono rappresentare un’area di 
interesse proprio perché in forte espansione.

Se il P.O.M.I. ha dato una visione organica e “sistemica” alle di-
verse problematiche dell’area materno-infantile, prospettando la ne-
cessità di riprendere successivamente in dispositivi legislativi e in 
azioni di politica sanitaria i vari aspetti individuati (continuità che 
si è rilevata purtroppo molto intermittente e sostanzialmente molto 
debole), c’è da sottolineare che buona parte del progetto era basata 
sul rispetto di quel requisito minimo fondamentale, presente nella 
legge n. 34/96, che prevedeva 1 Consultorio Familiare ogni 20.000 
abitanti, un parametro che non ha trovato realizzazione uniforme 
nel territorio nazionale e che ha creato di conseguenza perdita di 
opportunità e disparità di trattamento dell’utenza. 

Ciò malgrado l’esperienza dei consultori è andata avanti con enor-
mi difficoltà, ma anche con risultati apprezzabili.

Alcune Leggi Regionali hanno maggiormente sottolineato gli 
aspetti psicosociali rispetto a quelli biomedici, recuperando e va-
lorizzando in prospettiva un concetto di sanità, di salute più vicino 
all’attuale paradigma di “benessere”, che non a quello di semplice 
“assenza di malattia”.

In molti consultori si è dato spazio alle problematiche relaziona-
li della coppia e della famiglia, offrendo consulenze e psicoterapie 
individuali, di coppia e anche familiari, promuovendo contempo-
raneamente per giovani e adolescenti percorsi di informazione e di 
educazione sessuale e affettiva. 

Punto di riferimento costante per i giudici in caso di separazio-
ni conflittuali, specie in presenza di minori per i quali valutare un 
affidamento, il consultorio lo è diventato anche per le pratiche di 
adozione ordinaria e per tutti quei casi nei quali è richiesta una valu-
tazione di idoneità genitoriale. 

Il consultorio è anche diventato lo spazio elettivo di ascolto, di ac-
coglienza e di intervento per i fenomeni di abuso, di violenza, di mal-
trattamenti nei confronti di donne e minori o per quelle situazioni di 
famiglie multiproblematiche, che richiedono spesso l’intervento di 
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altri servizi territoriali (neuropsichiatria infantile, salute mentale…).
Alcune pratiche consultoriali (specialmente nei primi anni di isti-

tuzione) sono state a volte maggiormente perseguite (o ostacolate) 
sulla base di convincimenti ideologici più che di neutrale valutazio-
ne della domanda. Ancor prima della istituzione dei consultori pub-
blici (e in contemporanea) sono sorte associazioni come l’A.I.E.D. 
o l’U.C.I.P.E.M.10, che rivendicavano, nel più ampio dibattito delle 
problematiche collegate alla procreazione, alla contraccezione, alla 
genitorialità, atteggiamenti ben precisi a favore o contrari alle prati-
che contraccettive o all’aborto, motivati dalla propria scala di valori.

 Recentemente si è avuto un “ritorno di fiamma” sul tema 
dell’aborto, con l’istituzione di una Commissione parlamentare ad 
hoc e il ritorno di ‘presidi’ anti-abortisti in qualche ospedale, salvo 
scoprire poi che il flusso degli aborti in Italia è progressivamente 
sceso (grazie anche al lavoro di sensibilizzazione fatto in questi anni) 
e che a fare ricorso ad esso sono piuttosto le donne straniere, non 
sempre informate ed educate a pratiche contraccettive moderne. 11 

Anche il riconoscimento dell’obiezione di coscienza al sanitario, 
che intende avvalersi di questo diritto, ha finito con il condizionare il 
flusso delle pratiche abortive o della prescrizione di anticoncezionali 
più verso alcune strutture che verso altre, facendo sorgere in parec-

10L’A.I.E.D. (Associazione Italiana per l’Educazione Demografica) apre il primo 
consultorio di assistenza contraccettiva a Roma nel 1955. Associazione molto 
attiva soprattutto in campagne di opinione e per eventi giudiziari importanti per il 
riconoscimento pubblico della contraccezione e dei diritti civili, quali il divorzio, 
l’aborto, la legge sulla violenza sessuale, gestisce una propria rete di servizi 
consultoriali in tutta Italia (cfr. www.aied.it). L’ U.C.I.P.E.M. (Unione Consultori 
Italiani Prematrimoniale E Matrimoniali) nasce nel 1981. Di ispirazione cristiana, 
raggruppa vari consultori presenti in quasi tutte le regioni, promuovendo in 
particolare attività di formazione per le coppie e di consulenza familiare, su un ampio 
spettro di problematiche, comprese quelle legali, mettendo al centro la persona, la sua 
crescita psicologica, relazionale e morale.

11Secondo la annuale Relazione sulla legge 194 al Parlamento, presentata dal ministero 
del Welfare nel luglio 2009, si è registrata nel 2008 una diminuzione del 4,1 % degli 
aborti rispetto all’anno precedente (quando erano stati 126.562). In diminuzione 
anche gli aborti tra le minorenni. Resistono invece quelli tra le donne immigrate, che 
rappresentano sul totale il 32,2 %.
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chi casi disparità inaccettabili all’interno dello stesso SSN. 12

Dal punto di vista organizzativo il consultorio si è caratterizzato 
all’inizio come un servizio centrato sul “lavoro di équipe”, abbastan-
za autonomo e flessibile nella scelta dei moduli organizzativi interni, 
orientato a valorizzare i diversi saperi e le diverse figure professionali 
presenti, promuovendo insieme progetti e iniziative volte soprattut-
to all’informazione e alla sensibilizzazione, vere e proprie pratiche di 
“educazione alla salute”, finalizzate anche a far conoscere l’offerta dei 
servizi consultoriali. Con il tempo questa attività si è ridimensionata 
e, anche sull’onda delle ‘riforme degli assetti organizzativi aziendali’ 
– che hanno enfatizzato i valori ‘prestazionali’ traducibili in numeri e 
indicatori quantitativi, piuttosto che qualitativi – ginecologo e psico-
logo hanno iniziato (su versanti diversi) a “dividersi” e ad “isolarsi”, 
curando ognuno la propria area professionale e marginalizzando le 
altre figure presenti (ostetrica, infermiere, assistente sociale…) verso 
ruoli subalterni o di tipo semplicemente amministrativo. In parecchi 
casi si è rinunciato completamente al lavoro di prevenzione, scam-
biando il consultorio come sede per interventi di “specialistica am-
bulatoriale”, di natura ginecologica (visite, controlli, Pap Test…) o di 
natura psicologica (psicoterapie individuali o familiari, osservazioni 
psicodiagnostiche…). 

 La Riforma del S.S.N. del 1999, ad opera della Bindi – più pre-
cisamente definita “Norme per la Razionalizzazione del S.S.N.” (Dlgs. 
229/99) – al fine di individuare meglio gli oneri e le responsabilità de-
gli Enti Locali e del S.S.N. aveva cercato di definire i confini dell’area 
socio/sanitaria, confini piuttosto labili e mobili, che la 833/78 aveva 
in un certo senso contribuito ad abbattere sull’onda di un recupero 
‘olistico’ di un concetto di salute, non estraneo ai condizionamenti 
12Da un’indagine presentata nel 2008 dalla S.I.G.O. (Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia) gli obiettori sembrano in aumento. A livello nazionale, per i ginecologi si è 
passati negli ultimi anni dal 58,7% al 69,2%; per gli anestesisti dal 45,7% al 50,4%. 
In alcune Regioni l’ aumento è molto rilevante, soprattutto nel Sud. In Campania gli 
obiettori sono quasi raddoppiati (i ginecologi sono passati dal 44,1% all’ 83%; gli 
anestesisti dal 40,4% al 73,7%; il personale non medico dal 50% al 74%). In Sicilia, 
i ginecologi obiettori sono saliti dal 44,1% all’ 84,2% e gli anestesisti dal 43,2% al 
76,4%. In Veneto, l’ obiezione è superiore al dato nazionale: 79,1% dei ginecologi; 
49,7% degli anestesisti; 56,8% del personale non medico. 
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dell’ambiente fisico e sociale. È importante definire quest’area dal 
momento che – essendo mancata in Italia una efficace politica del 
Welfare – è stata spesso ‘caricata’ sulla spesa sanitaria una parte con-
siderevole di “assistenza sociale”, che avrebbe dovuto trovare altrove 
riconoscimento e accoglienza. 

 
Delineato con la legge 328 del 2000 il nuovo sistema dei servizi 

sociali alla persona, con il DPCM del 14 febbraio 2001 viene emanato 
l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie, che vengono così distinte: 

1) Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (di competenza delle 
aziende unità sanitarie locali e a loro carico: sono quelle prestazioni 
assistenziali finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, 
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o inva-
lidanti di patologie congenite o acquisite)

2) Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (di competenza dei co-
muni, con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini: sono quelle 
prestazioni che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di 
bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti 
lo stato di salute, come interventi di sostegno a favore dell’infanzia, 
dell’adolescenza e delle responsabilità familiari; interventi per con-
trastare la povertà; interventi di ospitalità alberghiera presso strutture 
residenziali o semiresidenziali di adulti e anziani con limitazioni di 
autonomia…)

3) Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (cioè 
tutte quelle prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeu-
tica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono preva-
lentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie 
psichiatriche e dipendenze patologiche, patologie terminali, inabilità 
o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative… Sono pre-
stazioni a carico del fondo sanitario).

In appendice viene allegata una Tabella sintetica nella quale tro-
viamo indicati: l’area, le prestazioni o funzioni, la fonte legislativa e i 
criteri di finanziamento.
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La prima di queste aree è proprio la Materno-infantile con ripor-
tate per intero non solo le prestazioni dei Consultori Familiari, ma le 
integrazioni successive operate in materia dalla legge 194/1978, dal-
la 285/1997, dalla 66/1996, dalla 269/1998, nonché dal richiamo al 
P.O.M.I. del 2000:

1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai mi-
nori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, riabilitative.

2. Attività assistenziali inerenti l’interruzione volontaria di gravidan-
za attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche

3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua 
crescita anche attraverso affidi e adozioni; interventi di sostegno per 
le famiglie di minori in situazione di disagio, di disadattamento o di 
devianza; interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, 
amministrativi.

4. Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico 
dei minori vittime di abusi.

Le prestazioni indicate ai NN° 1 – 2 – 4 sono interamente a carico 
del SSN, mentre quelle al punto 3 a carico dei Comuni. Spetta alla 
Regione, naturalmente, l’opera di programmazione dei servizi e delle 
prestazioni secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, 
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patri-
moniale, continuità assistenziale. 

 
 Non possiamo non notare come in questi testi legislativi il termine 

“psicologico” sia più volte ripetuto, in maniera distinta e precisa rispet-
to ad altre attribuzioni professionali, comprese quelle mediche, riman-
dando esplicitamente alla necessità di interventi professionali specifici 
da parte dello psicologo e/o dello psicoterapeuta.

Quando segnaliamo la carenza di psicologi nell’ambito dei servizi 
consultoriali non lo facciamo per spirito di corpo o per un mero interes-
se di categoria, ma perché riteniamo che il contributo della psicologia 
e degli psicologi in questo area sia estremamente importante, in quanto 
risponde a precise esigenze di assistenza, di valutazione, di cura, di tu-
tela, di recupero che richiedono strumenti e mezzi psicologici specifici.
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Nel documento sui L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) del 2002 
(in Suppl. Ord. G.U. n. 19 del 23 gennaio 2002) gli obiettivi specifici 
dei Consultori vengono ripresi integralmente e inseriti fra le prestazio-
ni erogabili dal SSN senza alcun onere aggiuntivo per l’utente.

Si parla chiaramente di: 

- assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle cop-
pie e alle famiglie;

- educazione alla maternità responsabile e somministrazione dei 
mezzi necessari per la procreazione responsabile; 

- tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, 
assistenza alle donne in stato gravidanza; 

- assistenza per l’interruzione volontaria della gravidanza, assisten-
za ai minori in stato di abbandono o in situazione di disagio; 

- adempimenti per affidamenti ed adozioni

Viene ricordato, in sintonia con il P.O.M.I., che devono essere in-
dividuate in ogni azienda modalità organizzative nell’ambito del “per-
corso nascita”, che assicurino tutte le azioni necessarie all’’assistenza 
alla madre e al nascituro, ivi compreso il trasporto materno e neo-
natale, l’assistenza ospedaliera (compresa urgenza ed emergenza) ai 
bambini, riabilitazione, tutela salute della donna. Lo stesso P.O.M.I. 
individua requisiti organizzativi e standard di qualità delle U.O. di 
ostetricia e neonatologia ospedaliere, inclusa la dotazione di persona-
le. Viene anche ricordato che la legge n. 34/1996 prevede 1 C.F. ogni 
20mila abitanti, parametro questo che andrebbe rispettato.

In buona sostanza la normativa nazionale, pur nel quadro di un 
complessivo ridimensionamento della spesa sanitaria e di uno sforzo 
di razionalizzazione, ha sempre riconosciuto e riproposto la funzione 
e l’importanza dei Consultori Familiari, recuperando anche attraverso 
progetti collaterali risorse economiche aggiuntive per sostenere una 
politica attiva verso le famiglie. 

È a livello regionale che non sempre si è riscontrato un adeguato 
sforzo di organizzazione e di utilizzazione delle risorse e delle oppor-



36

Attività psicologiche e Consultori familiari in Sicilia

tunità. Anche se i vari documenti di programmazione – non ultimi in 
il Piano Sanitario Regionale 2000-2002 o Le Linee guida per l’attuazio-
ne del piano socio-sanitario (D.P. 4 novembre 2002) – hanno ribadito 
sui consultori familiari gli obiettivi nazionali e del P.O.M.I., le azioni 
di governo non hanno modificato lo stato dei servizi. Solo così si spie-
gano le disparità che, a monte della stessa normativa e delle stesse 
quote di finanziamenti, emergono evidenti nelle pratiche di assistenza 
e nei percorsi offerti. 
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1.3 - La rete dei Consultori Familiari in Sicilia

In Sicilia i Consultori Familiari sono stati istituiti dalla Legge Re-
gionale n. 21 del 24 Luglio 1978, sulla base delle indicazioni e degli 
obiettivi contenuti nella Legge 405 del 29 luglio 1975 e integrandone 
gli obiettivi con un esplicito riferimento alla Legge 194/78 appena 
approvata. 

È l’Assessore regionale per la sanità che inizialmente ha avuto il 
compito di predisporre il piano di ripartizione territoriale dei con-
sultori, in modo da assicurare una loro diffusione equilibrata nella 
Regione, tenendo conto anche delle particolari situazioni geografiche, 
urbanistiche e demografiche, garantendo in ogni caso l’istituzione di 
un consultorio nei comuni con almeno 35.000 abitanti e nei consorzi 
di comuni la cui popolazione non fosse inferiore ai 25.000 abitanti. 13

Nel delineare prospetticamente la natura del consultorio, la legge 
regionale ne individua bene, a mio giudizio, la sua doppia natura: ser-
vizio sanitario da un lato, da integrare con le altre strutture sanitarie, 
presenti nel territorio (distretti sanitari, uffici sanitari comunali, con-
dotte mediche e ostetriche, ospedali …), servizio psico-sociale dall’al-
tro, teso a instaurare e mantenere collegamenti stabili con le strutture 
scolastiche e sociali, con l’ufficio del giudice tutelare, con il tribunale 
dei minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del 
diritto di famiglia (art. 6). 

Rispetto al testo nazionale, che viene più volte citato, il legislatore 
regionale dedica una particolare attenzione alla scelta e alle quali-
fiche del personale, consapevole del fatto che le tematiche trattate 
non sono riconducibili del tutto ai confini tecnici e disciplinari del-
le rispettive aree professionali e che va salvaguardata, nell’interesse 
e nel rispetto dell’utenza, una visione interdisciplinare. A tal fine, 
dopo aver affermato (art. 6) che l’attività di consulenza e di assi-
13Fino a quando non verranno istituite le Unità Sanitarie Locali, saranno i comuni e i 
consorzi di comuni ad istituire il consultorio, la cui gestione sociale viene affidata ad un 
comitato del quale fanno parte cinque rappresentanti, eletti dal consiglio comunale; un 
rappresentante eletto dal personale del consultorio; l’ufficiale sanitario. (art. 7)
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stenza dovrà essere svolta da operatori in possesso di titoli specifici 
in una delle seguenti discipline (medicina, psicologia, pedagogia e 
assistenza sociale), specifica che gli operatori “aventi ciascuno le fun-
zioni di consulente familiare, operano collegialmente ”. Per favorire 
l’assunzione di una cultura comune, viene previsto per tutte le figure 
professionali un percorso formativo obbligatorio: “un corso bien-
nale di aggiornamento interdisciplinare, organizzato dall’Assessorato 
regionale della sanità, su tutte le materie che attengono ai compiti ed 
alle finalità previsti dall’art. 1 della presente legge e dall’art. 15 della 
legge 22 maggio 1978, n. 194”. 

Tali corsi, come viene ribadito nell’art. 9, sono finalizzati ad attua-
re una sostanziale compenetrazione di comportamento professiona-
le nell’esame e valutazione dei casi clinici e sociali nonché nel lavoro 
d’équipe. Anticipando di qualche decennio l’E.C.M., il legislatore 
regionale nel comma successivo impone all’operatore del consulto-
rio di frequentare, almeno una volta ogni tre anni, appositi corsi di 
aggiornamento su tutte le materie che attengono ai compiti e alle 
finalità del consultorio. 

Il corso biennale fu effettivamente realizzato, almeno nei primi 
anni di implementazione dei consultori familiari, e permise ai vari 
professionisti, vincitori dei concorsi, non solo di acquisire conoscen-
ze e dati di riflessione sulle problematiche della coppia e della fami-
glia, ma di confrontare in modo produttivo i diversi saperi. 

Da testimonianze dirette dei protagonisti, registrate negli anni 
successivi, è emerso che in molti hanno attribuito a questo inizia-
le percorso formativo comune la possibilità di adottare realmente 
nell’attività consultoriale la modalità del lavoro in équipe e di af-
frontare collegialmente e in modo creativo la sfida di un servizio 
sociosanitario così particolare. 

In Sicilia la programmazione della rete consultoriale e la sua atti-
vazione è avvenuta con una certa lentezza, rispetto ad altre Regioni, 
anche se l’attenzione e la sensibilità da parte degli organismi asses-
soriali preposti e da parte di alcune forze politiche non sono mai 
mancate. 
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Con la Riforma Sanitaria del 1978 i Consultori sono passati sotto 
le competenze delle Unità Sanitarie Locali, trovando collocazione 
organizzativa e funzionale nell’Area dell’Assistenza Sanitaria di Base 
e mantenendo nel tempo le caratteristiche iniziali di unità opera-
tive territoriali, ad accesso diretto da parte della popolazione, con 
una offerta articolata di prestazioni e di servizi, compresa la som-
ministrazione degli anticoncezionali, senza alcun onere da parte 
dell’utente (art. 5).

La storica debolezza strutturale del sistema sanitario regionale, 
insieme a politiche centrate su logiche clientelari e costrette ad in-
seguire le ricorrenti emergenze, ha impedito che si creasse la rete 
territoriale di Consultori, come prevista dalla normativa. 

Se si esamina l’attuale distribuzione dei Consultori Familiari e la 
si confronta con il piano programmato e metà degli anni ’80, ci si 
rende conto che non soltanto tale rete non è stata mai completata, 
ma a cominciare dai primi anni ’90 si è assistito ad un lenta, ma pro-
gressiva contrazione: delle sedi, delle risorse, del personale. Dei 203 
previsti nel 1989 ne risultano oggi aperti (molti dei quali a tempo 
parziale) 187. (Tabella 6) . 

Tabella 6
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Il rapporto definito dalla Legge 34/96 di 1 consultorio ogni 20.000 
abitanti non trova riscontro in Sicilia, che vede su base regionale un 
valore medio di 1 consultorio per 26.883 abitanti, con punte estreme 
come le province di Palermo e Catania, nei quali troviamo rispettiva-
mente 1 consultorio ogni 36.570 e 1 consultorio ogni 32.735 abitanti. 
Se prendiamo poi in considerazione le sole aree metropolitane di Pa-
lermo, Catania e Messina il rapporto sale a 1 Consultorio ogni 40.000 
abitanti. (Tabella 7)

Il rapporto grezzo (1 consultorio/20.000 abitanti), come è eviden-
te, non rende giustizia del fatto che la popolazione non è distribuita 
in modo omogeneo sul territorio, che specie in Sicilia si caratterizza 
per condizioni geofisiche e urbane molto diversificate, con una rete 
viaria non particolarmente estesa ed efficiente. La provincia di Enna, 
ad esempio, vede una densità di popolazione di 67 abitanti per kmq., 
mentre la provincia di Catania ne registra 293 e quella di Palermo 240. 
Da tempo nell’organizzazione territoriale dei servizi sanitari si chiede 

Tabella 7

Provincia Popolazione N¡ Consultori 1 CF x Pop. 

