Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria
Dipartimento delle Dipendenze
Direttore: Dr. Caterina De Stefano

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria assicura a persone con dipendenza da sostanze
psicoattive legali e illegali, o con dipendenza "senza sostanze", e alle loro famiglie gli interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza garantendo i trattamenti di carattere psicologico
e socio-riabilitativo, nonché il trattamento medico-farmacologico.

Professionalità presenti nel Dipartimento delle Dipendenze: Medico, Psicologo, Infermiere
Professionale, Educatore Professionale, Assistente Sociale, Amministrativo, Sociologo.
Aree di intervento:
Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza sia da droghe legali che illegali.
Interventi di prevenzione primaria, secondo modalità tradizionali (scuole, ambienti di lavoro
etc.), e innovative, in luoghi ed orari non consueti.
Tossicodipendenza da droghe illegali (Eroina, Cocaina, Smart drugs, Cannabinoidi ecc.)
Alcool e altre sostanze psicoattive legali (Benzodiazepine, Psicofarmaci ecc.)
Tabagismo
Gioco d’azzardo e altre dipendenze senza sostanze psicoattive
Controllo sociale: tossicodipendenza e area penale, sanzioni amministrative, certificazione
assenza tossicodipendenza in lavori a rischio ecc.

Questi interventi, sono garantiti da strutture chiamate Ser.T. (Servizio Tossicodipendenze), presenti
in ogni Distretto dell'Azienda.
Il Dipartimento Strutturale per le Dipendenze dell’Azienda Sanitaria Provinciale si articola nei
seguenti Servizi: Ser.T. di Reggio Calabria, Ser.T. di Melito Porto Salvo, Ser.T. di Polistena, Ser.T. di
Siderno; U.O. Alcologica; U.O. Epidemiologica.
SERVIZI TERRITORIALI PER LE DIPENDENZE/ MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO
Il Servizio Territoriale per le dipendenze/ Multidisciplinare Integrato si occupa di prevenzione,
trattamento e riabilitazione.
Obiettivi fondamentali della sua azione sono prevenire la diffusione dell’abuso di sostanze legali e
illegali e intervenire a favore della salute psico-fisica delle persone che abusano di droghe legali e
illegali o ne sono dipendenti.
I Servizi territoriali per le dipendenze/m.i. assicurano la disponibilità dei principali trattamenti
relativi alla cura e alla riabilitazione dall’uso di sostanze, nonchè la prevenzione e la cura delle
patologie correlate,anche in collaborazione con altri servizi specialistici e secondo quanto stabilito
dalla normativa regionale in materia di organizzazione dipartimentale. Le prestazioni sono
erogate in forma individuale o a piccoli gruppi nelle sedi operative, o, se necessario, a domicilio.

Via Sant’Anna II Tronco Reggio Calabria
e-mail dipendenze@asp.rc.it tel.0965/347865-Fax 0965.347868

