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DIPENDENZE 

PATOLOGICHE 
SER.T 

A CURA DI AUSL DELLA  ROMAGNA (RN) 

PAROLE CHI 

AVE PER  

UNA RIC Destinatari 
Attività di prevenzione, trattamento e cura: 

● Dei comportamenti compulsivi che si 

esprimono anche senza sostanze d’abuso 

(gioco d’azzardo patologico, dipendenze 

da internet, shopping compulsivo, ecc.). 

I servizi della Unità Operativa sono rivolti a: 

● Soggetti con problemi di 

dipendenza/abuso e loro familiari. 

● Soggetti che desiderano informazioni 

sulle dipendenze, sulle sostanze 

psicoattive e sulle attività del servizio. 

● Soggetti che si occupano dei disagi 

derivati dall’abuso di sostanze. 

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. 
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La missione dell’U.O. Dipendenze Patologiche è quella di: 

● Garantire la prevenzione, il trattamento e la cura dei disturbi da uso di sostanze d’abuso illegali 

nonché dei comportamenti compulsivi che si esprimono anche senza sostanze d’abuso (gioco 

d’azzardo patologico, dipendenze da videogiochi, ecc.). 

● Tutelare la salute dei soggetti con disturbo da uso di sostanze psicoattive, con particolare 

attenzione alla prevenzione delle malattie infettive, alle intossicazioni acute e croniche da sostanze 

psicoattive, alla qualità della vita e all’integrazione sociale. 

● Assicurare, attraverso il Programma aziendale dipendenze patologiche, il coordinamento con gli 

Enti Ausiliari e con gli Enti Locali per l’attuazione degli interventi relativi agli obiettivi del 

Programma regionale Dipendenze Patologiche. 

● Operare in un’ottica di ottimizzazione dell’uso delle risorse e di efficacia dell’intervento, all’interno 

di un sistema di “rete” integrato, tra i vari servizi pubblici - sia della stessa azienda USL - come nel 

caso dei servizi di psichiatria, programma aziendale di psicologia, servizio tutela minori, presidi 

ospedalieri - sia di altri enti del territorio come gli enti locali, la direzione della casa circondariale di 

Rimini, la Prefettura, gli enti terapeutici accreditati territoriali e dell’area vasta Romagna, le 

associazioni del privato sociale, curando il mantenimento di rapporti di effettiva collaborazione e 

partnership.  

● Garantire, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed equità, la gestione globale del caso 

clinico attraverso la definizione e l’applicazione di linee guida, il coordinamento e l’integrazione tra 

le diverse fasi assistenziali e i diversi professionisti, curando in particolare l’integrazione degli 

interventi sociali con quelli sanitari. 

● Seguire l’evoluzione della situazione del soggetto nelle fasi di osservazione e diagnosi, favorire la 

cura e l’ inserimento sociale definendo programmi terapeutici efficaci e personalizzati, in relazione 

alla situazione e alle esigenze del soggetto.  

● Assicurare l’aggiornamento e la formazione continua degli operatori.  

● Assicurare lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione delle attività/servizi per adeguarle alle nuove 

sfide relative alle dipendenze, caratterizzate da una continua evoluzione dei profili di consumo di 

sostanze psicoattive e del contesto sociale. 

● Sostenere lo sviluppo della comunicazione con i cittadini per favorire una cultura sulle 

problematiche connesse con le dipendenze e promuovere stili di vita liberi dal consumo di 

sostanze. 
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AUSL Romagna Rimini/Riccione  

Direttore 

Dr.ssa Daniela Casalboni  

 

 

Ser.T  Rimini  
Sede 

Ospedale Infermi di Rimini  

Padiglione SerT 

Via Ovidio 

Front Office 0541 653 115 

Accoglienza 0541 653 109 | 0541 653 107 

Accesso libero negli orari di apertura del servizio 

Accesso di minori e giovani: martedì e 

mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 

seg.sert.rn@auslromagna.it 

Ser.T Riccione 

Via Sardegna 9 

Accoglienza 0541 668 103 | 668111 | 668105 

 

Accesso libero negli orari di apertura del servizio 

 

Accesso di minori e giovani (fino ai 21 anni) il 

giovedì dalle 14.00 alle 17.00 

Per chiedere un aiuto, consulenza, informazioni 

sulle sostanze, gli effetti, i rischi e i trattamenti, 

anche in anonimato: infosert.rn@auslromagna.it 
Risponderanno gli Operatori dell’U.O.  

Dipendenze Patologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATORI COINVOLTI 

Medici -  Infermieri -  Psicologi - Assistenti sociali 

-  Educatori professionali. 

 

Gli Operatori sono tenuti alla riservatezza, in 
conformità alla legge sulla privacy. 

 