       

Agrigento 455.550 22 20.706 

Caltanissetta 272.570 13 20.966 

Catania 1.081.915 33 32.785 

Enna 173.723 10 17.372 

Messina 654.032 30 21.801 

Palermo 1.243.385 34 36.570 

Ragusa 309.280 14 22.091 

Siracusa 400.764 16 25.047 

Trapani 435.974 15 29.064 

       

Totale 5.027.193 187 26.883 
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di tener conto di queste specificità sia per favorire l’accesso degli uten-
ti sia per non penalizzare quella parte di popolazione residente in co-
muni più distanti. Esigenze di economia, ma anche requisiti indispen-
sabili di efficienza interna, impongono di rivedere la rete ospedaliera, 
così come si è andata moltiplicando in questi anni, favorendo invece 
i servizi territoriali, che – se adeguatamente attrezzati – permettono 
di intervenire sui bisogni di salute con azioni di diagnosi e di orienta-
mento, ma anche di cura e di riabilitazione, in continuità assistenzia-
le con l’eventuale momento di ricovero, evitando l’eccessivo ricorso 
all’ospedalizzazione (con rischi di inappropriatezza molto alti). 

In ogni Consultorio dovrebbe essere presente formalmente un’équi-
pe formata da 1 medico ginecologo, 1 psicologo, 1 ostetrico, 1 assi-
stente sociale, 1 infermiere e/o assistente sanitario. Dalla ricognizione 
condotta dal nostro gruppo di lavoro, la presenza degli psicologi è 
nettamente al di sotto di quella minima prevista. A fronte di 187 Con-
sultori aperti in tutta la Regione il numero di psicologi presenti è di 
129: uno scarto di ben 58 unità! A questa carenza di organico si è ov-
viato assegnando spesso “a scavalco” su due o tre consultori lo stesso 
psicologo, con il risultato abbastanza ovvio di privare della presenza 
stabile del professionista il doppio dei consultori! Nessuna provincia 
in Sicilia rispetta lo standard previsto dalla normativa. (Tabella 8) 

Tabella 8
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Con la creazione dei Dipartimenti e dei Distretti, i Consultori Fa-
miliari hanno sicuramente rafforzato la propria identità, collocandosi 
funzionalmente dentro il Dipartimento Materno-Infantile e mante-
nendo l’ancoraggio forte al Distretto. 

Recependo le indicazioni nazionali in materia di dipartimento, an-
che in Sicilia sono state date dall’Assessorato indicazioni a riguardo 
(cfr Decreto 12 giugno 2003, Linee-guida generali inerenti l’organizza-
zione del dipartimento materno-infantile). In questo testo sono natu-
ralmente più gli ‘auspici’ e le ‘buone intenzioni’, che non i dispositivi 
diretti di governance e di controllo. L’ambiguo processo di azienda-
lizzazione, al quale sono state sottoposte le aziende sanitarie, ne ha 
in buona parte rafforzato l’autonomia e l’indipendenza (rispetto ai 
‘poteri’ centrali o ‘regionali’), non sempre però con esiti virtuosi ri-
guardo all’assunzione di precise responsabilità rispetto ai processi e ai 
prodotti finali. Si assiste pertanto ad un gioco di reciproci rilanci fra 
le singole aziende e il governo regionale, senza riuscire spesso a com-
prendere dove si trova il punto di debolezza o di negligenza. 

Nello specifico, ad esempio, le Linee guida regionali prevedono un 
Dipartimento funzionale (non strutturale), nel quale l’integrazione 
“dovrà prevedere la condivisione di risorse strutturali, tecnico-scien-
tifiche e professionali, sulla base di linee di intervento e progettualità 
specifiche, deliberate dagli organismi direttivi e di indirizzo del diparti-
mento stesso. In questo contesto possono essere, altresì, previste misure 
di interscambio programmato - anche temporalmente - di personale ed 
attrezzature, al fine di realizzare le auspicate sinergie organizzative del 
DI.MI.”; vengono indicati con precisione gli obiettivi strategici e scelti 
gli interventi prioritari; si fornisce uno schema della struttura organiz-
zativa del dipartimento (direttore, comitato…). 

Dopo 6 anni dalla pubblicazione di queste linee-guida in alcune 
aziende il Di.M.I. non esiste ancora; in altre è stato solo individuato 
il Direttore; in alcune la Neuropsichiatria Infantile non ne fa parte… 
In nessuna provincia, come è emerso dalla nostra indagine, sono sta-
ti creati “dipartimenti interaziendali”, né adottati precisi protocolli 
per gestire il rapporto auspicato fra servizi consultoriali e ospedali. 
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Disomogenea appare l’organizzazione interna del lavoro (équipe) e 
carente in generale l’informazione verso l’utenza (carte di servizi, siti 
web, pagine bianche..). Tabella 9

 
Tabella 9

Nelle Linee-guida regionali questi obiettivi vengono adottati quasi 
interamente ed espressi in modo anche analitico:

1)  Riduzione della mortalità perinatale a livelli tendenzialmente vici-
ni ai migliori livelli europei. 
2)  Miglioramento della funzionalità dei servizi di diagnosi prenatale, 
mettendoli in grado di rispondere al 90% del fabbisogno stimato. 
3)  Un percorso nascita adeguato sotto il profilo organizzativo, strut-
turale e tecnologico, secondo quanto previsto dal POMI. 
4)  La promozione della salute del neonato e la diagnosi precoce del-
le anomalie congenite e delle malattie genetiche e/o rare come chiave 
di volta per la prevenzione dell’handicap. 
5)  Il rispetto dell’area pediatrica anche come ambiente di ricovero 
e cura di soggetti in età evolutiva, evitando il ricovero di bambini in 
strutture destinate al ricovero di pazienti in età adulta. 
6)  La promozione della salute della donna con interventi dedicati 
alla patologia neoplastica (tumori del collo, dell’utero e della mam-
mella per cui è documentata l’efficacia degli interventi di screening), 
alla osteoporosi in menopausa, alle problematiche uro-ginecologiche. 
7)  La piena attuazione della legge n. 194/78. 
8)  Garantire, ove possibile e anche sulla base di successive indica-
zioni che verranno fornite dall’Assessorato, la continuità assistenziale 
in età pediatrica, evitando l’afflusso improprio presso i pronto soc-
corso ospedalieri nelle ore notturne e festive quando non è operante 
l’assistenza del pediatra di famiglia.

  AG.    CL. CT. EN. ME. PA. RG. SR. TR. 

1 Istituzione del Di.M.I. Si Si No No Si Si No No Si 

2 Neurops. Inf. nel Di.M.I. Si Si No Si Si Si Si Si No 

3 Collegamenti con i reparti di 
maternit� degli Ospedali 

Si Si ? ? Si Si Si No Si 

4 Carta dei Servizi dei CC.FF. No No Si No No No No No Si 

5 Riunioni abituali dÕ�quipe Si No Si Si No Si Si No Si 

6 Informazioni sui CCFF nel sito Web Si No Si No Si Si Si Si Si 

7 Valutazione delle attivit� dei CC.FF. Si No No Si No Si No No Si 
8 Corsi ECM per gli operatori No No Si Si Si Si Si No Si 
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Manca il riferimento agli adolescenti, ma va ricordato che nel lu-
glio dello stesso anno il Governo regionale approva una legge spe-
ciale sulla famiglia (Legge Regionale n. 10 del 31/07/2003) nella 
quale viene individuata una serie articolata di interventi, che vanno 
dall’ambito socio-economico a quello più squisitamente sanitario 
per la tutela e la valorizzazione della famiglia. 

È una legge ‘organica’ (come si diceva una volta) che vorrebbe 
definire e avviare una seria politica regionale per le famiglie, special-
mente per quelle che trovano difficoltà di varia natura per formarsi e 
per portare avanti le finalità per le quale si costituiscono. Sono previ-
sti interventi di natura economica, di sostegno al credito, interventi 
abitativi, concorso alle spese per le adozioni internazionali, sportelli 
per le famiglie, agevolazione dei compiti di assistenza per i lavoratori 
attraverso congedi parentali e migliore organizzazione dei tempi di 
vita e di lavoro, centri di accoglienza…

Viene dato grande rilievo (art. 5) agli interventi per il sostegno e 
la promozione della procreazione responsabile enfatizzando il ruolo 
dei consultori familiari pubblici e privati convenzionati, alla tutela 
della maternità e della vita nascente (art. 6), prevenendo le difficoltà 
che possano indurre all’interruzione di gravidanza con aiuti econo-
mici o fornendo ospitalità alla madre presso famiglie o case alloggio; 
assicurando la continuità dell’assistenza dall’inizio della gravidanza 
fino all’allattamento; favorendo un nuovo rapporto tra partorienti e 
istituzioni socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vis-
suti come eventi naturali; si intende perfino predisporre un “servizio 
di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta purché 
siano garantite condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza per 
la madre e per il nascituro”; si vuole assicurare al bambino, in ambito 
ospedaliero, la continuità del rapporto familiare affettivo. E a tal 
riguardo la Legge 10 prevede che in ogni reparto di pediatria venga 
assicurata la presenza di uno psicologo. 14

 
Come si può notare da quanto detto, non manca in Sicilia – come 

del resto a livello nazionale – la normativa di riferimento nella quale 

14Presenza che quando scriviamo non è rilevabile in nessuno dei reparti di pediatria 
esistenti all’interno delle Aziende Ospedaliere o dei Presidi più importanti!
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vengono disegnate e descritte, spesso con buona padronanza tecni-
ca, le situazioni di partenza, spiegate le ragioni e le giustificazioni di 
certi disservizi e indicate le soluzioni. Il limite di tutte le buone leggi 
è che occorre poi … una volontà politica determinata per applicarle 
e questa volontà in Sicilia non sembra essere stata molto presente, 
pur nell’alternanza dei vari schieramenti politici. 

Anche l’individuazione di strumenti ‘tecnici’, indispensabili per 
dotare la politica di mezzi di programmazione e di pianificazione, 
non è andata mai a buon fine e ogni nuovo governo che entra in 
scena spesso non possiede quegli elementi di conoscenza e di com-
petenza che ne dovrebbero ispirare e guidarne l’azione. Due esem-
pi di questa discrasia sono l’Osservatorio regionale sulla Famiglia e 
l’Osservatorio Epidemiologico. 

 

Osservatorio Regionale sulla Famiglia

 Che le problematiche sociali e sanitarie incontrate dalle famiglie 
debbano essere oggetto di una osservazione e di una rilevazione per-
manente è fuori dubbio. Impossibile oggi programmare una politica 
di interventi o una organizzazione di servizi senza avere a disposizio-
ne dati aggiornati sulla popolazione, sulla distribuzione di essa nel 
territorio, sulla evoluzione demografica, sulla reale composizione dei 
nuclei familiari, sulle caratteristiche socio-culturali delle comunità di 
riferimento, sui bisogni più diffusi in relazione alla salute, all’abitazio-
ne, al lavoro, all’istruzione… 

 Tale necessità è stata più volte segnalata agli organi responsabili 
e più di un Governo Regionale periodicamente ha tentato di organiz-
zare uffici o ‘osservatori’ (come è uso definirli da un po’ di tempo) di 
rilevazione, di ricerca e di analisi dei fenomeni sociali e in particolare 
delle condizioni delle famiglie siciliane. 

Già nel 2000 (D.A. n. 2067 del 13/12/2000) era stato istituito l’Os-
servatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, con i compiti 
seguenti:
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1. conoscenza della condizione del minore e della famiglia anche con 
approfondimenti e studi su temi specifici e iniziative di formazione sulle 
condizioni dei minori;

2. sensibilizzazione e promozione della conoscenza dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza e stesura di un rapporto annuale sulla condi-
zione dell’infanzia e dell’adolescenza;

3. sostegno per l’elaborazione della programmazione degli interventi 
nelle aree materno-infantile, adolescenti,giovani e famiglie e per la defi-
nizione dei budjets economici necessari per la gestione dei servizi;

4. organizzazione della Giornata Regionale sull’Infanzia e l’Adole-
scenza;

5. coordinamento con l’Osservatorio Nazionale all’Infanzia e Adole-
scenza e cura degli adempimenti connessi.

 Nel 2004 tale Osservatorio viene assorbito all’interno dell’Osser-
vatorio permanente sulle Famiglie (istituito con il D.A. n. 834 del 
31.3.2004 in forza dell’art. 18 della L.R. n. 10/2003) con sede in Pa-
lermo presso l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del-
le Autonomie Locali che (come si legge nel testo) vuole essere uno 
“strumento privilegiato per concorrere a migliorare la qualità della vita 
delle famiglie, per progettare politiche familiari innovative adeguate ed 
efficaci, rispondenti alla nuova complessità familiare”. 

Vengono stabilite apposite norme per il funzionamento e per la sua 
composizione. Presieduto dall’Assessore regionale alla Famiglia, delle 
Politiche sociali e delle autonomie locali, è composto da 21 persone 
rappresentative di vari organismi pubblici e privati. Nelle intenzioni 
del legislatore questo Osservatorio vuole essere uno strumento di in-
formazione, collegamento e collaborazione tra i servizi, le associazio-
ni, le organizzazioni pubbliche e private e, naturalmente, strumento 
di verifica e programmazione. Lo scopo finale è ambiziosissimo (“fa-
vorire il sostegno alle famiglie e sviluppare politiche di promozione che 
comportano iniziative di coinvolgimento e protagonismo delle famiglie 
nella società, in una logica di Welfare mix.”), ma come strumento di 
osservazione della realtà sociale siciliana suoi obiettivi specifici sono 
soprattutto due:
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1) fornire in tempi ragionevoli alla Regione una conoscenza at-
tendibile della realtà familiare, compresa la mappatura delle risorse 
esistenti, in modo da permettere una valutazione dell’efficacia delle 
politiche familiari;

2) sviluppare il collegamento, il confronto e la collaborazione tra 
i servizi (“creare un’occasione per raccordare le varie esperienze in atto 
tra i servizi pubblici, del privato sociale, del volontariato attraverso l’at-
tivazione di una “rete” tra i servizi.”)

I mezzi attraverso cui realizzare questi obiettivi vengono individuati 
nella costituzione di una banca dati (per la raccolta ed il monitoraggio 
dei dati sulle famiglie, sui servizi, sulle richieste, sulle risposte); nell’or-
ganizzazione di seminari, convegni, dibattiti, momenti di formazione 
comune; nell’attivazione di ricerche su aree specifiche di particolare 
rilevanza. Naturalmente tutto questo intenso lavoro, che richiede un 
coordinamento adeguato per essere portato avanti (e nel decreto se ne 
ribadisce la necessità) non può infine rimanere archiviato negli armadi 
dell’Assessorato. Si stabilisce pertanto che occorre dare ampia diffu-
sione e circolazione dei data ‘osservati’ e ‘rilevati’ attraverso pubblica-
zione periodica di documenti a carattere informativo o promozionale, 
di dati statistici o di altro genere.

Ma chi dovrebbe praticamente ‘fare il lavoro di osservazione?’ Chi 
dovrebbe stabilire ‘cosa’ osservare, con quali strumenti, con quali si-
stemi e metodi? L’Osservatorio, si legge sempre nel decreto di istitu-
zione, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico (che imposta e su-
pervisiona tutto il lavoro tecnico), composto da 10 a 20 componenti, 
indicati dai membri aderenti all’Osservatorio, di gruppi di lavoro-ri-
cerca e di esperti. Estremamente analitico nell’individuare i compiti di 
ognuno, i tempi e le priorità ‘procedurali’, i raccordi fra Osservatorio 
e Uffici dell’Assessorato…, buon senso richiederebbe che nel Decreto 
venisse almeno indicato un costo presunto dell’intera operazione e 
che prima dell’approvazione del D.A. il Responsabile avesse anche 
verificato sul relativo capitolo di bilancio l’esistenza di una congrua 
somma per avviare l’impegnativo progetto. 

Succede invece che dopo l’individuazione dei componenti dell’Os-
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servatorio, tra settembre e novembre del 2005, passano 3 anni e mez-
zo: nessuna notizia (almeno sul sito dell’Assessorato) sul lavoro suc-
cessivo. Non è dato di sapere se l’assemblea si è riunita e quante volte; 
se è stato deciso qualcosa da fare; se sono stati chiamati degli esperti…

Certo è che un qualunque ricercatore che volesse acquisire un sem-
plice dato demografico come, ad es. quante sono le famiglie con bam-
bini da 6 a 11 anni o gli adolescenti tra 11-15 anni interessati da pro-
blemi di dispersione scolastica o le giovani coppie con problemi abi-
tativi o i bambini in istituto …. deve rivolgere altrove le sue ricerche, 
perché la promessa ‘banca dati” non è ancora stata neppure disegnata.

Dipartimento Osservatorio Epidemiologico

 Istituito presso l’Assessorato regionale della sanità con la legge 
6 gennaio 1981 n° 6, art. 18, l’Osservatorio Epidemiologico ha tra gli 
altri il compito di “  fornire tutte le informazioni di supporto necessarie 
alla Regione per l’attuazione delle attività di programmazione sanita-
ria, di valutazione dell’efficacia, e dell’efficienza in materia sanitaria, di 
controllo di qualità del prodotto sanitario”. Nel 2000 è stato costituito 
in Dipartimento e aaffidato dal marzo 2001 al Dr. A. Mira, che lo ha 
diretto fino al 2007.

 Uno dei compiti principali del Dipartimento è quello di acquisire 
ed elaborare i dati sulle nascite. Dal luglio 2001 (cfr. Decreto 16 luglio 
2001, n. 349) è in vigore un nuovo sistema di rilevazione dei dati di 
sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla 
nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni. Il vecchio certificato 
di assistenza al parto (CeDAP) assolveva alla doppia funzione di sta-
tistica sanitaria e di atto amministrativo. Dal CeDAP, infatti, gli uffi-
ci di stato civile dei comuni ricavano gli estremi per la compilazione 
dell’atto di nascita e le informazioni da inviare all’’ISTAT. A seguito 
dell’entrata in vigore della legge 675/96 sulla privacy, sono entrate 
in vigore disposizioni normative che hanno modificato le modalità di 
rilevazione, di trasmissione e di utilizzo dei dati. In modo particolare è 
intervenuto il divieto di trasmettere le informazioni sanitarie contenu-
te nel CeDAP a strutture diverse da quelle del Sistema Sanitario. Così 
la recente normativa ha introdotto per la rilevazione sulle nascite una 
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netta separazione tra il circuito anagrafico ed il circuito sanitario: al 
Comune possono essere trasmessi solo i dati necessari per compilare 
l’atto di nascita. 

Le informazioni statistico-sanitarie sono rilevate attraverso il nuovo 
Certificato di Assistenza al Parto, da compilare in modo omogeneo su 
tutto il territorio nazionale secondo precise linee guida dettate dal Mi-
nistero. Adottate in Sicilia attraverso il D.A. n°00401 del 2.4.2002 (in 
GURS n. 18 19-4-2002), esse contengono alcune disposizioni sul flus-
so, il tracciato record e le modalità di trasmissione delle informazioni  
dagli istituti di ricovero, dove avviene il parto, al Dipartimento Osser-
vatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale per la Sanità.

Due sono le diverse modalità di inoltro dei dati al Dipartimento: le 
Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari e gli IRCCS lo fanno di-
rettamente; le Azienda USL e gli istituti di ricovero che fanno capo ad 
una Azienda USl attraverso un ufficio dedicato (preferibilmente il SIL).

Così come per il flusso relativo alle SDO, è stato predisposto il 
software per la preparazione dell’invio dei dati al Dipartimento Os-
servatorio Epidemiologico, che dovrà avvenire per via telematica, con 
periodicità trimestrale.

Mentre andiamo in stampa, apprendiamo da un quotidiano regio-
nale che l’attuale dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Os-
servatorio Epidemiologico, dott.ssa M. A. Bullara, intende potenziare 
la dotazione informatica (in particolare quella dei SerT), migliorare la 
raccolta dati, stimolare i Direttori Generali ad una maggiore attenzio-
ne verso i flussi informativi da fornire periodicamente alla Regione, 
prorogare per il biennio 2009-2010 le direttive per il completamento 
del Sistema Informativo Regionale. 