I Servizi Territoriali per le dipendenze/.m.i. fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro
attribuite dalle Regioni ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 , nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
a) garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente;
b) predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico - riabilitativo con valutazione
diagnostica multidisciplinare iniziale e monitoraggio periodico delle variazioni dello stato di
salute, in
relazione ai risultati degli interventi effettuati, in termini di uso di sostanze, qualità della vita,
abilità e capacità psico-sociali, contrasto delle principali patologie correlate;
c) effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e non, compreso il monitoraggio
clinico e
laboratoristico;
d) svolgere attività di psicodiagnosi, di “counseling”, di sostegno psicologico, di psicoterapia;
e) svolgere attività di prevenzione, screening/ counseling e collaborazione alla cura delle
patologie correlate all’uso di sostanze d’abuso, anche in collaborazione con altri servizi
specialistici;
f) svolgere attività di orientamento e di sostegno in ambito sociale ed educativo;
g) svolgere specifiche e strutturate attività per la prevenzione delle principali cause di morte e di
inabilità (malattie infettive, overdose etc.)
h) attivare specifici programmi destinati alle donne, anche in collaborazione con altri servizi
specialistici, prevedendo, in particolare, interventi relativi a gravidanza, prostituzione, episodi di
violenza;
i) rilevare, sulla base delle indicazioni stabilite a livello nazionale e regionale, i dati statistici ed
epidemiologici relativi alle attività e al territorio di competenza;
l) svolgere attività di riabilitazione e di prevenzione delle ricadute.
Le prestazioni di cui sopra si intendono effettuate nei vari contesti, quali:
· servizio territoriale
· servizio in carcere
· servizio reso a domicilio
· servizio reso in strutture accreditate
· servizio reso in strutture del SSN
Ogni servizio è aperto con orario continuato 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, fatto salvo
le ore dedicate alle riunioni di equipe.
La somministrazioni di terapie, anche sostitutive è garantita con le seguenti fasce orarie 8.0010.00/11.00-13.00 ed anche al domicilio, se necessario.
Per l’intero orario di apertura è garantita la risposta a quesiti telefonici e per eventuali
comunicazioni urgenti e richieste di informazioni.
In caso di primo contatto in sede, viene effettuata una valutazione medica immediata e, nel caso,
i
necessari interventi. E’ garantita visita medica immediata alle tossicodipendenti in stato di
gravidanza
E’ garantito dopo il primo contatto, un appuntamento, entro un tempo massimo di 7 giorni, per
eseguire una più approfondita valutazione al fine di definire un piano preliminare di intervento.
E’ garantita, in un periodo massimo di 10 giorni dalla data del primo contatto, una prima
valutazione generale della situazione del paziente che dovrà essere anche di tipo sociale nel caso
che il soggetto conviva con minori o sia un minore.
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E’ garantita una valutazione multidisciplinare del soggetto nei successivi 15 giorni e in un periodo
massimo di 8 giorni alle tossicodipendenti in stato di gravidanza e quando la particolare gravità
della situazione sanitaria lo richieda.

A tutti i soggetti sono garantiti programmi definiti nel tempo finalizzati al raggiungimento di una
accettabile equilibrio psicofisico, ad una adeguata evoluzione e risoluzione della situazione di
abuso e dipendenza, all'avvio di un recupero ed integrazione sociale e lavorativa (interventi
formazione, interventi lavorativi, ecc.). Particolare attenzione è data al contesto familiare dei
soggetti in cura con figli minorenni.
Ai soggetti è garantita una periodica rivalutazione generale della situazione rispetto agli obiettivi
dei
programmi in corso e la possibilità di riformulare un nuovo programma con obiettivi definiti nel
tempo e concordati. All'interno del programma definito nel tempo e finalizzato si raccomanda
l'individuazione di alcuni obiettivi prioritari da individuarsi sia da un punto vista sanitario che
sociale (formativi, di lavoro ecc.).

I Servizi Tossicodipendenze (Ser.T)
Sono Servizi Territoriali finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da
sostanze stupefacenti (droghe illegali come eroina, cocaina, anfetamina, hashish, marijuana, ecc. e
droghe legali come alcol, tabacco, psicofarmaci ecc.) e comportamenti come il gambling
patologico, lo shopping compulsivo, la ricerca del rischio estremo, la dipendenza da Internet ecc.
Cosa ti offrono:
SE FAI USO di eroina, cocaina, ecstasy, hashish ecc. e ti sembra che nella tua vita questo
comportamento stia diventando motivo di disagio…
SE IL CONSUMO di bevande alcoliche, tranquillanti, psicofarmaci, sigarette, ti sembra stia
diventando un problema per la qualità della vita e per la tua salute psicofisica…
Il Ser.T ti offre gratuitamente, tutelando la tua privacy, prestazioni diversificate in base ai tuoi
bisogni:
ascolto e accoglienza;
consulenze specialistiche di tipo medico, psicologico e sociale;
trattamento terapeutico integrato finalizzato alla cura dello stato di dipendenza;
programmi riabilitativi articolati in colloqui individuali e/o familiari, percorsi di reinserimento
lavorativo e sociale.
Se per motivi personali, familiari, sociali, vuoi acquisire informazioni relative alle dipendenze da
sostanze e alle patologie ad esse correlate…… il Ser.T. ti offre gratuitamente l’ascolto e la
consulenza di operatori specializzati nel campo delle dipendenze, la disponibilità ad attuare
interventi informativi, di prevenzione e sensibilizzazione, nella tua scuola, nel tuo luogo di lavoro
e nel tuo contesto sociale di appartenenza.
Se sei un insegnante o uno studente, ti offre lo spazio per lavorare insieme su temi specifici
(sessualità, adolescenza, affettività) e creare nella tua scuola un luogo adeguato a questo scopo: i
Centri di Informazione e Consulenza (C.I.C.)
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Sedi, orari e riferimenti dei Ser.T attivi in ogni Distretto Sanitario:

Distretto Sanitario Reggio Calabria 1
• U.O. SERT - Via del Torrione prol.n°1
Tel. 0965/347861-56-60-62-69
Orario apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì 8.00 - 10.00 e 11.00 - 13.00
Chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.
L'accesso al servizio è diretto.
Ai pazienti in trattamento sarà garantita la continuità terapeutica mediante affido farmacologico
nel rispetto dei piani individuali di trattamento e delle normative vigenti in materia di disciplina
stupefacenti e sostanze psicotrope (DPR 309/90 e succ.).
Vengono programmati, su appuntamento, specifici interventi di carattere terapeutico riabilitativo
e di prevenzione.
Dirigenti Medici (Tel. 0965/347861)
Dott. Insardà Vincenzo
D.ssa Felletti Elisabetta
Dott. Chirico Massimo
Dott. Fragomeno Luigi
Dr.ssa Santoro Nicoletta
Dr.ssa Filomena Salvadori
Dirigenti Psicologi
Dr.ssa Anna Paola Miccadei(specialista ambulatoriale)
Dirigenti Sociologi:
Dr.ssa Caridi Caterina
Dr.ssa Varco Sara
Ass. Sociale Coord. D.ssa Giglio Maria tel. 0965/347862
Ass. Sociale coll. Dr.ssa Mazzacuva Rosamaria
Infermieri Professionali:Tel.0965347869
Inf. Porcino Antonio
Inf.ra Mortellaro Fortunata
inf.ra Ragonese Venera
Ass.Amm.vo Coord.: Rag.Diano Antonio
Tel. 0965/347863-347864 fax
Ass. Amm.vo: Sign. Chilà Antonio
Sicurezza Tel. 0965/347856
L'accesso alle prestazioni avviene il lunedì e dopo l'espletamento delle pratiche amministrative
previste secondo le indicazioni degli operatori addetti alla cura dell’accoglienza.
Accoglienza: lunedì, équipe addetta alla cura dell’accoglienza SerT di Reggio Calabria:
dott.ssa Maria Giglio assistente sociale coordinatrice responsabile alla cura dell’accoglienza
dott.ssa Caterina Caridi sociologa epidemiologa
dott.ssa Sara Varco responsabile area progetti
dott.ssa Fortunata Mortellaro infermiera prof.
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La struttura si articola nelle seguenti aree cliniche:
Ambulatori medici presso Ser.T RC:
martedì : Dott.ssa Elisabetta Felletti ore 9.00/13.00
mercoledì Dr. Vincenzo Insardà ore 9.00/13.00
giovedì Dr. Massimo Chirico ore 9.00/13.00
giovedì: Dr.ssa Nicoletta Santoro ore 15.00/18.00
venerdì: Dr. Fragomeno Luigi

