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Modalità di Accesso al servizio 
L’accesso alla comunità Villa Paradiso avviene attraverso le seguenti procedure: 

- segnalazione da parte del Servizio Inviante (Sert Noa SMi) e invio di relazione di 
presentazione dell’utente; 

- uno/due colloqui di valutazione con l’operatore responsabile del filtro con l’obiettivo 
di raccogliere informazioni sulla storia personale e tossicologica e di presentare la 
comunità, il programma e le regole; 

- vengono fatti sottoscrive una serie di documenti che spiegano regole e modalità di 
accesso alla struttura (regolamento); 

- confronto con il servizio inviante rispetto all’andamento del colloquio e accordi sulle 
modalità di ingresso. 

 
Tempi di accesso 

- Presa in carico la segnalazione, viene fissato il primo colloquio entro 15/30 giorni : la 
tempistica è legata alla situazione del futuro ospite (libero- detenuto e quindi alle 
tempistiche legate ai tempi per fissare i colloqui se il futuro ospite si trova in carcere) 
e, se previsto, il secondo colloquio verrà fatto la settimana successiva; 

- la valutazione avvenuta durante il colloquio viene condivisa con il servizio, nei giorni 
successivi e viene scritto solo il motivo dell’eventuale diniego. 

 
Requisiti minimi di accesso 

- Essere in possesso di certificazione 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 doppia diagnosi;  
- avere una discreta conoscenza della lingua italiana per poter utilizzare gli strumenti 

pedagogici e terapeutici utilizzati durante il percorso (colloqui educativi, psicoterapia, 
riunioni ecc.); 

- Per le persone in misura alternativa (arresti-detenzione-affidamento terapeutico) 
avere prescrizioni che prevedano di potersi muovere sul territorio, accompagnati dal 
personale educativo per attività sanitarie e educative. 

 
Gestione Lista d’attesa 
La lista d’attesa viene attivata nel momento in cui i posti in struttura sono occupati .  
Tale lista può essere attivata per uno o entrambi i due percorsi previsti a Villa Paradiso 
(terapeutico o polidipendenza). 
I criteri della lista d’attesa sono: 

- data di segnalazione; 
- eventuale misura alternativa (arresti/detenzione/affidamento); 
- tipologia di percorso per cui la persona è stata segnalata; 
- eventuale inserimento in centro di disintossicazione; 
- situazione di precarietà sociale. 
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