
Piano	di	zona	Dipendenze	anno	2021	
	
Premessa alle azioni previste 
Nel periodo di emergenza Covid il Dipartimento Dipendenze del’Aulss8 Berica ha 
registrato sostanziali cambiamenti su più livelli in relazione al sistema dei servizi 
erogati,  
intensificando il confronto tra le diverse organizzazioni che afferiscono al dipartimento 
e ripensando l’organizzazione dei servizi stessi proposti.  
 
Per l’anno 2021 la principale novità all’interno del Dipartimento Dipendenze consisterà 
nell’avvio dei due Piani Regionali così denominati: 

1. Realizzazione di progettualità in materia di contrasto al disagio giovanile e 
prevenzione di ogni forma di dipendenza promosse dalle aziende ULSS – 
Dipartimenti per le dipendenze. Anno 2020 (conclusione anno 2021). 

2. Piano triennale per le Dipendenze anni 2020 – 22. 
 
I due Piani offrono la possibilità di nuovi interventi destinati ai giovani consumatori o 
dipendenti nella fascia d’età 15-25.  
 
All’interno del Piano triennale è previsto anche il progetto Campo Marzo integrato 
ad una progettualità avviata dal Comune di Vicenza sul medesimo contesto 
(focalizzato però sugli aspetti di tipo sociale). Il progetto aziendale riguarderà gli 
aspetti più prettamente sanitari, di prevenzione e di riduzione del danno. 
  
Nel 2021 è stato approvato il nuovo protocollo per la Doppia Diagnosi, per il 
trattamento dei casi di compresenza di gravi disturbi da uso di sostanze e di gravi 
disturbi di tipo psicopatologico, tali da rendere necessaria la presa in carico integrata 
da parte di entrambi i Dipartimenti, delle Dipendenze (DD) e di Salute Mentale (DSM). 
 
L'anno 2021 è il primo anno di applicazione anche del nuovo protocollo SIL-SERD, 
definito nei contenuti a fine 2020. Questa prima annualità sarà dedicata a verificarne 
l'efficacia. 
 
Un’altra novità prevista per l’anno 2021, avviata nell’ ultima parte dell’anno 2020, 
consiste nel Progetto MA e MAP (misure alternative alla carcerazione e messa alla 
prova).  
Il progetto ha l'obiettivo di mappare e sostenere le risorse territoriali disponibili ad 
effettuare al loro interno percorsi di messa alla prova e misura alternativa per pazienti 
tossico-alcoldipendenti. 
 
Relativamente al Piano locale per le attività di contrasto al gioco d’azzardo 
patologico le azioni avviate nell’anno 2018, il termineranno nel mese di aprile 2021. 
Nel mese di aprile avranno un nuovo avvio in seguito alla nuova edizione del Piano, in 
continuità con le precedenti.  
 
Le attività di Prevenzione del SerD e del Dipartimento avranno anch’esse continuità 
utilizzando le modalità per attivare i percorsi di consulenza/formazione sia in presenza 
che a distanza.  

Proseguono anche per l’anno in corso i Percorsi socio-riabilitativi in contesto 
lavorativo. Avranno inoltre continuità la partecipazione al Tavolo marginalità 



coordinato dal Comune di Vicenza e la partecipazione al progetto SPIRNET	-	Salute e 
protezione internazionale richiedenti asilo. 

Si segnala infine che il Serd propone trattamenti complementari offrendo la 
possibilità a pazienti SerD di accedere ad attività socializzanti e riabilitative innovative 
(discipline psicofisiche e arte). 