 
Riordino del Sistema Sanitario Regionale

 “Una delle esperienze più mortificanti, all’inizio del mandato, è 
stata dovere rappresentare una Regione che in campo sanitario aveva 
perso credibilità poiché il deficit aumentava anno dopo anno come logica 
conseguenza di una politica sanitaria non abbastanza rigorosa e organiz-
zata”. Questa lucida affermazione, contenuta nel documento di sintesi 
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con il quale l’assessore alla Sanità dr. M. Russo ha presentato nel 
giugno 2009 la Legge di riordino del Sistema Sanitario Regionale 
(Legge 14 aprile 2009 n. 5 Norme per il riordino del Servizio Sanita-
rio Regionale) sintetizza il contesto nel quale si è venuta a trovare 
la Sanità siciliana, costretta nell’ultimo anno ad operare un “piano 
di rientro” economico, con il quale tenterà una inversione di ten-
denza. 

Le mete dichiarate sono: la diminuzione dei ricoveri ospedalieri 
(il tasso attuale è di 249 per 1000 abitanti, molto superiore al tasso 
del 180 per 1000 previsto dalla normativa nazionale); la riduzione 
della mobilità sanitaria, dovuta in massima parte a prestazioni sani-
tarie (soprattutto di tipo chirurgico) che vengono cercate altrove, 
pur essendoci negli ospedali siciliani unità operative in grado di ef-
fettuarle (ma che evidentemente non riscuotono fiducia e credito); 
riduzione dei posti-letto esistenti anche perché alto è il ricorso al 
ricovero ospedaliero, a fronte di un consistente numero di ricoveri 
e di trattamenti inappropriati, ed eccessivo il numero di strutture 
ospedaliere esistenti. 

Sbilanciata verso un’assistenza ospedaliera (tra l’altro non di 
buona qualità) e poco attrezzata per quella territoriale, nella legge 
di riforma il governo Lombardo intende agire di conseguenza: rior-
ganizzare anzitutto la rete ospedaliera aggregando in dipartimenti 
o strutture organizzative in casi di frammentazione e/o duplicazio-
ne, accorpare e/o eliminare le strutture superflue o sovradimensio-
nate, rifunzionalizzare i presidi ospedalieri. Il segno della svolta è 
già nel numero delle aziende indicate nel documento di riforma: 
da 9 Ausl, 17 aziende ospedaliere, 3 policlinici, 2 sperimentazioni 
gestionali, 1 ospedale classificato, 2 Irccs, si passa a 9 Asp (aziende 
sanitarie provinciali), 3 aziende ospedaliere di riferimento regio-
nale, 2 aziende di alta specializzazione, 3 aziende ospedaliere/uni-
versitarie. Dai 46 presidi ospedalieri si transita complessivamente 
a 20 distretti ospedalieri, che vengono ‘ancorati’ alle 9 Aziende 
provinciali, pur con una certa autonomia tecnico-gestionale ed 
economico-finanziaria (saranno infatti guidati da un coordinatore 
sanitario e da un coordinatore amministrativo, individuati dal di-
rettore generale).
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Nell’ambito del distretto sanitario troveranno collocazione la pre-
venzione individuale o collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione ed 
educazione sanitaria e i presidi territoriali di assistenza per: le cure 
primarie (UTAP, continuità assistenziale, cure domiciliari, diagnosti-
ca specialistica, piccolo chirurgia d’emergenza, ricoveri bassa e me-
dia complessità, riabilitazione, assistenza patologie croniche), i servizi 
socio-sanitari integrati con le prestazioni sociali; i servizi a favore dei 
minori e famiglie con bisogni complessi, i servizi di salute mentale e 
tossicodipendenze. Lo scopo è anche quello di rendere effettiva l’in-
tegrazione socio-sanitaria, prevista dalla legge 328/2000 e una quali-
ficazione di questa può venire anche attraverso un compiuto coinvol-
gimento dei medici di medicina genrale e dei pediatri di libera scelta.
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La nuova articolazione delle Aziende Sanitarie Provinciali nelle tabelle 
seguenti.
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La nuova architettura della Sistema Sanitario Siciliano è un primo 
passo verso la realizzazione di un disegno abbastanza complesso, che 
vuol far dimenticare tanti episodi di malasanità, di disorganizzazione, 
di lentezze assistenziali, di disparità di trattamento. Riaffermare i prin-
cipi della ‘centralità del malato’, dell’universalità e parità di accesso ai 
servizi sanitari, dell’appropriatezza del percorso di accoglienza, presa in 
carico, cura e dimissione, far osservare i L.E.A., assicurando appropria-
tezza e uniformità su tutto il territorio è un’espressione di intenzionalità 
politiche apprezzabile, ma a questa deve seguire una reale capacità di 
governance dei processi organizzativi, efficace e coerente. 

A livello regionale è stato già operato il riordino dell’Assessorato alla 
Sanità con una diversa articolazione delle Aree e dei Servizi attorno a 
due dipartimenti: il Dipartimento per la pianificazione strategica e il Di-
partimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. I Con-
sultori Familiari afferiscono al Servizio 8 – Programmazione territoriale 
ed integrazione socio-sanitaria del Dipartimento per la pianificazione stra-
tegica.

Il metodo di lavoro promosso dall’ass. Russo – programmazione, 
obiettivi, controlli, responsabilità, premialità e sanzioni - sembra produr-
re buoni frutti. Già nominati i nuovi Direttori Generali, avviati i lavori per 
il Piano sanitario regionale triennale, conclusa la contrattazione integrati-
va con le OO.SS. con la stesura di linee guida su importanti aspetti orga-
nizzativi: sono segnali di un clima diverso, che ci auguriamo possa portare 
anche ad una nuova attenzione nei confronti delle attività e delle finalità 
dei Consultori Familiari, che possono svolgere se potenziati nelle risorse e 
nel personale, una funzione strategica importante nella promozione della 
salute e del benessere della popolazione siciliana. 
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1. 4 - Indagine descrittiva dei Consultori Familiari in Sicilia

 Il Gruppo di Lavoro, promosso dall’Ordine degli Psicologi, ha 
condotto tra il 2007 e il 2008 una estesa e accurata ricognizione dei 
Consultori Familiari, provincia per provincia, verificando sedi, in-
dirizzi, numeri di telefono, orari di apertura al pubblico, personale 
psicologico, contesto organizzativo di riferimento, tipologia delle 
attività psicologiche. 

 Le indicazioni relative ai presidi ospedalieri delle singole asl si 
riferiscono, naturalmente, alla situazione esistente prima dell’entrata 
in vigore del riordino (1. settembre. 2009).

Organizzazione

Presenti nei 7 Distretti Sanitari dai quali è composta l’ASL 1 (Agri-
gento, Bivona, Canicatti, Casteltermini, Licata, Ribera, Sciacca), i 
22 Consultori Familiari (2 dei quali ‘privati convenzionati’) oltre a 
svolgere le attività istituzionali previste dalla legge, portano avanti dei 
progetti specifici anche in collegamento con l’Ufficio Aziendale per i 
progetti di prevenzione in ambito scolastico. 15 

15 È stata istituita una rete di Osservatori Distrettuali per i progetti di prevenzione con 
l’intento di conferire una cornice istituzionale, riconoscibile e stabile, alla progettazione e 
al confronto fra gli operatori che svolgono attività di prevenzione in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche. Compito di ogni Osservatorio è favorire un’adeguata distribuzione 
delle risorse impegnate nella prevenzione scolastica, in termini sia quantitativi che temporali, 
con iniziative volte al superamento della frammentarietà, ridondanza e sovrapposizione 
degli interventi. A tal scopo si incoraggia una progettualità dal carattere pluridisciplinare e 
si sostengono i processi che facilitino l’avvicendarsi di risorse provenienti da ambiti diversi. 
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I Consultori Familiari dell’ASL 1 afferiscono dal punto di vista or-
ganizzativo al Dipartimento Materno Infantile, che – pur formalmen-
te istituito – di fatto non è ancora operativo. Fanno parte del Di.M.I. 
anche le Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile. 

La mancata attuazione dell’assetto dipartimentale favorisce una 
certa frammentazione e disomogeneità dei servizi consultoriali che, 
in assenza di una programmazione condivisa, operano in modo abba-
stanza indipendente e autonomo.

In ogni Consultorio dovrebbe essere presente formalmente 
un’équipe formata da 1 medico ginecologo, 1 psicologo, 1 ostetrico, 
1 assistente sociale, 1 infermiere e/o assistente sanitario. In realtà le 
uniche figure presenti a tempo pieno nei 22 consultori sono il medico 
ginecologo, l’infermiere e/o assistente sanitario e, parzialmente, l’as-
sistente sociale. 

Lo psicologo è presente a tempo pieno solo in 10 consultori; com-
pletamente assente in 4; a tempo parziale negli altri 8.

I collegamenti con i 3 Presidi Ospedalieri, gestiti direttamente dalla 
ASL (il “Barone Lombardo” di Canicattì, il “San Giacomo d’Altopasso” 
di Licata e il “F.lli Parlapiano” di Ribera) - al cui interno sono presenti 
i reparti di ostetricia e ginecologia – sono tenuti direttamente dagli 
operatori, che curano gli invii. Lo stesso succede con l’Azienda Ospe-
daliera “S. Giovanni di Dio“ di Agrigento, al cui interno sono attive 
l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia (con 30 posti letto) e 
l’U.O. di Terapia Intensiva Neonatale.

Nel rispetto delle peculiarità istituzionali proprie di ogni servizio, l’attività dell’Osservatorio 
indirizza il confronto tra gli operatori verso una possibile migliore definizione dei diversi 
ambiti di intervento. Ciò anche allo scopo di presentare alle istituzioni scolastiche un più 
chiaro sistema di referenze. A tal riguardo consulta: http://www.asl1ag.it/progetti%20
scolastici%20aziendali.htm).
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Informazione

L’informazione sulle attività e sulle iniziative promosse dai Consulto-
ri Familiari è affidata in genere alle singole UU.OO., alcune delle quali 
hanno prodotto episodicamente materiale divulgativo. 

Sul sito ufficiale della ASL sono attivi dei links ai singoli distretti 
(http://www.asl1ag.it/distretti.htm) con l’indicazione dei Consultori 
Familiari (sede, indirizzo, numeri telefonici, orari di apertura). 

Dalla verifica del Gruppo di Lavoro alcune di queste informazioni 
non risultano aggiornate. Non vengono illustrate sul sito le caratteristi-
che specifiche delle attività e degli interventi, offerti dai Consultori Fa-
miliari, né i profili professionali degli operatori che vi sono impegnati.

Evidentemente si da per scontato che l’utenza conosca ormai attività 
e finalità dei Consultori Familiari e che una informazione a riguardo 
possa risultare superflua. 

Se ciò è in parte vero per coloro che effettivamente vi si rivolgono - 
raramente gli operatori hanno segnalato richieste inappropriate - non 
sono state fatte indagini o ricerche sul campo per appurare la reale co-
noscenza dei servizi offerti da parte della popolazione residente.

Non è stata prodotta dalla ASL una Carta dei Servizi specifica per i 
Consultori Familiari né materiale informativo con target ben definiti. 

Locali e attrezzature

La maggior parte dei Consultori Familiari possiedono locali idonei 
e ben attrezzati. La registrazione del flusso utenti è stata informatizza-
ta. È stato adottato un software specifico per raccogliere e archiviare 
i dati (comprese tipologia e frequenze di prestazioni e attività), anche 
se non ancora messo interamente a sistema. Quasi tutti i consultori 
sono dotati di ecografo.
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CONSULTORI FAMILIARI 

 
 

 

Citt� Indirizzo Apertura Telefono Psicologo  

AGRIGENTO 

(convenzionato) 
VIA DANTE 49 

Lun/ven (9,00-12,00) lun e gio 

(16,00-18,00) 
 Dr.ssa Cassesi 

AGRIGENTO VIA DELLA VITTORIA Lun/ven (9,00-12,00) 0922.407381 Dr.ssa Milano 

ARAGONA 
VIA DARWIN 46 

Via Cairoli,1 

Lun/ven (9,00-12,00) lun e gio 

(16,00-18,00) 
0922.37022 Dr. Furch� (50%) 

BIVONA 
CONTRADA CAPPUCCINI 

13 
Lun/ven (8,30-13,30) mar e gio 

(5,30-16,30) 
0922.986423 Dr.ssa Figliuolo (50%) 

BURGIO VIA LEONE   Dr. Livoti (50%) 

CAMMARATA VIA LIBERTA' 22 
Lun/ven (9,00-12,00) lun e gio 

(16,00-18,00) 
0922.907013/1

5 
Dr. Pinelli (50%) 

CANICATTI' VIA P. MICCA 8 
Lun/ven (9,00-12,00) lun e gio 

(16,00-18,00) 
0922.733581 Dr. Infurchia 

CASTELTERMINI VIA KENNEDY 
Lun/ven (9,00-12,00) lun e gio 

(16,00-18,00) 
0922.929136 Dr. Pinelli  (50%) 

FAVARA 
VIA LIGURIA 1 

Via della Sanit� 
Lun/ven (9,30-12,00) 0922.429023 Dr. Furch� (50%) 

FAVARA  
(convenzionato) 

VIA A. MORO 56 
Lun/ven (9,00-12,00) lun e gio 

(16,00-18,00) 
 Dr.ssa Vall� 

LICATA C/O OSP. S. GIACOMO 
Lun/ven (9,00-12,00); lun, 
mar e gio (15,30-17,30) 

0922.776422 Dr.ssa Bonvissuto 

MENFI 
C/O PRES. 

OSPEDALIERO 
Lun/ven (8,30-13,30) 0925.72761 Dr. Robertazzo (65%) 

NARO VIA DON GUANELLA 
Lun/ven (9,00-12,00) lun e gio 

(16,00-18,00) 
0922.956026 Dr. Pagliarello 

PALMA DI 
MONTECHIARO 

VIA TEN. PALMA 
Lun/ven (8,30-12,30) mar 

e gio (16,00-18,00) 
0922.790265 (Assente) 

PORTO 
EMPEDOCLE 

VIA AGRIGENTO 1 
C/da Inficherna 

Lun/ven (9,30-12,30) lun e 
gio (16,00-17,30) 

0922.435609 Dr.ssa Picone 

RACALMUTO 
VIA F. VILLA 

Via Circonvallazione 

Lun/ven (9,00-12,00) lun e 
gio (16,00-18,00) 

0922.942072 Dr. Robertazzo (35%) 

RAFFADALI VIA MOSCA 
Lun/ven (9,00-12,00) lun e gio 

(16,00-18,00) 
0922.473263 Dr.ssa Cuffaro 

RAVANUSA VIA LAURICELLA 12 
Lun/ven (9,00-12,00) lun e gio 

(16,00-18,00) 
0922.880330 Dr. DÕAuria 

RIBERA VIA LIGURIA 1 
Lun/ven (8,00-14,00) lun e 

gio (15,30-18,30) 
0925.62806 Dr. Livoti  (50%) 

S. BIAGIO 
PLATANI 

VIA VITTORIO VENETO 

Att. Amb: lun (9-13); pom 
(15,30-18) 

Att.progr: Merc Gio, Ven. 
(9-13)          

Spaziogiovani: 
Gio (15,30-18,30) 

0922.918565 
Dr. Figliuolo (50%) 

 

S. MARGHERITA 

BELICE 
VIA CANNITELLO Lun/sab (8,30-13,30) 0925.311111 (Assente) 

SCIACCA VIA P. GERARDI Lun/sab (8,30-13,30) 0925.23968 Dr.ssa Scicolone 
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Informazione
  
Sul sito ufficiale della ASL, rinnovato nel mese di dicembre 2008 – 

www.ausl2.caltanissetta.it - le informazioni riguardanti i Consultori si tro-
vano sia all’interno del Dipartimento Materno Infantile che all’interno 
dei 4 Distretti.

Il Di.M.I. è articolato in 4 Unità Operative: U.O. Ostetricia e Gineco-
logia, U.O. Consultori, U.O. Pediatria, U.O. Medicina Scolastica. L’U.O. 
di Medicina Scolastica eroga prestazioni di medicina preventiva, esegue 
screening su temi di salute pubblica a rilevanza sociale, collabora con il 
corpo docente delle scuole a campagne di educazione sanitaria, vigila 
sull’igiene delle scuole. 

L’Unità di Neuropsichiatria Infantile eroga prestazioni mediche, psico-
logiche, sociali e pedagogiche. Esegue visite su soggetti portatori di han-
dicap, formula le diagnosi, imposta il piano terapeutico, esegue i tratta-
menti necessari in via diretta o per tramite strutture accreditate, control-
la l’andamento dei progressi terapeutici presso le strutture accreditate, 
formula i PEI (piani educativi individuali) e segala i casi di necessità di 
sostegno scolastico. Collabora con enti pubblici ed accreditati. 

Le Unità di Pediatria ospedaliera assicurano prestazioni ambula-
toriali in day-hospital ed in regime di ricovero ordinario secondo i 
livelli di assistenza compatibili con la organizzazione ospedaliera in 
cui insistono. Offrono consulenze a pazienti che si rivolgono al pronto 
soccorso anche in regime di pronta reperibilità. Assistono la donna 
durante il parto, visitano il neonato alla nascita e lo seguono fino alla 
dimissione. 
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Le Unità di Ostetricia e Ginecologia erogano prestazioni medico 
chirurgiche in regime di ambulatorio, di ricovero ordinario, di day-
hospital, di day surgery sia di carattere ostetrico che di carattere gine-
cologico. Assicurano assistenza di pronto soccorso anche con il ricor-
so alla pronta disponibilità.

Per quanto riguarda i Consultori Familiari sono state eliminate, 
rispetto al sito precedente, tutte le informazioni riguardanti le finali-
tà e le prestazioni offerte, informazioni molto utili dal punto di vista 
dell’utente, che in questo modo si trova ad essere piuttosto disorienta-
to su cosa può effettivamente richiedere al consultorio familiare.

Sul sito vengono indicati ben 14 consultori attivi con il relativo nu-
mero di telefono e gli orari di apertura. Queste le sedi indicate: Calta-
nissetta, Gela, Riesi, Sommatino, S.Caterina, San Cataldo, Serradifal-
co, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Vallelunga. Di alcune 
sedi manca l’indirizzo; in realtà sono 13 perché Il C.F. di Resuttano è 
sede distaccata di quello di Santa Caterina. 

Viene ricordato che l’accesso, oltre ad essere gratuito, può avvenire 
direttamente o per appuntamento, ma non viene fornita alcuna infor-
mazione sulle figure professionali presenti.

 
Non è stata prodotta dalla ASL una Carta dei Servizi specifica per i 

Consultori Familiari né materiale informativo di alcun genere. L’infor-
mazione sulle attività e sulle iniziative promosse dai Consultori Fami-
liari è affidata in genere alle singole UU.OO., alcune delle quali hanno 
prodotto episodicamente materiale divulgativo. 

Organizzazione

  I Consultori, pur afferendo funzionalmente al Di.M.I., sono col-
locati all’interno dei 4 Distretti, nei quali è composta l’Azienda: Calta-
nissetta, Mussomeli, San Cataldo, Gela. 

 
 Lo psicologo è presente a tempo pieno solo in 6 consultori; comple-

tamente assente in 5; a tempo parziale negli altri 2.
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I reparti di Ostetricia e Ginecologia presenti nei Presidi Ospedalieri di 
San Cataldo, Niscemi, Mazzarino e Gela; probabilmente alcuni di questi 
reparti,o addirittura gli ospedali chiuderanno a seguito del riordino della 
Sanità siciliana.

Nel territorio è anche presente l’Azienda Ospedaliera “S.Elia”, al cui 
interno è attivo il Dipartimento Materno Infantile, composto da due Uni-
tà Operative: Ostetricia e Ginecologia – Pediatria e Neonatologia. Non 
esiste nessun protocollo d’intesa fra l’Azienda Ospedaliera e i consultori 
familiari e i rapporti sono, in genere, tenuti tramite i singoli operatori.

