
CONSULTORI ASST BRIANZA 
 
 
 

 

CONSULTORI FAMILIARI AMBITO di SEREGNO 

Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di SEREGNO 

 
SEDE PRINCIPALE ACCREDITATA situata in via Stefano da Seregno 102– 1° Piano  
possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST/ATS  

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 presenza di uno spazio per le attività di gruppo 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 
Attività Front office SEREGNO 

segreteria: 16,5 h/settimana  
consultorio.seregno@asst-brianza.it 
tel. 0362/984761 

 
Martedì, Mercoledì e Venerdì 9:00-12:30  
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì 14:00- 15:30  

  

Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di Seveso 

 
SEDE ACCREDITATA situata in via Martiri d’Ungheria 30– Piano Terra 

possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST/ATS  

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 presenza di uno spazio per le attività di gruppo 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 
Attività Front office SEVESO 

segreteria: 6,5 h/settimana  
consultorio.seveso@asst-brianza.it 
tel. 0362/984693 

 
Lunedì 9:00-12:30  
Mercoledì e Giovedì 14:00-15:30  
 

 
 
 



Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di Meda 

 
SEDE DISTACCATA, situata in via Roma, 2 – piano terreno e  2° Piano  
possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST 

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 presenza di uno spazio per le attività di gruppo 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 Presenza dei Servizi Sociali del Comune di Meda 

Attività Front office Meda 

segreteria: 6h/settimana  
consultorio.meda@asst-brianza.it 
tel. 0362/984802 

 
Mart. 9:00-12:00 

Merc. 9:00-12:00 

 

 
 

Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di Lentate sul Seveso 

 
SEDE DISTACCATA  via Garibaldi 37  – Piano terreno e 1° Piano  
possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST 

 assenza di barriere architettoniche 

 presenza di uno spazio per le attività di gruppo 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 presenza del Servizio Tutela del Comune di Lentate 

Attività Front office Lentate sul Seveso 

segreteria: 8h/settimana  
consultorio.lentate@asst-brianza.it 
tel. 0362/984829 

 
lun. 14:00-16:00 

mar: 09.00 – 12.00 

Ven. 9:00-12:00 

 



 
 

 CONSULTORIO FAMILIARE AMBITO di CARATE 
Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di Lissone  

 
 
SEDE PRINCIPALE ACCREDITATA situata in via Don Minzoni, 74 – 1° Piano  
popolazione superiore ai 30.001 abitanti 
possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST/ATS  

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 presenza di uno spazio per le attività di gruppo 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

Attività Front office LISSONE 

segreteria: 14 h/settimana  
consultorio.lissone@asst-brianza.it 
tel. 0362/984717 

 
lun. 9:00-12:30 

mart. 13:30-16:00 

merc. 14:00-16:00 

giov. 13:30-16:00 

ven. 9:00-12:00 

 
 

 
Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di Carate 

 
SEDE DISTACCATA  situata in via Mascherpa,14 – 1° Piano -   svolge le medesime attività della sede 
principale con la stessa organizzazione  
 
possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST/ATS  

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 presenza di uno spazio per le attività di gruppo 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

Attività Front office Carate Brianza 

consultorio.carate@asst-brianza.it 
tel. 0362/984784 

 
lun. 13:30-16:00 

giov. 9:00-13:00 

 
 
 



 
 

 CONSULTORI FAMILIARI AMBITO di VIMERCATE 
Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di Vimercate 

 
SEDE PRINCIPALE ACCREDITATA situata in via Armando Diaz, 42   
popolazione superiore ai 30.001 abitanti 
possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 

Attività Front office VIMERCATE 

segreteria: 16 h/settimana:  
consultorio.vimercate@asst-brianza.it 
tel. 039/6654812 

martedì e venerdì dalle 9 alle 12 

mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 

 

prenotazione telefonica 6h/settimana: 
martedì dalle 9 alle 12 

mercoledì dalle 14 alle 16 

giovedì dalle 9 alle 10 

 

 
Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di Arcore 

 
SEDE DISTACCATA  che  svolge le medesime attività della sede principale con la stessa 
organizzazione situata in via Umberto I, 17 

possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST/ATS  

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 

Attività Front office ARCORE 

consultorio.arcore@asst-brianza.it 
tel. 039/6654861 

segreteria: 6 h/settimana:  
martedì e mercoledì dalle 9  alle 12.  
 

prenotazione telefonica 5h/settimana:  
martedì dalle 9 alle 11 

mercoledì dalle 9 alle 12 

 



