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l’assistenza sanitaria, in Italia, è garantita a tutti i cittadini
italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente o
irregolarmente presenti nel territorio nazionale.

SE HAI UN REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO (o se ne hai chiesto il
rinnovo) devi iscriverti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale.

DOVE? Presso l’azienda Sanitaria locale (aSl) del territorio dove sei residente
ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di 
soggiorno).

COSA SERVE? Documento di identità personale, codice fiscale, permesso di
soggiorno, ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno,
autocertificazione di residenza o dimora.

SE NON HAI ANCORA IL PERMESSO DI SOGGIORNO E ASPETTI
UN BAMBINO NON PUOI ESSERE ESPULSA

● Puoi chiedere in Questura un permesso di soggiorno per cure
mediche/maternità, valido da quando viene certificata la gravidanza fino al 6°
mese di vita del tuo bambino/a (il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza

La ASL rilascia la tesse-
ra sanitaria - Carta Re-
gionale dei Servizi
(CSR) - che permetterà
di accedere a tutte le
prestazioni di assisten-
za sanitaria e dà diritto
a ricevere cure mediche
gratuitamente, oppure
dietro pagamento di
ticket sanitario (una
quota a titolo di contri-
buto che dipenderà dal
tuo reddito). È inoltre
possibile scegliere il
medico di base e il pe-
diatra di famiglia.
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può essere rilasciato dal consultorio familiare del territorio di residenza/dimora). Il
permesso di soggiorno può essere richiesto anche dal padre del bambino, se è
sposato e convivente con te. Se convivente e non sposato acquisisce il diritto al
soggiorno in Italia per cure mediche dopo la nascita e il riconoscimento del
bambino/a e fino al compimento dei sei mesi di vita.

● Hai diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere durante la gravidanza e il parto,
presso gli ospedali pubblici o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
anche in assenza di documenti.

COS’È E COME SI OTTIENE IL CODICE STP
È un documento che viene utilizzato al posto della tessera sanitaria
per le persone extracomunitarie senza permesso di soggiorno.

DOVE? In qualsiasi aSl e azienda Ospedaliera, indipendentemente dal tuo
domicilio o luogo di dimora. 

COSA SERVE? la “dichiarazione di indigenza”. Da firmare dove farai la richiesta.

Se vuoi mantenere l’anonimato il tesserino può essere rilasciato senza l’indicazione
del nome e cognome.

Il codice StP è valido su tutto il territorio nazionale, dura sei mesi e può essere
rinnovato.
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IL CONSULTORIO FAMILIARE
Se sei incinta puoi rivolgerti al consultorio familiare. alle donne
straniere, anche senza il permesso di soggiorno, il consultorio familiare
offre gratuitamente tutte le prestazioni sanitarie. la legge stabilisce il
divieto al personale sanitario di denunciare situazioni di clandestinità.

DI COSA SI OCCUPA E A CHI È RIVOLTO
Il Consultorio è un servizio pubblico gratuito dove puoi rivolgerti per chiedere
supporto o aiuto su problemi sanitari e/o sociali. 
le operatrici ti accoglieranno e troverai la possibilità di effettuare gli esami periodici
e le visite per tutto il periodo della gestazione. In queste strutture vengono
garantiti la riservatezza e il segreto
professionale nonché il rispetto di
ogni convinzione morale, religiosa
e politica.

CHI CI LAVORA?
Nel consultorio lavorano diverse
figure professionali: ginecologi,
pediatri, ostetriche, infermiere e
psicologi, assistenti sociali, talvolta
mediatori culturali. È possibile
chiedere di essere visitata solo ed
esclusivamente da personale di
sesso femminile.
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I CONSULTORI FAMILIARI ASL RM2

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA (IVG/ABORTO)

In Italia è legale interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento,
e l’interruzione può essere praticata esclusivamente presso strutture sanitarie.
trascorsi i 90 giorni di gravidanza, l’interruzione è permessa solo a scopo terapeutico.
Se aspetti un bambino/a, ma non sei sicura di voler proseguire la gravidanza, presso
il consultorio troverai personale che può ascoltarti e sostenerti nella tua scelta. 
Esistono servizi che ti possono aiutare nel superamento dei problemi, che siano essi
di tipo economico, sociale o familiare.
Si svolge in maniera riservata. Le donne straniere, anche senza permesso di
soggiorno, possono ricorrere all’interruzione gratuitamente e indipendente-

mente dal consenso del padre.

