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Il Consultorio Familiare dell'Area Socio Sanitaria Locale – A.S.S.L. è un servizio rivolto all’assistenza 
della famiglia e alle problematiche della coppia dove lavorano  ginecologo, pediatra, psicologo, assistente 
sanitario, assistente sociale, ostetrica e consulente legale. 

La rete dei Consultori familiari è diffusa in tutto il territorio dell'A.S.S.L. di Nuoro. L’attività si svolge con 
particolare attenzione all’età evolutiva per evitare o ridurre l'insorgenza di disturbi dello sviluppo 
neuropsicologico. Nei Consultori si effettuano inoltre  controlli sanitari di popolazione attraverso interventi 
di prevenzione dei disturbi della vista nei bambini che frequentano la scuola materna. 

Il Consultorio rappresenta da anni un punto di riferimento per l'attuazione dei programmi di prevenzione 
del tumore della cervice uterina attraverso l'esecuzione del pap-test nell’ambito della prevenzione degli 
screening oncologici eseguiti in modo capillare nel territorio con il coinvolgimento delle ostetriche dei 
consultori. L’Azienda provvede a convocare le donne interessate allo screening attraverso una lettera di 
invito dove è indicata la data e la sede nella quale si svolgerà l’esame. Le donne convocate saranno 
accolte dalle ostetriche che eseguiranno il pap-test,  esame semplice e non doloroso,  che serve a 
mettere in evidenza eventuali anomalie presenti nel collo dell'utero. L'esito dell'esame verrà comunicato 
in tempi brevi dal Centro Screening alla diretta interessata. 

I test di screening oncologici attualmente effettuati su scala nazionale sono gratuiti sia come test di base, 
sia gli eventuali approfondimenti. Si tratta di accertamenti esami che consentono di individuare la malattia 
oncologica  in fase iniziale o  precancerosa in persone che non presentano sintomi,  

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTORI FAMILIARI 

Responsabile Aziendale  

Dr.ssa Gesuina Cherchi 
 
 



Sedi dei Consultori 

DISTRETTO di NUORO - REFERENTE DOTT.SSA GABRIELLA GUISO 

Sede principale comune di Nuoro via Lamarmora, 99 

bacino di utenza abitanti 51.960 

tel. 0784 37227  fax 0784 36119 -  mail consultorio.nu@tiscali.it 

dal lunedì al venerdì 8.00-14.00 ; martedì e giovedì 14.30-18.00 

Sede secondaria Bitti: loc. Gurumuru,1(c/o Poliambulatorio)  

bacino di utenza abitanti 7.500  

tel. 0784 414315  mercoledì   8.30-13.30           

Sede secondaria Dorgali via Umberto, (c/o Poliambulatorio) 

abitanti 8.203  

lunedì  8.30-13.30 

Sede principale Gavoi via Dante (c/o Poliambulatorio)  

 bacino di utenza abitanti 7.500 

tel. 0784 52091  fax 0784 52092  -  mail consul.gavoi@aslnuoro.it 

dal lunedì al venerdì 8.00-14.00 ; martedì e giovedì 14.30-18.00    

Sede secondaria Orgosolo via Angioi presso piazza Caduti in Guerra (ambulatorio ASL)                

abitanti 4.400  

tel. 0784 403285  fax 0784 403130 

mercoledì  8.30 -13.30 ; giovedì 8-13.30 / 14.30-18.00 
 

DISTRETTO di MACOMER - REFERENTE DR.SSA ANTONELLA BOI 

Sede principale comune di Macomer loc. Nuraghe Ruiu (c/o Poliambulatorio)  

bacino di utenza abitanti 25.148 

tel. 0785 222306/318/   fax 0785 222309 - mail consult.mac@aslnuoro.it 

dal lunedì al venerdì 8.00-14.00; martedì e giovedì 14.30-18.00 
 

DISTRETTO di SINISCOLA - REFERENTE DOTT. VINCENZO LEONI  

Sede principale comune di Siniscola via Conteddu, 162 

bacino di utenza abitanti 30.500 

tel. 0784 871344/ 871318/ 871339  - mail consult.siniscola@aslnuoro.it 

dal lunedì al venerdì 8.00-14.00; martedì e giovedì 14.30-18.00 

Si comunica che, a far data dal 9 novembre 2017, l’attività di Certificazione delle gravidanze a rischio 

presso il Consultorio Familiare di Siniscola sarà svolta dalla Dott.ssa Maria Gabriella Guiso, 

tutti i giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Sede secondaria Orosei via Gramsci,7 

bacino di utenza abitanti 13.500  

tel. fax  0784 991051  - mail consul.orosei@tiscali.it 

dal lunedì al giovedì 9.00-13.00  
 

DISTRETTO di SORGONO - REFERENTE DR. MARINELLA ARIU 

Sede principale comune di Sorgono  via Stazione, 17  

bacino di utenza abitanti 19.000 

tel. 0784 623160  -  mail consultoriosorgono@aslnuoro.it 

lunedì, mercoledì, venerdì 8.00-14.00 ; martedì e giovedi 14.30-18.00 

Sede secondaria Desulo via La Marmora   

tel./fax 0784-619184   

martedì 8.30-13.30 

Sede secondaria Aritzo via Umberto, 60   

tel. 0784 629621/622  fax 0784 629622   

giovedì e sabato 8.30-13.30 

 
Realizzato in collaborazione con i Servizi consultoriali  dal Servizio Comunicazione relazioni esterne – URP  

08100 Nuoro Tel. 0784 240 956-622-500-719; fax 0784 240955 e.mail: serviziocomunicazione@aslnuoro.it - anno 2017 
 


