ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO
Ser.T e Centro Alcologico di Codigoro
Lunedì

dalle ore 8.00 alle ore 15.00

Martedì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Giovedì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

DOVE SIAMO
Ser.DP di CODIGORO
Via Kennedy 4/A
Tel 0533 729762 Fax 0533 729743
e-mail: sert.codigoro@ausl.fe.it
CENTRO ALCOLOGICO
Via Kennedy 4/A
Tel 0533 729757-729738
e-mail: sert.codigoro@ausl.fe.it

Dipartimento Assistenziale Integrato
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Servizio Prevenzione, Cura e
Riabilitazione delle

Venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 15.00

PUNTO DI ORIENTAMENTO PER IL
CENTRO ANTIFUMO
Punto di consulenza.
Per informazioni telefonare
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

PERCORSO ADOLESCENTI
Per informazioni telefonare
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

PUNTO DI ORIENTAMENTO PER IL
CENTRO ANTIFUMO
Via Kennedy 4/A
Tel 0533 729704
e-mail: sert.codigoro@ausl.fe.it
CENTRO PER LA PREVENZIONE E CURA
DEL GIOCATORE D’AZZARDO PATOLOGICO

Via Kennedy 4/A - Tel 0533 729762-729704
e-mail: sert.codigoro@ausl.fe.it
PERCORSO ADOLESCENTI
Via Kennedy 4/A
Tel 0533 729762 – 729704

Dipendenze Patologiche
STUPEFACENTI
ALCOL
TABACCO
GIOCO D’AZZARDO

Opuscolo informativo
sede Ser.DP di CODIGORO
Opuscolo informativo a cura degli operatori dei SerT in collaborazione con
l’Osservatorio Epidemiologico e Accreditamento DAISMDP

IL SERVIZIO

PREVENZIONE

CURA

Si rivolge alle persone che hanno problemi
di dipendenza da una o più sostanze
psicoattive legali e illegali (droga, alcol,
tabacco) o manifestano comportamenti
compulsivi patologici (ad esempio il gioco
d’azzardo).

Consulenza per adolescenti e genitori

Disintossicazioni in regime ambulatoriale
e in struttura residenziale

Al Ser.T lavora un’équipe multidisciplinare di
professionisti sanitari e sociali che valutano
le condizioni complessive del paziente, al
fine di individuare piani personalizzati di
trattamento terapeutico.

Riduzione del danno

Educazione sanitaria
Counselling hiv, epatite c e malattie
sessualmente trasmesse

Trattamenti farmacologici con farmaci
sostitutivi e/o antagonisti
Colloqui di sostegno psicologico
individuali, di coppia, della famiglia
Psicoterapie individuali, di coppia, della
famiglia e di gruppo
Gruppi di sostegno (per pazienti e
familiari)
Gruppi per Giocatori

COME CONTATTARCI
L’accesso al Servizio è diretto negli orari di
apertura al pubblico, ma si consiglia di
contattare telefonicamente il servizio per
concordare un appuntamento.

Per avere informazioni o un appuntamento
telefonare ai numeri:
0532 729762

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Osservazione e diagnosi
Visite mediche

RIABILITAZIONE

Monitoraggio dello stato di salute

Reinserimenti sociale attraverso il
sostegno al lavoro

Monitoraggio tossicologico

Orientamento nella ricerca del lavoro

Colloqui psicologici individuali e
familiari

Interventi educativi

Psico-diagnosi
Colloqui sociali ed educativi mirati alla
valutazione della situazione giuridica,
lavorativa, sociale ed economica

Per chi si rivolge al Ser.DP è garantito il
pieno rispetto del diritto dell’anonimato

Inserimenti in strutture residenziali
riabilitative e in centri specialistici

Sostegno in area giudiziaria
Segretariato sociale
Orientamento nei contatti con le
istituzioni