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI
GRAVIDANZA DONNE DI MINORE
ETÀ

Se aspetti un bambino/a, sei minorenne
e vuoi ricorrere all'interruzione lo puoi
fare con l’autorizzazione di entrambi i
tuoi genitori. Se non vuoi informare i
tuoi genitori o loro non sono presenti è
necessaria un’autorizzazione del Giudice
tutelare e presso il consultorio troverai
l’assistente sociale e lo psicologo/a che
ti accompagneranno.
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I SERVIZI SANITARI CONSULTORI DISTRETTO 7
ASL RM2 VII MUNICIPIO

ORARIO SEDE ACCOGLIENZA
12:15-13:15

Via Monza, 2
� 06.5100.6518

Via Carlo Denina, 7
� 06.5100.8571

Via Iberia, 73
� 06.5100.8580

Via dei Levii, 10
� 06.4143.6030

Via della Stazione di Ciampino, 31
� 06.4143.5102

Viale Bruno Rizzieri, 226
� 06.4143.40



IL PERCORSO NASCITA E L’AGENDA DI GRAVIDANZA

Tutti gli esami che assicurano la tutela della gravidanza sono gratuiti

COS’È IL PERCORSO NASCITA 
È l’insieme delle prestazioni offerte dalla regione lazio per promuovere la salute
della donna e del bambino e per fornirti un’adeguata assistenza in gravidanza, 
durante il travaglio, il parto e successivamente durante l’allattamento ed il puerperio.

COS’È L’AGENDA DI GRAVIDANZA 
la regione lazio ha realizzato l’agenda di gravidanza, che puoi ritirare al consultorio,
affinché ogni donna possa seguire e comprendere meglio l’andamento della propria
gravidanza e possa viverla con serenità. l’agenda di gravidanza accompagna la donna
durante tutto il Percorso nascita e fornisce a lei ed agli operatori la cartella sanitaria
per riportarvi i dati clinici.

1° Trimestre Il primo appuntamento con il medico o l’ostetrica dovrebbe avvenire
entro le 10 settimane per avere il tempo di pianificare nel modo migliore l’assistenza
alla gravidanza.

2° Trimestre Negli appuntamenti con il medico o l’ostetrica sono commentati i
risultati degli esami che si è scelto di eseguire e si discute dell’assistenza che viene
offerta in questo trimestre.

3° Trimestre Nel corso degli appuntamenti vengono commentati i risultati degli
esami che si è scelto di eseguire e si discute dell’assistenza negli ultimi mesi di
gravidanza e del parto.
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Corsi di accompagnamento alla nascita

Presso i consultori familiari, oltre a fare i controlli in gravidanza con ostetriche e medici,
è possibile seguire dei corsi di accompagnamento alla nascita nei quali:

● si inizia a parlare del parto, del travaglio e delle opportunità a disposizione per
affrontare il dolore;

● si pianificano i contatti con l’ospedale in cui si è scelto di partorire (Punti Nascita);

● si ricevono informazioni sull’assistenza a 40 settimane e oltre;

● si ricevono informazioni sull’assistenza dopo il parto, sugli esami che vengono
proposti subito dopo la nascita, sull’allattamento al seno e sulla cura del neonato.

9

I SERVIZI SANITARI



I PUNTI NASCITA

CHE COSA SONO? Sono le strutture ospedaliere dove potrai partorire.

QUALE SCEGLIERE? Prima di prendere questa decisione è importante che ne parli
con il ginecologo e/o l'ostetrica che ti segue e che conosce la tua gravidanza. Se la
tua gravidanza sta decorrendo regolarmente puoi far nascere il tuo bambino/a in una
struttura ospedaliera o a casa. Se invece è stato diagnosticato qualche problema
medico indirizzati verso una struttura ospedaliera con competenze specializzate.

