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Modalità di accesso al servizio 
L’accesso al servizio avviene attraverso la seguente procedura: 

- segnalazione da parte del Servizio Inviante (SerD, Smi) comprensiva di relazione di 
presentazione del caso; 

- presa in carico della segnalazione con organizzazione di 1 colloquio col futuro ospite e 
1 colloquio con almeno un membro della rete familiare. Può essere richiesto 
eventualmente un secondo colloquio col futuro ospite se necessitano 
approfondimenti. In questa fase sono previsti momenti di confronto col servizio 
inviante; 

- valutazione in equipe dell’esito dei colloqui; 
- invio di disponibilità/diniego al servizio inviante. In caso di diniego vengono allegate le 

motivazioni che hanno portato alla valutazione. 

Tempi di accesso 
- Presa in carico della segnalazione con programmazione dei colloqui: entro 10 giorni; 
- invio esito della valutazione: 5 giorni dal termine dei colloqui. 

Requisiti minimi di accesso 
- Essere in possesso della certificazione di tossicodipendenza ai sensi della d.g.r. 

10/10/2007 VIII/5509; 
- avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni; 
- assenza di problematiche psichiatriche accertate (doppia diagnosi); 
- avere le disponibilità economiche di mantenimento per la durata del percorso (spese 

personali e trasporti). 
 
Gestione lista d’attesa 
La lista d’attesa viene attivata nel momento in cui non dovesse esserci immediata disponibilità 
di posto in struttura. 
Il servizio propone 2 diverse tipologie di lista d’attesa, una per le persone in misura alternativa 
alla pena, l’altra per le persone senza procedimenti penali in corso.  
L’inserimento in lista d’attesa prevede il rilascio di una disponibilità al mantenimento del 
posto, di norma della durata di 2 mesi (eventualmente prorogabili). 
L’inserimento in lista d’attesa tiene conto dei seguenti criteri preferenziali: 

- data di segnalazione del Servizio Inviante; 
- non aver usufruito in precedenza di percorsi terapeutici; 
- presenza di una rete familiare positiva; 
- presenza di un fine pena superiore ai 12 mesi. 
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