	
	



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Regione, Aulss 8 Berica

Dati generali 

Campo Marzo

Il progetto nasce da una riflessione all’ interno del gruppo di lavoro del Dipartimento Dipendenze dell’ULSS 8 Berica,  sul fenomeno 
del consumo di sostanze stupefacenti nelle aree pubbliche della città.
Il focus del progetto “Campo Marzo” che ha come ente titolare l’azienda sanitaria, riguarderà gli aspetti più prettamente sanitari, di 
prevenzione e di riduzione del danno.
Il progetto aziendale sarà integrato ad una progettualità avviata dal Comune di Vicenza sul medesimo contesto focalizzato però 
sugli aspetti di tipo sociale. La dimensione innovativa del progetto è data dall’ integrazione delle azioni previste con il sistema dei 
servizi sociali, sanitari e di sicurezza urbana. Le azioni previste sono: 
-Attivazione di interventi atti a prevenire la cronicizzazione e la marginalizzazione di persone con
Disturbo da Uso di Sostanze
-Attivazione di programmi specifici per la prevenzione di overdose
-Attivazione di interventi sociosanitari volti a intervenire in modo appropriato sulle fasce di utenza a rischio di marginalità sociale per 
il contenimento di patologie sanitarie 

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Davide Toffanin, Paola Bettini

444.757.550

davide.toffanin@aulss8.veneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi domiciliari/territoriali

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

▼

▼

anno 2021 anno 2022

Definire indirizzi uniformi per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze, per la riduzione del danno e la limitazione dei 
rischi correlati al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, e per le dipendenze di natura comportamentale senza sostanza

Rilevare i processi di prevenzione, cura e riabilitazione, anche nelle progettualità innovative e sperimentali tra servizi, per azioni di 
miglioramento, dalla presa in carico alla dimissione, uniformi a livello di ATS/AULSS

▼

▼



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Fondi Ulss

Dati generali 

Percorsi socio-riabilitativi in contesto lavorativo

Attraverso il contratto con un Consorzio di Cooperative del territorio, attiviamo percorsi di formazione al lavoro e inserimento socio-
riabilitativo, monitorati da tutor 

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

▼

▼

Persone con problemi di dipendenza patologica

Favorire il reinserimento e l’integrazione sociale delle persone con problemi di dipendenza, attraverso un appropriato uso delle 
risorse sanitarie e sociali

Realizzare progettualità e programmi specifici, anche sperimentali, di accompagnamento riabilitativo e di reinserimento sociale e 
familiare in particolare per minori, giovani e adulti nella fase di reinserimento al termine del trattamento residenziale, finalizzati alla 
remissione protetta, all'inclusione sociale, alla formazione e al lavoro

▼ Dipartimento Dipendenze

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Consorzio Prisma



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Azienda Ulss 8 budget SerD

Dati generali 

Progetto MA e MAP

Progetto sperimentale che coinvolge sia il Distretto Est che il Distretto Ovest e nasce dall'esigenza di migliorare e rafforzare i 
programmi ambulatoriali per le persone in misura alternativa o messa alla prova.  Il progetto ha l'obiettivo di  mappare e sostenere le 
risorse territoriali disponibili ad effettuare al loro interno percorsi di messa alla prova e misura alternativa per pazienti tossico-
alcoldipendenti, di progettare, accompagnare e verificare i percorsi effettuati, di consolidare la collaborazione tra il Dipartimento 
Dipendenze e l' Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

▼

▼

persone con problemi di dipendenza in misura alternativa o messa alla prova

Favorire il reinserimento e l’integrazione sociale delle persone con problemi di dipendenza, attraverso un appropriato uso delle 
risorse sanitarie e sociali

Realizzare progettualità e programmi specifici, anche sperimentali, di accompagnamento riabilitativo e di reinserimento sociale e 
familiare in particolare per minori, giovani e adulti nella fase di reinserimento al termine del trattamento residenziale, finalizzati alla 
remissione protetta, all'inclusione sociale, alla formazione e al lavoro

