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Modalità
accesso

Accesso diretto e telefonico
senza liste d'attesa
accoglienza entro due settimane

“IO C’ENTRO TUTTI C’ENTRIAMO”
Il Centro Permanente di Prevenzione alle TossicodipendenzeOnlus svolge un’opera di
prevenzione e cura del disagio sociale e psicologico. La Comunità Terapeutica Centro Permanente
di Prevenzione alle Tossicodipendenze si occupa di prevenzione orientamento e cura delle
tossicodipendenze e delle dipendenze patologiche. Il modello di intervento che noi proponiamo
prevede un lavoro psicologico ed educativo intenso nel piccolo gruppo con l'uso di risorse sociali,
personali e familiari.

LE NOSTRE COMPETENZE
Operano al Centro esperti psicoterapeuti con esperienza decennale nel campo delle dipendenze,
psicologi cultori della materia per alcune cattedre della facoltà di Psicologia e Medicina
dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, esperti in psicodiagnosi Inoltre il CPPT si
avvale della collaborazione di altre figure professionali, Assistenti Sociali, Educatori, tirocinanti e
volontari che costituiscono una punto di forza del Centro.

SERVIZI E PRESTAZIONI
Riabilitazione: le prestazioni di tipo riabilitativo sono effettuate in convenzione con le ASL.
Questo tipo di prestazioni sono rivolte a persone con problemi di dipendenza. La struttura
inoltre, ospita detenuti in regime di custodia alternativa al carcere. La riabilitazione implica la
definizione e attuazione di un Programma Terapeutico psicoriabilitativo individualizzato e la
definizione ed attuazione di un Progetto di reinserimento sociale che vengono posti in essere
grazie alla continua collaborazione con una rete integrata di servizi.
Consulenze: consulenze psicologiche, consulenze telefoniche, colloqui psicologico-clinici di
accoglienza e orientamento sono effettuati gratuitamente. Il Centro è a disposizione per uno o più
colloqui di orientamento finalizzato all’analisi di obiettivi e bisogni, definizione delle
competenze e delle risorse dell’utente ed organizzazione concreta di un eventuale piano di
intervento personalizzato.
Accoglienza: orientamento diagnosi e cura degli stati di dipendenza patologica. Accertamento
dello stato di salute psico-fisica e valutazione della condizione sociale e lavorativa (colloquio
psicologico di accoglienza e orientamento, colloquio psico-diagnostico, colloquio sociale);
trattamenti psicologici, interventi sociali.
Psicoterapie individuali e gruppi di auto-aiuto.
Prevenzione: Il nostro intervento preventivo si orienta principalmente verso il contesto scolastico
dove si lavora insieme agli insegnanti e agli alunni.

ONERI A CARICO DELL'UTENTE
Psicoterapie, individuali e di gruppo, consulenze psicologiche rivolte singoli o organizzazioni
sono a pagamento garantendo il contributo minimo del tariffario nazionale e vengono effettuate
dai professionisti che collaborano con la struttura.
Programmi psicoriabilitativi a medio e lungo termine semi-residenziali se effettuati in
convenzione con il servizio sanitario non sono a carico dell'utente.
Accoglienza, consulenze telefoniche e per l'inserimento in programmi terapeutici, attività di
prevenzione non prevedono oneri a carico dell'utenza.

