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FINALITA’  

La “Carta dei Servizi” intende porsi quale strumento agevole, comprensibile, verificabile e 

continuamente aggiornato, ad uso del cittadino, per la conoscenza generalizzata in ordine ai 

compiti assicurati dal Servizio Territoriale per le dipendenze dell’ASST di Lodi.  

Tale strumento è soggetto a variazioni ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative e/o  

operative di miglioramento sui servizi offerti dal Servizio Territoriale per le dipendenze dell’ASST di Lodi. 

 
 

MISSION  

Il Servizio Territoriale per le dipendenze (Ser.T) è lo strumento operativo del sistema  

pubblico che si rivolge a tutte le persone con problemi di dipendenza patologica dalle più classiche  

come tossicodipendenza, alcooldipendenza, farmacodipendenza, alle forme più recenti come ad 

esempio, il gioco d’azzardo.  

Obiettivi fondamentali della sua azione sono prevenire la diffusione dell'uso e abuso di sostanze 

legali e illegali e intervenire a favore della salute psico-fisica delle persone che presentano questa 

problematica e delle loro famiglie.  

Il Servizio fornisce possibilità di cura alle persone con problemi di abuso/dipendenza da sostanze 

psicoattive o che manifestano comportamenti compulsivi.  

L’attività di consulenza viene anche svolta a favore dei familiari e di quanti sono a diverso titolo 

coinvolti nelle problematiche inerenti la dipendenza patologica.  

L’accesso al Servizio è libero, diretto (senza impegnativa) e gratuito.  
 

TARGET: A CHI SI RIVOLGE IL SER.T.  

-  Persone con problemi di  

 uso,  

 abuso   

 dipendenza  

da sostanze stupefacenti, psicotrope illegali o legali (per es. alcool ) e patologie correlate 

 comportamenti patologici (gioco d’azzardo) 

 

- Loro Familiari 

   

-  Cittadini, Istituzioni, Enti : 

 che desiderano informazioni sui Ser.T.  

 che chiedono interventi di informazione e di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti e  

psicotrope illegali o legali (per es. alcool ) e comportamenti patologici (gioco d’azzardo) 

 che chiedono certificazioni attestanti lo stato dipendenza  

 

-  Lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità 

e la salute di terzi dipendenti di Ditte con sede sul territorio della provincia di Lodi per gli 

“Accertamenti di non tossicodipendenza”  
 

L’OFFERTA TERAPEUTICA  

Il servizio garantisce il percorso di valutazione multidimensionale e la definizione di un  

Progetto Individualizzato costruito sui bisogni del paziente.  

Successivamente viene definito un Piano di Assistenza Integrato che comprende le azioni  

per il raggiungimento degli obiettivi. 

Tale offerta terapeutica è rivolta a : 

-  abuso/dipendenza da sostanze illegali,  

-  abuso/dipendenza da alcool,  

-  tabagismo,   
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-  gioco d’azzardo patologico, 

Ciascun percorso clinico ha un operatore di riferimento e prevede la collaborazione di diverse 

professionalità presenti nel Ser.T. appositamente formate al lavoro di équipe.  

 

Il PAI viene verificato regolarmente almeno una volta ogni 6 mesi. 

 

Al termine del percorso terapeutico, al raggiungimento degli obiettivi previsti e su valutazione  

dell’Equipe del servizio, il paziente può essere dimesso: 

- viene fatta una riunione dell’equipe che definisce la dimissione 

- viene chiuso il PAI 

- viene chiusa la Cartella Clinica/Fasas 

- viene rilasciata una lettera di dimissione indirizzata al medico curante. 

 

Nel caso l’Equipe del servizio valuti un eventuale trasferimento ad altro servizio ( es.: Comunità Terapeutica),  

gli operatori, autorizzati dal paziente, inviano una relazione con le informazioni utili a garantire la  

continuità del percorso di cura.  
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ASSISTENZA AI DETENUTI  

Da una équipe multidisciplinare specialistica viene inoltre fornita l’attività di assistenza medica,  

infermieristica, psicologica e di counseling sociale presso la locale Casa Circondariale per i  

pazienti detenuti.  
 

ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DEGLI OPERATORI: COME SI OPERA NEI SER.T.  

Nei Ser.T. dell’ASST di Lodi operano équipes multiprofessionali composte da medici, psicologi, 

assistenti sociali, infermieri ed educatori professionali che concordano con la persona in cura il  

programma terapeutico.  

