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Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze – D.S.M.D. 
Direttore: Dr. Andrea Materzanini 
 

Servizio territoriale per le dipendenze 
U. di O.  Ser.T. di Orzinuovi 
Tel. 030.7103174 – 030.7103177 

E-mail: sert.orzinuovi@asst-franciacorta.it 
Sede: Viale Marconi, 27 – 25034  Orzinuovi (Bs) 

Responsabile U.O.S.D.  Dipendenze 
Dott.ssa Annamaria Martinelli 
 

 

CARTA DEI SERVIZI 
 
 

Definizione e obiettivi 
 

 Il Ser.T è un Servizio pubblico che si occupa di prevenzione, trattamento e 
riabilitazione sia delle situazioni di abuso e dipendenza da sostanze legali e illegali 
(sostanze psicotrope, alcool, farmaci,tabacco) sia di altre forme di dipendenza come 
gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo e da tecnologia digitale. 
 E' rivolto ai cittadini italiani e stranieri. 
 Gli obiettivi fondamentali del Ser.T. sono la prevenzione, la tutela e la 
promozione della salute psico-fisica e sociale delle persone che presentano un 
problema di dipendenza patologica, al fine del raggiungimento del miglior 
benessere psicofisico possibile, attraverso programmi individualizzati 
multidisciplinari. 
 Il Servizio eroga i principali trattamenti di cura e riabilitazione dei 
comportamenti di dipendenza patologica e di riduzione dei rischi e dei danni, 
nonché la prevenzione e cura delle patologie correlate, anche in collaborazione con 
altri servizi specialistici. 
 

Descrizione, ubicazione e raggiungibilità dell'Unità d'offerta 
 

 Il Servizio si trova in viale Marconi 27 a Orzinuovi (Bs) 
 
 Tel. 030/7103174 030/7103177 
 E-mail :  sert.orzinuovi@asst-franciacorta.it  
 
 Nell'Unità Operativa di Orzinuovi operano: 
 
1  Medico 
2  Psicologi 
2  Assistenti Sociali 
3  Infermieri 
2  Educatori professionali 
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 La struttura è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: 
 

Linee autobus 
•••• Linea Brescia – Orzinuovi - Soncino               
•••• Linea Verolanuova - Milano                                
•••• Linea Orzinuovi – Chiari – Pontoglio                  
•••• Linea Iseo - Rovato- Chiari- Orzinuovi                  
•••• Linea Orzinuovi - Manerbio                                 
•••• Linea Villachiara – Orzinuovi 
 
 La struttura è composta da: sala d'attesa, segreteria informazioni, 
ambulatorio somministrazione farmaci, locale sicurezza farmaci, ambulatorio 
medico,  ambulatorio infermieristico, sei studi operatori (psicologi, assistenti sociali, 
educatori), sala riunioni- archivio, bagni utenti, bagni adibiti al personale e locale 
caldaia. 

    
Condizioni che danno diritto all'accesso e accoglienza 
 

 Al Ser.T. si possono rivolgere italiani e stranieri con problemi di abuso o 
dipendenza da sostanze legali e illegali e di altre dipendenze patologiche (come 
gioco d'azzardo o da tecnologia digitale) o quanti altri siano coinvolti nella 
problematica (familiari, amici, colleghi, volontari, etc.). 
 L'accesso al Servizio è diretto e volontario da parte dell'interessato o tramite 
segnalazione e invio di altri Servizi.  
 Il paziente può richiedere l'anonimato. 
 
 Entro 7 giorni dal primo contatto in sede della persona, viene fissato un 
appuntamento per eseguire una più approfondita valutazione. 
 
 Il colloquio di primo contatto (accoglienza) viene effettuato dall'assistente 
sociale. 
 
 Al momento dell'accesso viene garantito un colloquio di accoglienza e una 
valutazione medica immediata, seguita dagli interventi eventualmente necessari. 
Viene effettuata visita medica immediata alle tossicodipendenti in stato di 
gravidanza. 
 
 Gli operatori sono tenuti al segreto professionale. 
 

 E’ garantita la libera scelta del luogo di cura. 
 

