
 
LE DIPENDENZE  

 

A CHI RIVOLGERSI sul territorio ATS Brianza 

 

 
 
 

I Servizi per le Dipendenze pubblici (Servizi Dipendenze – SER.D) e privati accreditati (Servizi 

Multidisciplinari Integrati - SMI) svolgono attività cliniche per rispondere ai bisogni relativi alle persone 

con comportamenti correlati all’uso e/o dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool, tabacco, gioco 

d’azzardo e altre forme di dipendenze comportamentali.  

E‘ possibile avere colloqui di orientamento e/o consulenze anche rivolte a familiari o a persone coinvolte 

nella problematica.  

I servizi territoriali sono in rete con altre Unità di Offerta accreditate dalla Regione Lombardia 

(Comunità Terapeutiche residenziali e semi-residenziali) e, in caso di necessità di trattamenti riabilitativi 

residenziali o semi-residenziali, forniscono le indicazioni, la diagnosi e la certificazione necessaria per 

poter scegliere la struttura riabilitativa in regime di convenzione col Sistema Socio-Sanitario Regionale. 

Sul territorio dell’ATS vi sono sia sedi ambulatoriali pubbliche afferenti alle ASST, che private 

accreditate (Servizi Multidisciplinari Integrati – S.M.I). 

L’accesso ai servizi è diretto e non necessita di prescrizione del MMG. Le prestazioni erogate per le 

dipendenze da sostanze stupefacenti, alcool e gioco d’azzardo sono gratuite. Per quanto riguarda il 

tabagismo è prevista la compartecipazione alla spesa. 

 

 

 

 

 



ASST MONZA  
 

Il Servizio Dipendenze (SERD) si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei seguenti disturbi: 

-dipendenza da sostanze stupefacenti 

-abuso di farmaci psicotropi e/o oppiacei 

-dipendenza da alcol  

-gioco d'azzardo patologico 

-tabagismo 

-altre dipendenze comportamentali 

Assicura ai cittadini con tali problemi e alle loro famiglie trattamenti integrati medico-farmacologici, 

assistenziali, psicologici, sociali e riabilitativi. 

La persona può accedere direttamente ai Servizi, anche senza richiesta del Medico di famiglia. 

Fa eccezione il tabagismo, dove è necessaria una impegnativa medica. 

Le prestazioni erogate sono gratuite per la dipendenza da alcol, le tossicodipendenze e il gioco 

d'azzardo patologico, mentre è prevista la compartecipazione alla spesa per le prestazioni fornite alle 

persone con altre forme di dipendenza (es: tabagismo). 

Presso ogni sede si effettua: 

- accoglienza della persona (diretta o telefonica) 

- valutazione diagnostica multidisciplinare 

- presa in carico della persona assistita, con la predisposizione di piani terapeutici personalizzati 

SerT di Monza                                                                                                                                                                    

Monza Via Solferino 16 

Tel 039 233 2758    Fax 039 233 2755 

e-mail  sert.monza@asst-monza.it 

Presso questa sede vengono trattati problemi inerenti la tossicodipendenza e l'abuso di farmaci 

psicotropi e/o oppiacei                                                                                                                                           

L'accesso al Servizio è libero, per appuntamenti ed informazioni chiamare negli orari di apertura.                                                                                                                                                                

Il servizio è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì, 8.30-13 e 14-15 

martedì - mercoledì - giovedì - venerdì, 8.30-13 e 14-15.30 

NOA di Monza 

Monza Via Solferino 16 

Tel: 039 233 6661 

e-mail  noa.monza@asst-monza.it 

Presso questa sede vengono trattati problemi legati all'abuso e dipendenza da alcol, al gioco d'azzardo 

patologico e ad altre forme di dipendenza comportamentali.                                                           

L'accesso al Servizio è libero: per appuntamenti ed informazioni chiamare negli orari di apertura.                                                                                                                                                                

Il servizio è aperto al pubblico nei seguenti orari: da lunedì a venerdì: 8.30-13 e 14-16 