A seguire è riportata una tabella con indirizzi e recapiti telefonici di tutte le maternità

pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario distinte per livello di cure,

dove il livello II si contraddistingue dal livello I solo per la possibilità di assistere

gravidanze e parti che necessitano di un'assistenza specialistica.

PUNTI NASCITA DI I LIVELLO
NOME DELLA STRUTTURA                     INDIRIZZO                                                     CENTRALINO

CRISTO RE                                            Via delle Calasanziane 25                       06.612451

FABIA MATER                                       Via Olevano Romano 25                         06.41431

MADRE GIUSEPPINA VANNINI              Via dell'Acqua Bullicante 4                     06.24303840

SANDRO PERTINI                                  Via dei Monti Tiburtini 385/389              06.215921
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Puoi informarti in an-
ticipo, è un tuo diritto,
sulle caratteristiche
strutturali e sui servizi
che offre il reparto di
maternità.



SAN FILIPPO NERI                                Via Martinotti 20                                   06.33061

SANTA FAMIGLIA                                 Via dei Gracchi 134                              06.328331

GIOVAN BATTISTA GRASSI                   Via Giancarlo Passeroni 28 Ostia         06.56481

PUNTI NASCITA II LIVELLO

NOME DELLA STRUTTURA                     INDIRIZZO                                                  CENTRALINO

POLICLINICO UMBERTO I                     Viale del Policlinico 155                       06.49971

SAN GIOVANNI
CALIBITA FATEBENEFRATELLI             Piazza Fatebenefratelli 2                      06.58334676

POLICLINICO CASILINO                        Via Casilina 1049                                  06.231881

POLICLINICO GEMELLI                        Largo Agostino Gemelli 8                     06.30151

SANT'EUGENIO                                     Piazzale dell'Umanesimo 10                06.51001

SAN GIOVANNI ADDOLORATA              Via dell'Amba Aradam 9                      06.77051

SAN CAMILLO FORLANINI                   Circonvallazione Gianicolense 87        06.58701-06.55551

SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI        Via Cassia 600                                      06.33260625
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Puoi partorire, gratuitamente e in sicurezza, in tutte le strutture ospe-
daliere sopra indicate (Punti Nascita). tuo marito, il tuo compagno o
una persona che desideri può restare con te nel periodo del travaglio e
del parto. In presenza di particolari condizioni cliniche che non permet-
tono il parto naturale, può essere necessario ricorrere al taglio cesareo.

CHE COS’È IL TAGLIO CESAREO?
È un intervento chirurgico che permette il parto tramite estrazione del feto da parte
del ginecologo. Può essere o pianificato nel corso della gravidanza o d'emergenza,
quando la salute della madre e del bambino/a sono in pericolo immediato. l'intervento
viene eseguito dopo la somministrazione dell'anestesia.
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DICHIARAZIONE DI NASCITA - ISCRIZIONE ANAGRAFICA
È una dichiarazione obbligatoria che deve essere effettuata per dichiarare una nascita
al fine di registrare l’evento sullo stato civile.
l’iscrizione all’anagrafe può essere effettuata:

● entro tre giorni dalla nascita direttamente presso la struttura sanitaria pubblica o
privata dove è avvenuto il parto.

● entro dieci giorni dal giorno successivo al parto presso l’ufficio anagrafe del comune
dove è avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori.

PARTO IN ANONIMATO
la legge consente alla madre di non riconoscere il bambino/a e di lasciarlo
nell’ospedale in cui è nato (DPr 396/2000, art. 30, comma 2) affinché sia assicurata
l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre
segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non
consente di essere nominata”.

