
                                                                                                                     

Realizzata in collaborazione con il Servizio Dipendenze (Ser.D) dal  Servizio Comunicazione – URP  territoriale 

via Demurtas 08100 NUORO Tel. 0784 240956 fax 0784 240955 – anno 2014 

 

  

Servizio per le Dipendenze (Ser.D)    Direttore Dott. Rosalba Cicalò tel. 0784 240975  fax 0784 240986  mail: rosalbacicalo@aslnuoro.it 

sedi medici psicologi assistenti sociali infermieri orario 

Ser.D  di Nuoro 
Via Manzoni N° 29 

 

tel.0784-240975  fax.0784-240986 

mail:sert.nuoro@aslnuoro.it 
 
 

 

 

Dott.ssa Nina Paola Giaccu 
tel. 0784 240978 

 

Dott.ssa Carmina Lovicu 
tel. 0784 240980 

 

Dott.ssa Stefania Ruvinetti 
tel. 0784 240975 

 

Dott. Giuseppe Solinas 
Tel. 0784 240979 

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 

Giovanna Cattide 
tel. 0784 240976 

 
Giuseppina Piras 
tel. 0784 240976 

 
 

Franco Brau 
tel. 0784 240975 

 

Giuseppa Anna 
Budroni 

tel. 0784 240975 

 

Elena Cumpostu 
tel. 0784 240975 

 

Mariangela Zanda 
tel. 0784 240975 

dal lun. al ven. 
8.15 - 13. 30 

 

mart. e giov. 
15.00 – 18.00 

 

Ser.D. di Macomer 

Loc. Nuraghe Ruju 

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

 

Dott.ssa Antonella Chessa 
tel. 0785 222355 

 

Dott.ssa Maria Gavina Piredda 
tel. 0785 222355 

 
 

 
Dott.ssa Elena Meccariello 

tel. 0785 222320 
 
 
 
 

 

Mariangela Ruggiu 
tel. 0785 222324 

 
 
 
 

 

 

Giovanna Dore 
tel. 0785 222356 

 

Silvana Manconi 
tel. 0785 222356 

 

Diana Montecchio 
tel. 0785 222356 

 

dal lun. al ven. 
8.00 – 13.30 

 

mart. e giov. 
14.30 – 16.30 

 

 

Ser.D  di Siniscola 

via Gianfranco Conteddu 

tel 0784 871369 / fax 0784 871317 
mail:sert.siniscola@aslnuoro.it 

 

Dott. Pier Paolo Poddighe 
tel. 0784 871369 

 

  

Maria Antonietta 
Nieddu 

 

Sebastiana Pira 
tel. 0784 871369 

 

dal lun. al ven. 
8.00  13. 30 

 

mart. e giov. 
15.00 – 18.00 

 

Ser.D. di Sorgono 
c/o sede Guardia medica 

piazzetta Sant’Antonio 

 

tel.: 0784-623218 
fax: 0784-623224 

mail:sert.sorgono@aslnuoro.it 

Dott.ssa  Antonella Chessa 
tel. 0784 623218 

 
 

Dott.ssa .Elena Meccariello 
tel. 0784 623218 

 
 

  

dal lun. al ven. 
8.00 - 14.00 

 

mart. e giov. 
14.30 – 17.30 



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 

legali e illegali.  

 trattamenti disintossicanti in pazienti con “Dipendenza da oppiacei, Alcol, Nicotina o 

altre droghe”; 

 colloqui psicologi, psicoterapia individuale, familiare e di coppia; 

 trattamenti farmacosostitutivi nelle dipendenze da oppiacei e da Alcol; 

 trattamenti individuali o di gruppo per la disassuefazione dal fumo; 

 prelievi ematici per valutazione assetto ematochimico; 

 prelievi specifici per accertamenti tossicologici; 

 Interventi di sostegno sui familiari; 

 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 di autoveicoli in collaborazione con il  

Servizio di Medicina Legale; 

 accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze 

stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari 

rischi per la sicurezza, incolumità e la salute di terzi, applicative del provvedimento 

n.99/cu 30/10/2007 (G.U. n. 266 del 15/11/e 2007) 

 visite e certificazioni richieste dalla C.M.L. (Commissione medica locale) per patenti; 

 attività di promozione alla salute nelle scuole; 

 raccordo con Prefetture, Istituti Penali e Tribunali 

Attività/servizi prestazioni di base erogate e tempi d’attesa: 
 

 Al Ser.D possono rivolgersi tutte le persone portatrici di tali problemi, i loro familiari, 

medici, insegnanti, servizi ed enti che necessitano di informazioni, consigli ed aiuti sul 

problema delle dipendenze patologiche. 

 L’accesso al Servizio è diretto, libero e gratuito. 

 L’utente può presentarsi direttamente, ma preferibilmente telefonare per fissare un 

appuntamento. Non occorre prescrizione medica. 

Tempi d’attesa: massimo 2 giorni per uno specifico profilo professionale; senza attesa 

per la presa in carico da parte del Servizio. 

                                                 

 

                  Servizio per le Dipendenze (Ser.D) 
Direttore Dott.ssa Rosalba Cicalò  

tel. 0784 240975  fax 0784 240986 
mail: rosalbacicalo@aslnuoro.it 

 
 

 
Edvard Munch - Self-Portrait with a Bottle of Wine 

 

 
Il Servizio per le Dipendenze (Ser.D) tutela e promuove la salute, assicurando gli interventi 

di prevenzione,  diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi da: 

 uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicotrope illegali  (eroina, 

cocaina, cannabis, amfetamine, ketamina, ecstasy, LSD, ecc);  

 uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicotrope legali  (alcool e 

nicotina);   

 gioco d’azzardo patologico (G.A.P.); 

 disturbi della condotta alimentare; 

 dipendenze tecnologiche (internet, videogiochi, ecc); 

 dipendenze affettive. 

 

Il Ser.D opera tramite un’équipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, infermieri, 

educatori,  assistenti sociali per offrire alla persona un intervento globale. L’équipe 

multidisciplinare rappresenta il contesto all’interno del quale sono elaborati e attuati i 

diversi interventi, che di norma si strutturano attraverso tre fasi strettamente correlate fra 

loro: l’accoglienza, la valutazione, la presa in carico che sono preliminari alla formulazione 

di un progetto terapeutico. 

Il Ser.D collabora e si raccorda con gli altri Servizi Sanitari e Sociali presenti sul territorio 

operando secondo modalità condivise. 


