
COME ACCEDERE AL SERVIZIO E COME CONTATTARCI

Accesso diretto e con esibizione della Tessera Sanitaria.

Per prenotazioni e ritiro esami: direttamente in Consultorio o a mezzo 

di telefonare alla segreteria. 

Per informazioni: inviare e-mail a: info@aiedbergamo.it

I tempi di attesa sono generalmente compresi fra i 7 e i 15 giorni.

Deve essere firmata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

viene chiesto di compilare un questionario di soddisfazione.

 

 

Autobus linee: 7 e 8, la TEB. A 5 minuti a piedi dalla Stazione 

Ferroviaria.  Parcheggi: vi sono parcheggi a pagamento.

 

RECLAMI E SUGGERIMENTI 
Per suggerimenti e reclami utilizzare il modulo esposto in sala d’attesa. 

La risposta ai reclami viene data in 30 giorni. Sul sito è possibile 

consultare la Carta dei Servizi e scaricare la modulistica.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

Bergamo – Via A. Maj, 16 –

e-mail info@aiedbergamo.it

PEC: aiedbergamo@pec.it

Partita IVA  IT02129070161

iBAN: IT51U0335901600100000069655 Banca Prossima Bergamo

 

CONSULTORIO 
PRIVATO E LAICO

Autorizzazione d’esercizio R.L. n. 775

CARTA DEI SERVIZI 2020

ORARI DI APERTURA

da lunedì a giovedì: 9.00

venerdì e sabato: 9.00

CHIUSURE CONSULTORIO
da lunedì 10/08 a sabato 15/08/2020

mercoledì 26/08/2020

lunedì 07/12/2020

da giovedì 24/12/2020 a sabato 02/01/2021

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA 
– Tel. 035/232600 - 329.330.5976 

info@aiedbergamo.it -  www.aiedbergamo.it 
aiedbergamo@pec.it 

IT02129070161- cod. fisc.: 95021000161 

iBAN: IT51U0335901600100000069655 Banca Prossima Bergamo 

 

CONSULTORIO FAMILIARE 

PRIVATO E LAICO 

Autorizzazione d’esercizio R.L. n. 775-08/07/2003 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 2020 
 

ORARI DI APERTURA 

da lunedì a giovedì: 9.00-13.00, 15.00-19.00 

venerdì e sabato: 9.00-13.00 

 

 

CHIUSURE CONSULTORIO 

da lunedì 10/08 a sabato 15/08/2020 

mercoledì 26/08/2020 

lunedì 07/12/2020 

da giovedì 24/12/2020 a sabato 02/01/2021 



 

OBIETTIVI DEL CONSULTORIO 
● Fornire alle famiglie gli strumenti sanitari, sociali e psicologici 

necessari per affrontare i cambiamenti che il ciclo di vita offre 

● Accogliere le difficoltà manifestate dall'Individuo, dalla coppia  

e dalla famiglia su questioni non ancora sfociate in situazioni di 

significativo disagio (consulenza, sostegno). 

● Promuovere attività di prevenzione ed educazione alla salute 

psicofisica sulle aree del percorso nascita, adolescenza e 

menopausa 

● Promuovere il consultorio come luogo per conoscere meglio il 

proprio corpo, le sue potenzialità e le sue capacità di relazione 

per vivere la sessualità e la maternità consapevolmente 

 

DESTINATARI: Possono accedere al Consultorio Familiare singole 

persone, coppie, famiglie e agenzie educative (scuole, enti, centri di 

aggregazione giovanile etc...). 

 

ACCOGLIENZA  Aied accoglie ogni persona senza differenza di età, 

sesso, etnia, religione ed ideologia. Tutti I nuovi soci accedono ai 

servizi dopo un breve preliminare incontro di accoglienza. 

 

PRESA IN CARICO, DIMISSIONE E TRASFERIMENTO 

Aied Bergamo garantisce la presa in carico, le dimissioni e il 

trasferimento ad altra struttura come da procedura esposta in sala 

d’attesa. 

 

FIGURE PROFESSIONALI DEL CONSULTORIO 

Ginecologi, Ostetrica, Infermiera, Assistente Sociale, Psicologi e 

Psicoterapeuti. 

L'offerta del Consultorio Aied si amplia con: Sessuologa, Andrologo, 

Senologo, Biologo, Nutrizionista, Radiologo, Dermatologo e Osteopata. 

