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Centro Alcol e Fumo 

A cura di AUSL ROMAGNA (RN) 

 

  
  
Attività di prevenzione, trattamento e cura dei 
disturbi da uso di sostanze legali (alcool e 
tabacco) 

 

Chi telefona potrà avere informazioni: 
 

 Sul funzionamento del servizio 

 Sulle problematiche legate all'uso e alla 
dipendenza da alcol e tabacco 

 Chiedere aiuto per sé, per un familiare, per amici 

 Parlare con un operatore disponibile all'ascolto 

 Essere informato sui programmi terapeutici 
 
Il centro Alcol e Fumo è un servizio gratuito dell'AUSL di 
Rimini, in cui lavorano operatori socio sanitari specializzati. 
 
Hanno diritto alle prestazioni dell'UO Dipendenze 
Patologiche a titolo gratuito: 
 

 Tutti i cittadini residenti nella Provincia di Rimini. 

 Tutti i cittadini non residenti nella provincia di 
Rimini, ma in altri comuni italiani, su autorizzazione 
della AUSL di appartenenza 

 Tutti i cittadini stranieri non in regola con le norme 
di ingresso e di soggiorno muniti del tesserino STP 
(stranieri Temporaneamente 
Presenti)limitatamente alle prestazioni urgenti o 
comunque essenziali, ancorché continuative. 

 

  

 
 
La missione del Centro Alcol e fumo è quella di: 
 

 Garantire la prevenzione, il trattamento e la cura dei disturbi da uso di sostanze legali (alcool 
etabacco) 

 Tutelare la salute delle persone con disturbo da uso di alcool e tabacco, con particolare 
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attenzione alla prevenzione e cura delle malattie infettive, alle intossicazioni acute e 
croniche, al miglioramento della qualità della vita e a favorire un'integrazione sociale libera 
dall'uso di sostanze 

 Accompagnare l’evoluzione della situazione della persona nelle fasi di osservazione e 
diagnosi, cura e inserimento sociale, definendo programmi terapeutici efficaci e 
personalizzati, in relazione alla situazione e alle esigenze personali 

 Garantire, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, equità e privacy, i percorsi 
individualizzati di salute all’interno di un sistema di “rete” integrato tra i servizi pubblici, 
azienda AUSL, gli altri enti del territorio e le associazioni del privato sociale garantendo il 
coordinamento e l’integrazione tra le diverse fasi assistenziali e i diversi professionisti 
coinvolti 

 Promuovere l’aggiornamento e la formazione continua degli operatori del settore 

 Sviluppare una comunicazione informata e aperta con i cittadini al fine di favorire una cultura 
delle tematiche connesse con le dipendenze e promuovere stili di vita liberi dal consumo di 
sostanze 

 Promuovere lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione delle attività/servizi, in conformità 
con la continua evoluzione dei profili di consumo di sostanze psicoattive, dei comportamenti 
e del contesto sociale 

 

 

  
 

 

 

 

Il centro Alcol e Fumo offre: 

L’equipe del centro è composta da 
operatori di diversa professionalità: 
 
INFERMIERE - MEDICO -  
EDUCATORE  
PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA -
ASSISTENTE SOCIALE 
 

 informazioni / consulenze 

 colloqui di accoglienza 

 inquadramento clinico - diagnostico 

 colloqui motivazionali 

 terapia di disassuefazione ambulatoriale da alcool 

 trattamenti personalizzati di disassuefazione da fumo 

 psicoterapia individuale 

 psicoterapia di gruppo 

 agopuntura auricolare 
 

 

   
   
Uso incongruo / Alcol / Tabacco / 
Abuso / Dipendenza 
 

Azienda AUSL 
Romagna/Rimini 

Centro Alcol e Fumo 
Via Settembrini 2 
Ospedale Infermi, Padiglione Stampa 
(ex Poliambulatori) 
Rimini (RN) 
 
Segreteria: 
Telefono    0541 653126 
Fax            0541 653135 
 
Email     seg.sert.rn@auslromagna.it 
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PER APPUNTAMENTI E 
INFORMAZIONI 
 
Lunedì  8,30 –13,30 
Martedì 13,00 –18,00 * 
Mercoledì 8,30-13,30 
Giovedì 8,30-13,30 
Venerdì 8,30-13,30 
Sabato 8,30-12,30 
 
 
 
* ACCESSO DI MINORI E GIOVANI 
 
Martedì presso la sede del centro Alcol e 
Fumo 
 
dalle 13.30 alle 16.30  accesso facilitato 
su appuntamento 
 

   

 

 

 