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DI UN/UNA BAMBINO/A NATO/A DA GENITORI
STRANIERI
In caso di genitori stranieri, l’Ufficiale anagrafico deve verificare che i genitori siano
iscritti all’anagrafe come residenti prima di poter procedere all’iscrizione del minore
nel registro anagrafico della popolazione. Chi nasce in Italia da genitori stranieri segue
la cittadinanza di almeno uno dei genitori, in quanto la normativa non prevede che gli
si attribuisca subito dopo la nascita la cittadinanza italiana, tranne nei casi particolari
indicati nella legge stessa. Inoltre se i genitori sono titolari di un permesso di soggiorno,
dovranno richiedere di aggiungere il neonato/a al proprio permesso.
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CODICE FISCALE
Viene conferito ai neonati dal comune al momento dell'iscrizione ai registri dell'anagrafe
tramite un sistema telematico di collegamento con l'anagrafe tributaria. Il tesserino
viene inviato a casa in automatico dopo aver effettuato l'iscrizione all'anagrafe.

TESSERA SANITARIA
ai nuovi nati, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio
dell’agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con
validità di un anno; alla sua scadenza, una volta acquisiti i dati di assistenza dalla aSl
competente, viene inviata la tessera con la scadenza standard di 5 anni (vedi pag. 4)

Per avere maggiori dettagli sulla
tessera sanitaria è possibile rivolgersi al
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NUMERO VERDE

800-030.070

Può acquisire la cittadinanza italiana il figlio/a di genitori entrambi
stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18
anni. L’interessato, entro un anno dal compimento della maggiore età,
deve esprimere la sua volontà di diventare cittadino italiano con di-
chiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile del comune di residenza.



Dopo il parto, dall’ospedale andrai via in “dimissione protetta” perché
sono previste visite successive  in ospedale per verificare lo stato di
salute tua e del tuo bambino/a.
al rientro a casa dopo il parto potrai aver bisogno di sostegno, di
informazioni o di assistenza per te e il tuo bambino/a che puoi trovare
nei consultori della zona, dove sono organizzate attività per l’assistenza
dopo il parto, per il sostegno all’allattamento e potranno consigliarti
servizi e/o associazioni che ti possono accompagnare nei primi anni
di vita del tuo bambino/a.

IL PUERPERIO
È il periodo di tempo che inizia subito dopo il parto e termina con il ritorno dell'apparato
genitale alle condizioni anatomo-funzionali pregravidiche: ha una durata di circa 6
settimane.
Il puerperio è un periodo caratterizzato da mutamenti fisici, da forti emozioni, da nuove
responsabilità e da cambiamenti nelle relazioni interpersonali. l’assistenza e il supporto
a madre e neonato/a sono utili a prevenire eventuali patologie e facilitare l’adattamento
postnatale, l’allattamento, il benessere del nuovo nucleo familiare e a sostenere la
donna nella consapevolezza delle sue competenze naturali di accudimento.
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Se senti di avere biso-
gno, chiedi aiuto al tuo
medico di fiducia o al
consultorio familiare
oppure puoi contattare
il numero:

TELEFONO
“SOS MAMMA”
331.6994889

Dal lunedì alla domenica
dalle 8:00 alle 20:00



IL PEDIATRA
Il pediatra è lo specialista che dobbiamo scegliere per la cura dei bambini ed è
obbligatorio fino ai 6 anni. Per i bambini/e tra i 6 e i 14 la scelta può essere tra pediatra
e medico di base.

DOVE? Si sceglie presso gli sportelli aSl preposti.

COSA SERVE? Documento di riconoscimento del genitore o di chi esercita la
responsabilità genitoriale, codice fiscale del neonato/a e autocertificazione Stato di
famiglia per i nuclei familiari.
Il pediatra non si occupa solamente del bambino/a quando è ammalato/a, ma ha il
compito di seguire la sua crescita attraverso visite periodiche, con la valutazione
della crescita e con test di screening.

VACCINI
le vaccinazioni sono molto importanti per la salute del bambino/a e della comunità. 
In Italia le vaccinazioni sono distinte in: 
● Obbligatorie. la legge prevede che vengano fatte a tutti e l’aSl manda a casa

l’invito con la data e il luogo in cui verranno fatte;
● raccomandate. Sono tutte consigliate e l’aSl manda a casa l’invito con la data e

il luogo in cui verranno fatte;
● Facoltative. I genitori non sono obbligati ad effettuare tali vaccinazioni ai figli, ma il

pediatra può consigliarne l’esecuzione o meno sulla base della storia clinica del
bambino. In questo caso il genitore deve chiamare l’aSl per prendere appuntamento. 
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ASSEGNO DI MATERNITÀ COMUNALE (L. 448/98)

CHE COS’È? È un contributo economico erogato dall'Inps, ma concesso dal
Comune di residenza, spetta alle mamme disoccupate, vale a dire alle donne non
lavoratrici che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un
bambino/a.

