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CARTA DEI SERVIZI AREA DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 

PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E INTERVENTI DI PRESA IN CARICO LEGGERA 

Con il finanziamento della Regione Marche e dell’Area Vasta 3 in collaborazione con le Associazioni 

del Terzo Settore “Pars Pio Carosi”, “Associazione Glatad” e “Associazione Onlus A.M.A”, l’Ambito 

Territoriale XVI di San Ginesio coordina sul proprio territorio i seguenti interventi.  

 

 - INTERVENTO UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE – UPS 

A chi si rivolge:  

Ai singoli e alle famiglie residenti o dimoranti nel territorio dell’Ambito XVI. 

 

Modalità di accesso: 

Accesso diretto agli sportelli presso le sedi opportunatamente individuate presso i 15 Comuni dell’Unione 

Montana. 

 

Descrizione del servizio: 

Definito dalla legge 328/2000 come “servizio essenziale”, svolge le seguenti funzioni: 

- Accoglienza - “Ascolto”; 

- Informazione e Consulenza; 

- Orientamento – Accompagnamento; 

- Promozione. 

 

Sede di riferimento: 

Ufficio di Promozione Sociale - UPS presso i 15 Comuni del Territorio dell’Ambito Territoriale Sociale XVI 

di San Ginesio. 
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- INTERVENTO PROGETTO FAMILY POINT 

 

 Interventi nelle scuole secondarie di I grado 

 

A chi si rivolge:  

Istituti Comprensivi Scolastici del territorio dell’ATS XVI di San Ginesio. 

 

Descrizione del servizio: 

Il progetto focalizza la sua attenzione e i suoi interventi sulla promozione del benessere psicologico attraverso 

la prevenzione alle dipendenze e l’educazione all'aspetto relazionale ed emotivo.  Si pone l'obiettivo di 

ampliare quelle “Social skills” utili ai ragazzi al fine di poter effettuare scelte consapevoli e di auto tutela della 

propria salute. 

 

Obiettivi: 

• Promuovere l’aumento del livello di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze dell’uso e 

dell’abuso di sostanze psicotrope; 

• Promuovere modelli positivi di responsabilizzazione e di auto - tutela della salute;  

• Fornire spunti di approfondimento in ordine al problema delle dipendenze, analizzando i diversi punti di 

vista per la costruzione di un progetto comune di crescita; 

 

Sede di realizzazione del servizio: 

• ISC "Simone de Magistris" sedi di Caldarola e Belforte del Chienti; 

• ISC "Tortoreto" sedi di San Ginesio e Sant'Angelo;  

• ISC "Leopardi" Sarnano sedi di Sarnano, Gualdo, Penna San Giovanni, Monte San Martino;  

• ISC "Lucatelli" Tolentino; 

• ISC "Don Bosco" Tolentino.  

 

Come attivare il servizio e ricevere informazioni: 

Contattando l'Ufficio Prevenzione al numero fisso 0733/434861 o cell. 3421485909 o scrivendo una mail 

a prevenzionedipendenze@pars.it  

 

mailto:prevenzionedipendenze@pars.it


                   Ambito Territoriale Sociale XVI             

Interventi nelle scuole secondarie di II grado 

 

A chi si rivolge:  

Istituti Superiori Scolastici del territorio dell’ATS XVI di San Ginesio: alunni, genitori, insegnanti. 

 

Descrizione del servizio: 

Realizzazione di sportelli di ascolto e consulenza gratuiti, condotti da psicologi, ai quali possono accedere in 

modo facile e riservato alunni, genitori, insegnanti. Su richiesta potranno essere anche realizzati anche incontri 

assembleari e in classe su tematiche specifiche. Lo sportello sarà attivo con cadenza mensile, per circa 3 ore 

al mese per istituto. 

 

Obiettivi: 

• realizzare in modo capillare attività di prevenzione e di promozione della salute;  

• cogliere in modo tempestivo e precoce i segnali del disagio e offrire consulenza e sostegno alle persone 

“a rischio” e alle loro famiglie; 

 
Sede di realizzazione del servizio: 

• IS "Filelfo" di Tolentino (Licei Classico, Scientifico, Coreutico, ITE); 

• IPSIA "E. Rosa" sede di Tolentino;  

• IS "Gentili" sedi di San Ginesio (Liceo Socio-psicopedagogico e Linguistico) e Sarnano (Liceo 

Scientifico). 

 
Come attivare il servizio e ricevere informazioni: 

Per le scuole: Contattando i numeri 0733960845 o 800985665 o scrivendo una mail a glatad@glatad.org; 

Per alunni e genitori: contattando l’insegnante referente dell’Istituto e richiedendo appuntamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:glatad@glatad.org
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Sportello Family Point 

 

A chi si rivolge:  

Ai singoli e alle famiglie residenti nel territorio dell’Ambito XVI di San Ginesio. 

