
Informazioni varie

Il SerD è deputato alle attività di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze 
da sostanze
illegali (eroina, cocaina, marijuana, ....);
legali (alcol, nicotina, farmaci, …) e delle 
dipendenze comportamentali 
(computer, gioco d'azzardo patologico, ...).

Il SerD fornisce risposte ed interventi ai singoli, 
alle famiglie e alle istituzioni, articolando ed 
integrando, sulla base delle necessità e dei 
bisogni, percorsi terapeutici e riabilitativi.

Sedi e Orario al Pubblico

Oristano
Via Michele Pira, 46 / 48
Giorni e orari apertura:

MATTINO POMERIGGIO

Lunedì 8.00 - 13.00 -

Martedì 8.00 - 13.00 15.00 - 18.00

Mercoledì 8.00 - 13.00 -

Giovedì 8.00 - 13.00 15.00 - 18.00

Venerdì 8.00 - 13.00 -

Terralba
Via Santa Suina, 7
Giorni e orari di apertura:
Mercoledì mattina (previo appuntamento)

Ghilarza
Poliambulatorio - Via Santa Lucia, 54
Giorni e orari di apertura:
Mercoledì mattina (previo appuntamento)

Operatori del Ser.D

Direttore - Dr Gianfranco Pitzalis
Nel Servizio lavora un'equipe formata da: 
assistenti sociali, educatori professionali, 
infermieri, medici psichiatri e psicologi

Accesso diretto 
senza 

impegnativa

per un appuntamento

contatta i Nostri Operatori

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì
08:30 – 13:00

il Martedì e il Giovedì anche di 
pomeriggio

15:30 – 17:00

Tel. 0783/317539
FAX 0783/303429

Dipartimento di Salute Mentale 
e Dipendenze

SerD

SERVIZIO
per le

DIPENDENZE

Via Michele Pira 46
09170 ORISTANO

serd@asloristano.it



La mission del Servizio

Il SerD è il Servizio preposto alla:

♦ PREVENZIONE

♦ DIAGNOSI

♦ CURA

♦ RIABILITAZIONE

delle diverse forme di dipendenza.

È la Struttura di riferimento della 
ASSL di Oristano per le persone e/o 
le loro famiglie con disagi correlati 
ad abuso / dipendenza da sostanze 
o comportamentali.

Garantisce agli interessati la 
massima privacy anche con spazi 
dedicati in altre sedi.

Dr Walter Craba

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

► 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
La persona viene accolta da un operatore del 
Servizio 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.
In caso di rientro, si procede ad una nuova 
valutazione.