ambulatorio multidisciplinare di alcol dipendenza, equipe: Dr. Vincenzo Insardà, Dr.Maria
Giglio,Inf. Prof. Fortunata Mortellaro - venerdì ore 9.00/13.00 (sede di Villa S.Giovanni)
Problematiche adolescenziali di abuso e disturbi del comportamento alimentare:
lunedì 9.00-13.00 Dott.ssa Nicoletta Santoro,presso Consultorio di Pellaro
Prestazioni di psicologia e psicoterapia individuale, di gruppo, familiare :
martedì ore 9.00/14.00 -15.00/18.00 dott.ssa Anna Paola Miccadei(SerT RC)
mercoledì ore 9.00/13 Dr.ssa Elisabetta Felletti
giovedì dr. Guarnaccia Antonino -Casa Circondariale RC
Servizio sociale SerT R.C: lunedì accoglienza dott.ssa Maria Giglio
Martedì segretariato sociale :dott.ssa Mazzacuva Rosa Maria
Giovedì segretariato sociale presso Casa Circondariale : dott.ssa.Maria Giglio
Ambulatorio per la terapia della dipendenza dal fumo di tabacco
Si accede previo appuntamento telefonico (Tel. 0965/347856/347861-347865)
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
Dr. Massimo Chirico (medico)
Dr.ssa Anna Paola Miccadei (psicologa)
Dr.ssa Caterina Caridi (sociologa)
Sig.ra Venera Ragonese (infermiera prof.le)
Tel.: 0965/347856– 61 - 65
Fax: 0965/347868
E-mail: dipendenze@asp.rc.it

Servizi di consultazione: venerdì ore 9.00/13.00 Dott.ssa Caterina De Stefano
La Consultazione è un primo spazio per comprendere, con l'aiuto di una équipe di esperti, la
sofferenza e i disturbi legati al disagio psicologico e fisico della dipendenza.
Dopo un'adeguata valutazione, quando indicato, verrà consigliata la forma di cura più idonea:
trattamento farmacologico , psicoterapia , ulteriori colloqui clinici di approfondimento e ogni
altro tipo di intervento che l’èquipe riterrà utile .
I Servizi di consultazione si rivolgono inoltre all'età adolescenziale, momento di grande
cambiamento ma anche di possibile crisi, sia per gli adolescenti sia per i loro genitori.
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I Servizi di Consultazione si occupano anche dei disturbi delle Dipendenze senza sostanze:
dipendenze affettive, da internet, sex addiction, gioco d’azzardo, disturbi del comportamento
alimentare.
Lo scopo della consultazione è, oltre alla valutazione del disagio, quello di offrire un ascolto
professionale e nel favorire in tempi ragionevoli l’individuazione dei servizi qualificati per
intraprendere il trattamento consigliato.
Attivate le procedure di prima accoglienza ai sensi del DPR 309/90 e succ., le prime visite
mediche e le valutazioni psicologiche,sociali,sociologiche,educative, saranno fornite
indicazioni personalizzate dell'intervento diagnostico e terapeutico, concordate con l’équipe
che ha in carico il paziente.

Distretto Sanitario Reggio Calabria 2
• U.O. Ser.T. Melito P.S. Centro di Counselling- Via Giordano Bruno snc
fax 0965/347868 Tel.335/1245138.
Accoglienza: lunedì,équipe addetta alla cura dell’accoglienza SerT di Melito Porto Salvo
dott.ssa Maria Franco assistente sociale coordinatrice responsabile alla cura dell’accoglienza
dott.ssa Maria Guerrera assistente sociale coll.
dott.ssa Elisabetta Felletti Dirigente medico
Ambulatori medici presso Ser.T di Melito Porto Salvo :
lunedì Dr.ssa Elisabetta Felletti
mercoledì Dr.ssa Filomena Salvadori
Servizio sociale SerT Melito Porto Salvo:
Lunedì accoglienza Dott.ssa Maria Franco assistente sociale Coordinatrice
Martedì segretariato sociale Dott.ssa Guerrera Maria assistente soc. coll.

Distretto Sanitario Tirrenica
U.O. SER.T. Polistena Via Immacolata tel/fax 0966/931559
Dirigenti Medici
Dr. Elio De Leo,Responsabile
Dr.ssa Rosa Marina Catalano
Dirigenti Psicologi
Dott. Francesco Calarco
D.ssa Annamaria Iemma
Assistenti sociali
Dr.ssa Antonia Gesualdo
Dott. Giuseppe Demaio
Dr.ssa Immacolata Longo
Educatore prof.:
Dr. Emanuele Rossetti
Inf. prof.:
Sig.ra Rosa Esposito
Sig. Francesco Chindemi
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Amm.vi:
Sig. Salvatore Perrone
Sig. Gaspare Sapioli

