•Sede di Rimini
Padiglione Ovidio, via Ovidio, Rimini 47923
Contatti: Tel. 0541.653115, Fax 0541.653113
Orari di accoglienza: dal lunedì al venerdì: 08.00-13.00

•Sede di Riccione
Via Sardegna 9, Riccione 47838
Contatti: Tel. 0541.668103, Fax 0541.658102
Orari di accoglienza: dal lunedì al venerdì, 08.00-13.00

•Centro Alcol - Fumo
Via Settembrini 2, Ospedale Infermi, Padiglione Stampa,
Rimini 47923
Contatti:Tel. 0541.653126, Fax 0541.653135
Orari di accoglienza: su appuntamento telefonico,
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-13.30,
martedì 13.00 – 18.00, sabato 8.30-12.30

•Gioco d'azzardo e dipendenze
comportamentali
Sede di Rimini: su appuntamento telefonico,
0541.653103
Sede di Riccione: su appuntamento telefonico,
0541.668103

•Sede di Novafeltria
Via XXIV Maggio 174, Ospedale Sacra Famiglia,
Novafeltria, 47863
Contatti: Tel. e Fax: 0541.919380
L'accoglienza si svolge previo appuntamento telefonico
o presentandosi direttamente nei giorni di martedì e
venerdì dalle 08.00 alle 14.00

Centro Stampa - Cesena

MODALITA’ DI ACCESSO
L’accesso è diretto e gratuito

INFORMAZIONI
U.O. Dipendenze Patologiche
Via Ovidio, Ospedale Infermi, Padiglione
Ovidio - Rimini 47923
Orari:
da lunedì al venerdì: 8.00-13.00
sabato: 8.30-12.30
Contatti:
Tel. 0541 - 653115
E-mail: infosert.rn@auslromagna.it

ELOGI, RECLAMI E SUGGERIMENTI
Il punto URP è situato nell’atrio d’ingresso
dell’ospedale.
Orari:
dal lunedì al venerdì : 8.30 – 13.30
Contatti:
Tel. 0541.707202
Fax 0541.707700
E-mail: urp.rn@auslromagna.it
E’possibile lasciare osservazioni/proposte
all’interno delle cassettine presenti nelle sale
d’attesa.

Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche
U.O. Ser. D.P. - Rimini

Direttore
Dott. Edoardo Polidori

PERCORSI DI CURA E ATTIVITA’
•Importante

•Informazione - Prevenzione

•Percorso Giovani

Tutti i professionisti operano in
conformità alla legge sulla riservatezza/privacy.

Interventi e percorsi di informazione e prevenzione
rivolti alla cittadinanza, con particolare attenzione alle
richieste provenienti dalle Agenzie Educative presenti
sul territorio (istituti scolastici dalle medie inferiori
all’università, centri aggregativi, parrocchie,
cooperative sociali, società sportive, associazioni…).
Obiettivi:
• elaborare progetti su bisogni e tematiche emergenti
calibrati sulla fascia di riferimento(target);
• offrire una riflessione sui temi delle sostanze legali/
illegali e /o comportamenti compulsivi( gioco
d’azzardo, uso dei videogiochi);
• promuovere una conoscenza corretta e mirata per
una migliore consapevolezza nelle proprie scelte e
ridurne il rischio.

Per i giovani (14 - 25 anni) che fanno uso di
sostanze è stata individuato un gruppo di operatori
qualificati a loro dedicati.
Si accede tramite appuntamento telefonico o
recandosi direttamente c/o le sedi.

•Ambulatorio territoriale
L'U.O.C. Dipendenze Patologiche si occupa di
garantire la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei
disturbi da uso o abuso di sostanze psicotrope (legali
o illegali) o di comportamenti compulsivi (gioco
d'azzardo patologico, dipendenza da videogiochi,
shopping compulsivo,...).
Obiettivi:
• tutela della salute dei soggetti interessati e tutela
della salute della collettività;
• prevenzione delle malattia infettive trasmissibili;
• promozione di stili di vita salutari;
• reinserimento sociale e il miglioramento
complessivo della qualità della vita.
Gli interventi terapeutici sono garantiti da una équipe
multiprofessionale composta da:
Medici, Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori
Professionali e Infermieri.
I professionisti valuteranno e formuleranno un
programma terapeutico personalizzato, condiviso con
i soggetti coinvolti.

•Casa Circondariale di Rimini
L'U.O.C. Dipendenze Patologiche garantisce
assistenza sanitaria e psicologica ai detenuti con
problematiche legate all’uso ed abuso di sostanze
psicotrope e opera in stretta collaborazione con la
medicina penitenziaria. L'attività terapeutica è garantita
da un'équipe multi professionale.

•Unità di Strada
Promuove una corretta conoscenza , responsabilizza
alla tutela della propria salute, per ridurre i rischi
connessi all’uso e abuso di sostanze psicotrope.
Gli interventi si svolgono in occasione di feste ed
eventi nei quali vengono distribuiti opuscoli
informativi sulle sostanze ed è possibile confrontarsi
informalmente con operatori competenti.
Viene data la possibilità di sottoporsi in modo
volontario e gratuito al test per la rilevazione del
tasso alcolemico in modo da poter valutare la
differenza tra il valore percepito e quello reale.

• Parole Utili:
U.O.C. : Unità Operativa Complessa
Psicotropo: sostanze che modificano lo stato di
coscienza.
Compulsivo: comportamenti ripetitivi e frequenti non
controllabili.
Tasso alcolemico:quantità di alcool etilico nel sangue.
Valore percepito: personale considerazione sul tasso
alcolemico.
Valore reale: effettiva presenza di alcool nel sangue.
Equipe: gruppo di operatori qualificati.

•Droghe e/o farmaci
Per le problematiche legate all’uso di droghe e/o
farmaci rivolgersi alle sedi di Rimini e Riccione.
L’accesso non richiede la prenotazione e il colloquio
viene fissato in giornata.

•Alcol e tabacco
Per le problematiche legate all’uso di alcol e
tabacco. Si accede prenotando il colloquio di
accoglienza telefonando o recandosi direttamente
alla sede del Centro Alcol – Fumo. L’operatore
addetto all’accoglienza fornisce tutte le informazioni
necessarie e fissa un appuntamento.

•Dipendenze comportamentali
Per le problematiche legate alle dipendenze
comportamentali (Gioco d’Azzardo Patologico,
dipendenze da internet, da videogiochi, shopping
compulsivo, ecc…). Si accede tramite appuntamento
telefonico o recandosi direttamente c/o le sedi
preposte. Il colloquio di Accoglienza verrà assicurato
entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta. Se il
primo contatto avviene telefonicamente, l’’operatore
compila una scheda di registrazione della chiamata.

•Centro Studi e Documentazione
Il Centro è aperto a tutti coloro che hanno esigenze di
studio e di approfondimento sul tema delle
dipendenze patologiche.
Per appuntamento:
0541/653101, primo.pellegrini@auslromagna.it

