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Flessibilita di Accessa 

~ ai servizi dell'Unita Materna Infantile 
AS.L.NA1CENTRO - DISTRETTO 27 

Via Recca, 21 Napali 
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P.O.R. Campania FSE 20) 7-2013 Asse II ObieHivo Operalivo: f2J"Prom uovere otkx» di 
supporto, sludi, analisinonc he /a predispostzjone e sperimenlano ne di modelfi che 
migliorino 10 condtzjone femminile nef merc a to del lavoro " 
tu: n. 81 del 07/08/20/2 -o. o,n 372 d e f04/07/2013 -D.o. n 269 del 29/05/2013 -otto d i 
concessione n0873448 del 19/12/20 13 CUPn. B69G130012901X!2 

IL 
CNR 

Comilato Unleo dl Garanzla 

Nell'ambito del proc rornmo di interventi pe r 
g li Accordi Territoria li di Genere 

"LA RICERCA DEL TEMPO GUADAGNATO" 
Presenta iICalendario 

Flessibilito di Accesso� 
Unito Operativa Materno Infantile� 
A.S.L.NA1CENTRO - DISTRETTO 27� 

Via Recco, 21 Napoli� 

servizio di tlessibillto di accesso aile strutture dell' Unlto Materno 
nfantile del Distretto 27 dell'ASL Napoli 1 Centro ededicate aile 
jipendenti del CNR- Area Nal e del PRIMM di Via P. Castellino , 

111 e aile dipendenti del Comune di Napoli, Municipalita 5, 
Arenella - Vomero 

Segreteria 
Prenotazioni ambulatori 01 n. tel. 0812549785� 

IMartedi dalle ore 15.00 aile 17.00 nelle seguenti date� 
27/05/2014 - 03/06/2014 - 10/06/2014 - 17/06/2014 (tino aile 18.00)� 

28/10/2014 - 25/ll /2014 - 13/01/2015� 

I Giovedi dalle ore 15.00 aile 17.00nelle seguenti date: 
03/07/2014 - 04/09/2014 
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"Un telefono per Ie donne" 

Servizio di ascolto telefonico dedicato Linee telefoniche: 
0812549817-0812549784 

Accogliere ed eventualmente dare risposta ai bisogni di 
salute espressi 0 indirizzare a consulenze speciolsfiche. II 
servizio pUG essere utilizzato anche per Ie prenotazioni 
delle visite. 

I Martecfl dalle ore 15.00aile 17.00 nelle seguenti date: 
27/05/2014 10/06/2014 
17/06/2014 24/06/2014 
15/07/2014 09/09/2014 
28/10/2014 04/11/2014 
02/12/2014 13/01/2015 
IGiovecfl dalle ore 15.00aile 17.00 nelle seguenti date:� 
02/10/2014� 
IVenercfl dalle ore 15.00 aile 17.00 nelle seguenti date:� 
23/05/2014� 

"Prevenzione ginecologica" 
Spazi consultoriali dedicati 

Consultorio ostetrico - ginecologico 
Sedute consultoriali dedicate a visite. consulenze e pap 
test. Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie 
ostetrico-ginecologiche 

IMartecfl dalle ore 15.00 aile 19.00 nelle seguenti date: 
27/05/2014 03/06/2014 
17/06/2014 24/06/2014 
01/07/2014 08/07/2014 
23/09/2014 07/10/2014 
11/11/2014 
IMercolecfl dalle ore 15.00 aile 19.00 nelle seguenti date: 
28/05/2014 11/06/2014 
10/09/2014 17/09/2014 
10/12/2014 28/01/2015 
IGiovecfl dalle ore 15.00 aile 19.00 nelle seguenti date: 
05/06/2014 17/07/2014 
30/10/2014 

Ambulatorio ecografico 

Sedute dedicate ad ecografie ostetrico-ginecologiche, 
anche trans vaginali. Approfondimenti ecografici su 
indicazioni di specialisti esterni 0 su indicazioni emerse in 
corso di controlli ginecologici eseguiti in sede. 
IMartecfl dalle ore 15.00aile 19.00 nelle seguenti date: 
03/06/2014 17/06/2014 
15/07/2014 30/09/2014 
28/10/2014 25/11/2014 

Prevenzione in eta pediatrica 

Consultorio pediatrico dedicato ai bambini della 
ludoteca, con offerta sanitaria nella sede del CNR. 
Sedute dedicate a visite e consulenze pediatriche. 
Valutazione periodica della stato di salute dei bambini 
ospiti della ludoteca, consulenze per una sana 
alimentazione e per un idoneo stile di vita. 
IMartecfl dalle ore 15.00 aile 19.00 nelle seguenti date 
23/09/2014 25/11/2014 
13/01/2015 
Consultorio di allergologia pediatrica 
Sedute dedicate a visite e consulenze di allergologia 
pediatrica, PRICK test. Diagnosi precoce delle patologie 
allergiche. 
IMartecfl dalle ore 15.00 aile 19.00 nelle seguenti date: 
16/09/2014 25/11 /2014 
27/01/2015 

Consultorio psico-sociale: 
"Sostegno alia genitorialita" 

Sedute dedicate al counselling psicologico 0 a incontri 
di discussione anche di gruppo su problematiche insite 
nel ruolo genitoriale. Prevenire e/o individuare 
precocemente criticito insorte nella relazione 
genitoriale . 
I Martecfl dalle ore 15.00 aile 19.00 nelle seguenti date: 
03/06/2014 01/07/2014 
16/09/2014 07/10/2014 
04/11/2014 25/11/2014 
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