Locali e attrezzature

Caltanissetta 1: locali ed attrezzature adeguati (è presente il colposco-
pio). Caltanisetta 2: locali sufficienti; manca una sala dove svolgere atti-
vità collettive o il Corso di preparazione alla nascita; buoni gli arredi e le 
attrezzature informatiche; attrezzature mediche carenti (mancano l’eco-
grafo e il colposcopio, mentre il cardiotocografo è stato dato in prestito 
all’ospedale di San Cataldo che non l’ha restituito); adeguati gli arredi. 
Sommatino: carenti i locali, attrezzature mediche adeguate (è in dotazio-
ne l’ecografo). Santa Caterina - Resuttano: carenti i locali, attrezzature 
mediche adeguate

Riesi, Serradifalco, Vallelunga: locali ed attrezzature mediche adegua-
ti. San Cataldo:locali adeguati, attrezzature mediche carenti. Mussomeli: 
il consultorio è stato momentaneamente trasferito in un appartamento, 
messo a disposizione dal Comune, allocato presso gli alloggi popolari del-
la cittadina. questa sistemazione ha arrecato disagi di non poco conto 
perché trattasi di locali non a destinazione sanitaria; probabilmente, il CF 
non verrà inserito nuovamente nel vecchio presidio, poiché il piano di 
ristrutturazione non ne prevede al suo interno i locali. In atto, agli opera-
tori, non è nota quale sarà la futura collocazione. Le attrezzature del CF 
di Mussomeli sono carenti. Mazzarino – Butera: locali ristrutturati ma 
numericamente inadeguati per un’équipe al completo. Peraltro uno dei 
locali è condiviso con l’Ufficio della Commissione medica per l’invalidità 
civile. Le attrezzature ginecologiche sono obsolete, inadeguati gli arredi. 
Niscemi: locali ed attrezzature mediche adeguate (sono presenti l’eco-
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grafo e il colposcopio). Gela 1: Locali ed attrezzature mediche adeguati. 
Gela 2: Locali ottimi (è, pure, presente una stanza dedicata alle riunioni 
e ai corsi di preparazione alla nascita), gli arredi sono carenti, essenziali le 
attrezzature ginecologiche

Quasi tutti gli psicologi dei Consultori lamentano la carenza di mate-
riale psicodiagnostico.

CONSULTORI FAMILIARI 

 

 

Citt� Indirizzo Apertura Telefono Psicologo  

CALTANISSETTA 1 VIA DE GASPERI 4 

Dal luned� al venerd� dalle 

9.30 alle 12.30; il luned� e 
gioved� dalle 15.30 alle 
17.30 tramite 

prenotazione  

0934/21129  Dr. Cavalieri 

CALTANISSETTA 2 V.le REGINA MARGHERITA 34 

Aperto al pubblico dal 
luned� al venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; il marted� 
e gioved� dalle 16.00 alle 
18.00  

0934/506570 Dr.ssa Matrosimone 

GELA  1 VIALE EUROPA, 67  

Aperto al pubblico dal 
luned� al venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; il marted� 

e gioved� dalle 16.00 alle 
18.00 

0933/939344 Dr Gagliano 

GELA 2 VICO IACONA 

Aperto al pubblico dal 
luned� al venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; il marted� 
e gioved� dalle 16.00 alle 
18.00 

0934/922063 D.ssa Maganuco 

MAZZARINO VIA ROMA 2 

Dal luned� al venerd� dalle 
8.00 alle 14.00; il marted� 

e il gioved� dalle 15.00 alle 
18.00 

0934/385442 (Assente) 

MUSSOMELI VIA MANZONI 
Tutti i gg. dalle 9.00 alle 

13.00; marted� e gioved� 
dalle 16.00 alle 17.00 

0934/992162 Dr.ssa Pardi 

NISCEMI VIA MELI 13 

Da luned�  al venerd� dalle 

8.00 alle 14.00; il marted� 
e il gioved� dalle 15.00 alle 
18.00 

0933/887424 Dr.ssa Pitronaci 

S. CATERINA V.SA 
RESUTTANA 

VIA CIMITERO 
Marted� e venerd� dalle 
9.00 alle 12.00 

0934/679519 (Assente) 

RIESI CONTRADA CICIONE Tutti i gg.  8.30 alle 13.00 0934/923206 (Assente) 

SAN CATALDO VIA C.COLOMBO 3/5 
Tutti i gg. dalle 9.00 alle 

12.00 
0934/571606  Dr.ssa Picone  (50 %) 

SERRADIFALCO VIA MINTINA 
Dal luned� al venerd� dalle 
9.00 alle 12.00  

0934/931710 
Dr.ssa Picone (50 %) 

 

SOMMATINO Viale A. Moro, 76 
Luned� e mercoled�   dalle 
8.30 alle 13.00 

tel. 0934/873643 (Assente) 

VALLELUNGA C/DA BARONIA 
Marted� e venerd� dalle 

8.00 alle 11.00 
0934/814429 (Assente) 
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Organizzazione

Presenti negli 11 Distretti Sanitari dai quali è composta l’ASL 3 (Cata-
nia 1, Catania 2, Catania 3, Acireale, Adrano, Bronte, Caltagirone, Giarre, 
Gravina, Palagonia, Paternò) i Consultori Familiari sono in tutto 33, due 
dei quali convenzionati (anche se uno dei due non ha avuto rinnovata la 
convenzione dal 2008). 

I Consultori Familiari dell’ASL 3 afferiscono dal punto di vista orga-
nizzativo al Settore Medicina di Base – Servizio Materno Infantile, del 
quale non fanno parte (come in altre asl siciliane) le Unità Operative 
di Neuropsichiatria Infantile, afferenti al Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile, un Servizio che aspira ad avere riconosciuta una dimensione 
dipartimentale, anche perché dotato – unico in Sicilia – di un Servizio 
Ospedaliero con possibilità di ricovero di minori (6 posti letto), presso il 
Presidio di Acireale.

 
La mancata attivazione dell’assetto dipartimentale del Materno Infan-

tile ha favorito una certa frammentazione e disomogeneità dei servizi che, 
in assenza di una programmazione condivisa, anche nella ASL 3 operano 
in modo abbastanza indipendente, autonomo e non coordinato.

In ogni Consultorio dovrebbe essere presente formalmente un’équipe 
formata da 1 medico ginecologo, 1 psicologo, 1 ostetrico, 1 assistente so-
ciale, 1 infermiere e/o assistente sanitario. 
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In realtà lo psicologo è presente a tempo pieno solo in 20 consul-
tori; presente al 50% in altri 7; assente del tutto nei restanti 6.

I collegamenti con i Presidi Ospedalieri, gestiti direttamente dalla 
ASL (il “S. Marta e S. Venera” di Acireale, il P.O. di Biancavilla, il P.O. 
di Bronte, il P.O. di Paternò, il P.O. di Giarre, il P.O. di Militello) - al 
cui interno sono presenti reparti di ostetricia e ginecologia – sono te-
nuti direttamente dagli operatori. 

Nel territorio catanese ci sono anche 4 grosse Aziende Ospedaliere 
(3 in città – “Cannizzaro”, “Garibaldi”, “Vittorio Emanuele” – e 1 a 
Caltagirone “Gravina”) e un Policlinico Universitario con attività di 
ostetricia, di ginecologia e di neonatologia piuttosto intense. 

Dell’ A.O. Vittorio Emanuele fa parte il “Santo Bambino”, sede 
‘storica’ di nascite per i Catanesi, e il “Ferrarotto”. Il “Santo Bambino” 
offre 2 Divisioni di Ostetricia e Ginecologia, una Divisione di Neona-
tologia con UTIN, un Istituto di Patologia Ostetrica e Ginecologica, 
un Istituto per la talassemia. 

Al “Santo Bambino” è presente anche un Servizio di Psicologia (4 
dipendenti + 3 a contratto), che svolge un intenso lavoro su tematiche 
“trasversali” (dalla psicoprofilassi al parto alla consulenza psicologica, 
alla formazione del personale, alla psicoterapia…).

Non ci risulta che siano stati sottoscritti protocolli di intesa fra l’Asl 
3 e le 4 Aziende Ospedaliere al fine di rendere operativo l’auspicato 
‘pontè fra ospedalità e territorio, suggerito dal Progetto Obiettivo. 
Come sempre è l’utente che – di fronte all’emergenza di un bisogno 
‘sanitario’ – deve cercare la risposta attraverso conoscenze e informa-
zioni personali. La prassi abituale è quella di “affidarsi” ad un medico 
ginecologo di fiducia, che poi orienta e invia ad altre strutture private 
e/o pubbliche. 



65

Attività psicologiche e Consultori familiari in Sicilia      

Informazione

 Pur possedendo un sito gradevole e articolato – www.ausl3.ct.it - 
se si vogliono trovare informazioni sui Consultori Familiari, bisogna 
cercare con molta pazienza. L’Asl 3, infatti, si presenta ancora orga-
nizzata in Settori (Amministrativi e Sanitari) e se si clicca su Assistenza 
Sanitaria di Base nessun link porterà ai Consultori. Tornando all’home 
page e cercando in Distretti Sanitari si trova una tabella generale che 
informa dei Servizi Aziendali che sono presenti in ogni Distretto. Fra 
questi il Consultorio Familiare, del quale viene indicata la sede, il nu-
mero di telefono, l’orario di apertura, ma non in tutti i casi. 

L’informazione sulle attività del consultorio, infatti, non è né univo-
ca né completa. Nel Distretto di Catania 2, ad esempio, si legge che il 
consultorio offre: consulenza per maternità e paternità responsabile, con-
sulenza per interruzione volontaria di gravidanza, prevenzione oncologica 
dell´apparato genitale femminile, educazione sessuale. Il Consultorio del 
Distretto di Caltagirone presenta un elenco più analitico: visita gineco-
logica, visita senologica, PAP-Test, informazione contraccezione, malattie 
sessualmente trasmissibili, consulenze di sessuologia, sociali, prematrimo-
niali, educazione sanitaria nelle scuole, preparazione al parto, assistenza 
psicologica della donna in stato di gravidanza, psicosociale per la prepara-
zione della maternità e paternità. Nel Distretto di Paternò c’é solo l’indi-
cazione: Consultorio Familiare. In altri due distretti (Gravina e Giarre) 
- pur essendo attivi – del Consultorio nessuna traccia. 

Nella Carta dei Servizi della ASL, consultabile anche nel sito in for-
mato .pdf, i Consultori Familiari non sono presenti nella Parte Gene-
rale, che pure illustra i vari servizi sanitari territoriali e ospedalieri. Per 
saperne qualcosa occorre aprire i singoli link dei distretti, dove vengono 
fornite informazioni su sedi, indirizzi, numeri telefonici, orari di apertu-
ra e un breve elenco delle attività che vi si svolgono. La schermata delle 
prestazioni, ripetuta identica per gli 11 distretti, recita: 

- Consulenza per maternità e paternità responsabile
- Consulenza per interruzione volontaria di gravidanza;
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- Prevenzione oncologica dell’apparato genitale femminile
- Educazione sessuale
- Spazio giovani

Dalla verifica del Gruppo di Lavoro alcune di queste informazioni 
non risultano aggiornate. Non resta che consultare le Pagine Bianche, 
all’’interno delle quali - nello spazio di informazione di pubblica utili-
tà – troviamo in ogni comune lo spazio dell’ASL 3. Ove presente, del 
Consultorio Familiare è indicato sempre il numero di telefono e fax; 
per alcuni anche l’indirizzo.

Mentre sui Consultori Familiari l’impegno informativo da parte 
dell’Azienda appare estremamente carente, su altri ‘servizi’ d’area 
l’attenzione e l’interesse a informare la popolazione sono evidenti. 
Proprio nella Parte Generale della Carta dei Servizi è ben eviden-
ziata l’offerta in regime specialistico/ ambulatoriale di un Servizio di 
Ostetricia e Ginecologia del quale vengono analiticamente indicate 
le prestazioni (visita, Pap test, colposcopia, ecografia, cardiotomogra-
fia, tutela della maternità responsabile L. 194\78, consulenza genetica 
e Tri-test, amniocentesi, isteroscopia, consulenza per la menopausa, 
screening oncologico) e le modalità di accesso (tel. 095/7716022, tel. 
095/7716016 - Prenotazione tramite il numero verde 800553131). 

Locali e attrezzature

La maggior parte dei Consultori Familiari possiede locali idonei, 
anche se non in tutte le sedi adeguati alle esigenze e dotate di idonee 
attrezzature.
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Citt� Indirizzo Apertura Telefono Psicologo  

CATANIA  
(Fossacreta) 

Convenzionato 
Via Terre Forti 9/c 

Da luned� a venerd� 
dalle 9.00 alle 13.00; 

luned�, marted� e 

mercoled� dalle 16.30 
alle 19.00 

095.451624 
Dr.ssa Gagliarda (50%) 
Dr.ssa Valpreda (50%) 

 

CATANIA 

(Vita Nuova - 
Convenzionato) 

Via Emanuele Infantino 17 

Da luned� a venerd� 

dalle 8.00 alle 14.00; 
marted� e mercoled� 

dalle 15.00 alle 19.00 

095.455838 
Dr.sse DAMANTI  e MAGLIA 

 

CATANIA 
(LIBRINO) 

Viale Bummacaro 17 - Librino 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

mercoled� dalle 15.00 
alle 18.30 (spazio 

giovani) 

095.2545721 Dr.ssa S. LA ROSA 

CATANIA  Via Orfanelli  36 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 
mercoled� dalle 15.00 

alle 18.30 (spazio 
giovani) 

095.2535510/12 Dr.ssa D. AGOSTA 

CATANIA 2 - Viale N. Martoglio 11 

Da luned� a venerd� 

dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� dalle 15.30 alle 
18.00 

095.2545373 
Dr.ssa LONGO 

Dr.ssa C. DI CARLO 

CATANIA Via Galermo 254 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 12.00; 

marted� dalle 15.00 alle 

095.511000 Dr.ssa.M. BONFIGLIO 

CATANIA  2 - Via G. DÕAnnunzio 60 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� dalle 15.30 alle 

18.00 (spazio giovani) 

095.2545323 
095.2545321 

Dr.ssa M. SPAMPINATO 
Dr..ssa L. ALIOTO 

MISTERBIANCO Via G. Galilei 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.00 alle 13.00; 

marted� dalle 15.00 alle 
18.00 

095.2545671 Dr.ssa S. ARTALE (50%) 

ACIREALE Via Paolo Vasta 189 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� dalle 15.00 alle 

18.00 

095.7677357 Dr. S. PITTERA 

ACICASTELLO Via Stazione 3 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� dalle 15.30 alle 
18.00 

095.7677701 
095.7677705 

Dr. I. ZINGALES 

ACICATENA Via DÕAgostino 37 

Da luned� a venerd� 

dalle 8.30 alle 13.00; 
marted� dalle 15.00 alle 

18.00 

095.804854 Dr. SEMINARA 

SANTA 
VENERINA 

Via Mazzini s.n. 
Da luned� a venerd� 
dalle 9.00 alle 13.00 

095..954717 Dr.ssa CARDILE (50 %) 

GIARRE Via  Oberdan, 2/F 

Da luned� a venerd� 

dalle 8.30 alle 13.00; 
marted� dalle 15.00 alle 

17.30 

095.7782664 Dr.ssa COPANI (50 %) 

RIPOSTO Via Roma, 36 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� dalle 15.00 alle 
17.30 

095.7826401 Dr. E. SPUCCHES 

CONSULTORI FAMILIARI 

 



68

Attività psicologiche e Consultori familiari in Sicilia

FIUMEFREDDO Via Diaz 30 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� e gioved� dalle 

15.30 alle 18.00 

095.646274 Dr.ssa E. MATANO 

LINGUAGLOSSA Via S. Nicola, 12 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� dalle 15.00 alle 
18.00 

095.7782479 Dr.ssa CARDILE (50%) 

BRONTE Via Catania, 3 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 
luned� dalle 14.30 alle 

18.00 

095.7746425 Dr. S. BELLISSIMA (70 %) 

RANDAZZO Piazza S. Vincenzo 79 

D luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 
mercoled� dalle 15.30 

alle 17.30 

095.7746728 ----------- 

TREMESTIERI E. Via Puleo 

Da luned� a venerd� 

dalle 8.00 alle 13.00; 
marted� dalle 15.30 alle 

18.30 

095.7502309/310 Dr.A. SANSONE 

PEDARA Via Etnea 

Da luned� a venerd� 
dalle 9.00 alle 12.00; 

marted� dalle 16.00 alle 
18.00 

095.7027010 Dr.ssa ROSSI 

S. GIOVANNI L.P. Via Duca dÕAosta 43/b 

Luned�, mercoled� e 
venerd� dalle 8.30 alle 
13.00; marted� dalle 

15.00 alle 18.00 

095.7502226 
Dr.ssa  RACITI (50%) 

Dr.ssa S. ARTALE (50%) 

S. AGATA L.B. Via  A. di S. Giuliano 24/a 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.00 alle 13.00; 

marted� dalle 15.30 alle 
18.30 

095.7502025 Dr.ssa SOTERA 

BIANCAVILLA Via C. Colombo 104 

Da luned� a venerd� 
dalle 9.00 alle 12.00; 

gioved� dalle 15.00 alle 
17.00 

095.7716811 Dr.ssa A. GERMANAÕ 

ADRANO Piazza S. Agostino 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� dalle 15.30 alle 
18.00 

095.7716301 Dr. S. BELLISSIMA (30 %) 

PATERNOÕ Via Massa Carrara s.n. 

Da luned� a venerd� 

dalle 8.30 alle 13.00; 
marted� dalle 15.30 alle 

18.00 

095.7975025 Dr.ssa G. BELLIA 

SCORDIA Via Barchetta 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� dalle 15.00 alle 

17.30 

095.7943703 ----------- 

RAMACCA Piazza Cavallotti 1 

Da luned� a venerd� 
dalle 9.00 alle 13.00; 

marted� dalle 16.00 alle 
18.00 (spazio giovani) 

095.7943402 Dr. G. Artale (50%) 

MILITELLO Via S. Francesco di Paola 

Da luned� a venerd� 
dalle 9.00 alle 13.00; 

marted� dalle 15.00 alle 
18.00 

095.7943417 Dr. G. ARTALE (50%) 

PALAGONIA Via Sondrio 1 

Da luned� a venerd� 
dalle 9.00 alle 13.00; 

marted� dalle 15.00 alle 
18.00 

095.7955354 --------------- 

VIZZINI Viale Buccheri 43 

Da luned� a venerd� 

dalle 8.30 alle 13.00; 
marted� dalle 15.30 alle 

18.00 

0933.962197 ----------- 
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MIRABELLA I. Via  Scollo 2 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 12.30; 

marted� dalle 15.00 alle 

18.00 

0933.991930 ------------ 

GRAMMICHELE Via dei Mille s.n. 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.30 alle 13.00; 

marted� dalle 15.30 alle 
18.00 

0933.941560 Dr.ssa  PAPA 

CALTAGIRONE Via  Madonna della Via 161/a 

Da luned� a venerd� 
dalle 8.00 alle 13.00; 

marted� dalle 16.00 alle 
18.00 

0933.353711 ---------------- 
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Organizzazione 

L’ASL 4 di Enna comprende 4 Distretti Sanitari (Enna, Agira, Ni-
cosia, Piazza Armerina) e 3 Presidi Ospedalieri per l’emergenza di I 
livello (Ospedale “Ferro-Branciforti-Capra” di Leonforte; Ospedale 
“Basilotta” di Nicosia; Ospedale “M. Chiello” di Piazza Armerina) 
che offrono un’assistenza sanitaria ad una popolazione diffusa su un 
territorio piuttosto disomogeneo e con una rete di collegamenti non 
sempre facili. La scarsa densità della popolazione non rappresenta in 
questo caso un vantaggio dal momento che i servizi sanitari sono ne-
cessariamente presenti solo nei grossi centri. 

I Consultori Familiari attivi sono 10, presenti in ogni distretto. Af-
feriscono al Dipartimento Materno Infantile, che elabora protocol-
li attuativi, coordina le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione a livello territoriale ed ospedaliero e garantisce la di-
stribuzione delle risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi 
prefissati, in particolare la tutela della salute delle donne in età fertile 
e dei soggetti in età evolutiva dal periodo prenatale all’adolescenza. 

In ogni Consultorio dovrebbe essere presente formalmente 
un’équipe formata da 1 medico ginecologo, 1 psicologo, 1 ostetrico, 1 
assistente sociale, 1 infermiere e/o assistente sanitario. 

