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Avvertenza:
Per  motivi  organizzativi  e  gestionali  il  contenuto  del  presente  opuscolo  potrebbe

subire modifiche anche temporanee.

Le  osservazioni,  i  suggerimenti  e  le  segnalazioni  possono  essere  presentati  dai
Cittadini stessi e/o dagli Organismi di Volontariato e Tutela attraverso: 
L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP ) via Mazzini, 117 28887 Omegna:
telefono 800 307114, e-mail urp@aslvco.it

Stampa a cura di:  URP ASL VCO aprile 2018

   

OPUSCOLO INFORMATIVO

            

               

SOC  SERD ASL VCO

   



Introduzione

Il  SERD  è  un  servizio  dell'  Asl  VCO,  fa  parte  del  Dipertimento
Interaziendale di  Quadrante delle ASL di  Biella,  Novara,  Vercelli,
VCO.
Si  occupa  di  Prevenzione,  cura,  riabilitazione  delle  dipendenze
patologiche , per la promozione di stili di vita salutari.  
Il Servizio opera in riservatezza  e anonimato 

I problemi trattati sono: 
 

• Tossicodipendenza da sostanze psicoattive illegali (droghe)

• Problemi alcolcorrelati - alcoldipendenza

• Tabagismo

• Gioco  d’azzardo patologico

Prestazioni:

Definizione di programmi Diagnostici, Terapeutici e Riabilitativi

Visite mediche, accertamenti tossicologici e diagnostici delle      
patologie associate (Drug test, etilotest, esami ematochimici ecc.)

Colloqui Psicologici, Educativi, Riabilitativi

Councelling individuale e familiare

Monitoraggio dei programmi

Certificazioni 

 

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE (SER.D )

Sede:
Ser.D Gravellona Toce
Via Realini n.36 - Gravellona Toce (VB)

Telefono: 0323.868951
     0323.868950

Fax: 0323.865942
eMail: sert.gr@aslvco.it
Direttore: Dott.ssa Crosa Lenz Chiara
Coordinatore: Dott.ssa Giovanna Zocchia

orario ambulatorio infermieristico:

lunedì  11,00-12,45 / 14,00-19,00
martedì  11,30-12,45 
mercoledì 11,30-12,45 
giovedì 11,00-12,45 / 14,00-16,00
venerdì  8,00-8,30 / 11,30-13,00 / 14,30-15,00

orari segreteria:
si riceve su appuntamento e si effettua servizio di segreteria durante i 
seguenti orari:

lunedì 11,00-12,45 / 14,00-19,00
martedì  08,30-12,45 / 14,00-16,30
mercoledì  08,30-12,45
giovedì  08,30-12,45 / 14,00-16.30
venerdì  08,00-13,00 / 14,00-16,30



SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE (SER.D )

Sede:
Ser.D Domodossola
VIa Nenni Pietro n.11 - Domodossola (VB)

Telefono: 0324.491335
Fax: 0324.491501
eMail: sert.do@aslvco.it
Direttore: Dott.ssa Crosa Lenz Chiara
Coordinatore: Dott. Bruno Iacopino

orario ambulatorio infermieristico:

lunedì  11,00-12,45 / 14,30-15,30
martedì 11,00-12,45
mercoledì  11,00-12,45 / 16,30-19,30
giovedì 11,00-12,45
venerdì  11,00-12,45 / 14,30-15,30

orario segreteria:
si riceve su appuntamento e si effettua servizio di segreteria durante i 
seguenti orari:

lunedì  08,30-12,45 / 14,00-16,30
martedì  08,30-12,45 / 14,00-16,30
mercoledì  10,30-12,45 / 14,00-19,30
giovedì  08,30-12,45
venerdì  08,30-12,45 / 14,00-16,30

IL SERVIZIO E' AD ACCESSO DIRETTO (NON E' NECESSARIA IMPEGNATIVA)
E' MEGLIO TELEFONARE PER CHIEDERE IL 1° APPUNTAMENTO
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Attività e Servizi:

Contatto e orientamento per persone con problemi di dipendenza e
loro familiari. 

Sostegno e orientamento ai genitori di minori con abuso o 
dipendenza da sostanze psicoattive

Diagnosi  dello  stato  di  dipendenza  e  delle  patologie  associate.

Trattamento clinico e farmacologico delle dipendenze patologighe

Diagnosi psicologica, sostegno e psicoterapia rivolta ai singoli, alle
famiglie.

Valutazione educativa e sociale, interventi finalizzati a migliorare le
condizioni  di  vita,  reinserimento  nella  vita  sociale  e  lavorativa,
riduzione  del  rischio  giuridico,  predisposizione  di  programmi
terapeutici  in  alternativa  alla  carcerazione.

Interventi  di  prevenzione  e  di  informazione  sull'uso  di  sostanze
psicoattive  e  sulla  dipendenza  da  comportamenti  compulsivi.

Vengono  garantiti  trattamenti  terapeutici  ai  soggetti  detenuti  in
carcere
I  trattamenti  residenziali  (Comunità  Terapeutiche)  vengono
realizzati  in collaborazione con le Associazioni del Privato Sociale
accreditato
Per  la  realizzazione di  tutti  i  tipi  di  interventi  il  SerD promuove
attività di rete e collabora con servizi,  agenzie e associazioni del
territorio 

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE (SER.D )

Sede:
Ser.D Verbania
Via Crocetta n.13 - Verbania (VB)

Telefono: 0323.541235
Fax: 0323.556654
eMail: sert.vb@aslvco.it
Direttore:  Dott.ssa Crosa Lenz Chiara
Coordinatore:  Dott.ssa Michela Soia

orario ambulatorio infermieristico:

lunedì  11,30-12,45 / 14,30-15,30
martedì  11,30-12,45 / 14,30-15,30
mercoledì  11,30–12,45 
giovedì  11,00-12,45 / 15,30-19,30
venerdì 11,30-12,45

orario segreteria:
si riceve su appuntamento e si effettua servizio di segreteria durante i 
seguenti orari:

lunedì 08,30-12,45 / 14,00-16,30
martedì  08,30-12,45 / 14,00-16,30
mercoledì  08,30-12,45 / 14,00-16,30 
giovedì  10,30-12,45 / 14,00-19,30
venerdì  08,30-12,45