Può essere richiesto da cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso
del permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comun-
que entro 6 mesi dalla data del parto o dalla data di conseguimento dello Status di
rifugiato Politico/Protezione Sussidiaria, residenti nel territorio di roma Capitale.

DOVE? la domanda si presenta gratuitamente entro 6 mesi dalla data del parto
presso i Caf convenzionati, previo possesso dei requisiti richiesti.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (L. 1 Aprile 2021 n. 46)

CHE COS’È? È un sussidio per le famiglie con figli che ha l'obiettivo di ridisegnare
in un unico contributo tutti i bonus e le detrazioni legate alle famiglie con figli.
Può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso
del permesso di soggiorno. l’assegno unico per i figli è previsto in favore delle
famiglie con figli dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni del figlio. Sono previste
alcune maggiorazioni per i figli successivi al secondo e per le madri con meno di
21 anni e per i figli disabili.
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L’assegno è cumulabile con altre prestazioni sociali come ad esempio il
Reddito di cittadinanza, eliminando la quota collegata al numero di figli.

QUANDO? Dal 1° gennaio 2022 è possibile effettuare la domanda per il
riconoscimento dell’assegno unico. l’assegno verrà erogato mensilmente dal 1°
marzo 2022 per ciascun figlio a carico.

DOVE? la domanda si presenta all’INPS tramite il sito internet ed occorre essere
in possesso dell’ISEE.

SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI COORDINAMENTO INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI 

SPORTELLO UNICO: troverai accoglienza, ascolto, orientamento ed erogazione di
servizi specialistici di consulenza e di progettazione per favorire l’inserimento sociale
e l’inclusione attiva della popolazione.
tramite l’accesso allo sportello, viene avviato un percorso, concordato con i beneficiari,
per l’adozione di una serie di azioni legate agli specifici bisogni emergenti:
dall’accoglienza, alla ricerca attiva del lavoro, a progetti di inclusione lavorativa (tirocini,
borse lavoro), alla consulenza legale, ecc.

18

POLITICHE SOCIALI
DI SOSTegNO



SERVIZI SOCIALI

In caso di bisogno puoi rivolgerti anche ai Servizi Sociali del tuo
municipio di residenza che possono aiutarti per affrontare insieme
problematiche familiari e difficoltà personali.

l’assistenza sociale si occupa di elaborare misure efficaci per la prevenzione, la
riduzione o l’eliminazione delle condizioni di disagio, che siano di natura economica,
culturale, relazionale  o sociale.

Per accedere a queste misure puoi rivolgerti al Segretariato Sociale/PUa, uno sportello
che rappresenta la porta di accesso al sistema dei servizi sociali del municipio e svolge
le seguenti funzioni:
● accoglie i cittadini e ascolta le loro problematiche;
● fornisce informazioni e orienta verso il sistema dei servizi, sia quelli erogati dal

municipio che quelli erogati dal distretto aSl di riferimento nonché dalle altre
organizzazioni pubbliche o private presenti sul territorio;

● effettua una prima lettura del bisogno e in caso di necessità invia al servizio sociale
professionale; 

● fornisce la modulistica per l’accesso ad alcune tipologie di servizio. 

19

POLITICHE SOCIALI
DI SOSTegNO



SEGRETARIATO SOCIALE/PUA (Punto Unico di Accesso)
MUNICIPIO VII

SEGRETARIATO SOCIALE
segretariatosociale.mun7@comune.roma.it

Sede Tuscolano
Via tuscolana, 950/a (Social Center) - tel. 06.76961278

Sede Appio
Via tommaso Fortifiocca, 71 - tel. 06.69609639 - 06.69609606

PUA ASL ROMA 2
pua.distretto8@aslroma2.it

Via antistio, 12 (Casa della Salute antistio) - tel. 06.51007516
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CENTRO FAMIGLIE “NUOVI LEGAMI”

Nel municipio roma VII opera anche il Centro Famiglie Nuovi legami, un servizio
gratuito a cui puoi accedere direttamente per iniziative di prevenzione e interventi di
sostegno sociale, psicologico, educativo e legale rivolti in particolare a genitori e figli/e.
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Uno spazio dove affrontare insieme ad esperti psicologi,
mediatori familiari, educatori, operatori sociali e avvocati

IL CENTRO FAMIGLIE

È

Il Servizio si rivolge ai cittadini
residenti nel Municipio Roma VII

TUTTE LE ATTIVITÀ E
LE PRESTAZIONI SONO
AD ACCESSO GRATUITO

SEDE APPIO
Via Tommaso Fortifiocca, 71
tel. 06.69609250
nuovilegamiappio@obiettivouomo.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 
Martedì e Giovedì anche 14.00-18.00
www.centrofamiglienuovilegami.it  

SEDE TUSCOLANO
Via della Stazione di Ciampino, 31
tel. 06.79818070
nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal Lunedì al Venerdì 14.00-18.00
Martedì e Giovedì anche 9.00-13.00

Centro Famiglie Nuovi Legami

Dubbi e 
preoccupazioni nella 
gestione educativa
dei figli dai primi

mesi di vita
all’adolescenza Momenti

di criticità
nelle relazioni

familiari
e personali

Manifestazioni
di disagio dei figli

in famiglia
e a scuola

Crisi di coppia
o separazioni

coniugali

Necessità
di informazioni e
consulenza legale
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la maternità in Italia è tutelata sulla base dei contratti nazionali del
lavoro. Quindi i diritti in gravidanza dipendono dal tipo di lavoro che
svolgi.

SE SEI UNA LAVORATRICE DIPENDENTE REGOLARE

● Hai diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria del lavoro) due mesi
prima del parto e tre mesi dopo la nascita del tuo bambino/a (oppure un mese
prima del parto e quattro mesi dopo la nascita).

● Puoi chiedere anche il congedo parentale (con retribuzione al 30% della retribu-
zione) cioè un’astensione facoltativa dal lavoro fino all’ottavo anno del bambino/a.
Questa astensione può proseguire oltre quella del congedo di maternità oppure
svolgersi successivamente; la sua durata massima complessiva è di sei mesi. 

● Dopo la nascita del bambino/a hai diritto, se lavori almeno sei ore al giorno, a due
ore di riposo al giorno per allattamento e anche a permessi in caso di malattia del
bambino/a.

SE SEI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA O BADANTE

● Hai sempre diritto al congedo di maternità. Per avere diritto all’indennità di mater-
nità devi avere almeno sei mesi di contributi settimanali versati nell’anno precedente
oppure un anno di contributi nel biennio prima dell’inizio del periodo di astensione.
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MATERNITÀ E LAVORO
Non puoi essere licen-
ziata dall’inizio della ge-
stazione fino al compi-
mento di un anno di età
del bambino/a, salvo per
giusta causa.

Se la gravidanza è ini-
ziata durante il rapporto
di lavoro non puoi essere
licenziata fino al terzo
mese dopo il parto.



SE SEI UNA LAVORATRICE AUTONOMA (Es. Commerciante)

● Viene erogata dall’INPS un’indennità per donne iscritte alla gestione separata ed in
regola con i contributi.

● ti spetta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi, ma non hai
l’obbligo di astenerti dal lavoro, come invece avviene per chi ha un lavoro da
dipendente.

