
 

        

 

Servizio per le Dipendenze  (Ser.D)  di Nuoro e Macomer 
tel. 0784.240975  0784.240990   fax 0784 240986  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
Realizzata dal Servizio Comunicazione – URP  territoriale 

via Demurtas 08100 NUORO Tel. 0784 240956 fax 0784 240955 – anno 2011 

MEDICI           telefono 
Dott.ssa Nina Paola Giaccu            tel 0784.240978    
Dott.ssa Carmina Lovicu         tel 0784.240980   
Dott.  Giuseppe Solinas                  tel 0784.240979   
PSICOLOGI    

Dott.ssa Giovannina Delogu        tel.0784.240641  
Dott.ssa Marianna Madau               tel.0784.240641  
Dott. Mario Minieri                           tel.0784.240984  
Dott.ssa Marta Ticca                       tel.0784.240985 
 

Modalità di accesso 

L’accesso al Servizio è diretto, libero e gratuito. 
L’utente può presentarsi direttamente o telefonare per fissare un appuntamento. Non 
occorre prescrizione medica. 
                                                       

Orari al pubblico Nuoro      dal lun. al ven. 8.30 - 13.30  mart. e giov.15.00 -18.00 

tel. 0784 240975      fax  0784 240986      mail: sert.nuoro@aslnuoro.it 
                                 Macomer dal lun. al ven. 9.00 - 13.00 mart. e giov.15.00 -16.30   
tel. 0785 222358      fax 0785  222319         mail sert.macomer@aslnuoro.it 

 
       Pomeriggio: 0         15.00 -16.30 

tel. 0785 222358      fax 0785  222319         mail sert.macomer@aslnuoro.it 

 

Prestazioni significative o di particolare impegno: 

 Colloqui informativi di orientamento e motivazionali in pazienti e/o loro familiari con problemi di 
uso e/o abuso e/o dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicotrope 

 Trattamenti disintossicanti e/o farmacosostitutivi nelle dipendenze da oppiacei e da alcol 

 Interventi per inserimenti in Comunità Terapeutiche 

 Formulazione di programmi terapeutici-riabilitativi alternativi alla detenzione per detenuti affetti da 
dipendenza da sostanze 

 Valutazione e certificazione di idoneità alla guida e al lavoro e partecipazione alla C.M.L. per  
      patenti  in collaborazione con il   Servizio di Medicina Legale 

 Attività di promozione alla salute nelle scuole 

 Prelievi ematici per valutazione assetto ematochimico e per accertamenti tossicologici 

Prestazioni erogate  
  Il Servizio tutela e promuove la salute assicurando gli interventi di prevenzione, trattamento, cura e   

riabilitazione dei disturbi da: 

 uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicotrope illegali (eroina, cocaina, 
cannabis. LSD, amfetamine…) e  legali ( alcol, nicotina, psicofarmaci…) 

 gioco d’azzardo patologico (G.A.P.) e dipendenze tecnologiche (internet, videogiochi, ecc); 

 disturbi della condotta alimentare; 

 dipendenze affettive. 
Il Ser.D, avvalendosi di un’équipe multidisciplinare e operando secondo modalità condivise, 

  collabora e si raccorda con le istituzioni (Prefetture, Tribunali…) e gli altri Servizi Sanitari e Sociali  
presenti sul territorio  

Tempi di attesa massimo 2 giorni per uno specifico profilo professionale; senza attesa per la presa in 

carico da parte del Servizio. 
 

 

 

Sede: via Manzoni - NUORO tel 0784 240975 fax 0784.240986 mail sert.nuoro@aslnuoro.it 

Loc. Nuraghe Ruiu Macomer tel 0785 222358 fax 0785222319 mail sert.macomer@aslnuoro.it                         

mailto:sert.nuoro@aslnuoro.it