▼

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Ceis



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Regione

Dati generali 

Piano annuale contrasto al disagio e piano triennale dipendenze

I giovani consumatori di sostanze psicotrope e giovani tossicodipendenti in contatto con i servizi per le dipendenze nell’Aulss 8 
Berica sono stimati intorno ai 212. 
Il dipartimento per le dipendenze dell’Aulss 8 Berica ha individuato la necessità di dare avvio a una sperimentazione sugli strumenti 
e metodologie da utilizzare con i giovani consumatori e giovani tossicodipendenti in carico al servizio. La sperimentazione si servirà 
soprattutto di attività per coinvolgere in modo innovativo sia i giovani che i loro genitori. Tali attività saranno contestualizzate in sedi 
specifiche presenti nel territorio e come implementazione dell’offerta ambulatoriale delle diverse sedi del SerD. 
Il target previsto è dei giovani dai 16 ai 25 anni che afferiscono alle varie sedi del SerD per problemi di consumo i THC e di 
dipendenza da eroina, cocaina e altre sostanze psicotrope, le dipendenze comportamentali e i genitori del giovani suindicati. Le 
azioni previste sono:
1. Creazione di spazi neutri per gli adolescenti e le famiglie che manifestino forme di dipendenza.
2. Promozione di attività outdoor e culturali che possano essere coinvolgenti per quella fascia di età molto giovane.
3. Realizzazione di attività specifiche dedicate ai genitori di pre- adolescenti, adolescenti e giovani, in sinergia con il privato sociale e 
in collaborazione con la scuola e le altre agenzie educative e di socializzazione presenti nel territorio.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Davide Toffanin, Gianni Zini

444757550

davide.toffanin@aulss8.veneto.it, gianni.zini@aulss8.veneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

▼

▼

anno 2020 anno 2022

Definire indirizzi uniformi per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze, per la riduzione del danno e la limitazione dei 
rischi correlati al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, e per le dipendenze di natura comportamentale senza sostanza

Rilevare i processi di prevenzione, cura e riabilitazione, anche nelle progettualità innovative e sperimentali tra servizi, per azioni di 
miglioramento, dalla presa in carico alla dimissione, uniformi a livello di ATS/AULSS

▼

▼

212



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼

▼

Definire indirizzi uniformi per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze, per la riduzione del danno e la limitazione dei 
rischi correlati al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, e per le dipendenze di natura comportamentale senza sostanza

Rilevare i processi di prevenzione, cura e riabilitazione, anche nelle progettualità innovative e sperimentali tra servizi, per azioni di 
miglioramento, dalla presa in carico alla dimissione, uniformi a livello di ATS/AULSS

1/4/2021 30/4/2022

▼

▼

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Rosalba Tunno

444.757.550

rosalba.tunno@aulss8.veneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da: Regione

Dati generali 

Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo Patologico

Il Piano aziendale  si articola in nove progetti: sei a gestione esterna, tramite convenzione tra Azienda ULSS 8 “Berica” ed Enti del 
Terzo Settore , tre a gestione diretta del Dipartimento Dipendenze.
I tre progetti gestiti direttamente dal nostro Dipartimento sono:
- “Governance” del Piano;
- “Ambulatorio per il gioco d’azzardo” con personale dedicato nelle quattro sedi Serd 
- Follow up relativo al trattamento di giocatori e familiari in carico al Dipartimento Dipendenze dell’Azienda AULSS 8 “BERICA"
I sette progetti affidati ad enti esterni riguardano attività di prevenzione rivolte sia a target specifici (studenti-insegnanti e lavoratori) 
che alla popolazione generale. attività psicoterapeutiche di gruppo per giocatori e loro familiari; percorso residenziale intensivo 
breve. 
Nel piano precedente, le cui attività si concludono il 31 marzo 2021, i progetti erano stati così affidati:
- " Prevenzione In Strada” assegnato alla “Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus” di Vicenza
- "Io non mi gioco” al “Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S Onlus” di Schio
-  "Trattamento di gruppo per giocatori e familiari" a “Nuova Vita soc.coop.soc. Onlus”

