Comunicato stampa

TOSSICODIPENDENZE
L’ACT ANNUNCIA UN NUOVO SERVIZIO
L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma
Capitale, rende noto che da domani, martedì 21 maggio, verrà avviato
ufficialmente a Roma il Servizo denominato “Comunità di prima
accoglienza”, presso la struttura sita in Via A. Ambrosini n. 129.
Il Servizio, erogato dall’Agenzia al fine di realizzare il “Nuovo Quadro dei Servizi
Cittadino” per gli interventi sulle tossicodipendenze, verrà gestito dal “CeIS –
Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi” attraverso la convenzione che
avrà la durata di 21 mesi. I destinatari primari della “Comunità di Prima
Accoglienza” saranno le persone residenti nel territorio di Roma Capitale con
problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, mentre i destinatari secondari
del Servizio sono gli operatori di servizi pubblici e privati operanti, a vario titolo,
nell’ambito delle tossicodipendenze.
Con l’obiettivo di fornire un’assistenza efficace alle persone tossicodipendenti e
alle loro famiglie, la “Comunità di Prima Accoglienza” sarà aperta con orario
continuato sette giorni su sette, festivi compresi. Il Servizio avrà una capacità
ricettiva non inferiore a 10 posti ed opererà con una metodologia operativa
idonea ad assicurare un intervento strutturato, adeguato e flessibile, calibrato
sulla base delle caratteristiche individuali di ciascun utente.
All’interno di un incremento importante di servizi, erogati su tutto il territorio di
Roma Capitale a partire dal 2009, la “Comunità di Prima Accoglienza” si
configura come una struttura di accoglienza residenziale a soglia intermedia, di
sostegno e di supporto, in grado di accogliere persone tossicodipendenti e sarà
finalizzata al raggiungimento della condizione drug-free, oltre che ad offrire
orientamento alla persona, indirizzandola verso un percorso strutturato, presso
strutture di riabilitazione ad alta soglia.
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