Centro anti fumo, presso NOA Monza 

Monza Via Solferino 16 

Tel 039 2336661 

e-mail  noa.monza@asst-monza.it 

Si accede al servizio su prescrizione del medico di famiglia o dello specialista 

Si accede solo previo appuntamento 

E' prevista una compartecipazione alla spesa da parte del cittadino utente 
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ASST DELLA BRIANZA 

 

 

I Servizi per le Dipendenze dell’ASST della Brianza sono l’Unità Operativa Semplice Alcoologia e 

Nuove Dipendenze, l’Unità Operativa Semplice Tossicodipendenze e il SERD di Limbiate afferenti al 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. 

I Servizi svolgono attività cliniche per rispondere ai bisogni relativi alla prevenzione, cura e 

riabilitazione di persone con problematiche di uso e dipendenza da sostanze illegali e legali (sostanze 

stupefacenti, psico-farmaci, alcool, tabacco) o con dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo). 

  

 

Vengono effettuati: 

-consulenze ai diretti interessati, familiari o a persone coinvolte nella problematica 

-attività di valutazione diagnostica (medica, psicologica, sociale) 

-colloqui di orientamento e sostegno 

-programmi terapeutici ambulatoriali integrati (interventi medico-sanitari, farmacologici, psicologici e 

socio-educativi, attività di gruppo) 

-programmi terapeutici residenziali e semiresidenziali attraverso l’invio a strutture accreditate (reparti 

di alcoologia, comunità terapeutico - riabilitative). 

 

L’accesso ai servizi è diretto e non necessita di prescrizione del Medico di Medicina Generale. 

Le prestazioni erogate per le dipendenze da sostanze stupefacenti, alcool e gioco d'azzardo sono gratuite. 

 

Per quanto riguarda il tabagismo è prevista la compartecipazione alla spesa. 

 

Unità Operativa Semplice Alcoologia e Nuove Dipendenze  

 
Sede di SEREGNO - via Bellini, 1 -Seregno 

Tel. 0362 984813 - noa.seregno@asst-brianza.it 

 

Sede di VIMERCATE - via Ronchi, 6 -Vimercate 

Tel. 039 6657661 - noa.vimercate@asst-brianza.it 

 

 

Unità Operativa Semplice Tossicodipendenze 
 

Ser.T CARATE BRIANZA 
via Mosè Bianchi, 9 - Carate Brianza 

Tel. 0362 - 984730  sert.carate@asst-brianza.it 

 

 

SERVIZIO DIPENDENZE LIMBIATE 

Via Monte Grappa, 40 -Limbiate 

Tel. 039 2334933 - sert.limbiate@asst-brianza.it  
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ASST LECCO   
 

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA - RETE DIPENDENZE  

C.so Promessi Sposi nr. 1 - Lecco 

Tel.  0341.482920  

e-mail: rete.dipendenze@asst-lecco.it 

 

I Servizi svolgono attività cliniche per rispondere ai bisogni relativi alla cura e riabilitazione di 

soggetti con comportamenti correlati all’uso e/o dipendenza in ambito di sostanze stupefacenti, alcool, 

tabacco e gioco d’azzardo e altre forme di dipendenza comportamentali. 

 

SERT LECCO e MERATE 

 

Sede di Lecco  

C.so Promessi Sposi nr. 1 - Lecco 

Tel. 0341.482920 

e-mail: sert.lecco @asst-lecco.it 

La sede di Lecco si occupa di Tossicodipendenza. 

