
MODALITA' D'ACCESSO 
 
Il Servizio è aperto al pubblico dal lunedì 
al venerdì con i seguenti orari:  
 
lunedì 8.30 – 16.00   

martedì 8.30 – 14.00 

mercoledì 9.00 – 18.00  

giovedì 8.00 – 16.00  

venerdì 8.30 – 16.00  

sabato 09.00 – 11.00 Somministrazione farmaci 

 
Dopo le ore 16.00, lunedì, martedì, giovedì  
e venerdì si riceve su appuntamento. 
 
 
� L’accesso al Servizio è diretto, senza 
impegnativa del medico curante, su richiesta in 
anonimato, anche per i cittadini stranieri. 
� L’accesso è gratuito tranne per le 
dipendenze comportamentali (shopping 
compulsivo, da tecnologia digitale) e tabacco 
per i quali è previsto il pagamento di un ticket.  
� E’ garantita la LIBERA SCELTA del luogo di 
cura.  
� Possono accedere anche i familiari che 
saranno aiutati a risolvere i problemi che questa 
situazione procura loro e possibilmente a 
coinvolgere l’interessato. 
� Per fissare un appuntamento è possibile 
telefonare dal lunedì al venerdì al n. 
030/7007245. 
� E’ garantito un appuntamento per 
l’accoglienza entro un tempo massimo di sette 
giorni dal primo contatto. 
� Il pagamento delle prestazioni a favore di 
soggetti inviati dalla Commissione Medica Locale 
Patenti di guida e di qualsiasi certificazione 
medico/legale con finalità diverse dalla cura e 
riabilitazione sono a carico del cittadino con 
tariffario esposto all’ingresso del Servizio. 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 
Il servizio può essere raggiunto con i 
seguenti servizi pubblici: 
linee autobus  

•••• Iseo-Rovato-Chiari-Orzinuovi 

•••• Brescia-Rovato 

•••• Rovato centro-Rovato frazioni 

•••• Rovato-Chiari 
 
Ferrovie dello Stato 

•••• linea Milano-Venezia 

•••• linea Iseo – Rovato 

•••• linea Lecco - Brescia 
  
Il servizio dista circa 200 mt dalla 
stazione ferroviaria. 
 

 
 

 

Servizi per le dipendenze  

ASST Franciacorta 

 
 

 

Unità Operativa    
di Rovato   
Via Lombardia, 31/A  
25038  Rovato  (BS)  
tel. 030.7007245 
 
 
 
Unità Operativa    
di Orzinuovi   
Viale Marconi, 27   
25034 Orzinuovi (BS)  
tel. 030.7007646  
 

 
 
 

 

 

 

    SERVIZIO TERRITORIALE 
DIPENDENZE 

 
 

 Unità Operativa                          
 Rovato 

         Accreditata e autorizzata al funzionamento         
 
 
 

           Responsabile f.f 
           Dr. Maurizio Parma 

 
Via Lombardia, 31/A 

25038 Rovato 
Tel. 0307007245 

   Fax 0307007232 
  

sert.rovato@asst-franciacorta.it 

 

 

 
         Ultimo aggiornamento gennaio 2017 

 

 



 

Il  Servizio dipendenze si occupa dei 
problemi correlati all’uso di sostanze legali 
(tabacco e alcol), illegali (sostanze 
stupefacenti) e di dipendenze 
comportamentali (gioco d'azzardo 
patologico, shopping compulsivo, da 
tecnologie digitali). 
 
 
Chi accede al servizio per la prima volta può 
facilmente identificare gli operatori perché 
riconoscibili dal cartellino che specifica nome 
e ruolo.  
 
 
 
Nel Servizio lavorano: 
 
Medici  
Infermieri 
Psicologi 
Assistenti Sociali 
Educatore Professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PRINCIPALI PRESTAZIONI DI  

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE  
 
 

•••• Diagnosi multidisciplinare delle 
dipendenze da droghe, farmaci, alcool, 
dipendenze comportamentali 

 

•••• Terapie farmacologiche (metadone, 
buprenorfina, alcover) e non 
farmacologiche (programmi brevi ad 
orientamento cognitivo 
comportamentale) 

 

•••• Psicoterapie individuali, di coppia e di 
gruppo 

 

•••• Consulenza psicologica 
 

•••• Consulenza infermieristica ed 
educazione sanitaria per il paziente e 
la famiglia 

 

•••• Consulenza tossicologica e psicologica 
per procreazione, contraccezione e 
problematiche  sessuali 

 

•••• Interventi educativi individuali, 
famigliari e di gruppo 

 

•••• Consulenza per l’invio a gruppi di 
auto-aiuto e ad altre strutture 
terapeutiche e/o riabilitative. 

 

•••• Certificazioni a scopo medico-legale 
 

•••• Diagnosi delle patologie correlate 
(malattie infettive, neurologiche, 
cardiologiche,internistiche, 
psichiatriche) e avvio ai servizi 
competenti 

 

•••• Gruppi ad orientamento cognitivo 
comportamentale 

 

•••• Inquadramento del caso nel contesto 
familiare e sociale 

 

•••• Segretariato sociale 
 

•••• Consulenza per problemi collegati al 
ruolo sociale e lavorativo 

 

•••• Consulenza sugli aspetti sociali e legali 
della genitorialità in persone 
dipendenti da sostanze 

 

•••• Certificazioni per accesso ad interventi 
di assistenza sociale  

 

•••• Accompagnamento all’inserimento in 
Comunità Terapeutiche ed in Centri di 
Pronta Accoglienza 

 

•••• Inserimento lavorativo protetto in 
Cooperative di lavoro 

 

•••• Programmi in ottemperanza alle 
prescrizioni del Tribunale Ordinario, 
Tribunale di Sorverglianza in sinergia 
con UEPE e USM 

 

•••• Promozione di gruppi non terapeutici 
su problemi correlati 

 
 
 
I programmi terapeutici sono personalizzati. 
 
 