 Nelle situazioni di maggior afflusso di utenza, non potendo assicurare il primo 
colloquio di accoglienza entro i sette giorni definiti, il servizio è costretto a chiudere 
temporaneamente le prese in carico e predisporre una lista d’attesa erogando 
prestazioni rivolte ad orientare il cittadino verso soluzioni alternative alla presa in 
carico con l’obiettivo di rispondere al bisogno espresso attraverso strategie di 
contrasto alla dipendenza in genere. 
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 Le prestazioni erogate sono gratuite, senza necessità di impegnativa medica 
per le dipendenze da sostanze stupefacenti, alcol e gioco d'azzardo.  
 

 E' invece necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale, ed è 
previsto il pagamento di un ticket per le dipendenze comportamentali (shopping 
compulsivo, da tecnologia digitale) e per la dipendenza da tabacco. 
 Il pagamento delle prestazioni a favore di soggetti inviati dalla Commissione 
Medica Locale Patenti di guida e di qualsiasi certificazione medico/legale con finalità 
diverse dalla cura e riabilitazione è a carico del cittadino come da tariffario esposto 
all'ingresso del Servizio. 
 La valutazione specialistica rivolta ai lavoratori inviati, con richiesta scritta dal 
Medico Competente, in base al Provvedimento 30.10.2007 “Intesa ai sensi dell'art.8 
comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 in materia di accertamento di assenza di 
tossicodipendenza”, è a totale carico del datore di lavoro della persona inviata al 
Servizio. 
 
Per gli stranieri che soggiornano irregolarmente nel territorio dello Stato il medico 
previa valutazione clinica rilascia S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente). 

 

 

Orario di funzionamento dell'Unità d'Offerta 
 
  
Il servizio è aperto con i seguenti orari: 
 
Lunedì  8:00   -  16:00 

Martedì*  8:00   -  16.00  

Mercoledì  8:00   -  16:00 

Giovedì 11:00  -  19:00 

Venerdì  8:00   -  16:00 
 

• Riunione équipe operatori dalle 09.00 alle 12.00 
 

 

 Per l'intero orario di apertura è garantita la risposta a quesiti telefonici dal 
personale in Servizio in turno di  front office al n. 0307103174, eventuali 
comunicazioni urgenti, richieste di informazioni e appuntamenti per il colloquio di 
accoglienza. 
 

L’orario di apertura di somministrazione farmaci: 

 MATTINO POMERIGGIO 

Lunedì 08:30 - 13:00 14:00 - 15:30 

Martedì   
Mercoledì   
Giovedì 11:15 - 13:00 16.00 – 18.30 

Venerdì 08:30 -10:30  
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L’orario degli ambulatori medici: 

Ambulatorio 
terapie farmacologiche 

Tutti i giorni negli orari di 
somministrazione farmaci 

Ad accesso diretto senza 
appuntamento 

 
 
 In casi eccezionali e comunque in situazioni di gravi difficoltà oggettive che 
rendono la persona impossibilitata a raggiungere il Servizio, viene effettuata la 
somministrazione farmacologica a domicilio. 
 Il Servizio è aperto tutto l'anno escluso  sabato e festivi. 
 
Criteri di presa in carico  
 
 Nel corso del colloquio di primo contatto (accoglienza) in sede viene effettuata 
una valutazione medica immediata. Viene effettuata visita medica immediata alle 
tossicodipendenti in stato di gravidanza. 
 
 Entro 7 giorni dal primo contatto, viene fissato un appuntamento per eseguire 
una più approfondita valutazione. 
 E' garantita, in un periodo massimo di 10 giorni dalla data di 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.  
 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. 
 Nel caso in cui emergano delle aree critiche che necessitano di ulteriori 
indagini sarà effettuato un approfondimento specifico con ulteriori strumenti 
diagnostici. 
 
 L’inquadramento diagnostico multidisciplinare viene effettuato al fine di 
definire un progetto individualizzato che il team terapeutico condivide con il 
paziente. Viene quindi predisposto un Piano Terapeutico Individualizzato – P.A.I. 
(nel quale sono indicati: diagnosi, obiettivi, tipologia di interventi, terapeuti 
coinvolti e case manager) sottoscritto dall’interessato. 
 E' prevista una rivalutazione periodica del P.A.I. e l’eventuale ridefinizione di 
un nuovo programma. 
 Settimanalmente viene effettuata una riunione clinico/operativa 
multidisciplinare riguardante i casi trattati. 
 
 
 

Attività erogate dal Servizio 
 

 Premesso che i programmi terapeutici sono personalizzati, offriamo: 
•••• diagnosi multidisciplinare delle dipendenze da droghe, farmaci, alcol e 

dipendenze comportamentali. 
•••• terapie mediche farmacologiche (metadone , buprenorfina, alcover ) e non 

farmacologiche (agopuntura auricolare e programmi brevi ad orientamento 
cognitivo comportamentale); 
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•••• psicoterapie individuali, di coppia e di gruppo; 
•••• consulenza psicologica; 
•••• consulenza infermieristica ed educazione sanitaria per il paziente e  la famiglia; 
•••• interventi educativi individuali, familiari e di gruppo; 
•••• consulenza per l’avviamento a strutture terapeutiche e/o riabilitative; 
•••• certificazioni a scopo medico legale; 
•••• diagnosi patologie correlate  e invio ai servizi competenti; 
•••• inquadramento del caso nel contesto familiare e sociale; 
•••• segretariato sociale; 
•••• consulenza per problemi collegati al ruolo sociale e lavorativo; 
•••• consulenza sugli aspetti sociali e legali della genitorialità in persone dipendenti 

da sostanze; 
••••     certificazioni per accesso ad interventi di assistenza sociale; 
•••• accompagnamento all’inserimento in Comunità Terapeutiche ed in Centri di 

Pronta Accoglienza; 
••••     inserimento lavorativo protetto in Cooperative di lavoro; 
•••• Programmi in collaborazione con Prefettura 
•••• Programmi in ottemperanza alle prescrizioni del Tribunale ordinario, Tribunale 

di Sorveglianza, Tribunale dei Minori in sinergia con UEPE e USM. 
•••• promozione di gruppi non terapeutici su problemi correlati. 
 
 
 

Tutela delle persone assistite 
 
La tutela degli utenti avviene attraverso: 

• la condivisione e la sottoscrizione del Piano Terapeutico Individualizzato,  

• la possibilità di presa in carico in anonimato, 

• il rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
 
 

Dimissione dell'utente 
 

La dimissione avviene a seguito di : 
 

• conclusione del programma terapeutico riabilitativo e raggiungimento degli 
obiettivi preposti,con redazione di relazione clinica che descrive le azioni 
intraprese nel Programma riabilitativo svolto c/o il servizio, da consegnare al 
proprio medico di medicina generale per gli usi consentiti dalla legge 

• trasferimento in altro Servizio: 
in tal caso è previsto il passaggio di notizie cliniche e di eventuali terapie 
farmacologiche per garantire la continuità delle cure, 

• interruzione del programma da parte del paziente non condiviso con gli 
operatori, 

• abbandono del programma da parte dell'utente dopo 60 gg di assenza. 
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Richiesta copia della cartella clinica 

 
 L'utente ha diritto a richiedere copia della propria cartella clinica. 
 Il rilascio della cartella clinica è soggetto al preventivo versamento di un 
corrispettivo stabilito forfettariamente, il costo è di 16.00 euro , i tempi di consegna 
sono di massimo 7 giorni come da legislazione vigente. E’ possibile richiedere la 
modulistica necessaria, con l’elenco degli aventi diritto, agli operatori del servizio. 
 
 

Soddisfazione degli utenti e/o reclami 
 
 Chiunque volesse fare segnalazione di suggerimenti, istanze, reclami e 
encomi può utilizzare il modulo posto all'ingresso e riporlo nell'apposita cassetta 
reclami/suggerimenti o rivolgersi direttamente al Responsabile. La segnalazione 
verrà presa in considerazione entro 7 giorni.  
 
 
 Ogni anno, per la durata di una settimana,  a tutti i cittadini afferenti al 
Servizio, è richiesta la compilazione del questionario di soddisfazione.  
Inoltre il questionario di soddisfazione viene consegnato a tutti i nuovi utenti nel 1° 
colloquio accoglienza. 
La compilazione è libera e anonima. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Allegati: 
− Fac simile customer “Questionario di soddisfazione dell'utente”. 
− Modulo “scheda per la segnalazione di suggerimenti, istanze, reclami e encomi. 
 


