
Servizio
Prevenzione

Dipendenze

Il Servizio di Prevenzione 
delle Dipendenze è rivolto 

a chi vive un disagio legato 
all’abuso di alcol, droga, 

farmaci, gioco d’azzardo e 
nuove dipendenze (internet, 

videogames, etc.) che 
riguardi sé stesso o qualche 

membro della propria 
famiglia.

Un punto di riferimento e 
di incontro per le singole 

persone e per le famiglie con 
problematiche legate alle 

dipendenze.

SEDI E ORARI
Il servizio può essere contattato via mail all’indirizzo: 
centroperlafamiglia@plusareaovest.it

ASSEMINI
Ufficio Servizi Sociali,
via Cagliari snc - tel. 070 9458039 
martedì 9.00-13.30 e 14.00-17.30
giovedì 9.00- 14.00 e 15.00-17.00

CAPOTERRA
Ufficio Servizi Sociali,
via Cagliari 9 1 - tel. 070 7239429 
martedì 08.00-14.00
giovedì 14.30-18.30

DECIMOPUTZU
Ufficio Servizi Sociali, 
Via Roma 24 - tel. 070 96329234-32
Accesso su appuntamento 

VILLASPECIOSA
Ufficio Servizi Sociali,
via Del Parco 1 - tel. 070 9639734
sabato 08.30-12.30
 



ORIENTAMENTO
Lo spazio di ascolto si propone di accogliere la persona e/o la famiglia ed orientarla 
verso i servizi territoriali più adeguati alle loro esigenze. Ove necessario, l’utente viene 
accompagnata durante la presa in carico e supportato circa i traguardi concordati con 
i Servizi di riferimento.

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
La condizione di dipendenza, può generare nelle famiglie situazioni di conflitto. Nella 
presa in carico della persona è necessario quindi dedicare un’attenzione particolare alle 
condizioni psicologiche dell’intero nucleo familiare.

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Il Servizio può proporre percorsi informativi presso le scuole con il coinvolgimento degli 
studenti e degli insegnanti. Può organizzare incontri e attività di sensibilizzazione con la 
popolazione e in collaborazione con associazioni e organizzazioni territoriali. 
 

Come accedere al Servizio
1.  Durante gli orari di sportello
2. Attraverso una richiesta ai Servizi Sociali del Comune di residenza
3. Su invio del medico di base.

L’accesso è libero e gratuito ed avviene nel pieno  
rispetto della privacy di tutte le persone coinvolte.

Le Proposte del Servizio di Prevenzione delle Dipendenze

ASCOLTO 
Partendo dall’ascolto delle problematiche legate alle dipendenze ed al vissuto 
dell’abusante, gli operatori del Servizio supportano l’utente nella presa di 
consapevolezza dell’abuso e indicano un possibile percorso di cura.

PARTECIPAZIONE
Il Servizio mira all’attivazione di spazi di partecipazione, condivisione e riflessione 
orizzontale (condotti e gestiti dai pari), su argomenti e fenomeni che riguardano gli 
stili di vita e la dipendenza.  

RETE
Il servizio collabora e supporta, per le sue competenze specifiche, i diversi Servizi 
del territorio.

Attività del Servizio di Prevenzione delle Dipendenze