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Aulss 8

Dati generali 

Prevenzione dipendenze

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE PREVISTA PER L’ANNO 2021
Sede di Vicenza:
- Progetto AP&AP: Appigli e Appartenenze (sviluppo delle abilità sociali e di prevenzione delle dipendenze rivolto alle secondarie di 
primo grado) 
- L’azione educativa collettiva: istituzione di un gruppo di governance educativa-organizzativa nelle scuole secondarie di secondo 
grado per la gestione delle problematiche di dipendenza e di altre forme di disagio. 
- Campagna “meno alcol più gusto”: si prevede la riduzione delle attività alla sola distribuzione dei materiali informativi a enti che 
autonomamente avviano iniziative nei territori in collegamento alla campagna e la divulgazione sui social network di contenuti 
attinenti. 
Sede di Noventa: 
- Progetto Siamo sicuri: incremento del pensiero critico per gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria.
Sede di Montecchio e Valdagno:
- Progetto Peer Education: dotare ciascun istituto scolastico interessato di un gruppo di Educatori tra Pari, opportunamente formati 

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Gianni Zini

445423214

gianni.zini@aulss8.veneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

▼

▼

anno 2020 anno 2021

Promuovere programmi di intervento in grado di ridurre i fattori di rischio e di potenziare i fattori protettivi  

Potenziare azioni a promozione delle abilità di vita (lifeskill) dell’individuo per affiancare agli interventi di prevenzione, la 
cura/riabilitazione con una presa in carico multidisciplinare con equipe multiservizi, nonché gli interventi di Riduzione del Danno 
(RdD)

▼

▼



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Fondi europei

Dati generali 

Progetto SPIRNET - Salute e protezione internazionale richiedenti network

Partecipiamo al Progetto SPIRNET rivolto a richidenti asilo, beneficiari di protezione internazionale, titolari di permesso di soggiorno 
per motivi umanitari o per casi speciali, in condizioni di vulnerabilità psichica. Dopo uanprima fase di formazione svolta nel 2018-
2020, sta entrando ora nella fase operativa con la creazione di miniequipe di lavoro multiprofessionale all'interno dell'Ulss (in 
particolare Dipartimento Dipendenze e Dipartimento di Salute mentale) che interagiranno con Prefettura, associazioni ed enti del 
Privato Sociale che si occupano di richiedenti asilo. L'obiettivo è sperimentare percorsi innovativi di presa in carico che risultino più 
efficaci di quelli in atto, che tengano conto delle peculiarità culturali delle persone proveneinti da paesi stranieri, e degli esiti delle 
esperienze traumatiche connesse al percorso migratorio affrontato. 

Finanziamenti 

nuovi

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

▼

▼

richiedenti asilo con problemi di dipendenza patologica

1/1/2021 30/6/2022

Favorire il reinserimento e l’integrazione sociale delle persone con problemi di dipendenza, attraverso un appropriato uso delle 
risorse sanitarie e sociali

Realizzare progettualità e programmi specifici, anche sperimentali, di accompagnamento riabilitativo e di reinserimento sociale e 
familiare in particolare per minori, giovani e adulti nella fase di reinserimento al termine del trattamento residenziale, finalizzati alla 
remissione protetta, all'inclusione sociale, alla formazione e al lavoro

▼ tutta Ulss 8

▼



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da:

Dati generali 

Protocollo Doppia Diagnosi

 In questo protocollo si utilizza il termine di comorbilità-doppia diagnosi per indicare i casi di compresenza di gravi disturbi da uso di 
sostanze e di gravi disturbi di tipo psicopatologico, tali da rendere necessaria la presa in carico integrata da parte di entrambi i 
Dipartimenti, delle Dipendenze (DD) e di Salute Mentale (DSM).
Il percorso di cura integrato dell’utente con comorbilità debba essere strutturato secondo logiche di integrazione e di specificità 
comuni ma non assimilabili né al singolo contesto della Psichiatria né a quello delle Dipendenze Patologiche. Tale evidenza si deve 
concretizzare in modelli clinico-organizzativi specifici che si rispecchiano in maniera trasversale in tutti i diversi setting di cura