 

La tutela della privacy è garantita dagli operatori del Ser.T. dall’ applicazione della legge specifica  

in materia, dal rispetto del segreto professionale e dalla possibilità di applicare l’anonimato ai dati 

anagrafici della persona (sulla base del comma 7 dell'art 120 del T.U. delle leggi sugli stupefacenti,  

legge 309/90).  

 

Gli operatori inoltre si impegnano a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni (D. 28/11/2000 – G.U. n° 84/2001)  
 

Per i minorenni è previsto il coinvolgimento dei familiari secondo le normative vigenti.  
 

Il diritto alla riservatezza si estende anche ai familiari ai quali vengono fornite informazioni solo su 

formale consenso dell’interessato.  

Le macro attività sono:  

-  Osservazione e diagnosi  

-  Intervento di sostegno e terapia psicologica  

-  Counseling infermieristico  

-  Counseling educativo  

-  Interventi socio-riabilitativi con inserimenti lavorativi  

-  Interventi medico farmacologici ambulatoriali  

-  Assistenza per problemi giudiziari e rilascio certificazioni  

-  Interventi di gruppo  
 

MODALITA’ PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO  

L’accesso ai Ser.T. dell’ASST di Lodi. è libero e gratuito, da lunedì a venerdì.  

Le prestazioni relative alla dipendenza da tabacco non sono comprese tra le prestazioni gratuite.  

Per quanto riguarda una prima accoglienza è gradita la prenotazione telefonica.  

Gli orari di apertura al pubblico sono riportati nello schema di seguito, e sono diversi per ciascuna  

sede Ser.T.  

 

Si richiama l’attenzione sul fatto che gli “Orari di apertura al pubblico” e gli orari di 

“Apertura Ambulatori per la  somministrazione di TERAPIE FARMACOLOGICHE” NON coincidono.  
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LE SEDI E COME RAGGIUNGERLE 

CASALPUSTERLENGO  

Via Adda, 21  

Tel. 0377/924612   Fax 0371/375975. 
 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  
dal lunedì al venerdì  

7:30 – 13:00 13:45 – 16.15  
 

Responsabile: UOC Servizio Dipendenze Dr.ssa Varango  

Tel. 0371/372425 

(medico del servizio presso Casalpusterlengo)tel. 0377/924772  

email: Responsabile concettina.varango@asst-lodi.it  

      Medico del servizio presso sede Casalpusterlengo:  manuela.prestia@asst-lodi.it 

Il MERCOLEDI’ POMERIGGIO chiusura al pubblico per la riunione dell’ équipe terapeutica  

 

APERTURA AMBULATORIO per la somministrazione di TERAPIE FARMACOLOGICHE 

 

SER.T. di CASALPUSTERLENGO (LO) 

LUNEDI’ 7:30–10:00 11:45-13:00 14.00 -14:45 

MARTEDI’ 7:30–10:00 11:45-13:00 14.00 -14:45 

MERCOLEDI’ 7:30–10:00 11:45-13:00 CHIUSO PER EQUIPE 

GIOVEDI’ 7:30–10:00 11:45-13:00 14:00 -14:45 

VENERDI’ 7:30–10:00 11:45-13:00 14:00 -14:45 

SABATO 7:30–10:00   

 

mailto:concettina.varango@asst-lodi.it
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LODI  

Via Pallavicino,57A  

tel 0371 374575   Fax infermeria    0371 37.4421  

 Fax sala riunioni 0371/376200 

 

 

 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  

 
dal lunedì al venerdì  

8:00 – 13:00 13:30 – 16:30  

Il GIOVEDI’ POMERIGGIO chiusura al pubblico per la riunione dell’ équipe terapeutica  
 

Responsabile: Dr.ssa Francesca Musarella  

tel. 0371 372427 

email: francesca.musarella@asst-lodi.it 

 

APERTURA AMBULATORIO per la somministrazione di TERAPIE FARMACOLOGICHE 

 

SER.T. di LODI 

LUNEDI’ 8:00 – 10:00   11:45 -13:00   14:30 – 15:30 

MARTEDI’ 8:00 – 10:00   11:45 -13:00   14:30 – 15:30 

MERCOLEDI’ 8:00 – 10:00   11:45 -13:00   14:30 – 15:30 

GIOVEDI’ 8:00 – 10:00   11:45 -13:00   CHIUSO PER EQUIPE 

VENERDI’ 8:00 – 10:00   11:45 -13:00   14:30 – 15:30 

SABATO 10:00 – 13.00   
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S. ANGELO LODIGIANO  

Via Donizetti, 4  

Tel. 0371 5873303   Fax 0371 211040  

 

 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  

 
dal lunedì al venerdì  

8:00 – 13:00 13:30 – 16:30  

Il MARTEDI’ POMERIGGIO chiusura al pubblico per la riunione dell’ équipe terapeutica  
 

Responsabile: Dr.ssa Enza Barioglio  

tel. 0371 5873307  

email: enza.barioglio@asst-lodi.it  

 

APERTURA AMBULATORIO per la somministrazione di TERAPIE FARMACOLOGICHE 

 

SER.T. di SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) 

LUNEDI’ 8:00 – 10:00   11:30 -13:00   14:00 – 15:00 

MARTEDI’ 8:00 – 10:00   11:30 -13:00   CHIUSO PER EQUIPE 

MERCOLEDI’ 8:00 – 10:00   11:30 -13:00   14:00 – 15:00 

GIOVEDI’ 8:00 – 10:00   11:30 -13:00   14:00 – 15:00 

VENERDI’ 8:00 – 10:00   11:30 -13:00   14:00 – 15:00 

SABATO   9:30 – 11:30                    presso Ospedale Delmati - S.Angelo  
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COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA LEA (livelli essenziali di assistenza)  

Il Ser.T. prevede  la  compartecipazione  alla  spesa sanitaria  relativa  alle  seguenti tipologie  di  

        utenza:   Utenza non tossicodipendente (rilascio certificazioni)  

  Tabagista  

  Disturbo da tecnologia digitale  

  Altro  

     LE TARIFFE APPLICATE SONO LE SEGUENTI: 
 

( )1.1 Counseling  telefonico (Sanitario,  Psico-socio-

educativo) 

€16,63 (  ) 5.3  terapia di sostegno psicologico (per 

seduta)  
€ 55,26 

 

( ) 1.2 Management clinico anche telefonico di paziente 

(già conosciuto/in carico) 
€16,63 ( ) 5.4 colloquio di consulenza a familiari € 19,11 

(  ) 2.1 relazioni  complesse  sul  singolo  caso  clinico  

(Prefettura, CSSA, T.M., Enti Accreditati, Comuni, anche 

su richiesta del paziente)  

€ 51,65 ( ) 5.5  intervento socio-riabilitativo  

€ 27,89 

 

(  )  2.2   prima certificazione  (di  TD e  non  TD, esenzione  

ticket, patente, invalidità, anche su richiesta del 

paziente)  

€ 43,38 ( ) 6.1 prelievo venoso in ambulatorio € 2,84 

 

(  ) 2.3 certificazioni successive (di TD e non TD, esenzione 

ticket, patente, invalidità, anche su richiesta del 

paziente)  

€ 12,91 ( ) 6.2 prelievo sangue arterioso € 5,16 

 

( ) 4.1  visita medica generale (1° visita) € 43,38 (  )   6.4 raccolta urine per esame € 2,84 

(   )  4.2  visita medica specialistica (1° visita)  € 43,38 (  )   7.1  psicoterapia individuale  (1°  

colloquio)  

€ 43,38 

(   )   4.3  colloquio psicologico clinico (1° colloquio)  € 43,38 (    ) 7.2  psicoterapia individuale  (colloqui 

successivi)  

€ 19,11 

(   )   4.5  colloquio socio-educativo (1° colloquio) € 43,38 (   )   8.1 psicoterapia di coppia o del nucleo 

familiare (1° colloquio)  

€ 43,38 

(   )   4.6  visita medica generale (successivi)  € 12,91 (   )   8.2 psicoterapia di coppia o del nucleo 

familiare (colloqui successivi)) 

€ 23,24 

(   )   4.7  visita medica specialistica (successivi)  € 12,91 (   )   9.1 psicoterapia di gruppo (per seduta e 

per partecipante)  

€ 9,30 

(   )   4.8  colloquio psicologico clinico (successivi)  € 12,91 (      )     9.2.a  incontro  di  gruppo  con  utenti 

(gruppo di 4 utenti) – prestazione base  

€ 123,95 

(   )   4.10 colloquio socio educativo (successivi)  € 12,91 (     )     9.2.b  incontro  di  gruppo  con  utenti  

– prestazioni aggiuntive 

€ 2,58 

(   )   4.11 valutazione e attività infermieristica di supporto 

(assessment/triage)  
€ 12,91 (   )   10.1  somministrazione e valutazione di 

test psicodiagnostici  

€ 15,49 

(  ) 4.12 seduta di  trattamento  non  convenzionale 

(agopuntura con moxa revulsivante)  
€ 12,91 (   )   10.2  somministrazione/ 

valutazione di questionari (generico) 

€ 15,49 

(   )   5.1   counseling medico € 16,53 (   ) 10.3   interviste  strutturate  e  

semistrutturate  

€ 15,49 

(   )   5.2  counseling psico-socio-educativo  € 22,72   
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Rapporti con il cittadino 

 

Qualora un cittadino ritenga di essere stato danneggiato o penalizzato nel ricevere una 

prestazione presso una delle nostre sedi, può esercitare la propria tutela rivolgendosi a: 

 
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Ospedale Maggiore di Lodi – L.go dei Donatori del Sangue,1 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 
tel. 0371372975 – fax 0371372977 – mail: urp@asst-lodi.it 
Modulo di segnalazione, suggerimento, reclamo encomio dal sito www.asst.lodi.it sezione URP 
 

UPT - Ufficio di Pubblica Tutela - Ospedale Maggiore di Lodi – Viale Savoia,1 (1° Piano) 
il lunedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,00 
tel 0371.376784/372115 – fax 0371376784 
mail: pubblica.tutela@asst-lodi.it 

 
 

Richiesta Copia Fascicolo Socio Sanitario 

 

La richiesta va formulata utilizzando il modulo allegato, disponibile anche sulla Home Page 

aziendale,  www.asst.lodi.it,  da consegnare dal lunedì al venerdì, nelle sedi e negli orari indicati: 

Ospedale Maggiore di Lodi, Servizio Accoglienza - dalle 8 alle 18.15 

Codogno Ufficio Cartelle Cliniche, Segreteria della Direzione Medica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 

13.30 alle 16. 

Casalpusterlengo Segreteria della Direzione Medica - VI° dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16. 

Sant’ Angelo Lodigiano Ufficio Accettazione e Ricovero – Cassa Economale – piano terra dalle 8 

alle 15.45 

 

L’importo per la richiesta e ritiro di ogni copia di FASAS in modalità ordinaria è fissato in € 20,00 

(venti). 

Per la richiesta e ritiro di ogni copia di cartella clinica in modalità accelerata è previsto l’importo 

di € 15,00 (quindici) aggiuntivo all’importo base di € 20,00 (venti), per un totale di € 35,00 

(trentacinque). 

Il pagamento deve essere eseguito al momento della richiesta e va effettuato dal lunedì al 

venerdì nelle sedi e negli orari indicati: 

Lodi Cassa Economale – piano rialzato dalle 8 alle 18.15 

Codogno Accettazione – piano terra dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 

Casalpusterlengo Accettazione – piano terra dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16 

Sant’ Angelo Lodigiano Ufficio Accettazione e Ricovero/Cassa Economale – piano terra dalle 8.30 

alle 12.30 e dalle 13 alle 16 

oppure con bonifico bancario eseguito sul seguente appoggio: 

Banca Popolare di Lodi, Sede di Lodi Via Cavour n. 40/42 

ABI: 05034 CAB: 20301 C/C: 000000000761 

IBAN: IT 23 D 05034 20301 000000000761 

 

RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 

Ogni anno viene rilevata la soddisfazione dell’utenza (Customer Satisfaction) attraverso la 

somministrazione del questionario in allegato.  

Gli esiti dell’elaborazione dei dati raccolti vengono pubblicati sul portale  tematico del  sito 

aziendale  : “dipendenzelodi”.  

Il questionario viene messo a disposizione di tutti coloro che accedono al servizio (utenti/familiari). 

mailto:urp@asst-lodi.it
http://www.asst.lodi.it/
mailto:pubblica.tutela@asst-lodi.it
http://www.asst.lodi.it/
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Il modulo per le segnalazioni, suggerimenti, reclami ed encomi (allegato) è disponibile anche sul 

sito  www.asst.lodi.it e deve essere consegnato o inviato per posta, fax o e-mail a: Ufficio per le 

Relazioni con il Pubblico (URP) Largo Donatori del Sangue, 1 - 26900 Lodi (LO) - Tel.: 0371/372975 

Fax: 0371/372977 e-mail: urp@asst-lodi.it. 

La risposta ai reclami viene garantita entro 30 giorni dal ricevimento, come da normativa vigente.  

 

 

 

 

http://www.asst.lodi.it/
mailto:urp@asst-lodi.it
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