Consulenze telefoniche tutti i giorni feriali dalle
08.00 alle 12.00 selezionando il numero 091.973.18.27
Consultazioni su appuntamento telefonando
al numero 091.973.18.27
Per corrispondenza:
SCuDo Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Via Brentani 11, casella postale 4543, 6904 Lugano
AMBULATORI DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio del
Mendrisiotto e Basso Ceresio, Via Mola 20, 6850 Mendrisio
Telefono 091.640.30.60, fax 091.646.83.78,
segreteria.mendrisio@sacd-ti.ch
Consulenze telefoniche tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle
09.30 al 091.640.30.68
Consultazioni in ambulatorio a Mendrisio su appuntamento
telefonando al numero 091.640.30.68
Mendrisio

consultazioni ogni venerdì dalle 13.30 alle 16.30
presso la sede dell’Associazione, via Mola 20

Chiasso

consultazioni ogni martedì dalle 13.30 alle 16.30
presso l’Asilo di Via Simen 7

Stabio

consultazioni ogni lunedì dalle 13.30 alle 16.30 e
ogni venerdì dalle 09.00 alle 11.00
presso la sala multiuso delle Scuole medie
*****

Il Servizio Consulenza Genitore e bambino è a disposizione di
tutti i genitori ed è gratuito.

Consultori
GENITORE E BAMBINO
del Canton Ticino
Cari genitori,
nell’esprimere le nostre più vive felicitazioni per la
nascita che ha recentemente allietato la vostra famiglia,
ci è gradita l’occasione per presentarci.
Il Servizio Consulenza Genitore e bambino, in passato
conosciuto come Ambulatorio materno e pediatrico, è
integrato nei neo-costituiti Servizi di assistenza e cura a
Domicilio.
Possiamo offrirvi una consulenza gratuita per permettervi di conoscere meglio il vostro bambino nei vari aspetti
del suo sviluppo e per le cure di cui necessita.
Personale formato è a vostra disposizione per ascoltare
le vostre eventuali preoccupazioni e per rispondere alle
vostre domande.
Presso di noi è inoltre possibile ottenere informazioni
sui vari servizi che operano sul territorio e che possono
essere di sostegno sia a voi che al bambino.
Un accompagnamento da parte nostra è possibile
durante tutto il periodo dell’età prescolastica.
Ai nostri più vivi auguri uniamo i saluti
più cordiali.
Le Direzioni dei SACD del Canton Ticino
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AMBULATORI DEL LUGANESE
SCuDo Servizio Cure a Domicilio del Luganese
c/o Centro Infanzia Arnaboldi, Via dei ronchi 6, 6900 Lugano
con sottosedi a Massagno, Savosa
Telefono 091.973.18.10, fax 091.973.18.19
segreteria@scudo.ch

AMBULATORI DEL LOCARNESE E VALLE MAGGIA
ALVAD Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a
Domicilio, Via Vallemaggia 18, 6600 Locarno
telefono 091.756.22.70, fax 091.756.22.77, segreteria@alvad.ch
Consulenze telefoniche tutti i giorni feriali, dalle 08.00 alle 09.30, ai
numeri di telefono 091.756.22.74 e 091.756.22.76
Consultazioni, previo appuntamento (tel. 091.756.22.74/76),
nei seguenti Comuni:
Locarno

Cavergno
Gordola
Losone
Magadino

Maggia
Tenero

consultazioni ogni
lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 14.00 alle 18.00
presso la Sede ALVAD, in Via Vallemaggia 18
consultazioni ogni 1° mercoledì del mese, dalle 15.00
alle 17.00 presso la Casa Patriziale
consultazioni ogni 3° mercoledì del mese, dalle 14.00
alle 17.00 presso il Centro scolastico Al Burio
consultazioni ogni 2° e 3° mercoledì del mese, dalle
14.00 alle 18.00 presso il Mini Centro, vicinanze La Posta
consultazioni ogni 2° mercoledì del mese, dalle 14.00
alle 17.00 presso il Centro scolastico di Cadepezzo a
Quartino
consultazioni ogni 4° lunedì del mese, dalle 14.00 alle
18.00 presso i locali della Ludoteca
consultazioni ogni 1° mercoledì del mese, dalle 14.00
alle 17.00 presso il Centro scolastico in Via Cartiera

Faido

consulenze telefoniche ogni lunedì, martedì e mercoledì
dalle 08.00 alle 09.00, telefono 091.866.18.35
consultazioni presso la sede SACD, Villa Silvia,
ogni 1° martedì del mese dalle 13.30 alle 17.00

AMBULATORI DEL BELLINZONESE E MESOLCINA
ABAD Associazione Bellinzonese di assistenza e cura a domicilio
Salita Mariotti 2, casella postale 236, 6500 Bellinzona 5
telefono 091.850.40.80, fax 091.821.50.39
Consulenze telefoniche tutti i giorni feriali, dalle 08.00 alle 09.30
componendo i numeri 091.821.50.30 o 31
Consultazioni su appuntamento (091.821.50.30 o 31) tutti i giorni feriali:
Bellinzona

Salita Mariotti 2

Giubiasco

presso le Scuole Palasio

Roveredo

presso il Centro scolastico regionale

AMBULATORI DEL MALCANTONE E VEDEGGIO
MAGGIO Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio del
comprensorio Malcantone-Vedeggio, Via Reina 9, 6982 Agno
telefono 091.610.16.50, fax 091.610.16.59
segreteria.maggio@sacd-ti.ch
Agno

consulenze telefoniche tutti i giorni feriali dalle
08.00 alle 10.00, telefono 091 610.16.55
consultazioni su appuntamento

AMBULATORI DELLA REGIONE TRE VALLI
Servizio d'assistenza e cura a domicilio della Regione Tre Valli
Stabile Bilancia, Via Croce 16, Cp. 2133, 6710 Biasca
telefono 091.873.00.90, fax 091.873.00.91,
direzione.sacd@regionetrevalli.ch

Caslano

consultazioni ogni lunedì dalle 13.30 alle 16.30 presso
la scuola d’infanzia Tribbia, Via Camparlungo 20

Novaggio

consultazioni ogni ultimo giovedì del mese
dalle 14.00 alle 16.30
presso Villa Alta situata nel parco della Clinica di Novaggio

Biasca

Lamone

consultazioni ogni martedì
dalle 13.30 alle 16.30
presso il Centro Civico

Rivera

consultazioni di regola ogni 1° venerdì del mese dalle
14.00 alle 16.00 presso il Centro Diurno

consulenze telefoniche ogni lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 08.00 alle 09.00, telefono 091.873.00.99
consultazioni presso la sede SACD, in Via Croce 16,
ogni 1° giovedì del mese dalle 13.30 alle 17.00

