
I  SerD  estendono  l’ambito  di  competenza
previsto  nei  SerT  (servizi  per  le
tossicodipendenze)  agli  ambiti  relativi  alle
sostanze d’abuso legali (alcol, nicotina, …) ed
a  quelli  delle  Dipendenze  comportamentali
(gioco d’azzardo patologico, computer, …).

Il  Servizio  è  deputato  alle  attività  di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
della Dipendenza.
Fornisce risposte ed interventi ai singoli,  alle
famiglie  ed  alle  Istituzioni  articolando  ed
integrando,  sulla  base  delle  necessità  e  dei
bisogni, percorsi terapeutici e riabilitativi.

Operatori del Ser.D

Direttore - Dr .ssa Paola Milia

L'equipe  è  formata  da  medici,  psicologi,
infermieri,  assistenti  sociali,  educatori
professionali.

Sede 

Via A. Casula, 5 - 09170 Oristano

Orario al Pubblico

MATTINO POMERIGGIO

Lun 8.15 - 10 11-13 CHIUSO

Mart 8.15 - 10 11-13 15-16 16.30-17.45

Merc 8.15 - 10 11-13 CHIUSO

Giov 8.15 - 10 11-13 15-16 16.30-17.45

Ven 8.15 - 10 11-13 CHIUSO

Accesso diretto
senza

impegnativa
PREVIO appuntamento

al n.  0783 030623

dal Lunedì al Venerdì
08.30 – 13.00

Martedì e Giovedì 
15.30 – 17.00

Dipartimento di Salute Mentale
e Dipendenze

SerD

Il SERVIZIO
delle 

DIPENDENZE…
al “servizio” del cittadino

Via A. Casula,  5
09170 ORISTANO

serd.oristano@asloristano.it

www.asloristano.it



La mission del Servizio

Il SerD è il Servizio preposto alla:

♦ PREVENZIONE

♦ DIAGNOSI

♦ CURA

♦ RIABILITAZIONE

delle diverse forme di dipendenza.

L’ambito  di  cura  si  estende  al
singolo e alla famiglia. 

Garantisce agli interessati
massima privacy

Cosa offre il Servizio
► Attività di prevenzione sul territorio (scuole, 
comunità locali).

► Lavoro di rete con i servizi territoriali e 
istituzionali (Servizi Sociali dei Comuni, Centro
di Salute Mentale, Dipartimento di 
Prevenzione, Servizio Psichiatrico di Diagnosi 
e Cura, Consultorio Familiare, Medici di 
Medicina Generale, Distretti Sanitari, 
Prefetture, Neuropsichiatria Infantile, …).

► Interventi socio-educativi di 
sensibilizzazione, informazione, consulenza.

► Cura e riabilitazione delle diverse forme di 
dipendenza.

► Definizione di un programma terapeutico e 
socio-riabilitativo personalizzato.

► Inserimenti presso le Comunità 
Terapeutiche.

► Interventi finalizzati alla promozione 
dell'autonomia personale e socio-lavorativa.

► Certificazione dello stato di dipendenza.

► Assistenza in carcere alle persone con 
problemi di dipendenza.

► Rapporti con l'autorità giudiziaria per le 
misure alternative alla detenzione.

► Rapporti con la Prefettura.

► Accertamenti tossicologici per rinnovo 
patenti su richiesta della Commissione Medica
Locale.

► Attività di monitoraggio ed epidemiologia.

Percorso di Cura

L'accesso  al  Servizio,  nell'ambito  della
competenza  territoriale,  è  gratuito,  diretto  e
senza impegnativa.

ACCOGLIENZA
Previo appuntamento telefonico  la persona
viene accolta da un operatore che ascolta la
richiesta,  fornisce  informazioni  sulla  modalità
operativa  del  Servizio  e  concorda
l'appuntamento per il primo colloquio.

PRESA IN CARICO
La  presa  in  carico  è  preceduta  da  una
valutazione multidisciplinare che è il frutto del
contributo professionale delle diverse figure, le
quali  concorrono  alla  predisposizione  del
programma terapeutico individualizzato.

TERAPIA
II  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo
può essere territoriale o residenziale (comunità
terapeutica) e viene concordato con l'utente in
base alla valutazione multidisciplinare.

DIMISSIONE
La  dimissione  viene  stabilita  dall'equipe  del
Servizio  previa verifica degli obiettivi raggiunti
dall'utente nel corso del trattamento.