Distretto Sanitario Locride
U.O Ser.T Siderno: via Dromo,63-89048
tel.0964/ 0964.399958, fax0964/399956
e mail sertsiderno@virgilio.it
Dirigenti Medici
Dr . Francesco De Matteis, Direttore S.O.C. Ser.T.
Dr.ssa Carmela Maria Garista
Dr.ssa Nunziata Coppolino
Dirigente Sociologo Dr.Francesco D’Amato
Assistenti Sociali
Dr.ssa Rosa Maria Mazzacuva (Ser.T .RC- in servizio al Ser.T. di Siderno il lunedì)
Dr. Domenico Pelle (in servizio al Ser.T. di Siderno il mercoledì e venerdì)
Infermieri Professionali
Sig.ra.Antonia Coniglio
Sig.ra.Maria Antonietta D’Ascola

Il Dipartimento delle Dipendenze, prevede la diretta partecipazione, a livello operativo e decisionale,
del privato sociale accreditato, e delle associazioni di volontariato, difatti ha attivato una rete
d'interventi pubblico - privato, che si è formalizzata nella sottoscrizione di un Accordo di Programma
con le Comunità Terapeutiche per la realizzazione di progetti integrati per la lotta alle dipendenze.
Il Dipartimento delle Dipendenze è impegnato da anni a migliorare il rapporto con i cittadini
attraverso:
- la formazione del personale;
- l'informazione sui servizi;
- le informazioni specifiche relative alla Prevenzione;
- la promozione della comunicazione interna ed esterna;
- la tutela degli utenti;
-la partecipazione dei cittadini con l'attuazione del Protocollo di Intesa con Organizzazioni di
Volontariato e Comunità Terapeutiche;
- la verifica del gradimento dei servizi e della qualità percepita dagli utenti;
IL RAPPORTO CON I CITTADINI, LA TUTELA DEGLI UTENTI, IL CONSENSO INFORMATO
E' diritto della persona assistita avere informazioni sul proprio stato di salute e adeguate indicazioni
su eventuali malattie, le relative cure, i rimedi terapeutici.
E' diritto della persona, opportunamente informata, dare o negare il proprio consenso per le analisi e
le terapie proposte.
Il medico non può intervenire senza il consenso della persona assistita, tranne che nelle situazioni di
emergenza in cui il cittadino si trovi in pericolo di vita e nell'incapacità di esprimere la propria
volontà.
Ai pazienti è chiesto di collaborare fornendo indicazioni chiare e complete su tutto quanto possa
essere utile per una migliore assistenza sanitaria.
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TUTELA DELLA PRIVACY-Legge 196/2003
La persona presa in carico al servizio ha il diritto di non rendere noto il suo nominativo: in tal caso
dovrà firmare un apposito modulo al momento dell'accoglienza.
Le notizie sullo stato di salute potranno essere date, oltre che all'interessato, esclusivamente alle
persone espressamente indicate all'atto della presa in carico.

COMUNITA’ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE ACCREDITATE
LA CASA DEL SOLE
Via Ravagnese II tronco, 226 Gallina-Reggio Calabria
Tel. 0965-682018/fax 0965-682185
N 30 P.L. in regime residenziale
EMMANUEL
C/da Trigoni - Melito Porto Salvo (R.C.)
Tel. 0965-788400
n. 15 P.L. residenziali
CE.RE.SO. COMUNITA' DON TONINO BELLO
Via Carrera, 1 F - S. Gregorio (R.C.) Tel/fax 0965-644389
n. 15 prestazioni semiresidenziali.
CE.RE.SO. COMUNITA' ARCHE'
Via Roma, 5
89050 - S. Alessio in Aspromonte
Tel. 0965-741272
n. 15 posti letto residenziali.
EXODUS LA CASA DI MIMMO
Contrada Polvere n. 30 - Santo Stefano in Aspromonte - Reggio Calabria Tel. 0965-740532
N. 20 P.L. in regime residenziale e n. 10 prestazioni in regime semiresidenziale.
VECCHIO BORGO
Localià Ciosso, 6-Oliveto- 89065 Motta San Giovanni
Tel/fax 0965-0965-346457
n. 8 posti letto residenziali e n. 15 prestazioni semiresidenziali.

Il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze
Dr.ssa Caterina De Stefano
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