
Ufficio di Mediazione Familiare 
 

Via Deffenu, 42 - Nuoro 

 

Tel.  0784 – 240128 

Fax. 0784 – 240943 - 240542 

 

E–mail: mediazionefamiliare@aslnuoro.it 
 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 

alle 13:30; 

 

martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e 

dalle 15:30 alle 17:30. 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni rivolgersi alle seguenti 

 

SEDI DISTRETTUALI 

DEI CONSULTORI FAMILIARI 
 

Consultorio Familiare di Nuoro: Via Lamarmora 

Tel. 0784-37227   Fax. 0784-36119 

consultorio.nu@tiscali.it 
 

Consultorio Familiare di Gavoi:  Via Dante N° 1 

Tel. 0784-52091  Fax. 0784-52092 

consult.gavoi@aslnuoro.it 

 
Consultorio Familiare di Orosei: Via Gramsci n° 7 

Tel. e Fax: 0784-991051 

consult.orosei@tiscali.it 

 
Consultorio Familiare di Siniscola: Loc. S. Efisio 

Tel. 0784-871318  Fax. 0784-877676 

consult.siniscola@aslnuoro.it 

 
Consultorio Familiare di Sorgono: 

Via Stazione N° 17 

Tel. 0784-60612  Fax. 0784-623224 

consultoriosorgono@aslnuoro.it 
 
Consultorio Familiare di Macomer: Loc. Nuraghe 

Ruiu 
Tel. 0785-222312/222462  Fax. 0785-222309 

consult.mac@aslnuoro.it 
 

E 

SEDI DEI SERVIZI SOCIALI DEI 

COMUNI DI RESIDENZA 

                                                                

 

                                
 

 

Azienda Sanitaria di Nuoro 
Regione Autonoma della Sardegna 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ufficio di Mediazione Familiare 

 

 

Responsabile  

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
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La Mediazione Familiare 

 

è un percorso per la riorganizzazione delle 

relazioni familiari in vista o in seguito alla 

separazione o al divorzio. 

In un contesto strutturato il mediatore, 

sollecitato dalle parti, nella garanzia del 

segreto professionale e in autonomia 

dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i 

partner elaborino in prima persona un 

programma di separazione soddisfacente per 

sé e per i figli, in cui possano esercitare la 

comune responsabilità genitoriale. 

 

 

 

 

 

 

Il servizio di Mediazione Familiare a Nuoro 

Nel 2008 la Asl di Nuoro ha istituito l’Ufficio 

di Mediazione Familiare che offre 

gratuitamente alle coppie di genitori separati, 

in via di separazione, divorzio o al termine di 

una convivenza percorsi di Mediazione 

Familiare. 

 

Perché iniziare un percorso di Mediazione 

Familiare? 

Per restituire ai genitori in via di separazione, 

già separati o divorziati la responsabilità delle 

decisioni riguardanti i figli e trovare insieme 

soluzioni costruttive per loro: 

 accrescere e sostenere competenze e 

responsabilità genitoriali; 

 favorire la continuità dei legami 

genitoriali, al fine di garantire il diritto 

dei figli alla bigenitorialità; 

 prevenire l'aggravamento del conflitto; 

 favorire la comunicazione fluida fra i due 

genitori per riprogettare e condurre un 

progetto educativo condiviso; 

 

 facilitare i genitori nell’esercitare le 

proprie responsabilità parentali in un 

clima di collaborazione con il reciproco 

rispetto. 

 

Come si svolge? 

Il percorso di Mediazione Familiare prevede 

8/12 colloqui, con cadenza quindicinale, rivolti ai 

soli genitori. 

 

Caratteristiche della Mediazione 

 volontaria; 

 autonoma rispetto all'ambito 

giudiziario; 

 gratuita. 

 

Chi troverete? 

 Mediatori Familiari; 

 Segreteria di accoglienza telefonica che 

fornisce informazioni circa la metodologia di 

intervento. 