 

Descrizione del servizio: 

Il progetto focalizza la sua attenzione e i suoi interventi sull’orientamento, il supporto e la consulenza 

psicologica, da parte di Psicologi/Psicoterapeuti, a sostegno di famiglie e persone singole, su questioni 

riguardanti la crescita di bambini e adolescenti, disagio psico-sociale, problematiche relative a dipendenza 

patologica o all’uso/abuso di alcol, droghe, problematiche di gioco d’azzardo. 

 

Obiettivi: 

• stabilire un contatto con famiglie di soggetti con problemi di dipendenza patologica (droghe, alcool, 

farmaci, gioco d’azzardo, ecc.), che hanno difficoltà a rivolgersi ai servizi; 

• offrire alle famiglie ascolto, consulenza, orientamento riguardo problemi di dipendenza; 

• informare le famiglie sulle risorse del DDP e sulle possibilità e modalità di accesso da parte delle famiglie; 

• promuovere il ricorso da parte delle famiglie ai servizi e agli enti del DDP; 

• realizzare interventi di prevenzione con le famiglie del territorio, per sensibilizzare sul tema delle 

dipendenze patologiche; 

 

 
Sede di realizzazione del servizio: 

Sportello gratuito Family Point di Tolentino presso Emporio Polifunzionale “La Sorgente” - Centro per la 

Famiglia “La Sorgente” di Tolentino in Via Nazionale 18. 

 

Come attivare il servizio e ricevere informazioni: 

Contattando i numeri 800984565 / 0733960845 per fissare appuntamento o contattando gli UPS dell’ATS16. 
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Gruppi di auto mutuo aiuto rivolti ai giocatori d’azzardo e loro familiari 

 

A chi si rivolge:  

Ai singoli e alle famiglie residenti nei territori degli Ambiti XVI di San Ginesio. 

 

Descrizione del servizio: 

Accoglienza – “ascolto”, informazione, consulenza, orientamento e/o accompagnamento per il riconoscimento 

delle situazioni di patologia legate al gioco d’azzardo. 

L’inserimento è libero e volontario nei gruppi di auto mutuo aiuto attivi sul territorio, la partecipazione ai 

gruppi per giocatori d’azzardo e loro familiari è volontaria e gratuita. 

 

Obiettivi: 

L’obiettivo più importante dell’auto mutuo aiuto è quello di fornire supporto emotivo e sociale ai membri. 

• Valorizzare le risorse dei partecipanti 

• Sviluppare la capacità di riflettere sul proprio comportamento. 

• Aumentare la propria autostima, lavorando su una maggiore consapevolezza personale. 

• Facilitare la nascita di nuove relazioni. 

 

Sede di realizzazione del servizio: 

Presso i Centri per Famiglia “La Sorgente” di Tolentino in Via Nazionale 18 e a San Ginesio in Via Colle San 

Giovanni, 3. 

 

Come attivare il servizio e ricevere informazioni: 

Accesso tramite appuntamento previo contatto telefonico al numero 3498264230 o tramite gli uffici di UPS 

dei Comuni dell’ATS XVI di San Ginesio. 

 

 

 

 

 

 



                   Ambito Territoriale Sociale XVI             

Ambulatorio dedicato per la presa in carico di persone con dipendenze patologiche e/o a rischio 

di dipendenze patologiche per il trattamento congiunto trasversale ai servizi e agli enti 

socio/sanitari del territorio per fascia d’età (adolescenti e giovani adulti fino a 25 anni). 

 

A chi si rivolge:  

Il target di riferimento si riferisce ad adolescenti e giovani adulti fino a 25 anni. 

 

Descrizione del servizio: 

Progetto Innovativo per soggetti a rischio di dipendenza patologica, che prevede la strutturazione di un 

ambulatorio con personale specifico (psicologo, medico, infermiere, assistenti sociali, sociologi e 

comunicatori) in rete con gli altri Servizi. 

 

Obiettivi: 

Avvio di servizi per la diagnosi precoce e l’eventuale trattamento di soggetti a rischio di dipendenza patologica 

destinati ad adolescenti e giovani fino a 25 anni, individuabili come situazioni multiproblematiche di 

competenza diffusa finalizzati ad una efficiente ed efficace presa in carico. 

 
Sede di realizzazione del servizio: 

L’attività dell’ambulatorio dedicato sarà aperta il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Via E. Betti n. 

15/A (piano terra) a Camerino. 

Telefono: 0737.637740 

E.mail: camerino.adolescenti@sanita.marche.it 

 

Come attivare il servizio e ricevere informazioni: 

È possibile accedere gratuitamente all’ambulatorio dedicato: 

- tramite accesso diretto all’indirizzo indicato; 

- attraverso appuntamento utilizzando il numero dedicato; 

- invio dei servizi specialistici, dei medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta; 

- invio da parte degli operatori dello sportello Family Point. 

 

mailto:camerino.adolescenti@sanita.marche.it