In realtà gli psicologi sono in tutto 6 e coprono a scavalco più 
consultori. 
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Informazione

L’Asl 4 di Enna è ben ‘presentata’ nel nuovo sito – www.ausl.enna.it – 
che unisce alla gradevolezza della grafica essenzialità e chiarezza nel-
le informazioni. La mappa del sito si apre e si percorre con estrema 
intuibilità. Alle informazioni che riguardano i Consultori Familiari si 
accede attraverso il link del Dipartimento Materno Infantile. La pre-
sentazione è diretta: “Il Consultorio Familiare è un servizio che rispon-
de ai bisogni di salute, d’informazione sanitaria, d’educazione sessuale, 
di benessere psicologico di donne, uomini, coppie e famiglie”. Le presta-
zioni offerte sono quelle tipiche del consultorio, alle quali ne vengono 
aggiunte alcune (piuttosto specifiche e particolari, come “lo yoga” o 
“la preparazione al parto in acqua”) probabilmente grazie alla presen-
za in loco di operatori che praticano queste tecniche:

Visite ginecologiche-ostetriche
Visite senologiche
Spazio menopausa
Spazio adolescenti
Consulenza preconfezionale e per la sterilità
Contraccezione e controlli in gravidanza
Preparazione al parto
Interruzione volontaria della gravidanza
Prevenzione tumori del collo dell’utero (Pap-test)
Prevenzione dei tumori del seno (senologia)
Consulenza e segretariato sociale
Informazioni sanitarie e sessuali
Certificazioni medico-legali  

 (astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza)
Visite psicologiche
Corsi in piscina per menopausa
Corsi in piscina per preparazione al parto: 

 gestanti, coppie e genitori/figli
Ipnosi

Yoga

Segue l’indicazione delle sedi (indirizzo e numero telefonico) dei 
10 Consultori presenti, senza la specificazione degli operatori che vi 
lavorano né degli orari di apertura del servizio. 
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Locali e attrezzature
 
Dalle schede di rilevazione dell’attività consultoriale, prodotte 

dall’Azienda, si evincono giudizi differenziati sulla qualità di locali e 
attrezzature. Su 10 consultori, 5 hanno locali buoni; 4 mediocri; 1 fa-
tiscenti. La metà di essi presenta barriere architettoniche. Solo 3 con-
sultori su 10 hanno la disponibilità di una sala per incontri di gruppo. 
7 consultori, oltre alla sede centrale, utilizzano saltuariamente per al-
cune attività anche altrettante sedi distaccate.

Tutte le sedi possiedono un PC, ma soltanto una è collegata Intra-
net e possiede una propria email.
 

Citt� Indirizzo Orari  Apertura Telefono Psicologo  

ENNA Via Messina 1 

 
Lun. e merc. (9-13; 15-

17,30); Mar., giov.,  
ven. (9-13) 

 

0935.520667 
Dr.ssa VACCARO (40 %) 

Dr.ssa BARBARINO (20 %) 

AGIRA Via Vittorio Emanuele 56 

 
Lun. e giov. (9-13; 15-17); 
mart., merc.  e ven. (9-13) 

 

0935.697061 Dr. CASTROGIOVANNI 

BARRAFRANCA 

PIETRAPERZIA 
Corso Italia 1 

 

Lun. e merc. (9-13; 15-
17,30); 

mart. ,giov., ven.  (9-13);  
 

0934.404003 

0934.404009 
   Dr.ssa ARENA  (20 %) 

CENTURIPE 

CATENANUOVA 
P.zza Mercato Vecchio 

P.zza Etna 

 

Lun., merc. e giov. (9-13; 
15-17);  

mart. e giov. (9-13);  
ven. (9-13) 

 

0935.78039 

0935.520956 
-------- 

LEONFORTE Via G. Leopardi 7 

 
Lun. e giov. (9-13; 15-17); 
mart., merc., ven. (9-13) 

 

0935.904799 Dr.ssa DI BLASI 

NICOSIA Via S. Giovanni Michele 

 
Lun. e merc. (9-13; 15-18); 
mart. ,giov., ven.  (9-13);  

 

0935.671538 Dr. LOIBISO 

PIAZZA ARM. Via Libero Grassi 

 
Lun. e merc. (9-13; 15-17); 

mart. e giov. (9-13);  
ven. (9-13) 

 

0935.981851 Dr.ssa. ARENA (80 %) 

TROINA Via Nuova del Carmine 10 

 
Lun. e merc. (9-13; 15-17); 
mart. e giov. (9-13); ven. 

(9-10,30) 
 

0935.656221 (Assente) 

VALGUARNERA Via Convento 2 

 
Lun. e giov. (9-13; 15-17); 
mart., merc. e ven. (9-13);  

 

0935.955524 Dr.ssa BARBARINO (80%) 

CALASCIBETTA 

VILLAROSA 

Via Maddalena 149 

Viale Europa 2 

Lun. e merc. (9-13; 15-

17,30); Mar., giov., ven. (9-
13)  

 

0935.520221 
0935.520225 

 

Dr.ssa VACCARO (60 %)  

 

CONSULTORI FAMILIARI 

 



73

Attività psicologiche e Consultori familiari in Sicilia      

Organizzazione 

Estesa per 3.247 kmq e attraversata da due imponenti catene mon-
tuose (i Peloritani sul versante ionico e i Nebrodi sul versante tirre-
nico), la provincia di Messina conta ben 108 comuni, con una rete 
stradale di collegamento buona nelle aree pianeggianti scarsa in quelle 
montane. L’accessibilità ai servizi sanitari è pertanto fortemente diso-
mogenea. 

L’ASL 5 presenta, di massima, una organizzazione simile alle altre 
unità sanitarie siciliane: i distretti sanitari sono 9 (Taormina, Messina 
Sud, Messina Nord, Milazzo, Lipari, Barcellona P.G., Patti, Ristretta, S. 
Agata MIlitello) e 7 i Presidi Ospedalieri (Taormina, Milazzo, Barcel-
lona P.G., Patti, Ristretta, S. Agata Militello). Nella città di Messina 
sono presenti anche due Aziende Ospedaliere (A.O. Piemonte e A.O. 
Papardo) e un Policlinico Universitario.

Il Dipartimento Materno Infantile è stato attivato da qualche anno 
ed esplica, come previsto nel P.O.M.I. due gruppi di funzioni, ospeda-
liere e territoriali. Nelle prime confluiscono le attività delle UU.OO di 
pediatria, di ostetricia e ginecologia (presenti nei presidi ospedalieri); 
nelle seconde le attività dei consultori familiari e quelle delle UU.OO. 
di Neuropsichiatria Infantile, che fino al 2000 facevano parte del Di-
partimento di Salute Mentale. 
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In ognuno dei 30 consultori attivi (tre dei quali convenzionati) do-
vrebbe essere presente formalmente un’équipe formata da 1 medico 
ginecologo, 1 psicologo, 1 ostetrico, 1 assistente sociale, 1 infermiere 
e/o assistente sanitario. 

In realtà lo psicologo è presente a tempo pieno solo in 15 consul-
tori; presente al 50% in altri 8; assente del tutto in 7.

Non ci risulta che siano stati sottoscritti protocolli di intesa fra l’Asl 
5 e le 2 Aziende Ospedaliere e il Policlinico al fine di rendere opera-
tivo l’auspicato ponte fra ospedalità e territorio, come suggerito dal 
Progetto Obiettivo. 

Informazione

Estremamente carente è l’informazione da parte della ASL su tutta l’at-
tività offerta dai servizi sanitari. Sul sito ufficiale www.ausl5.messina.it (po-
vero nella grafica e ancor di più nei contenuti) nessuna informazione 
sui consultori esistenti, sulla loro ubicazione, sulle prestazioni erogate, 
sul personale che ci lavora. 

Gli unici documenti presenti nel sito sono quelli che riguarda-
no l’organizzazione amministrativa e burocratica dell’Azienda (atto 
aziendale, delibere organizzative…) ad eccezione del Dipartimento 
di Salute Mentale, che si è dotato di un proprio sito linkato a quello 
aziendale, ricco di informazioni e di notizie.

Esisterà sicuramente una Carta dei servizi … ma è stato difficile 
reperirla. Così le uniche informazioni sui Consultori Familiari sono 
quelle che possono ricavarsi dall’elenco telefonico… 

Locali e attrezzature

La maggior parte dei Consultori Familiari possiede locali idonei e 
attrezzature di base, anche se non è stato possibile verificare analitica-
mente la consistenza e l’appropriatezza. 
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CITTA' 
INDIRIZZO ORARIO APERTURA  TELEFONO PSICOLOGO  

MESSINA 
Via Monte Scuderi 

VILLA LINA 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 13.00; luned� e 
mercoled� dalle 15.30 alle 

17.00 

090.42640 Dr.ssa Truglio Rizzo 

MESSINA VIA DEL VESPRO is. 289 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; luned� e 

gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

090.3653584 Dr.ssa Dominici (50%) 

MESSINA 
c/o ex-Ospedale R. 

Margherita 

Da luned� a venerd� dalle 
9.00 alle 12.00; luned� e 
gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

090.3653756 Dr.ssa Smedile (50%) 

MESSINA 
VIA S. FAMIGLIA 7   

CONTESSE 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; luned� e 

gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

 Dr.ssa Smedile (50%) 

MESSINA 
TREMESTIERI -  S.S. 114 

Km 5200 - PISTUNINA 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; luned� e 

gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

090.365204 Dr.ssa Sidoti 

MESSINA 
VIA D'ANFUSO - 

VILLAGGIO ALDISIO 

Da luned� a venerd� 

dalle9.00 alle 12.00; 

luned� e gioved� dalle 

15.30 alle 17.30 

090.3653584 Dr.ssa Dominici (50%) 

MESSINA 

(convenzionato)  

Via Madaffari  28 

TORRE FARO   

Da luned� a venerd� dalle 

9.30 alle 12.30 e dalle 

16.00 alle 18.30 

090.321336 Dr.ssa Lazzarotto (50%) 

ACQUEDOLCI Contrada Buon Riposo  0941.727357  

BARCELLONA P.G. VIA KENNEDY 110 BIS 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 13.00; marted� e 

gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

090.9799641 Dr. C. Riggi 

BROLO VIA TRENTO 

Da luned� a venerd� dalle 

8.00 alle 12.30; marted� e 

gioved� dalle 15.00 alle 

17.00 

0941.562663 Dr.ssa Lo Presti  (50%) 

CAPO D'ORLANDO VIA C. COLOMBO 15 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 12.30; gioved� 

dalle 16.00 alle 18.00 

0941.912355 Dr.ssa Natoli 

CASTELL'UMBERTO VIA C. BATTISTI 20  0941.438861 - 

FRANCAVILLA DI S.  VIA DEI MULINI 1 

Da luned� a venerd� dalle 

8.30 alle 13.00; marted� e 

gioved� dalle 16.00 alle 

19.00 

0942.98571 Dr.ssa F. Grasso 

GIARDINI NAXOS 

(convenzionato) 

VIA NAXOS 96 

 

Da luned� a venerd� dalle 

8.30 alle 13.00; marted� e 

gioved� dalle 16.00 alle 

19.00 

0942.52634 Dr.ssa Parisi 

GIOIOSA MAREA VIA RAGUSA 1 

Da luned� a venerd� dalle 

8.30 alle 13.00; marted� e 

gioved� dalle 15.00 alle 

17.30 

0941.302767 Dr.ssa Camuti (50%) 

 

CONSULTORI FAMILIARI 

 



76

Attività psicologiche e Consultori familiari in Sicilia

LIPARI VIA GARIBALDI 81 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 13.00; luned�, 

marted� e gioved� dalle 

15.30 alle 17.30 

090.98855453 Dr. Paino (30%) 

MILAZZO VIA IMPALLOMENI 45 

Da luned� a venerd� dalle 

9.30 alle 12.30; marted� e 

gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

090.9222342 Dr. Paino (70%) 

MISTRETTA VIA CAIROLI 3  0921.21383025  

NOVARA DI SICILIA VIA NAZIONALE 10    

PACE DEL MELA P.ZZA UGO LA MALFA   Dr.ssa Lombardo 

PATTI VIA CATTANEO 

Luned�, mercoled� e 

venerd� dalle 9.00 alle 

13.00; marted� e gioved� 

dalle 9.00 alle 13.30 e 

dalle 15.30 alle 17.30 

0941.242138 Dr.ssa Lo Presti (50%) 

ROCCALUMERA 
VIA TORRENTE SCIGLIO, 

20  

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 12.30; luned� e 

gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

0942.746351 Dr. D. Pinetti 

S. AGATA DI 

MILITELLO 
VIA CATANIA 14 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 13.00; luned� e 

gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

0941.7087501 Dr.ssa Sberna 

S. PIERO PATTI VIA CATANIA 23 
Luned� e venerd� dalle 

8.30 alle 13.00 
0941.661413 Dr.ssa Camuti (50%) 

S. STEFANO DI 

CAMASTRA 
VIA CROCE 
MISSIONE 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; luned�, 

marted� e gioved� dalle 

15.30 alle 17.00 

0921.331690 Dr.ssa Gentile (30%) 

SANTA TERESA 

RIVA 

PIAZZA REGGIMENTO 

AOSTA 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; marted� e 

gioved� dalle 15.00 alle 

17.00 

0942.614805 Dr.ssa Grissini 

TAORMINA PIAZZA S. FRANCESCO 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; luned�, 

marted� e gioved� dalle 

15.30 alle 17.00 

0942.614020 Dr.ssa D. Grasso 

TERME VIGLIAT0RE VIA NAZIONALE 154 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 12.00; gioved� 

dalle 15.00 alle 18.00 

090.9781578 ------------- 

TORTORICI VIA FILANGERI 

Da luned� a venerd� dalle 

8.00 alle 13.00; luned� e 

gioved� dalle 14.45 alle 

17.00 

0941.430351 -------------- 

VILLAFRANCA T. 

(convenzionato) 

VIA CALAMARO 13 

 

Da luned� a venerd� dalle 

8.00 alle 13.00; luned�, 

mercoled�, venerd� dalle 

16.00 alle 19.30; marted� 

dalle 15.30 alle 18.30 

(spazio adolescenti) 

090.332761 
Dr.ssa Sidoti 

Dr.ssa Tribulato 
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Organizzazione 

 Nell’Azienda USL 6 di Palermo sono presenti 34 consultori fami-
liari, afferenti al Dipartimento Materno Infantile, che - da quando si 
legge nel nuovo sito aziendale www.ausl6palermo.org – gestisce l’or-
ganizzazione di tutte le unità ospedaliere e territoriali che operano 
per la tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita e per 
la tutela dei soggetti in età evolutiva, dal periodo prenatale all’ado-
lescenza, inclusa l’assistenza psichiatrica in età evolutiva; un sistema 
organizzativo di integrazione ed interazione tra strutture, competenze 
e professionalità che cerca di rispondere alla complessità di richieste e 
problematiche del territorio palermitano, fra i più vasti della Sicilia.

Le attività del Dipartimento sono volte al raggiungimento dei se-
guenti obiettivi:

- riduzione della mortalità perinatale;
- miglioramento della funzionalità dei servizi di diagnosi prenatale;
- miglioramento dei percorsi di nascita sotto il profilo organizzati-

vo, strutturale e tecnologico;
- promozione della salute del neonato e della diagnosi precoce delle 

anomalie congenite e delle malattie genetiche e/o rare;
- continuità assistenziale in età pediatrica;
- promozione della salute della donna con interventi volti alla dia-

gnosi tempestiva della patologia neoplastica (tumori del collo dell’ute-
ro e della mammella, per cui è documentata l’efficacia d’interventi di 
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screening) e della osteoporosi in menopausa;
- piena attuazione della legge n. 194/78 (IVG);
- umanizzazione dell’assistenza e adeguamento degli ambienti.
In particolare, le attività del DI.MI. sono le seguenti:
- counselling e prevenzione nell’ambito dell’assistenza alla materni-

ta’ e paternita’ responsabile
- consulenza, orientamento e supporto in gravidanza, parto, puer-

perio e primo anno di vita del bambino, nell’ambito del sostegno alla 
genitorialità.

- counseling alle coppie e/o singoli che richiedono interruzione vo-
lontaria di gravidanza, nell’ambito della applicazione della L.194/78;

- promozione della salute degli adolescenti;
- prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti, nonché di sostegno 

per chi li ha subiti;
- consulenze psico-sociali;
- coordinamento delle Unità operative di Tutela della salute dell’in-

fanzia, della donna e della famiglia di Distretto (Consultori Familiari);
- coordinamento delle attività di Medicina scolastica;
- coordinamento e programmazione delle attività e delle prestazioni 

neuropsichiatriche in ambito infantile e adolescenziale (0-18 anni).

 Fanno parte del Dipartimento anche le Unità operative di Neu-
ropsichiatria Infantile, presenti in molti distretti e il coordinamento 
di tutte le attività delle Unità Operative di Ginecologia e Ostetricia, 
le Unità Operative di Pediatria, le Unità Operative di Neonatologia 
presenti nei vari Presidi Ospedalieri. In particolare: presso il P.O. In-
grassia è allocata la Ginecologia e Ostetricia (UOC), la Neonatologia 
e l’UTIN (UOC); presso il P.O. Casa del Sole di Palermo la Pediatria 
(UOC) e la Neuropsichiatria Infantile (UOC); presso il P.O. Aiuto 
Materno di Palermo la Pediatria (UOC) e la Neuropsichiatria Infan-
tile (UOC); presso il P.O. Civico” di Partinico la Ginecologia e Oste-
tricia (UOC) e la Pediatria (UOC); presso il P.O. S. Cimino di Termi-
ni Imprese la Ginecologia e Ostetricia (UOC) e la Pediatria (UOS); 
presso il P.O. Madonna SS. dell’Alto di Petralia Sottana la Ginecologia 
e Ostetricia (UOC) e la Pediatria (UOS); presso il P.O. Dei Bianchi 
di Corleone la Ginecologia e Ostetricia (UOC) e la Pediatria (UOS); 
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presso il P.O. Regina Margherita di Palazzo Adriano la Ginecologia e 
Ostetricia (UOS) e la Pediatria (UOS).

La presenza dei Consultori Familiari viene richiamata anche nelle 
pagine dedicate ai Distretti, con l’esplicitazione che si tratta di un ser-
vizio con “accesso diretto” e senza prescrizione medica. 

Segue elenco delle prestazioni:  
 
- informazione sui diritti della donna in materia di tutela sociale della 
maternità; 
- informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali pubblici e 
privati operanti sul territorio sulle prestazioni e sulle modalità per 
accedervi; 
- attività di informazione e consulenza sui temi della sessualità; 
- assistenza sanitaria psicologica e sociale inerente la procreazione 
responsabile, la consulenza e la somministrazione di contraccettivi, 
l’informazione e la consulenza sulla regolazione e il controllo della 
fertilità; 
- assistenza sanitaria psicologica e sociale inerente la tutela della gra-
vidanza e della maternità e l’assistenza domiciliare al puerperio; 
- assistenza sanitaria psicologica e sociale per le donne e le coppie 
che chiedono l’interruzione volontaria di gravidanza, secondo le pro-
cedure di cui agli art. 4 e 5 della Legge 194/78; 
- consulenza per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale e 
delle malattie a trasmissione sessuale; 
- consulenza per le problematiche della pubertà e della menopausa; 
- assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia 
per difficoltà relazionali, per problemi di separazione e divorzio an-
che in riferimento alla consulenza sul diritto di famiglia; 
- assistenza al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine 
sessuale e l’assistenza alla donna per problemi di violenza sessuale; 
- assistenza psicologica e sociale nei confronti di minorenni che in-
tendono contrarre matrimoni, prestando, se richiesta, collaborazione 
all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 84 del Codice Civile; 
- consulenza agli adolescenti; 
- attività di informazione, di educazione alla salute e di preparazione 
al parto. 
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Sono inoltre presenti a Palermo, con una prospettiva interdistret-
tuale, delle unità operative che si interessano di tematiche specifiche: 
il Centro di prevenzione, consulenza e terapie per adolescenti e famiglie 
“Telemaco”, il Centro di Psicoterapia dell’Età Pediatrica, il Centro per 
il trattamento del disagio psichico in adolescenza, il Centro Adozioni e 
il Telefono Donna contro la violenza, il maltrattamento e l’abuso e i 
G.O.I.A.M. (Gruppi Operativi Interistituzionali contro l’Abuso e il 
Maltrattamento).

In ogni Consultorio dovrebbe essere presente formalmente 
un’équipe formata da 1 medico ginecologo, 1 psicologo, 1 ostetrico, 
1 assistente sociale, 1 infermiere e/o assistente sanitario. Per quanto 
riguarda lo psicologo, considerata la particolare organizzazione del 
Servizio di Psicologia e la presenza di specifiche unità operative, la 
sua presenza in consultorio familiare di fatto non è mai a tempo pieno.

A fronte di 34 consultori aperti, gli psicologi formalmente asse-
gnati a questo servizio sono in tutta la provincia 29, ma di essi 6 
dividono il loro tempo fra lavoro consultoriale e G.O.I.A.M. 

 
Informazione

 Nelle pagine del sito aziendale, pur essendo descritte in maniera 
analitica le strutture organizzative dei Dipartimenti e dei Distretti, gli 
obiettivi e l’elenco delle prestazioni erogate dai Consultori Familiari, 
mancano le informazioni più importanti: sedi, numeri di telefono, ora-
ri di apertura e nome degli operatori. 