 

 

MODALITÀ' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI: le prestazioni sono 

erogate alle/ai socie/i in regola con il tesseramento annuale. La tessera 

associativa è valida in tutte le sedi AIED del territorio nazionale ed è 

gratuita per le minorenni. Vedi sitoweb: www.aied.it 

 

PRESTAZIONI EROGATE 

● Visite ginecologiche con ecografia e Pap-Test 

● Percorso gravidanza 

● Informazione, sostegno e certificazione per interruzione 
volontaria della gravidanza 

● Consulenza sanitaria e psicologica alla donna nella fase della 

menopausa 

● Consulenza pre-concezionale, sull'infertilità (maschile e 

femminile) e contraccettiva 

● Inserimento spirale o contraccettivo sottocutaneo 

● Incontri con l'Ostetrica: consulenze su contraccezione, 

percorso pre e post gravidanza, sostegno all'allattamento, 

valutazione accrescimento ponderale del neonato, menopausa 

● Consulenza psicologica e sociale per il singolo, la coppia e la 

famiglia nelle diverse fasi evolutive o critiche 

● Consulenza sessuale per il singolo e la coppia 

● Consulenza sulle malattie a trasmissione sessuale 

● Visita senologica, dermatologica, andrologica,  nutrizionistica 

Servizio specialistico di Ecografia (seno, addome, tiroide, 

muscolo scheletrica) ed Ecocolor Doppler 

● Incontri di Gruppi su tematiche specifiche 

● Sportello orientamento legale 

● Sportello adolescenti 

 
 
 
 
 
 



 
Allegati CARTA DEI SERVIZI e DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 

A.01 Organigramma 

A.02 Funzionigramma 

A.03 Carta dei diritti e dei doveri del/della socio/social 

A.04 Carta dei Servizi 

A.05 Elenco prestazioni con prezzi 2020 

A.06 Piano formativo 2019/2020 

 

Allegati Procedure: 
P.01 criteri e modalità di accesso ai servizi AIED da parte del/la socio/a 

P.02 continuità assistenziale 

P.03 IVG compresa procedura minorenni con/senza consenso genitori 

P.04 percorso gravidanza a gestione multidisciplinare (FASAS) 

P.05 processi assistenziali rilevanti di carattere psico-sociale 

P.06 strumentazione sanitaria e materiale tecnologico, procedura di acquisto 

P.07 gestione e modalità liste d'attesa, trasferimento e dimissioni 

P.08 uso sicuro e appropriato delle apparecchiature biomediche 

P.09 inserimento del nuovo personale 

P.10 compilazione, conservazione e archiviazione FASAS e ogni altra 

documentazione socio-sanitaria comprovante l’attività erogata 

P.11 prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici 

P.12 pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione strumenti e accessori 

P.13 pulizia e sanificazione ambienti 

P.14 stoccaggio e smaltimento rifiuti 

P.15 approvvigionamento, conservazione e smaltimento farmaci 

 

Allegati Modulistica: 
M.01 modello colloquio accoglienza 

M.02 modelli FASAS (M.02A IVG – M.02B Gravidanza – M.02C psicologico) 

M.03 modello questionario di soddisfazione 

M.04 modello segnalazione di reclamo 

M.05 modello richiesta copia documentazione socio-sanitaria 

M.06 modello firma presenza dipendenti, professionisti e volontarie 

M.07 modello autocertificazione del personale con rapporto di 

collaborazione 

M.08 modello autocertificazione annuale personale con rapporto di 

collaborazione 

M.09 modello inserimento volontarie 

M.10 modello Privacy 

M.11 modello inventario delle apparecchiature biomediche 

M.12 modello registrazione eventi imprevisti 

M13 modelli consenso informato: M.13A colposcopia/vulvoscopia - M.13B 

rimozione NEXPLANON - M.13C inserimento NEXPLANON - M.13D 

inserimento/rimozione IUD - M.13E visita/pap-test/ecografia - M.13F pap-

test – M.13G psicologhe 

M.14 modello richiesta spedizione esami a mezzo posta o email 

M.15 modello continuità assistenziale 

M.16 modello autodichiarazione COVID 

M.17 modello autodichiarazione COVID minorenni 