SE NON LAVORI O HAI UN BASSO REDDITO

Se sei in possesso del permesso di soggiorno puoi chiedere l’assegno di maternità.
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MATERNITÀ E LAVORO

Le lavoratrici hanno diritto,
sulla base del numero dei
figli a carico, al nuovo 
assegno unico per i figli
(dal settimo mese di gravi-
danza fino al 21° anno di
età). Gli importi dell’asse-
gno unico dipenderanno dal
reddito familiare (ISEE).
Le mamme disoccupate
possono invece richiedere
l’assegno di maternità 
comunale (L. 448/98), un
contributo economico ero-
gato dall'Inps, ma concesso
dal Comune di residenza.





INFO UTILI SERVIZI



INFO UTILI SERVIZI

AMBULATORI DI MEDICINA GENERALE PER I CITTADINI STRANIERI STP/ENI
Via Cartagine, 85 06.41435974 - lunedì e Giovedì 14:00-17:30
Via Nocera Umbra, 110 06.51008705 - lunedì e Giovedì 8:30-12:30 

SPORTELLI PER LA SCELTA E LA REVOCA DEL MEDICO SUL TERRITORIO ASL RM2
- 7° Distretto

Via Nocera Umbra, 10
Dal lunedì al venerdì 8:00-18:45   Sabato 8:00-12:00

Via Apulia, 5
Dal lunedì al venerdì 9:00-18:30   Sabato 9:00-12:00

Via Cartagine, 85
Dal lunedì al venerdì 7:45-17:50   Sabato 7:45-12:00

Via Antistio, 15
Dal lunedì al venerdì 7:45-17:50

Via della Stazione di Ciampino, 15
Dal lunedì al venerdì 7:45-17:50

QUESTURA ROMA UFFICIO IMMIGRAZIONE
Via Teofilo Patini, 00155 roma 06.48863911
Dal lunedì al venerdì  08.30-12:00
martedì e Giovedì 15:00-17:00
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CIR Assistenza alle richieste di regolarizzazione e contatti con la Questura
340.1784581; 340.4801013 (anche tramite Whatsapp); 366.9044567

oppure inviando una e-mail a: legale@cir-onlus.org 

SPORTELLO UNICO UFFICIO IMMIGRAZIONE
Via Giovanni Mario Crescimbeni, 25
È raGGIUNGIbIlE a PIEDI Dalla FErmata mEtrO COlOSSEO O maNzONI

Per prenotare un appuntamento con lo Sportello Unico è possibile utilizzare due diverse

modalità di prenotazione:

Inviare una e-mail: sportellounico@immigrazione.roma.it
Chiamare il numero: 344.1304089 dal lunedì al venerdì 9:30-13:30

SEGRETARIATO SOCIALE

SEDE aPPIO - Via Tommaso Fortifiocca, 71 06.69609639-06.69609606
martedì 9:00-16:00   mercoledì 9:00-12:00   Giovedì 9:00-16:00

SEDE tUSCOlaNO - Via Tuscolana, 950 (Social Center) 06.76961278
martedì 9:00-16:00   mercoledì 9:00-12:00   Giovedì 9:00-16:00

PUA ASL ROMA2
Via Antistio, 12 - Casa della Salute antistio

06.51007516   pua.distretto8@aslroma2.it 
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INFO UTILI SERVIZI

CENTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO C.O.L.
Servizio per l’inserimento lavorativo, aiuto compilazione CV, offerte di lavoro, corsi di
formazione, supporto nella realizzazione di un proprio progetto professionale.

C.O.L. LUIGI PETROSELLI
Via Tuscolana, 208/A
dal lunedì al Venerdì 9:00-13:00 sul numero 335.1688965
mercoledì e Venerdì 9:00-13:00 sul numero 06.96038753

colluigipetroselli@comune.roma.it

C.O.L. VIGNALI
Viale Rolando Vignali, 14
dal lunedì al Venerdì 9:00-13:00 334.1046976
lunedì e mercoledì 9:00-13:00 06.72973505

colvignali@comune.roma.it

C.O.L. Roma tutti i Municipi:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39031&pagina=2
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INFO UTILI SERVIZI

CENTRO FAMIGLIE NUOVI LEGAMI  
Fornisce prestazioni a carattere sociale, psicologico, educativo e legale nonché
percorsi di consulenza e sostegno psicologico in ambito perinatale.
https://www.centrofamiglienuovilegami.it