Queste carenze, riscontrate tra l’altro anche in altri siti aziendali, 
confermano l’impressione che l’uso di internet da parte dell’ Azienda 
6 non sembra essere dettato dall’intenzione di comunicare le proprie 
attività agli utenti, di facilitare il contatto con i servizi, di promuovere 
la conoscenza delle offerte, ma di soddisfare (senza molta convinzio-
ne) ad un obbligo istituzionale. 
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Locali e attrezzature

 La maggior parte dei Consultori Familiari possiede locali idonei e 
le attrezzature di base (computer, fax). Nell’indagine effettuata dalla 
rivista Altroconsumo (n. 70, ottobre 2007) sui servizi consultoriali in 6 
grandi città italiane, i ricercatori sono rimasti sorpresi per aver rilevato 
nella città di Palermo 1 consultorio ogni 40.000 abitanti (il miglior 
risultato rispetto alle città campione!), una buona accessibilità ai lo-
cali (quasi tutti a pian terreno e con la targa fuori dalla porta) e senza 
barriere architettoniche. I giorni di attesa per una visita sono in media 
29,5 (da un minimo di 7 giorni del Consultorio di via Roma a 63 giorni 
del Consultorio di L.go Pozzillo). 
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Distretto COMUNE INDIRIZZO ORARIO APERURA Telefono PSICOLOGO 

1 CEFALUÕ Via Aldo Moro, 1 
Lu-Ve: 9-13; 

Ma e Gio: 15-18 
0921-926756/5 

Dr.ssa  
Squillaci Anna 

2 PETRALIA SOTTANA Via Garibaldi 40 

Lu-Ve:  9-12 
Ma e Gio: 15.30-

17.30 
0921-682867/62 

Dr. Pepe 

Vincenzo 

 GANGI Via Cappuccini, 1 
Lu-Ve: 9-13 

Ma e Gio: 15-18 

0921-644716 

 

Dr.ssa 

Ballistreri 

Giuseppina 

(80 %) 

 CASTELLANA Via Leone XIII  0921-562125 

Dr.ssa 
Ballistreri 

Giuseppina 
(20%) 

3 TERMINI IMERESE 
Via Ospedale Civico 

10 

Lu-Ve: 8-14 
Ma e Gio: 15-18 

091-8113787/8153120 
Dr.ssa 

Macaluso 

Vittoria 

4 BAGHERIA 
Via Massimo 
DÕAzeglio, 45 

Lu-Ve:9-13 
Lu e Gio: 15.30-

17.30 
091-991313/4/5 

Dr. Fricano 
Giuseppe 

 SANTA FLAVIA Via De Gasperi, 41 
Lu-Ve: 9-13 

Lu e Gio: 15.30-
17.30 

091-991335/7/4 
Dr. Lo Presti  

Francesco 

5 CORLEONE Via Duca DÕAosta 
Lu-Ve: 8-14 

Ma e Gio: 15-18 091-8450495/07 

Dr.ssa 

Paravisi 

Gabriella 

6 LERCARA FRIDDI Via S. DÕAcquisto, 4 
Lu-Ve 9-13 

Ma e Gio: 15-16.30 
091-8256302/9/2005 

Dr. Naschini 

Mario 

7 PARTINICO Via Siracusa 20 
Lu-Ve: 9-13 

Ma e Gio: 15-16.30 
091-8911365/4 

Dr. DÕAmico 

Salvatore 

 MONTELEPRE Via Purpura, 82 
Lu-Ve: 9-13 

Ma e Gio: 15-17 091-8984261 
Dr. Bruno 

Vincenzo 

8 CARINI Cortile dei Trentatr� 
Lu-Ve: 8.30-12.30 

 091 8680198 

Dr. Muscato 

Calogero (60 

%) 

 TERRASINI 
P.zza Caduti per la 

patria 
Lu-Ve: 9-13 

Lu e Me: 15-17 091-8699038 

Dr.ssa 

Codognotto 

Lucia 

 CAPACI  Viale dei Pini, 1 Ma e Me: 9-13 091 8671561 

Dr. Muscato 

Calogero (40 

%) 

9 MISILMERI Via De Gasperi, 1 
Lu-Ve:  9-13.30 
Ma e Gio: 15-18 091-8710231/2/3 

Dr. Aronadio 

Giuseppe 

10 
PALERMO - 
CESALPINO 

Via Cesalpino, 19/A 
Lu-Ve 8.30-12.30 
Ma e Gio 15.30-1 091-7037308/23 

Dr.ssa  

Lauricella 

Lucia 

 
PALERMO Ð 

NOVIZIATO 
Via Roma, 519 Lu-Ve: 9-13 091.7032230 

Dr.ssa Vita 

Lala 

 

 

CONSULTORI FAMILIARI 
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 PALERMO - PARISI Via Roma, 519 

Lu-Ve 9-13 

Ma e Gio 15.30-

17 

0091-7032230/4 

Dr.ssa 

Migliorino 

Luisa (50 % al 

GOIAM) 

11 
PALERMO - 

BOCCADIFALCO 
Piazza Micca, 1 

Lu-Sa 9-13 

Ma e Gio 15.30-

17.30 

091-6684608/171 

Dr.ssa 

Stancampiano 

Manuela 

(50% al 

GOIAM) 

 
PALERMO - 
DANISINNI 

Piazza Danisinni 
Lu-Ve 8-14 

Lu e Gio 15-17.30 

 
091-6520644 

Dr. Lacagnina 

Francesco 

(40 % al 

GOIAM) 

 
PALERMO - 

PIETRAGLIATA Via Pietratagliata, 50 
Lu-Ve 9-12.30 

Ma e Gio 15-17 
091-599439 

Dr.ssa 

DÕAngelo 

Francesca 

 MONREALE Via Venero, 212 
Lu-Ve 9-12 

Ma e Gio 15-17 091-6402767 
Dr. Iervolino 

Luigi 

12 
PALERMO Ð LARGO 

POZZILLO 
Largo Pozzillo, 7 

Lu-Me-Ve 9-13 
Me 15-17 091 7035301 

Dr.ssa 

Conticello 

Concetta 

(50 % al 

GOIAM) 

 
PALERMO Ð 

TOMMASO NATALE Via del Cedro, 6 
Lu-Ve: 8.30-12.30 

Lu e Me: 15-17 
091-

532798/7036782/81 

Dr.ssa Di 

Bartolo 

Rosaria 

 PALERMO - NOCE Via N.C. 1, 3 
Lu-Ve: 9-13 

Lu e Me: 15.30-18 
091-7035502/7/8 

Dr.ssa 

Cannata Anna 

Maria (50% al 

GOIAM) 

 
PALERMO Ð CEP 

CRUILLAS 
Via Monte 

S.Calogero 26/28 
Lu-Ve: 7.30-14 
Me: 14.30-18 091-7407689/90 

Dr.ssa 

Muscato 

Fortunata 

13 
PALERMO Ð 

VILLAGGIO RUFFINI 

Via P. R. da 

Partanna, 7 

Lu-Ve: 8-13.30 

Ma e Gio: 14-17.30 
091-7036742/55/44/54 

Dr.ssa 

Inzerillo 

Teresa 

 PALERMO - ZEN Via L. Einaudi, 16 
Lu-Ve: 8.30-12.30 

Ma:  15-17 091-7036715/11 
Dr.ssa Cocco  

M. Concetta 

 
PALERMO Ð 
DÕAZEGLIO 

Via M. DÕAzeglio, 6/A 
Lu-Ve: 8.30-12.30 
Ma e Gio: 15.30-

17.30 
091-7032174/75 

Dr.ssa 

Melluso 

Ernestina 

(40 % al 

GOIAM) 

 
PALERMO - 
ARENELLA 

Via Papa Sergio 
Lu-Ve: 8-12.30 

Ma e Gio: 15.30-
17.30 

091-7036618/6834 
Dr.ssa Marino 

Maddalena 

14 
PALERMO - 

VILLAGRAZIA 
Via della Vega, 25 

Lu-Ve: 8.30-13 
Ma: 15-17.30 091-7037283/80 

Dr. Di Filippo 

Armando 

 
PALERMO - 

SETTECANNOLI 

Via R. Maria di 

Sicilia, 16 

Lu ÐVe: 8-14 

Ma e Gio: 14.30-
17.30 

091-7037255/658/7261 

Dr.ssa  

Piombo 

Rosaria (40 % 

al GOIAM) 

 PALERMO - ORETO Via G. Arcoleo 25 Lu-Ve: 9-13 091-7037374 Dr. 

 VILLABATE  

Lu-Ve: 9-13 

Ma e Gio: 15.30-

17.30 

 ---------- 

 

Luisa (50 % al 

Stancampiano 

Dr. Lacagnina 

 

 

Dr. Iervolino 

Cannata Anna 

Maria (50% al 

Dr.ssa Cocco  

 

Dr.ssa Marino 

 

Dr. Di Filippo 

Rosaria (40 % 
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Organizzazione 

Presenti nei 3 Distretti Sanitari (Ragusa, Modica e Vittoria) i 13 Con-
sultori Familiari dell’Azienda USL 7 fanno parte del Dipartimento Ma-
terno-Infantile che – come si legge nel sito www.ausl7.rg.it - “integra or-
ganizzativamente tutte le Unità operative ospedaliere e le Unità operative 
territoriali coinvolte nella salvaguardia della salute delle donne in età fertile 
e dei soggetti in età pediatrica”. Nello specifico il Di.M.I. espleta compiti 
di diagnosi e cura nell’ambito dell’area ospedaliera e compiti di promo-
zione della salute, di prevenzione, di riabilitazione e di integrazione fra 
interventi sanitari e socio/assistenziali nell’ambito dell’area territoriale. Fa 
parte del Dipartimento anche il Servizio di Medicina Scolastica.

Gli obiettivi prioritari assegnati al Dipartimento sono:

- la tutela della salute della donna in tutte le fasi ed ambienti di vita;
-  la tutela della procreazione e della maternità e paternità responsabile;
-  la tutela dell’unità madre-neonato all’interno del percorso nascita;
-  la tutela della salute dei minori fino al raggiungimento dell’età adulta;
-  la tutela del minore disabile e dei soggetti socialmente deboli;
-  la prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico e sociale do-

vuto a problematiche scolastiche, familiari e relazionali anche in riferi-
mento agli abusi e maltrattamenti;

-  l’umanizzazione dell’assistenza con particolare riferimento al mo-
mento della nascita

Del Dipartimento Materno Infantile non fanno parte le Unità Ope-
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rative di Neuropsichiatria Infantile, che afferiscono al Dipartimento di 
Salute Mentale. I presidi Ospedalieri presenti in provincia sono 4: il P.O. 
Maggiore di Modica, il P.O. Busacca di Scicli, il P.O. Guzzardi di Vittoria 
e il P.O. Regina Margherita di Ragusa. Ad eccezione del P.O. di Scicli, 
negli altri è attiva l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia

È anche presente nella città di Ragusa l’Azienda Ospedaliera Maria Pa-
ternò Arezzo, al cui interno è operante un Dipartimento Materno Infan-
tile con UU.OO di Pediatria, Ostetrica e Ginecologia, UTIN e Neona-
tologia, Cardiologia Pediatrica, Genetica Medica, Diagnostica e terapia 
dell’infertilità, Gastroenterologia pediatrica.

Non ci risulta che siano stati sottoscritti protocolli di intesa fra l’Azien-
da 7 e l’Azienda Ospedaliera.

L’Azienda USL di Ragusa è l’unica della Sicilia che possiede almeno un 
consultorio in ogni comune.

 
Lo psicologo è presente a tempo pieno solo in 7 consultori; a tempo 

parziale negli altri 7.

Informazione

 In nessuna pagina del sito aziendale (né in quella del Di.M.I. né in 
quella dedicata ai Distretti) si leggono informazioni o notizie sui Con-
sultori Familiari (indirizzi, numeri di telefono, orari di apertura). Una 
dimenticanza davvero curiosa, specie quando si riscontra che l’Azienda, 
nello stesso sito, ci tiene a segnalare agli utenti l’esistenza di tutti gli al-
tri servizi, compreso - nell’ambito del Settore veterinario - di una unità 
operativa che si occupa di pet therapy cioè di “zooantropologia e attività 
assistita con gli animali”, della quale fornisce nome del responsabile, indi-
rizzo, numeri di telefono, fax e perfino email! 

Locali e attrezzature

 La maggior parte dei Consultori Familiari è allocata in locali ido-
nei e dotati delle attrezzature di base. 
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CITTA' INDIRIZZO APERTO  Telefono PSICOLOGO  

RAGUSA PIAZZA LIBERTA' 10 

Da luned� a venerd� dalle 
8.45 alle 12.15; marted� e 

gioved� dalle 15.30 alle 
17.15 

0932.653921 Dr.ssa Nasello Silvana 

RAGUSA 
VIA DELLE AMERICHE  

72 

Da marted� dalle 8.00 alle 

14.00;  
luned� e mercoled� dalle 

15.00 alle 20.00 

0932.251144 Dr.ssa Aparo Paola 

COMISO VIA KEPLERO 1/A 

Da luned� a venerd� 
dalle 9.00 alle 12.30; 

marted� e gioved� dalle 

16.00 alle 18.00 

0932.740509 Dr.ssa Ciccione Sandra 

CHIARAMONTE  
GULFI VIA UMBERTO 91 

Marted� dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 

17.00; mercoled� dalle 
9.00 alle 13.00; gioved� 
dalle 15.00 alle 17.00; 

venerd� dalle 9.00 alle 
13.00 

0932.922583 Dr. DÕAmanti Vito (40%) 

MONTEROSSO 

ALMO   
(Sede distaccata 

Chiaramonte Gulfi) 

VIA PADRE PIO 
Luned� dalle 9.00 alle 

11.00 

0932.977642 

0932.977685 
Dr. DÕAmanti Vito (10%) 

ISPICA VIA DUCA DÕAOSTA 32 

Da luned� a venerd� dalle 
8.30 alle 12.30; marted� e 

gioved� dalle 15.30 alle 
18.00 

0932.951588 Dr.ssa Moltisanti Luisa (50%) 

GIARRATANA VIA CALATAFIMI 1 
Luned� dalle 10.30 alle 

13.30; gioved� dalle 9.00 
alle 13.00 

0932.976044 Dr. DÕAmanti Vito (50%) 

MODICA VIA FINOCCHIARO A. 18 

Da luned� a venerd� dalle 

8.30 alle 12.30; marted� e 
gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

0932.753262 Dr.ssa Pisana Antonella 

MODICA CORSO UMBERTO 283 

Da luned� a venerd� dalle 
8.30 alle 12.30; marted� e 
gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

0932.448111 Dr. Armenia Giuseppe 

POZZALLO VIA ORIONE 4 
Luned� dalle 8.30 alle 

12.00; gioved� dalle 15.30 
alle 17.30 

0932.446690 Dr.ssa Moltisanti Luisa (50%) 

SANTA CROCE 
CAMERINA 

VIA G. DI VITTORIO 3 

Luned� dalle 14.00 alle 
20.00; marted� e gioved� 

dalle 8.00 alle 14.00 e 
dalle 14.30 alle 17.30; 

mercoled� e venerd� dalle 

8.00 alle 14.00 

0932.912989 Dr.ssa Gulino Teresa 

SCICLI Ospedale Bus� 

Da luned� a venerd� dalle 
9.00 alle 13.00; marted� e 

gioved� dalle 15.30 alle 
17.30 

0932.840229 Dr. Lanteri Riccardo (50%) 

VITTORIA VIA GIURATO 

Da luned� a venerd� dalle 

8.00 alle 14.00; marted� e 
gioved� dalle 14.30 alle 

18.00 

0932.999428 Dr. Lanteri Riccardo (50%) 

  

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

VITTORIA VIA GIURATO 

Da luned� a venerd� dalle 

8.00 alle 14.00; marted� e 
gioved� dalle 14.30 alle 

18.00 

0932.999428 Dr. Lanteri Riccardo (50%) VIA CASTELFIDARDO 19 

8.00 alle 14.00; marted� 

15.00 alle 17.30; gioved� 
dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 
15.00 alle 17.30 presso la 

0932.999422 Dr. Pace Marcella VITTORIA 

  

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

  

  

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORI FAMILIARI 

 



87

Attività psicologiche e Consultori familiari in Sicilia      

Informazione
 
 Nel nuovo sito, www.ausl8.siracusa.it, anche se graficamente pes-

simo (leggibilità minima, caratteri piccolissimi, infinità di tendine e di 
links senza logica di rimandi, colori dissonanti…), le informazioni sui 
Consultori familiari sono esaustive e complete. 

Dalla tendina delle Aree Operative si accede alle informazioni sui 
vari servizi sanitari, tra i quali appunto i Consultori. Vengono indicati 
con chiarezza le sedi, gli indirizzi, i numeri di telefono, gli orari di 
apertura e, per parecchi consultori, anche i nomi degli psicologi e dei 
ginecologi presenti. 

Si precisa che è gradita la prenotazione obbligatoria diretta o te-
lefonica e che le prestazioni sono gratuite. Viene precisato che sono 
completamente esenti da pagamento di ticket:

1) Il Pap-test relativo al programma di screening formalmente ap-
provato ai sensi del D.A. n. 6969/93 e tutte le prestazioni consecutive 
che si dovessero ritenere necessarie per la definizione diagnostica e la 
relativa terapia

2) La richiesta di certificazione d’interruzione volontaria di gra-
vidanza e tutte le prestazini diagnostiche, necessarie per effettuarla, 
seguite nelle strutture della stessa Usl ai sensi dell’art. 1 del D.A. n. 
14128 del 28/12/1994 pubblicato sulla Gurs n. 7 del 4.2.1995

3) Tutte le prestazioni che, rientrando nei compiti istituzionali, si ef-
fettuano direttamente in Consultorio nonché quelle erogate al di fuori 
di esso purché inserite in programmi specifici formalmente approvati 
dall’Assessorato regionale Sanità (ai sensi del D.M.S. 1 febbraio 1991. 
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 Viene anche fornita l’informativa sui tempi di attesa: in relazione 
ai periodi dell’anno ed in relazione all’attività di istituto già program-
mata. Alcune prestazioni vengono esitate nella stessa giornata o entro 
le successive 48 ore al massimo (I.V.G., prescrizione e consegna con-
traccettivi orali, le volte successive alla prima). 

La prenotazione dei corsi di preparazione al parto va effettuarla 
nei primi 2/3 mesi di gestazione (la data presunta del parto è utile che 
sia omogenea). Per le consulenze l’attesa è al massimo di 7/10 giorni.

Organizzazione 

Il territorio dell’AUSL 8 è diviso in quattro Distretti sanitari di base: 
1) Distretto di Siracusa comprendente i comuni di Siracusa, Canicat-
tini, Floridia, Solarino, Priolo, Sortino, Palazzolo, Buccheri, Buscemi, 
Cassaro e Ferla; 2) Distretto di Augusta comprendente i comuni di 
Augusta e Melilli; 3) Distretto di Noto comprendente i comuni di 
Noto, Avola, Pachino, Portopalo e Rosolini; 4) Distretto di Lentini 
comprendente i comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte. 
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I 16 Consultori aperti fanno parte del Servizio Tutela Materno Infan-
tile e dell’Età evolutiva e svolgono le attività previste per legge: preven-
zione, assistenza sanitaria, tutela psico-sociale per il singolo, la coppia, la 
famiglia, rispondendo ai bisogni di salute, di informazione sanitaria, di 
educazione sessuale per il miglioramento della qualità della vita. 

 Queste le prestazioni più comuni:
1. Visite ginecologiche-ostetriche;
2. Ecografie ostetriche e ginecologiche (per prevenzione);
3. Consulenza pre-concezionale e per sterilità;
4. Controlli in gravidanza fisiologica e a rischio;
5. Preparazione al parto;
6. Contraccezione;
7. Interruzione volontaria della gravidanza;
8. Consulenza per problemi legati alla menopausa;
9. Prevenzione tumori al collo dell’utero (pap-test);
10. Prevenzione tumori alla mammella (senologia);
11. Consulenza sociale e psicologica, singola, di coppia e di gruppo;
12. Educazione sanitaria e sessuale in sede e presso le scuole e nei 

posti di lavoro;
13. Certificazioni medico-legali (astensione obbligatoria dal lavoro 

per gravidanza);
14. Tococardiografia
In ogni Consultorio dovrebbe essere presente formalmente un’équipe 

formata da 1 medico ginecologo, 1 psicologo, 1 ostetrico, 1 assistente so-
ciale, 1 infermiere e/o assistente sanitario. 

In realtà lo psicologo è presente a tempo pieno solo in 7 consultori; 
negli altri 9 è presente part time.

