U. F. ATTIVITA' CONSULTORIALI ZONA SENESE
V.le Don Minzoni, 43 Siena
Tel. 0577 536154 – Fax 0577 40082

ORARI CONSULTORI ZONA SENESE DAL 1° GIUGNO 2017

SIENA – CONSULTORIO ADOLESCENTI E GIOVANI, v.le Don Minzoni,43
tel.0577/536154
ostetrica e psicologa :
“
“
ginecologa:
“

martedì
giovedì
martedì
giovedì

ore
“
“
“

14-17
14-18
14-16
14-18

Counseling nutrizionale individuale o di gruppo il 1° e 3° giovedì del mese
ore 15-18
senza appuntamento per giovani in età compresa da 12 a 23 anni.
Educazione affettiva e sessuale nelle scuole: su richiesta delle scuole

SIENA – CONSULTORIO FAMILIARE, v.le Don Minzoni,43 tel.0577/536154
ginecologo:
2° e 4° lunedì del mese ore 14:00-17:00
1°, 3° e 5° martedì “ “
“ 10:00-13:00
mercoledì
“ 8:15-11:45
giovedì
“ 9:00-12:30
per appuntam. Tel CUP: 0577/767676
ostetrica: da lunedì a venerdì ore 9-12,30
lunedì 14:30-17:00
per appuntam. pap-test Tel.CUP: 0577/767676
psicologo: da lunedì a venerdì
ore 9-13
lunedì, mercoledì
ore 15-18
per appuntam. Tel.CUP:0577/767676
consegna libretti di gravidanza:martedì ore 9-13 senza appuntamento
sabato ore 9-12 con appuntam.tel 0577 767676

corsi di accompagnamento alla nascita: lunedì ore 17-19
lunedì e venerdì ore 09:30-12:30
C/o Sala Polifunzionale Poliambulatorio Siena
per iscrizioni tel.0577/536154 da lun. a ven. ore 11-12
incontri dopo-parto, con ostetrica: 3° martedì del mese ore 09:30-12:30
C/o Sala Polifunzionale Poliambulatorio Siena,
senza appuntam.
tamponi vaginali: lunedì ore 14:30-16:30
martedì ore 8:30-9:45
C/o Poliambulatorio Siena, Via pian d'Ovile 9
per appuntam. Tel. CUP: 0577/767676

ROSIA (SOVICILLE), via delle scuole,1 tel.0577/536301 (amm.vo)
ginecologo
mercoledì 15:00-18:00
tel.0577/536306
ostetrica
giovedì
9:00-12:30
“ “
“
per appuntam. Tel.CUP: 0577/767676
consegna libretti di gravidanza: giovedì 10-12 senza appuntam.
MONTERONI D'ARBIA, via Don Minzoni, 76 tel.536602 (amm.vo)
ginecologo
giovedì 15:00-18:00
tel 0577/536606
ostetrica
giovedì
9:00-12:30
“ “
“
per appuntam. tel CUP: 0577/767676
consegna libretti di gravidanza: giovedì 10-12 senza appuntam.
MONTALCINO,via Prato Ospedale,6
ginecologo 1° e 3° giovedì 09:30-14:30 tel.0577 535669
ostetrica
2° mercoledì 09:30-12:30
“
4° “
09:00-12:30
per appuntam. Tel.CUP: 0577/767676
consegna libretti gravidanza: mercoledì 09:30-10:30 senza appuntam.
ASCIANO,via Dei Molini, 5 tel 0577/536717/8 (amm.vo)
ginecologo 2° e 4° sabato 08:00-14:00 tel.0577/536716
ostetrica
venerdì 09:30-12:30
“ “
“
per appuntam.
tel CUP: 0577/767676
consegna libretti gravidanza: venerdì 10-12 senza appuntam.
RAPOLANO TERME, Via P.Nenni tel.0577/536552 (amm.vo)
ginecologo 2° e 4° lunedì del mese 10:00-12:00 tel.0577/536554
per appuntam. Tel. CUP: 0577/767676
CASTELNUOVO BERARDENGA,via Delle Crete Senesi, tel.536340 (amm.vo)
ginecologo 2° e 4° giovedì 08:00-14:00 tel. 0577/536344
ostetrica
mercoledì 09:00-12:30
“
“
“

per appuntam. Tel CUP: 0577/767676
consegna libretti gravidanza: mercoledì 10-12 senza appuntam.
GAIOLE IN CHIANTI,via T.Gradi tel.0577/536594
(amm.vo)
ginecologo 2° e 4° mercoledì del mese 09:00-13:00
tel.0577/536595
ostetrica
1° e 3° mercoledì del mese 09:30-12:30
“ “
“
per appuntam. Tel CUP: 0577/767676
consegna libretti gravidanza: 1° e 3° mercoledì 10-12 senza appuntam.
CASTELLINA SCALO (MONTERIGGIONI), via 8 marzo,72 tel536571 amm.vo
ginecologo 2° e 4° martedì del mese 10:00-13:00
tel.0577/536574
ostetrica
lunedì
09:00-12:30
“ “
“
per appuntam.
Tel. CUP: 0577/767676
consegna libretti gravidanza: lunedì 9-11 senza appuntam.