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Gianni Zini, Andrea Danieli

445.423.215

gianni.zini@aulss8.veneto.it, andrea.danieli@aulss8.veneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

▼

▼

13/7/1905

Definire indirizzi uniformi per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze, per la riduzione del danno e la limitazione dei 
rischi correlati al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, e per le dipendenze di natura comportamentale senza sostanza

Rilevare i processi di prevenzione, cura e riabilitazione, anche nelle progettualità innovative e sperimentali tra servizi, per azioni di 
miglioramento, dalla presa in carico alla dimissione, uniformi a livello di ATS/AULSS

▼

▼



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼

Azienda ULSS ▼

Favorire il reinserimento e l’integrazione sociale delle persone con problemi di dipendenza, attraverso un appropriato uso delle 
risorse sanitarie e sociali

Realizzare progettualità e programmi specifici, anche sperimentali, di accompagnamento riabilitativo e di reinserimento sociale e 
familiare in particolare per minori, giovani e adulti nella fase di reinserimento al termine del trattamento residenziale, finalizzati alla 
remissione protetta, all'inclusione sociale, alla formazione e al lavoro

persone con problemi di dipendenza patologica

1/1/2021

▼

▼

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da: Ulss8

Dati generali 

Protocollo SIL-SERD

L'anno 2021 è il primo anno di applicazione del nuovo protocollo SIL-SERD, definito nei contenuti a fine 2020. Questa prima 
annualità sarà dedicata a verificarne l'efficacia

Finanziamenti 

consolidati

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Dipartimento Dipendenze

Altro  ▼ Tavolo misto enti pubblici e privato sociale

Favorire il reinserimento e l’integrazione sociale delle persone con problemi di dipendenza, attraverso un appropriato uso delle 
risorse sanitarie e sociali

Realizzare progettualità e programmi specifici, anche sperimentali, di accompagnamento riabilitativo e di reinserimento sociale e 
familiare in particolare per minori, giovani e adulti nella fase di reinserimento al termine del trattamento residenziale, finalizzati alla 
remissione protetta, all'inclusione sociale, alla formazione e al lavoro

Persone con problemi di dipendenza patologica

1/1/2021

▼

▼

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da: Comune di Vicenza

Dati generali 

Tavolo marginalità

Partecipazione al tavolo marginalità coordinato dal Comune di Vicenza, dove vengono condivise le informazioni e la lettura dei 
bisogni delle persone senza dimora intercettate dai servizi e dalle unità di strada, e vengono definite le azioni da mettere in atto in 
modo coordinato.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Aics

Favorire il reinserimento e l’integrazione sociale delle persone con problemi di dipendenza, attraverso un appropriato uso delle 
risorse sanitarie e sociali

Realizzare progettualità e programmi specifici, anche sperimentali, di accompagnamento riabilitativo e di reinserimento sociale e 
familiare in particolare per minori, giovani e adulti nella fase di reinserimento al termine del trattamento residenziale, finalizzati alla 
remissione protetta, all'inclusione sociale, alla formazione e al lavoro

persone con problemi di dipendenza patologica

familiari di persone con dipendenza patologica

▼

▼

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da: Ulss8

Dati generali 

Trattamenti complementari

Il progetto offre la possibilità a pazienti SerD di accedere ad attività socializzanti e riabilitative che utilizzano i canali dell'arte e delle 
discilpline psicofisiche (in primis lo yoga)  come strategie per lavorare sul blocco delle emozioni e sul'inibizione delle capacità 
espressive, in particolare per coloro che non hanno molta familliarità con il canale verbali. L'obiettivo ultimo è quello del 
reinserimento dei pazienti in attività del territorio. A causa delle limitazioni legate alla pandemia, nel 2021 le tradizionali attività 
saranno in gran parte sostituite da altre più sedentarie, oppure on line. 

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS


