Accesso al servizio Comunità tossicodipendenti doppia diagnosi “Alisei” - rev. Aprile 2021
Le procedure previste sono le seguenti:
1. PRE-VALUTAZIONE: Il Servizio Inviante (SerT, SMI, NOA) contatta il responsabile
della struttura attraverso i canali reperibili sul sito del CeAS. E’ richiesta la compilazione
del modulo di segnalazione (MOS-CeAS) in tutte le sue parti (sezione anamnestica,
inquadramento diagnostico, aspetti sanitari, sociali e legali); è richiesto altresì di allegare
tutta la documentazione in possesso (relazioni di precedenti trattamenti residenziali,
relazioni sociali, relazioni dei servizi di Salute Mentale che hanno in carico il paziente)
2. VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE: Se la fase di valutazione dà esito positivo
la direzione di ALISEI organizza uno-due incontri con il paziente (ed eventualmente i
familiari); gli incontri sono condotti dallo psicologo psicoterapeuta e dall’EP responsabile
del servizio ed hanno lo scopo di approfondire la conoscenza diretta del caso, valutare la
motivazione ad intraprendere il percorso di cura e fornire tutte le informazioni e
prospettive affinché il paziente senta come adeguata e coerente la propria scelta. E’
prevista la visita dei locali della Comunità e si richiede la presa visione del regolamento,
della Carta dei Servizi e del contratto di ingresso.
A completamento di questa fase è previsto un colloquio di valutazione con il medico
psichiatra della struttura.
3. RESTITUZIONE: Allorché la fase di valutazione dà esito positivo ALISEI contatta i
servizi invianti (SerT, SMI o NOA) e il servizio di Salute mentale e propone una data
d’ingresso, o l’inserimento in lista d’attesa. In questa fase è importante condividere con i
servizi un progetto in cui siano esplicitati i reciproci ruoli e disponibilità (verifiche
congiunte, risorse da disporre nelle diverse evenienze, ecc.)
Nel caso di esito negativo è fornita ai servizi una scheda di valutazione con le motivazioni
del diniego.
Tempi di accesso al servizio
Tra la fase di ricezione della segnalazione completa e la fissazione del primo colloquio
trascorrono mediamente 15 giorni (nel caso di pazienti detenuti o collocati in strutture residenziali
le tempistiche sono legate alle procedure del luogo di domicilio)
Tra la fase di valutazione e la fissazione della data d’ingresso trascorrono in media 15 giorni, a
seconda della condizione in cui si trova il paziente e della condizione in cui si trova il gruppo dei
pazienti ospiti.
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Requisiti minimi di accesso
-

Essere in possesso di certificazione di tossicodipendenza ai sensi della DGR 5509;
Essere in possesso dell’indicazione del Servizio Inviante per un programma residenziale
specialistico per pazienti tossicodipendenti in comorbilità psichiatrica;
Avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni
Per i pazienti sottoposti a misure alternative: essere in condizione di poter svolgere le
attività ordinarie e straordinarie previste dal programma comunitario
Assenza di gravi deficit cognitivi o neurologici

Gestione lista d’attesa
La lista d’attesa si compone dei casi di volta in volta segnalati e valutati positivamente. La
difficoltà della gestione della lista è dovuta alla difficoltà per i pazienti a sostenere tempi d’attesa
a volte lunghi, come pure al fatto che risulta complicato per la comunità prevedere tempi certi per
la programmazione delle dimissioni.
I criteri della composizione della lista d’attesa sono i seguenti: - data di valutazione; compatibilità
con la composizione del gruppo dei pazienti; eventuali situazioni di urgenza sociale.
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