
Le ostetriche organizzano
incontri online per
accompagnare le coppie
nel viaggio che li porterà a
conoscere i loro bambini.
Risponderemo ai vostri
dubbi e curiosità e vi
daremo informazioni
pratiche e professionali
per affrontare al meglio
questo vostro percorso.
Gli incontri vi
permetteranno di vivere
con serenità e
consapevolezza il prima, il
durante e il dopo parto

INCONTRI DI

ACCOMPAGNAMENTO 

ALLA NASCITA

S I A M O  O N L I N E  P E R  T E !

Per ulteriori informazioni chiamare in

sala parto: 0331699460

Scarica i documenti per l'iscrizione 

su www.asst-

valleolona.it/emergenza-

coronavirus-informazioni-per-le-

future-e-le-neo-mamme



6 INCONTRI

ONLINE LIVE
SU GOOGLE MEET

DALLE 14 ALLE 15.30

PRESENTAZIONI, PRESENTAZIONE DEL

CORSO E RILASSAMENTO 

ALIMENTAZIONE DEL NEONATO

QUANDO VENIRE IN OSPEDALE

IL TRAVAGLIO E IL PARTO

 IL DOLORE IN TRAVAGLIO E IL

PAVIMENTO PELVICO

IL NEONATO E I SUOI BISOGNI

Gli argomenti che tratteremo 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vi aspettiamo!



Voglio partecipare! cosa mi serve?

FOGLIO DI ISCRIZIONE compilato 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI IN REMOTO firmato 

IMPEGNATIVA del MEDICO CURANTE 

 REGISTRATA AL CUP riportante la dicitura

"training preparto n.6 incontri" e

l'esenzione 

Questi 3 documenti devono essere imbucati nella
cassettina delle lettere all'esterno della Sala Parto al 2°
piano

Seguirai il corso due mesi prima della data presunta del
parto. Una volta iscritta verrai contattata da un'ostetrica che
ti darà le istruzioni sull'inizio del corso e che ti invierà il link
per accedere alla piattaforma Google Meet.



FOGLIO DI ISCRIZIONE 
incontri di accompagnamento alla
nascita online 

NOME:  

COGNOME: 

DATA PRESUNTA DEL PARTO: 

NUMERO DI TELEFONO:

INDIRIZZO MAIL:

imbucare nella cassettina delle lettere a fianco della
Sala Parto insieme al consenso e all'impegnativa
registrata



MODULO

Modulo AMBULATORIALE per il
consenso al trattamento dei dati personali e sanitari

Cod. MOD14POL02
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Rev. 03
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Consenso al trattamento dei dati personali e sanitari

ASSISTITO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a  _______________________________________________   il  _____________________________

codice fiscale  _____________________________________________

GENITORE/TUTORE/ACCOMPAGNATORE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a  _______________________________________________   il  _____________________________

codice fiscale  _____________________________________________

munito  della  documentazione  attestante  lo  status  dichiarato  come da  TAB08POL02 pubblicata  sul  sito

aziendale www.asst-valleolona.it -sezione “privacy”,

dettagliatamente informato sui contenuti del Regolamento UE n.679/2016 e del Codice della Privacy, ed in
particolare,  avuta  conoscenza  che  i  dati  medesimi  rientrano  nel  novero  dei  dati  “personali”  e  dei  dati
“relativi alla salute” di cui all’art. 4 comma 1 e 15 del Regolamento UE 

AUTORIZZA

il personale medico, sanitario, professionale tecnico ed amministrativo dell’ASST, ciascuno per le proprie
competenze, per fini di prevenzione, diagnosi, cura, terapia e assistenza, anche domiciliare, per la continuità
del  percorso  di  cura,  nonché  per  fini  amministrativi  e  di  certificazione,  al  trattamento  dei  propri  dati
personali e sanitari come segue:

Autorizza               Non autorizza

                                                    Consenso alla creazione del Dossier Sanitario

                                                    Consenso al trattamento dei dati

                                                    Consenso alla comunicazione a terzi 

                                                    Consenso al trattamento dei dati per statistica e ricerca scientifica
anche mediante sondaggi telefonici

                                                    Consenso per informazioni in remoto sui dati personali e di salute:
telefono……………………….mail…………..……………………...

Documento di Identità…………………………………..del sig. …………………….………………...
Il modulo del consenso è archiviato presso:

Data Firma dell’intestatario
(o di chi detiene la responsabilità in caso di minori, inabili e incapaci)

X

X

http://www.asst-valleolona.it/