 

Sede di Merate 

Via S. Maria di Loreto nr. 80 - Merate 

Tel. 039.9908991 -  

e-mail: sert.merate@asst-lecco.it 

La sede di Merate si occupa di Tossicodipendenza e Tabagismo 

 

Punto Ascolto di Bellano 

Via Carlo Alberto, 23 Bellano 

Tel. 0341 811036  

 

Per usufruire del Servizio: 

 • non occorre impegnativa del Medico di Medicina Generale 

 • è sufficiente fissare un appuntamento presso le sedi dei Servizi sia presentandosi direttamente, sia    

ponendosi in contatto telefonico con le strutture sopracitate  

• tutte le prestazioni ambulatoriali, semi residenziali e residenziali sono gratuite  

• accesso immediato per le gravide 

Il trattamento del tabagismo è offerto presso il Centro Antifumo, sezione operativa dei SERT 

Le prestazioni sono soggette a pagamento secondo quanto previsto dalla normativa  

 

NOA LECCO e MERATE 

Sede di Lecco 

Via G. Tubi  nr. 4 - Lecco 

Tel.:  0341 / 253880 

e-mail: noa.lecco@asst-lecco.it 

La sede di Lecco si occupa di Alcolismo e G.A.P. 

 

Sede di Merate 

Via S. Maria di Loreto nr. 80 - Merate 

Tel. 039.9908991 -  

e-mail: noa.merate@asst-lecco.it 

La sede di Merate si occupa di Alcolismo e G.A.P. 
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ASST LECCO   

 

PROGETTO # 15-24 

 

Nel territorio della Provincia di Lecco sono presenti equipe formate da operatori afferenti a diversi 

servizi dell’ASST (CPS, NPIA, SERD, Consultorio) con la funzione di filtrare, analizzare e rispondere 

alla domanda di bisogni psicologici dei ragazzi nella fascia d’età 15-24 anni e delle loro famiglie. Le 

equipe hanno il compito di facilitare l’accesso dei giovani che spontaneamente non si rivolgerebbero ai 

servizi specialistici e successivamente favorire l’idoneo accesso ai servizi competenti.  

 

L’accesso è libero e gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

SMI (Servizio Multidisciplinare Integrato) ACCREDITATI  

 

 
SMI AURORA – MEDA 

Corso della Resistenza 7, Meda (MB) 

Tel. 0362 74495  

e- mail:  aurora@fondazioneeris.it 

 

Aurora è uno SMI (servizio multidisciplinare integrato) sito a Meda. Lo SMI Aurora assicura la 

disponibilità dei principali trattamenti di cura e riabilitazione dei disturbi per uso di sostanze e riduzione 

dei rischi e dei danni, nonché la prevenzione e cura delle patologie correlate, anche in collaborazione 

con altri servizi specialistici.  

Si rivolge a italiani e stranieri con problemi di abuso da sostanze legali e illegali e da altre dipendenze 

patologiche (gioco d’azzardo o disturbi da tecnologia digitale) e a chi è coinvolto nella problematica 

(familiari, amici, colleghi, volontari, ecc.)  

 

Orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 13.30-19.30 –  

mercoledì: 9.30-15.30 

 

 

SMI BROLETTO – LECCO 

Corso Matteotti 5/C, 23900 Lecco  

Tel. 0341 353619 (Cell. 338 8490424)  

info@smibroletto.it 

 

Il Servizio Multidisciplinare Integrato "BROLETTO" è un servizio privato, gestito da Famiglia 

Nuova Società Cooperativa Sociale. 

Lo S.M.I. è operativo per cittadini italiani e stranieri con problemi di abuso o dipendenza da sostanze 

legali e illegali e da altre dipendenze patologiche (come gioco d’azzardo o disturbi da tecnologia 

digitale) e quanti altri siano coinvolti nella vita dell’utente (familiari, amici, colleghi, volontari etc.). 

I Servizi forniti dallo SMI Broletto sono totalmente gratuiti per il cittadino 

Inoltre lo S.M.I. mette a disposizione una fascia oraria di apertura dedicata esclusivamente al servizio 

per minori. 

Orari: 

da lunedì a venerdì: 12.00 - 20.00 

sabato 09.00 - 11.00 su appuntamento 

Servizio minori (tutti i giorni su appuntamento): 10.00 - 14.00 

Link: http://www.smibroletto.it/ 
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