 

Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di Concorezzo 

 
SEDE DISTACCATA  che  svolge le medesime attività della sede principale con la stessa 
organizzazione situata in via Santa Marta 18 

possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 presenza di uno spazio per le attività di gruppo 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

Attività Front office CONCOREZZO 

segreteria: 5 h/settimana: 
consultorio.concorezzo@asst-brianza.it 
tel. 039/6654372 

lunedì dalle 9 alle 12 

martedì dalle 14 alle 16 

 
prenotazione telefonica 4h/settimana: 
lunedì dalle 9 alle 12 

martedì dalle 14 alle 15 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSULTORI FAMILIARI AMBITO di DESIO 
 

Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di  Desio 

 
SEDE PRINCIPALE ACCREDITATA   situata in via Ugo Foscolo 24 

popolazione superiore ai 40.000 abitanti (41.635) 
Possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST/ATS  

 presenza di uno spazio per le attività di gruppo 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

Attività Front office Desio 

consultorio.desio@asst-brianza.it 
tel. 039/2335335 

segreteria: 15 h/settimana:  
lunedì dalle 9  alle 13.  
martedì dalle 9 alle 12  
mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14.00 alle 16.00 

venerdì dalle 9 alle 12 

 
prenotazione telefonica:  
martedì dalle 9 alle 12  
mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14.00 alle 16.00 

venerdì dalle 9 alle 12 

 
 

 
Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di  Muggiò  

 
SEDE DISTACCATA  che  svolge le medesime attività della sede principale di Desio, con la stessa 
organizzazione situata in via Dante, 1 

Possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST/ATS  

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 

Attività Front office Muggiò 

consultorio.muggio@asst-brianza.it 
tel. 039/2337430 

segreteria: 8 h/settimana:  
giovedì dalle 9  alle 12.  
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.00 alle 16.00 

 

prenotazione telefonica:  
giovedì  dalle 9 alle 12 

 



 

Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di  Nova M.se 

 
SEDE DISTACCATA  che  svolge le medesime attività della sede principale di Desio, con la stessa 
organizzazione situata in via Giussani 11 

Possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 presenza di uno spazio per le attività di gruppo 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 1 volta alla settimana 

 

Attività Front office Nova M.se 

segreteria: 8 h/settimana:  
consultorio.novamilanese@asst-brianza.it 
tel. 0362/383937 

martedì dalle 9  alle 12.  
mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14.00 alle 16.00 

  
prenotazione telefonica:  
martedì  dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 14 alle 16.00 

 
 
 

Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di  Bovisio e Masciago 

 
SEDE DISTACCATA  che  svolge le medesime attività della sede principale con la stessa 
organizzazione situata in via Cantù 7 

possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST/ATS  

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 

Attività Front office Bovisio Masciago 

segreteria: 5 h/settimana:  
consultorio.bovisio@asst-brianza.it 
tel. 0362/383966 

martedì dalle 9  alle 12 e dalle 14 alle 16.  
 

prenotazione telefonica:  
martedì dalle 14 alle 16 

 

 
 
 
 



Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di  Limbiate 

 
SEDE PRINCIPALE ACCREDITATA situata in via Monte Grappa 40  
popolazione superiore ai 30.001 abitanti 
possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 assenza di barriere architettoniche 

 ampio parcheggio 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 

Attività Front office Limbiate 

segreteria: 14 h/settimana:  
consultorio.limbiate@asst-brianza.it 
tel. 039/2334931 

lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 

mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 

 

prenotazione telefonica:  
lunedì e giovedì dalle 9 alle 13       
 



Struttura e caratteristiche del Consultorio Familiare di Cesano Maderno 

 
SEDE DISTACCATA  che  svolge le medesime attività della sede principale con la stessa 
organizzazione situata in via San Carlo, 2 

possesso dei requisiti della sede fisica quale valore aggiunto dato da: 

 compresenza di altri servizi ASST/ATS  

 assenza di barriere architettoniche 

 sede facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici 

 multidisciplinarità (compresenza operatori) 

 

Attività Front office Cesano Maderno 

segreteria:  16 h/settimana:  
consultorio.cesano@asst-brianza.it 
tel. 0362/383743 

lunedì e venerdì dalle 9  alle 12 

giovedì matt. dalle 9 alle 12 e il pom dalle 14 alle 16 

 

prenotazione telefonica:  
lunedì dalle 9 alle 12 

venerdì dalle 9 alle 12 