Locali e attrezzature

 La maggior parte dei Consultori Familiari possiede locali idonei, do-
tati delle seguenti attrezzature: fax, computer, cardioecografo.
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CITTA' INDIRIZZO APERTURA  TELEFONO PSICOLOGO  

 
SIRACUSA 

 

VIA IERONE I¡ 37 

Dal luned� al venerd�  
  (08,30 -13,00) - Marted� e 

gioved� (15,10 - 17,00) 

0931 484226 

0931 482628 

 

Dr. C. Cascone (60%) 

 

SIRACUSA 
 

VIA ITALIA 7 

Dal luned� al venerd�  

  (08,30 -13,00) - Marted� e 
gioved� (15,10 - 17,00) 

 

0931 484464 
0931 484465 

 

Dr. A.  Nicita (20%) 

 
SIRACUSA 

 

VIA TUNISI 34 

Dal luned� al venerd�  
  (08,30 -13,00) - Marted� e 

gioved� (15,10 - 17,00) 

0931 484220 

 
Dr.ssa  I. Basile 

AUGUSTA VIA F. DE ROBERTO 109 

Da luned� al venerd� 
 (08,30 - 12,30) - Marted� e 

gioved�  (15,30 - 17,30) 

 
0931 989115 

 

Dr. L. Spina (60 %) 

AVOLA C/O OSPEDALE DE MARIA 

Da luned� al venerd� (9,00 - 

13,00) - Marted� e gioved� 
(15,30 - 17,30) 

0931 582457 

 
Dr. G. Spitale 

 
FRANCOFONTE 

 

CONTRADA COCO 
Dal luned� al venerd� (9,00 -  

12,30) -  Marted� (15,30 -18,00) 
095 7841659 

 
--------- 

 
FLORIDIA 

 

VIA DE AMICIS 2 

Dal luned� al venerd�  (08,30 -
13,00) - Marted� e gioved� (15,10 - 

17,00) 

0931 948086 

 
Dr.ssa  M. Mallia  

 
LENTINI 

 

VIA MACELLO 2 

Luned�, marted� e gioved� 
(9,00 - 12,00) - Marted� e gioved�  

(16,00 - 17,30) 

095 7837365 

 
Dr.ssa R. Morelli 

CARLENTINI VIA DELLO STADIO 
Mercoled� e venerd� 

dalle 09,00 alle 12,00 
095 909983 

 
------ 

MELILLI 
 

VIA FANI s.n. 

 

Marted� e gioved� (9,00 - 12,00) - 
Marted� e gioved� 

(15,30 - 17,30) 

0931 553030 

 
------- 

 
NOTO 

 

VIA MONTESSORI 3 

Da luned� al venerd� (9,00 Ð 13) -  
Prenotazioni al n. 0931 891561  - 
Marted� e gioved� (15,30 - 17,30) 

0931 890678 

0931 890680 

 

Dr. A. Caruso 

PACHINO 

PORTOPALO 
CONTRADA COZZI C/O OSP. 

Da luned� al venerd� 

(08,30 - 13,30)  - Marted� e 
gioved� (15,30  - 7,30) 

0931 801195 

 
Dr. S. Barone 

PALAZZOLO 
ACREIDE 

VIA NAZIONALE 112 

Da luned� al venerd� (8,30 - 
13,00) - Marted� e gioved� (15,10 - 

17,00) 

0931 883290 

 
Dr. G. Rubino 

PRIOLO 

GARGALLO 
VIA MEGARA IBLEA 15 

Dal luned� al venerd�  (08,30 - 

13,00) - Marted� e gioved� 
(15,10 - 17,00) 

0931 769449 

 
--- 

 
ROSOLINI 

 

VIA SIPIONE 17 

Da luned� al venerd� (8,30 - 
13,30) - Marted� e gioved� 

(15,30 - 17,30) 

0931 501832 

 
--- 

 
SORTINO 

 

Contrada Lago 

 

Da luned� a venerd� (8,00 Ð 
14.00) - Marted� e gioved�  

(15,10 - 17,00) 

0931 954747 

 
Dr. C. Cascone (40%) 

CONSULTORI FAMILIARI 
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Informazione

L’informazione sui Consultori Familiari offerta attraverso il nuovo 
sito dell’Azienda 9 – www.asltrapani.it - è tra le migliori della Sici-
lia, per chiarezza espositiva e leggibilità dei testi. Attraverso una fine-
stra laterale vengono presentati i percorsi più utili dal punto di vista 
dell’utente:

Che cos’è il Consultorio
Le risposte alle domande più frequenti
Il Consultorio Familiare più vicino
Se hai deciso di adottare un bambino
Mediazione familiare
Affidamento familiare
Donazione del cordone ombelicale

Ad ogni domanda è collegata una pagina con le informazioni es-
senziali, adeguatamente motivate sul piano delle scelte aziendali e 
della politica sanitaria di riferimento. A proposito delle finalità del 
Dipartimento Materno Infantile, ad esempio, viene ricordato che “la 
tutela della salute in ambito materno infantile costituisce un importante 
impegno dei sistemi sociosanitari per il riflesso che gli interventi di pro-
mozione della salute, di cura e riabilitazione in tale ambito hanno sulla 
qualità del benessere psico-fisico nella popolazione generale attuale e fu-
tura.” L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato, infatti, 
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nel miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino 
uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale. 

I Consultori Familiari sono presentati come delle strutture socio–
sanitarie, pubbliche o private convenzionate, dell’Azienda Sanitaria 
Locale nate per rispondere ai vari bisogni della famiglia, della don-
na, della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza. Le attività e i servizi 
sono organizzati secondo il lavoro di équipe ove con quest’ultimo ter-
mine si intende un gruppo di professionisti specializzati in vari settori 
che collaborano al fine di aiutare tutti i cittadini a far fronte ai loro 
bisogni ed a garantire la tutela della salute. 

L’équipe del Consultorio Familiare è composta dalle seguenti figure 
professionali:

Ginecologo; 
Ostetrico; 
Infermiere e/o Assistente Sanitario; 
Psicologo; 
Assistente Sociale; 

Viene ricordata la Legge Nazionale 405 del 29 Luglio 1975, che 
istituisce i Consultori Familiari, e riportato per intero l’art. 1: 

Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:
l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità 

ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della fami-
glia, anche in ordine alla problematica minorile; 

la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità 
liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione 
responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica 
degli utenti; 

la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; 
la divulgazione di informazioni idonee a promuovere ovvero a pre-

venire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun 
caso. 

L’informazione legislativa viene completata con il riferimento alle 
leggi regionali più significative: la legge Regionale N. 21 del 24 Lu-
glio 1978 (che istituisce appunto i Consultori Familiari in Sicilia) e 
la legge 10 del 31/07/2003, che ne ribadisce l’importanza in materia 
di prevenzione primaria e secondaria, di sostegno alla genitorialità, 
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mediazione familiare, affidamento familiare ed adozioni nazionali ed 
internazionali.

Di cosa si occupa un Consultorio Familiare?
Informazioni e consulenze per la procreazione responsabile; 
Prescrizione contraccettivi orali e applicazione contraccettivi 

meccanici; 
Consulenza psico-sessuale; 
Informazione per la prevenzione dei rischi genetici e per il con-

trollo della gravidanza a rischio; 
Informazioni sulla sterilità della coppia; 
Procedure per l’interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.), 

supporto medico e psico-sociale (anche per i minorenni); 
Prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile (visite, pap-

test, esame del seno e tecniche dell’autoesame); 
Monitoraggio della gravidanza e corsi di preparazione alla nascita; 
Ecografia ostetrico – ginecologica; 
Cardiotocografia; 
Colposcopia; 
Consulenza psicologica con sostegno psico-terapeutico; 
Psico-diagnostica per l’età evolutiva, 
Consulenze sociali 
Procedure per l’espletamento delle pratiche di adozione (nazio-

nali e internazionali) 
Affidamento familiare dei minori; 
Interventi sociali sul territorio per la prevenzione del disagio gio-

vanile, della coppia e della famiglia. 
Sostegno alla genitorialità; 
Mediazione Familiare: 
Prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso sessuale a 

danno dei minori; 
Richiesta dei test HIV secondo le procedure dettate dalle vigenti 

normative in materia. 
Particolarmente significativa è la sezione delle domande più frequen-

ti che si rifà ad un modello comunicazionale interattivo con l’utenza: 
vengono ipotizzate situazioni reali, piuttosto ricorrenti nella pratica 
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consultoriale, per ognuna delle quali in forma diretta e colloquiale 
viene fornita la risposta o il suggerimento operativo più immediato. 
Sapendo che l’utenza che cerca informazioni sul web è perlopiù rap-
presentata dalla popolazione giovanile, le situazioni immaginate e le 
indicazioni prospettate sono perfettamente coerenti con tale target 
anche nella scelta del linguaggio. Ampie e dettagliate sono le infor-
mazioni relative ai momenti più critici (interruzione volontaria della 
gravidanza, scelta di contraccezione, insorgenza di problemi di cop-
pia…) e una costante attenzione viene messa nel ricordare più volte 
che i minori di anni 18 possono trovare nel Consultorio uno spazio a 
loro dedicato (spazio adolescenti). 

Equilibrata appare anche la scelta delle situazioni-tipo sia riguardo 
alla varietà di domande che alle risposte, che tengono conto dell’offerta 
differenziata di prestazioni che le varie figure professionali possono 
assicurare. Riguardo alla figura dello psicologo viene detto con estre-
ma semplicità e chiarezza che in ogni Consultorio Familiare “é presen-
te uno psicologo cui è possibile rivolgersi per una consulenza psicologica 
o per un sostegno psicoterapico. Anche in questo caso l’intervento è gra-
tuito. Insieme allo psicologo potrai cercare di decifrare ed interpretare il 
tuo stato di malessere e decidere di intraprendere un percorso terapeu-
tico finalizzato al cambiamento. Talvolta il tuo malessere non è invece 
solo di ordine psicologico ma è dovuto a situazioni contingenti, a proble-
mi per te difficili da capire, da affrontare e da risolvere”. 

 L’impianto informativo è integrato dalla indicazione puntuale delle 
sedi, dei numeri di telefono, degli orari di apertura dei Consultori. 

Organizzazione 

I Consultori Familiari, presenti nei 6 Distretti dei quali è composta la 
ASL: Trapani, Pantelleria, Marsala, Mazara, Castelvetrano, Alcamo sono 
in tutto 15, compreso uno convenzionato. Il distretto è l’articolazione 
territoriale al cui livello il Servizio Sanitario Regionale attiva il percorso 
assistenziale, secondo quanto previsto dal D.L.vo 502/92 e successive 
modifiche ed integrazioni. A ciascun distretto sono attribuite risorse 
definite, in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferi-
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mento e alle vigenti disposizioni regionali. Tra i compiti del distretto:
assicurare l’assistenza primaria relativa alle attività di medicina gene-

rale, pediatria di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva.
assicurare l’assistenza specialistica ambulatoriale: prestazioni spe-

cialistiche ambulatoriali sono erogate attraverso i medici specialisti con-
venzionati interni ovvero acquisite tramite le strutture convenzionate 
esterne accreditate.

assicurare l’attività ed i servizi consultoriali per la tutela della salute 
dell’infanzia, della donna e della famiglia; dovrà essere assicurata la piena 
realizzazione del progetto di tutela materno-infantile.

assicurare attività o servizi di medicina legale, fiscale e necroscopica;
assicurare l’attività di educazione alla salute

All’Azienda fanno anche riferimento 6 Presidi Ospedalieri,ad 
ognuno dei quali è preposto il Direttore Medico di Presidio che dirige 
la struttura ospedaliera con autonomia tecnico funzionale e ne è re-
sponsabile ai fini igienico-sanitario e organizzativi. 

 La struttura organizzativa di riferimento per i Consultori Fami-
liari è naturalmente il Dipartimento Materno Infantile, che viene così 
presentato: 

“La tutela della salute in ambito materno infantile costituisce un im-
portante impegno dei sistemi sociosanitari per il riflesso che gli inter-
venti di promozione della salute, di cura e riabilitazione in tale ambito 
hanno sulla qualità del benessere psico-fisico nella popolazione generale 
attuale e futura. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individua-
to, infatti, nel miglioramento della qualità della vita della madre e del 
bambino uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale. Il Di-
partimento Materno Infantile della Azienda U.S.L. n.9 è la modalità 
organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario 
Nazionale, del Progetto-obiettivo Materno Infantile e del Piano Sanita-
rio Regionale per l’Area Materno- Infantile. 

È una struttura tecnico funzionale che integra tutte le unità operati-
ve ospedaliere e le unità operative territoriali garantendo la continui-
tà assistenziale all’infanzia, all’adolescenza, alla famiglia, alla donna, 
alla coppia. La mission del Dipartimento Materno Infantile è quella 
di realizzare un sistema Integrato di servizi per l’infanzia, la donna, la 
famiglia e per ridurre la frammentazione e la dispersione delle risorse.”
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Del Dipartimento fanno parte due strutture complesse: per 
l’Area Ospedaliera, una U.O. Coordinamento Attività Ospedaliere 
Materno Infantili, alla quale confluiscono le Unità Operative con 
posti letto ed i servizi specialistici di Ostetricia e Ginecologia e di 
Pediatria / Neonatologia operanti in ambito ospedaliero con com-
piti prioritari di diagnosi e cura e per l’Area Territoriale una U.O. 
Coordinamento Attività Territoriali Materno-Infantili e Prevenzio-
ne Malattie Oncologiche Femminili, alla quale invece confluiscono 
le Unità Operative di Tutela della Salute dell’Infanzia, della Donna e 
della Famiglia presenti nel territorio ed operanti in ambito distret-
tuale con compiti prioritari di promozione della salute, di preven-
zione e cure primarie in ostetricia e ginecologia e di integrazione 
fra interventi sanitari e socio-assistenziali. 

Nell’Area Territoriale affluiscono inoltre, a livello centrale, le se-
guenti Unità Operative: 

Prevenzione Abuso e Maltrattamento Infantile, 
Osservatorio Infanzia Adolescenza, Famiglia, 
Centro Unico lettura citologica pap-test, 
Screening Cervico-Carcinoma,
Coordinamento Attività di Psicologia in ambito Consultoriale
Tutela della Salute in ambito Scolastico.

Seguono le informazioni relative ai Consultori Familiari di Trapani, 
Erice e Valderice. Di ogni servizio vengono indicati: nome del respon-
sabile, nomi degli operatori presenti e loro qualifica, indirizzo, nume-
ro di telefono e di fax, orari di apertura.

 
In verità lo psicologo è presente a tempo pieno solo in 3 consul-

tori; presente part-time in altri 11; assente in quello di Pantelleria.

 

Locali e attrezzature

La maggior parte dei Consultori Familiari è allocata in locali idonei 
e dotata di attrezzature minime (fax, computer, cardio-ecografo).
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CITTA' INDIRIZZO APERTURA  TELEFONO PSICOLOGO 

TRAPANI VIA TORRE 216 

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
13.00 e il marted� e gioved� 

dalle 16.00 alle 18.00 

0923/20962  
0923/24874 

 
Dr. Bica (50%) 

TRAPANI Via Saraceni, 2 

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
13.00 e il marted� e gioved� 

dalle 15.30 alle 17.30 

0923/22723  
0923/22723 

 
Dr. Genovese 

TRAPANI 
(convenzionato) 

Ten. Alberti, 21 

Tutti i giorni dalle 8.30 alle 
13.30 e il luned�, mercoled� 
e venerd� dalle 15.30 alle 

19.30 

0923/536411 
0923/536411 

 

Dott.ssa P. Bruno, 
Dott.ssa L. Di Bella 

 

ALCAMO VIALE EUROPA 60 

Da luned� a venerd� dalle 
8.30 alle 12.30; marted� e 
gioved� dalle 15.00 alle 

17.30 

0924.599526 Dr.ssa Pugliesi (50%) 

CASTELLAMMA

RE DEL GOLFO 
VIA DONIZETTI 

Da luned� a venerd� dalle 

8.30 alle 14.00; marted� e 
gioved� dalle 15.00 alle 

17.30 

0924.30130 Dr.ssa Pugliesi (50%) 

CASTELVETRAN
O 

VIA BRANDIMARTE 

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
13.00 e il marted� e gioved� 

dalle 15.30 alle 17.30 
0924.930111 Dr.ssa Matera 

ERICE Ð CASA 
SANTA 

Viale della Provincia, 1 
(Cittadella della Salute) 

 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
13.00 e il marted� e gioved� 
dalle 15.30 alle 17.30 

 

0923/472386/387 - 
0923/472388 

Dott.ssa Farsaci (50 %) 

MARSALA 
VIA TRAPANI-CONTRADA 

BOSCO 

Da luned� a venerd� dalle 
8.30 alle 13.00; marted� e 

gioved� dalle 15.00 alle 
17.00 

0923.995777 Dr. Sammartano (50%) 

MARSALA PIAZZA G. MARCONI 43 

Da luned� a venerd� dalle 
8.30 alle 13.00; marted� e 
gioved� dalle 15.00 alle 

17.00 

0923.712230 Dr. Sammartano (50%) 

MAZARA DEL 
VALLO 

VIA CASTELVETRANO 

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
13.00 e il marted� e gioved� 

dalle 15.30 alle 17.30 
0923.940370 Dr.ssa Misuraca (50%) 

PANTELLERIA VIA ARCIPRETE D'AIETTI 

Luned�, mercoled� e venerd� 
dalle 9.00 alle 14.00; 

marted� e gioved� dalle 9.00 

alle 14.00 e dalle 15.00 alle 
18.00 

0923.910111 ---------- 

PETROSINO 
VIA F.C/O 

POLIAMBULATORIO 

Da luned� a venerd� dalle 

9.00 alle 13.00; marted� e 
gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

0923.986437 Dr.ssa Adamo (70%) 

SALEMI 
CONTRADA GIBLI' C/O 

OSP. 

Da luned� a venerd� dalle 
9.00 alle 12.30; marted� e 
gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

0924.982166 Dor.ssa Misuraca (50%) 

SANTA NINFA PIAZZA FLEMING 

Da luned� a venerd� dalle 
9.00 alle 13.30; marted� e 
gioved� dalle 15.30 alle 

17.30 

0924.62022 Dr.ssa Amico (50%) 

VALDERICE CONTRADA CAVALIERI 
Tutti i giorni dalle 8.40 alle 

13.00 e il marted� e gioved� 
dalle 15.00 alle 17.00 

0923/891386  

0923/891386 

Dr. Bica (50%) 

Dr.ssa Farsaci (50 %) 

 

CONSULTORI FAMILIARI 
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1.5 Le attività psicologiche: rilevazione e tipologia degli interventi

Le attività psicologiche, come previsto dalla normativa, compren-
dono un ventaglio di prestazioni che vanno dai corsi di preparazione 
al parto alla consulenza per il Tribunale, dai corsi di educazione ses-
suale e affettiva nelle scuole alle psicoterapie individuali o di coppia 
o familiari. La tipologia specifica delle attività e i carichi di lavoro 
possono variare da un consultorio ad un altro sia in relazione alle ore 
di presenza dello psicologo sia alla sua specifica formazione profes-
sionale sia alla condivisione o meno, con altre figure professionali, di 
attività da svolgere insieme. 

Al fine di cogliere l’incidenza delle singole attività in relazione agli 
obiettivi complessivi del consultorio (anche in vista di una successi-
va riflessione sulla congruenza delle attività erogate con i Livelli Es-
senziali di Assistenza) indichiamo per ogni provincia la percentuale 
media delle singole attività sul totale delle prestazioni effettuate dagli 
psicologi.

Attività psicologiche – ASL 1 AGRIGENTO

 
Nota: se questi sono i valori medi, va sottolineato che in alcuni con-

sultori (come in quelli di Agrigento e di Licata) l’attività per il Tribu-
nale raggiunge percentuali del 30 %, mentre l’attività di prevenzione 
– ritenuta a giusto titolo uno dei compiti principali del Consultorio 
- impegna alcuni psicologi (come quelli di Naro e di Sciacca) rispetti-
vamente per il 40% e il 33% dell’intera attività consultoriale. 

 

 
Attivit� 

per il 
Tribunale 

(%) 
 

 
Attivit� di 

prevenzione 
(%)  

 
Corsi 

preparazione 
parto 

 
Psicoterapia 

individuale 
 (%) 

 
Psicoterapia 

familiare  
(%) 

 
Corsi 

menopausa 
(%) 

 
Corsi 

genitorialit� 
(%) 

 
Mediazione 

familiare  
(%) 

 

15% 

 

 

24% 

 

N¡ 60 

 

24 % 

 

10 % 

 

2,5 % 

 

4,7 % 

 

6 % 



99

Attività psicologiche e Consultori familiari in Sicilia      

Attività psicologiche – ASL 2 CALTANISSETTA

 
Nota: Nei Consultori di Gela e di Caltanissetta 2 l’attività per il Tribunale raggiun-

ge percentuali rispettivamente del 27 % e 25%.