Sede appio - Via Tommaso Fortifiocca, 71
06.69609250 334.6678233 nuovilegamiappio@obiettivouomo.it

Sede tuscolano - Via della Stazione di Ciampino, 31
06.79818070 334.6762680 nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it

IL MELOGRANO Centro informazione Maternità e Nascita
attività e incontri per donne in gravidanza e dopo il parto
Via Saturnia, 4/A

334.2137827   https://www.melogranoroma.org

CAV - CENTRI ANTI VIOLENZA - 1522
Forniscono informazioni e supporto alle donne che vogliono superare qualsiasi tipo di vio-
lenza di genere: psicologica, fisica, economica, domestica, intra ed extra familiare. Sono
collegati al numero gratuito 1522, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. troverai in diverse
lingue un servizio di accoglienza telefonica e qualcuno che saprà ascoltarti e darti indica-
zioni sui Centri anti Violenza, sui servizi socio-sanitari e sui servizi di protezione da parte 
delle Forze dell’Ordine e di sostegno per l’uscita dalla violenza per te e per il tuo bambino.
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INFO UTILI SERVIZI

CAV tutti i municipi:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF40339&pagina=3

CAV Fortifiocca - VII Municipio
Associazione Nazionale “Volontarie del Telefono Rosa Onlus”
Via Tommaso Fortifiocca, 71 

06.69609216 - 06.69609213 
Dal lunedì al Venerdì 10:00-13:00 e 14:00-18:30

cavfortifiocca@gmail.com 

IMPARARE LA LINGUA ITALIANA - BIBLIOTECHE DI ROMA 
laboratori di italiano gratuiti che prevedono, oltre all’insegnamento della lingua, anche
una serie di percorsi paralleli fatti di proiezioni, visite guidate in biblioteca e in città,
guida ai servizi per i cittadini offerti dal territorio.

Per informazioni su tutte le biblioteche in cui sono attivi tali corsi:
Servizio Intercultura   06.45460313-314   info@romamultietnica.it

ISTITUTO DI MEDICINA SOLIDALE (IMES) 
Opera in diverse aree della periferia romana per contrastare le malattie della povertà
e migliorare l’accesso alla salute delle persone socialmente svantaggiate.
Viale Aspertini, 520 06.20610141   https://medicinasolidale.org
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INFO UTILI SERVIZI

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO
Scuola di Italiano, Sportello Sociale (offre un servizio gratuito di ascolto, counseling,
orientamento ai servizi sociali, sanitari e anagrafici del pubblico e del privato sociale),
biblioteca interculturale.
Viale Opita Oppio, 41 06.31057259 389.9112893
mercoledì e Sabato 10:00-13:00
https://www.associazionecittadinidelmondo.it 

CENTRO INFORMAZIONE E EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO (CIES)
Cooperazione Internazionale, mediazione Interculturale, Educazione alla Cittadinanza
mondiale.
Via Merulana 198
Viale del Monte Oppio 30 06.77264611
https://www.cies.it 

SCALABRINI634
Promozione della cultura dell’incontro, dell’accoglienza e dell’integrazione tra rifugiati,
migranti e la comunità locale attraverso l’incontro, il dialogo e le relazioni.
Via Casilina, 634 06.2411405
https://scalabrini634.it 
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SEDE APPIO
Via Tommaso Fortifiocca, 71
tel. 06.69609250
nuovilegamiappio@obiettivouomo.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 
Martedì e Giovedì anche 14.00-18.00

www.centrofamiglienuovilegami.it  

SEDE TUSCOLANO
Via della Stazione di Ciampino, 31
tel. 06.79818070
nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal Lunedì al Venerdì 14.00-18.00
Martedì e Giovedì anche 9.00-13.00

Centro Famiglie Nuovi Legami

Punta lo smartphone
sul QR CODE
e scarica l’opuscolo

Guida alla Maternità
in un paese straniero

POTRAI SCEGLIERE IN QUALE
LINGUA CONSULTARLO:
Italiano
Francese
Inglese
Spagnolo
Rumeno
Arabo
Bengalese
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