
Esordio improvviso progressivo

Cause singole

Durata limitata indefinita 

Guarigione frequente rara

Prognosi accurata incerta

Impatto sul sistema limitato esteso

multiple

Malattie primarie, Malattie primarie, cronichecroniche e recidivanti e recidivanti …… elevati tassi di mortalitelevati tassi di mortalitàà e di morbosite di morbositàà

forme morbose concomitantiforme morbose concomitanti ……
forme acute forme croniche

Obiettivi terapeutici clinici sanitari e sociali 

Impostazione terapie unica periodica 

Interventi medici (sanitari) multiprofessionali

Cooperazione paziente limitata essenziale 

Assistenza richiesta sanitaria sanitaria e sociale 



Assistenza a detenuti tossicoAssistenza a detenuti tossico--alcol dipendenti alcol dipendenti 

Trattamento dipendenza da fumo di tabacco (e Trattamento dipendenza da fumo di tabacco (e 
dipendenze non correlate a sostanze)dipendenze non correlate a sostanze)

Interventi medicoInterventi medico--farmacologici, psicologici e sociali per farmacologici, psicologici e sociali per 
patologie da sostanze illegalipatologie da sostanze illegali

Assistenza per patologie concomitanti Assistenza per patologie concomitanti 

Trattamento alcolismo Trattamento alcolismo e patologie correlate alle patologie correlate all’’abuso di abuso di 
alcolalcol

MissionMission SERTSERT

Funzioni cliniche e assistenziali Funzioni cliniche e assistenziali 



I SERT I SERT assicurano  ai assicurano  ai tossicotossico--alcoldipendentialcoldipendenti e  alle  loro  e  alle  loro  
famiglie la disponibilitfamiglie la disponibilitàà dei principali  trattamenti a  dei principali  trattamenti a  
carattere carattere medicomedico--farmacologicofarmacologico,, psicologico  e sociopsicologico  e socio--
riabilitativo, nel  rispetto  della riservatezza e, se riabilitativo, nel  rispetto  della riservatezza e, se 
richiesto, dellrichiesto, dell’’anonimato.anonimato.

I SERT I SERT svolgono funzioni  di coordinamento  degli svolgono funzioni  di coordinamento  degli 
interventi  di prevenzione,  cura   e  riabilitazione   della  interventi  di prevenzione,  cura   e  riabilitazione   della  
tossicodipendenza.tossicodipendenza.

LL’’attivitattivitàà dei SERT  si  svolge in orario diurno nei  giorni  dei SERT  si  svolge in orario diurno nei  giorni  
feriali e prefestivi; lferiali e prefestivi; l’’assistenza in caso di urgenze assistenza in caso di urgenze èè
assicurata dal Pronto Soccorso ospedaliero e dai servizi di assicurata dal Pronto Soccorso ospedaliero e dai servizi di 
emergenza territorialeemergenza territoriale..

MissionMission SERTSERT



PrevenzionePrevenzione

DiagnosiDiagnosi

CuraCura

RiabilitazioneRiabilitazione

Interventi per patologie correlate Interventi per patologie correlate 

I SERT sono strutture organizzative I SERT sono strutture organizzative multiprofessionalimultiprofessionali
preposte alla diagnosi e al trattamento delle dipendenze preposte alla diagnosi e al trattamento delle dipendenze 
da sostanze, legali e non. da sostanze, legali e non. 

Compartecipano alla diagnosi ed alla cura delle patologie Compartecipano alla diagnosi ed alla cura delle patologie 
concomitanti alle dipendenze.concomitanti alle dipendenze.

Servizi per le tossicodipendenze (SERT)Servizi per le tossicodipendenze (SERT)



Rapporti con la Magistratura per i controlli nel corso Rapporti con la Magistratura per i controlli nel corso 
delldell’’attuazione di trattamenti per persone sottoposte a attuazione di trattamenti per persone sottoposte a 
pene alternative alla detenzionepene alternative alla detenzione

Compartecipazione ad attivitCompartecipazione ad attivitàà medico legali, ad esempio medico legali, ad esempio 
in tema di accertamento dellin tema di accertamento dell’’idoneitidoneitàà alla guidaalla guida

Funzioni di controllo Funzioni di controllo 

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza per Accertamenti di assenza di tossicodipendenza per 
mansioni lavorative che comportano rischi per la mansioni lavorative che comportano rischi per la 
sicurezza, lsicurezza, l’’incolumitincolumitàà e la salute di terzi  e la salute di terzi  

Cooperazione con Uffici del Governo per lCooperazione con Uffici del Governo per l’’iter di iter di 
applicazione di sanzioni amministrative previste dal DPR applicazione di sanzioni amministrative previste dal DPR 
309/90309/90

Rapporti i Tribunali dei Minorenni per la tutela di minori Rapporti i Tribunali dei Minorenni per la tutela di minori 
figli di persone tossicofigli di persone tossico--alcol dipendentialcol dipendenti

MissionMission SERTSERT



Percorso assistenzialePercorso assistenziale

PersonaPersona Accoglienza

Valutazione diagnostica
(multiprofessionale)

Piano di trattamento
(dipendenze + patologie concomitanti)

Definizione obiettivi
(breve/medio termine)

Integrazione interventi
(multiprofessionali)

Consenso
(paziente – familiari)

Assegnazione case manager
(+ altri operatori)

Interventi per compliance
(sanitari - sociali)

Erogazione trattamentoMonitoraggio

Revisione piano di trattamento

Profilo di gravità

Dimissione Follow up

Profilo di gravità
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Dipartimento delle Dipendenze 



Dipartimento delle Dipendenze 

PersonaPersona Accoglienza Interventi per compliance

Diagnosi multiprofessionale

ObiettiviInterventi

Reparti ospedalieri

Comunità residenziali

Comunità semiresidenziali

Istituti penitenziari

Domicilio

Case Famiglia

Ambiti di erogazione

SERT

Farmacologici

Tipologie d’intervento

Psicologici

Sociali

Piano di trattamento
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Alloggi di reinserimento

Altro

Percorso assistenzialePercorso assistenziale