Attività psicologiche – ASL 3 CATANIA

Attività psicologiche – ASL 4 ENNA

Attività psicologiche – ASL 5 MESSINA
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Attività psicologiche – ASL 6 PALERMO

Nota: c’è una notevole differenza tra le attività svolte dallo psicologo nei consultori 
di Palermo ed in quelli della provincia: in particolare, a Palermo una grande percen-
tuale del tempo e delle energie viene dedicata ai rapporti con l’Autorità giudiziaria 
(soprattutto Tribunale per i minorenni). 

In provincia si riesce a dedicare più tempo alle attività di prevenzione.
Alcuni psicologi sono impegnati per un monte ore tra le 12 e le 19 alla settimana 

nei G.O.I.A.M. (Gruppi operativi interistituzionali contro l’abuso ed il maltrattamento 
sui minori). In questi casi la percentuale di tempo dedicato alle attività per il Tribunale 
aumenta fino a toccare il 75% complessivo; gli psicologi impegnati nei G.O.I.A.M. ine-
vitabilmente non riescono a dedicarsi alle attività di prevenzine, ai corsi preparto, ecc., 
se non sporadicamente;

L’attività per il Tribunale (esclusa quella rientrante nella competenza dei G.O.I.A.M.) 
comprende tutta l’area della valutazione delle competenze genitoriali e del sostegno alla 
genitorialità nei casi di limitazione della potestà genitoriale e l’area della valutazione 
delle coppie che aspirano all’adozione nazionale o internazionale di un minore.

L’attività di prevenzione svolta dai colleghi comprende i progetti finalizzati all’edu-
cazione affettiva e sessuale attraverso incontri di gruppo con le classi scolastiche (per 
lo più scuole medie superiori, ma anche scuole medie inferiori e qualche scuola ele-
mentare e materna), con gli insegnanti e con i genitori, l’attivazione di punti di ascolto 
all’interno delle scuole, gli incontri con altre agenzie presenti nel territorio (volontariato 
sociale, delegazioni municipali);

I corsi di preparazione al parto variano molto da un consultorio all’altro: in qualche 
caso si tratta di corsi di psicoprofilassi al parto, in altri di incontri per l’accompagna-
mento alla nascita ed alla genitorialità; la presenza dello psicologo è sempre centrale; nei 
consultori in cui non vengono organizzati corsi preparto, ciò qualche volta è dovuto alla 
indisponibilità di spazi idonei, o alla mancanza del tempo necessario.

La psicoterapia individuale è rivolta per lo più all’utenza spontanea in età adulta e 
adolescenziale. In qualche consultorio si rivolge soprattutto ai bambini e agli adolescen-
ti. La psicoterapia familiare comprende soprattutto il lavoro terapeutico con le coppie 
per problematiche di carattere relazionale e per gli aspetti riguardanti la genitorialità.

Il lavoro d’équipe si svolge in modo molto diversificato: in alcuni consultori (pochi) 
esiste un vero e proprio lavoro dell’équipe consultoriale, articolato in incontri regolari 
tra le figure professionali, programmazione e condivisione del lavoro; nella maggior 
parte dei consultori il lavoro d’èquipe coinvolge lo psicologo e l’assistente sociale; la 
maggioranza dei colleghi lavora in èquipe con regolarità insieme ad operatori di altri 
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servizi o enti (per le adozioni e nei casi del Tribunale spesso l’équipe comprende gli 
assistenti sociali del Comune). D’abitudine si lavora in mini équipes con gli psicologi 
tirocinanti. 

Nell’ambito dei G.O.I.A.M. il lavoro in équipe multidisciplinare è prassi consolidata.
I rapporti con le scuole sono tenuti stabilmente dagli psicologi che svolgono un’atti-

vità di prevenzione regolare.
Attualmente sembra che l’area della menopausa trovi poco spazio tra le attività dello 

psicologo, se non attraverso consulenze individuali sporadiche.

Attività psicologiche – ASL 7 RAGUSA

Attività psicologiche – ASL 8 SIRACUSA
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1.6 Compiti istituzionali e azioni progettuali

Obiettivo di questa ricognizione è anzitutto quello di fornire, 
come Ordine degli Psicologi, un contributo di conoscenza perché 
venga assunta a livello istituzionale una nuova prospettiva, che – 
partendo dal potenziamento dei Consultori Familiari – collochi in 
un sistema integrato di servizi sociali e sanitari gli interventi a favore 
delle famiglie, superando quelle forme di assistenzialismo episodico 
e anacronistico (quali, ad esempio, la prassi degli assegni economici 
una tantum per ogni nuovo nato o un contributo occasionale alle fa-
miglie con un basso reddito), che polverizzano le risorse senza creare 
sistemi di protezione stabili e orientati nel tempo. 

I genitori vanno “sostenuti” socialmente e psicologicamente lun-
go tutto il percorso nascita dei figli, un percorso che inizia molto tem-
po prima del concepimento e che non termina sicuramente con la 
nascita del figlio. Se si interpretano adeguatamente i compiti che le 
varie normative di riferimento hanno periodicamente sottolineato e 
rinforzato riguardo ai Consultori Familiari, c’è spazio e materia per 
costruirvi accanto e attorno un’adeguata rete di servizi differenziati 
e specializzati: dal supporto, all’’aiuto, al sostegno, alla consulenza, 
alla mediazione familiare, agli interventi di prevenzione, di tutela e 
promozione della salute e del benessere delle famiglie lungo tutto 
l’arco della vita. Sanità e Servizi Sociali devono integrare meglio le 
rispettive politiche di settore, con una ridistribuzione di compiti, 
di responsabilità e di competenze più coerente con il concetto più 
attuale di Welfare.

Nel campo sanitario occorre sicuramente individuare delle prio-
rità e promuovere un sistema di programmazione sanitaria compati-
bile con le risorse economiche disponibili. Alcuni punti di program-
ma sono stati proposti nella Conferenza Nazionale del giugno 2007, 
svoltasi a Roma per iniziativa dell’Istituto Superiore di Sanità, alla 
quale hanno partecipato molti operatori dei Consultori Familiari di 
tutte le regioni, e sintetizzati nella cosiddetta “carta dei 7 punti”:

1) Istituzione dell’Anagrafe nazionale dei Consultori Familiari
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2) Verifica del P.O.M.I. (continuità assistenziale e integrazione 
con i servizi di I e II liv.)

3) Inserimento degli obiettivi del P.O.M.I. nella verifica dell’opera-
to dei Direttori Generali

4) Obbligo di relazione annuale da parte delle Regioni sui Consul-
tori Familiari

5) Conferenza biennale nazionale sui Consultori Familiari
6) Istituzione di un gruppo interregionale dei Consultori Familiari 

nell’ambito della Commissione Salute della Conferenza Stato/Regioni
7) Valorizzazione delle esperienze e Piano di aggiornamento/for-

mazione continua degli operatori dei Consultori Familiari

Sono dei ‘punti’ che attengono soprattutto alla sfera della gestione 
e dell’organizzazione dei servizi consultoriali, indicazioni strategiche 
che dovrebbero servire a tenere più alta e costante l’attenzione su que-
ste problematiche, sostenendo dall’interno e monitorando sul piano 
nazionale la realizzazione del Progetto Obiettivo Materno Infantile. 
Sono provvedimenti che naturalmente condividiamo e che a livello re-
gionale potrebbero già trovare un primo livello di applicazione, anche 
in prospettiva del nuovo Piano Sanitario Regionale.

Un altro obiettivo di questo lavoro è quello di evidenziare l’apporto 
che la psicologia e gli psicologi hanno dato in questi anni nell’area 
materno/infantile non solo come contributo teorico alla migliore co-
noscenza del bambino, dell’età evolutiva, delle relazioni affettive pri-
marie, delle dinamiche di coppia o familiari, ma come intervento pro-
fessionale specifico, richiesto dalle persone o dalle istituzioni (scuole, 
tribunali…), volto a comprendere meglio situazioni psicologiche o re-
lazionali, ad esprimere una valutazione psicodiagnostica su competen-
ze genitoriali, a contribuire a motivare un procedimento giudiziario di 
affidamento o di separazione… o a fornire strumenti di informazione 
e di conoscenza al fine di prevenire condotte non appropriate, o ad of-
frire un aiuto, un sostegno psicologico in uno dei tanti momenti critici 
che possono accompagnare la vita e lo sviluppo di un adolescente, di 
una coppia, di un genitore, o pianificare un trattamento psicoterapico, 
se necessario, per disagi più profondi e strutturati.
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Il ventaglio di interventi professionali, richiesti allo psicologo in 
ambito consultoriale è veramente ampio, forse troppo rispetto alla 
possibilità di rispondere in modo adeguato a tutto. Dalla nostra in-
dagine è emerso in modo chiaro che in ogni consultorio lo psicologo 
lavora con livelli di intensità diversi in molteplici aree, interagendo 
con fasce di popolazione molto differenziate (per età, per tematiche, 
per problematiche…), con strumenti professionali diversi, con carichi 
di lavoro non sempre sostenibili, in quanto su un consultorio posso-
no affluire – a volte per ragioni di semplice collocazione territoriale - 
maggiori richieste da parte delle Autorità Giudiziarie o da parte delle 
scuole o da parte dell’utenza.

Alla luce dei cambiamenti che hanno riguardato la Sanità (ridefini-
zione di contesti, di risorse e di personale) e al nuovo quadro norma-
tivo di riferimento (ci riferiamo in particolare ai L.E.A.) ci rendiamo 
conto che questo modo di operare non è più sostenibile né con la va-
rietà e vastità di richieste che giungono al Consultorio né con l’evolu-
zione e la crescita del proprio statuto professionale. Lo psicologo del 
Consultorio Familiare non può più continuare ad agire come ha fatto 
sinora, affrontando da solo una così eterogenea e sempre più incalzan-
te problematica, dividendo il proprio tempo fra le varie tipologie di 
domande in un impossibile tentativo di mediare fra le varie richieste, 
che spesso si sovrappongono per urgenza o per complessità.

Queste criticità non riguardano soltanto lo psicologo, ma anche 
le altre professionalità. In alcune realtà il ginecologo ha finito con 
l’occuparsi unicamente di consulenze ginecologiche individuali, ri-
nunciando in partenza a qualunque lavoro dì équipe o di rete. In al-
cuni consultori ginecologo e psicologo hanno smesso di collaborare: 
si pongono nei confronti dell’utenza come due erogatori autonomi e 
indipendenti di prestazioni specialistiche, non raramente con qualche 
spunto di sterile competitività. 

 “Analizzando le risorse disponibili - osserva Grandolfo – si ha la 
netta percezione che la loro applicazione non sia appropriata: ognuno 
fa quello che ritiene di fare, senza preoccuparsi più di tanto di verificare 
efficacia e impatto di sanità pubblica. La questione non è solo il non ri-
spetto delle obbligazioni indicate dalle norme, ma è anche e soprattutto 
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lo svilimento della professionalità, che invece trova valorizzazione solo 
se è attivo il processo di valutazione continua, alla luce degli obiettivi 
di sanità pubblica, essendo stata attuata una strategia operativa valida” 
(p. 1).

Occorre che il singolo psicologo, il singolo ginecologo, il singolo 
Consultorio escano dal sistema di autoreferenzialità, nel quale hanno 
finora operato, per entrare nella logica della programmazione, della 
pianificazione (pluriennale e annuale) in accordo con gli obiettivi dei 
Piani Sanitari Nazionali e Regionali.

Ma per far questo è necessario dare operatività alle funzioni del Di-
partimento, un assetto che in molte asl siciliane esiste solo formalmen-
te forse per giustificare l’attribuzione di qualche incarico. Malgrado la 
Regione avesse prodotto nel 2003 delle precise Linee Guida sull’orga-
nizzazione e sul funzionamento del Dipartimento Materno-Infantile, 
dalla nostra indagine nessuno di essi risulta veramente operativo. È 
ovvio che senza un coordinamento e senza un’azione comune di pro-
grammazione e pianificazione, senza monitoraggio dei processi e va-
lutazione dei risultati, ogni Consultorio rischia di essere un servizio di 
frontiera isolato, all’interno del quale anche il lavoro degli operatori 
rischia di essere privo di linee comuni di azione, di identità professio-
nale, di incidenza e di riconoscimento. 

Per la figura dello psicologo, che - a differenza del medico gineco-
logo - va costruendo faticosamente una propria identità professionale 
dentro la Sanità, questo isolamento non giova: rimanendo solo, sen-
za confronto professionale, senza possibilità di assicurare una con-
tinuità ai propri interventi, lo psicologo del Consultorio Familiare, 
pressato dalla complessità delle richieste, rischia di inseguire soltanto 
le emergenze senza avere la possibilità di pianificare dei modelli di 
intervento, di condividerli all’interno di una comunità scientifica di 
riferimento, di percepire il proprio lavoro all’interno di un progetto e 
di un programma dipartimentale condiviso, di non poter perseguire 
– come sarebbe legittimo dopo una pratica costante e una maturazio-
ne professionale – anche obiettivi di specializzazione, di direzione, di 
coordinamento, di supervisione… 
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Occorre rivedere, nell’ambito dell’area materno-infantile, come 
vengono distribuiti i carichi di lavoro per figura professionale, come le 
varie professionalità (psicologo, ginecologo, neuropsichiatra infantile, 
pediatra…) effettivamente si comportano in relazione alle richieste di 
aiuto, di salute e di benessere, con quali strumenti, con quali processi 
e con quali esiti, dal momento che molte delle problematiche corre-
late al percorso nascita, allo sviluppo, alla sessualità, alla genitorialità, 
all’adolescenza, alla famiglia… non soltanto richiedono una visione 
pluridisciplinare, ma si intrecciano costantemente su diversi piani, che 
se non sono bene individuati (in termini di competenze e di responsa-
bilità), si confondono o si disconfermano reciprocamente.

Riteniamo che siano maturi i tempi per avviare con l’apporto di tutte 
le professionalità una duplice riflessione: la prima, più squisitamente 
tecnica e professionale, orientata a razionalizzare e potenziare le risor-
se professionali interne del consultorio, attraverso azioni più mirate di 
valutazione dei progetti strategici, di ricognizione più puntuale delle ri-
sorse, di adozione di strumenti più efficaci di lavoro e di organizzazione 
di esso; la seconda, riguardante l’utenza e la committenza, finalizzata a 
rivedere e ridistribuire il ventaglio delle richieste, delle domande, ipo-
tizzando a livello più alto, anche l’affidamento di compiti più specifici 
ad altre unità operative o ad altri servizi. La ripartizione operata dal 
DPCM 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie tra 
SSN e Comuni fa intravedere una specifica competenza del SSN per 
“prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagno-
stica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie” in presenza di mi-
nori in stato di abbandono o di minori vittime di abusi, mentre sono a 
carico dei Comuni gli interventi di sostegno per le famiglie di minori in 
situazione di disagio, di disadattamento o di devianza o per minori sog-
getti a provvedimenti penali, civili e amministrativi. Il criterio (ripreso 
anche per le aree dei disabili, degli anziani non autosufficienti, per le 
dipendenze patologiche. per le patologie psichiatriche, per le infezioni 
da HIV e per i pazienti terminali) è di riservare al SSN le prestazioni 
più squisitamente sanitarie: diagnosi, terapia, cura, assistenza (in fase 
intensiva e estensiva) e riabilitazione.

Alla luce di quanto contenuto nei L.E.A. non c’è dubbio che tante 
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delle richieste che giungono allo psicologo del Consultorio da parte del 
Tribunale in materia di adozione nazionale e internazionale o di affi-
damento dei figli in caso di separazioni o in materia di affido tempo-
raneo dovrebbero trovare accoglienza in un’azione integrata fra servizi 
sanitari e servizi sociali. Anche le disposizioni attualmente vigenti - non 
ultima la direttiva interassessoriale del 2000 in materia di adozione in-
ternazionale (vedi appendice normativa) – evidenziano l’esistenza di 
criticità, dovute essenzialmente alla carenza di personale dedicato (in 
molti Comuni non è ancora presente il Servizio Sociale), ma tentano 
di risolverle riaffermando i principi senza individuare nuovi strumenti. 
Imporre con una direttiva che non più del 10% del tempo lavorati-
vo dello psicologo del consultorio debba essere dedicato all’adozione 
internazionale, appare un compromesso bizantino che tra l’altro non 
tiene conto nè dell’autonomia organizzativa del Dipartimento né della 
natura specifica della prestazione.

C’è da fare, a riguardo, una considerazione basilare. Essendo in Si-
cilia gli unici psicologi ‘pubblici’ quelli assunti dalle ASL, ogni ente 
pubblico (scuole, enti locali, tribunali, commissioni di invalidità…) che 
necessita di un intervento psicologico, qualunque sia la natura di esso e 
la destinazione finale, invia allo psicologo della ASL. Ne scaturiscono, 
inevitabilmente, percorsi a volta confusivi e inappropriati. Allo stesso 
operatore, al quale viene richiesta un’attestazione di idoneità genitoriale 
viene magari inviata qualche mese dopo la stessa persona, risultata non 
idonea, perché venga presa in carico e aiutata psicologicamente. È ovvio 
che le finalità di un assessment non sono le stesse di una presa in carico: 
setting, contratto, relazione cambiano profondamente se si valuta una 
persona al fine di sostenere una decisione del giudice per l’affidamento 
dei figli o perché si debba stabilire un’alleanza terapeutica!

Dal momento che le richieste dei Tribunali rappresentano in mol-
te realtà consultoriali un carico di lavoro rilevante, sarebbe opportu-
no rivedere questi flussi in modo da razionalizzare meglio i percorsi 
ed evitare che lo psicologo del consultorio, sul quale principalmente 
insiste questa tipologia di domanda, sia escluso dalle altre attività con-
sultoriali. Una migliore programmazione a livello distrettuale o diparti-
mentale può anche servire a centralizzare alcune tipologie di prestazio-
ne, in modo da rispondere meglio alle richieste: le liste di attesa, anche 
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nell’ambito materno-infantile, cominciano a essere un serio problema 
per l’erogazione appropriata dell’assistenza. 

Come ha giustamente osservato Grandolfo, non ha molto senso pro-
porre priorità e progetti strategici, se poi non si valuta concretamente il 
tempo di lavoro necessario per attuarli. Per avere un’idea di prima ap-
prossimazione dei carichi di lavoro per figura professionale necessari per 
la realizzazione dei tre progetti strategici, Grandolfo ha valutato che con 
una popolazione bersaglio di 20 mila abitanti, si hanno mediamente: 200 
nascite, di cui 100 prime nascite; circa 200 adolescenti; circa 6.000 donne 
di età 25-64 anni. Se l’obiettivo 1 è l’offerta attiva di corsi di accompagna-
mento alla nascita e l’assistenza durante il pueperio, l’ipotesi complessiva 
del carico orario è di circa 204 ore, che impegnano singolarmente lo psi-
cologo a essere presente per almeno 184 ore. Se l’obiettivo 2 (adolescenti) 
si traduce nell’avviare dei corsi di educazione sessuale a scuola e aprire 
uno spazio adolescenti dentro il consultorio, il carico minimo per rea-
lizzare queste attività è di 403 ore, all’interno delle quali lo psicologo è 
presente per 356 ore. Sul 3 obiettivo (prevenzione del tumore del collo 
dell’utero), assumendo l’ipotesi di effettuazione di 1120 Pap test si ha un 
totale di 1000 ore l’anno: richiesta presenza dello psicologo 150 ore. È fa-
cile affermare come – non essendo rispettati il parametro di 1 consultorio 
per 20.000 abitanti e lo standard minimo di personale per ogni consulto-
rio – già questi dati risultano ampiamente sottostimati.

 
Queste simulazioni, tuttavia, sono utili per far emergere in prospettiva 

la necessità di collegare qualunque ipotesi di politica sanitaria ad una va-
lutazione reale dei percorsi, degli strumenti e delle risorse che occorrono 
per promuoverla. La valutazione, intesa come un processo costante di 
osservazione, di monitoraggio, di rilevazione, che riguardi non solo l’ana-
lisi del punto di partenza e l’indicazione della meta da raggiungere, ma 
soprattutto l’analisi del percorso, che coinvolga tutte le professioni (e non 
solo il Responsabile di vertice), che diventa oggetto di comunicazione e 
restituzione degli esiti a tutta la comunità sociale (la salute e il benessere 
non sono monopolio dei servizi sanitari) può diventare lo strumento elet-
tivo attraverso il quale le attività professionali si raccordano agli obiettivi 
di sistema. 
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