
STAR BENE NEL TERRITORIO 

Il Servizio di Counseling Psicologico, rivolto alle 

Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, 

prevede l’Ascolto, il Sostegno e l’Orientamento 

relativamente a situazioni di disagio emotivo e/o 

psicologico che potrebbero sfociare in comporta-

menti devianti e/o patologici. 

A chi è rivolto:  

Alunni, Insegnanti e Genitori 

Cosa si fa: 

- Facilitazione dei processi di comunicazione e 

sviluppo di adeguate modalità di relazione, tra i 

destinatari del Progetto 

- Osservazione, rilevazione e analisi delle proble-

matiche emergenti e, laddove necessario, attiva-

zione di interventi specifici e laboratori educativi 

sui temi legati alle diverse forme di devianza gio-

vanile 

- Implementazione del “lavoro di rete”: collabora-

zione tra Scuola e Servizi Socio-Sanitari Territo-

riali competenti, per la “presa in carico” dei sog-

getti con difficoltà  specifiche 

 

Il lavoro di rete con i Servizi Socio-Sanitari Terri-

toriali  garantisce  una maggiore efficienza nel for-

nire risposte al bisogno di salute della persona, nel 

rispetto del suo specifico contesto bio-psico-

sociale.    

A chi è rivolto:  

Ad Utenti che si rivolgono direttamente al Servizio 

Integrato Dipendenze e/o che vengono  inviati dai 

Servizi Socio-Sanitari Territoriali. 

Cosa si fa: 

- Ascolto, sostegno ed orientamento agli Utenti 

- Prevenzione primaria e secondaria dei comporta-

menti di dipendenza patologica  e  valutazione delle 

problematiche correlate 

- Monitoraggio bisogni e risorse (attraverso collo-

qui e somministrazione strumenti di valutazione) 

ed elaborazione dati 

- Progettazione e programmazione del Piano di 

Azione Dipendenze per il contrasto della Dipen-

denza Patologica e la promozione del ben-essere 

- Realizzazione, laddove possibile, delle Azioni del 

Piano Azione Dipendenze e valutazione della rica-

duta 

 

Il Servizio Integrato Dipendenze  supporta Istitu-

zioni ed Associazioni Territoriali per facilitare il 

flusso delle informazioni e migliorare la comuni-

cazione tra gli attori coinvolti. 

A chi è rivolto:  

Istituzioni, Associazioni ed Utenti 

 

Cosa si fa: 

- Valutazione di bisogni e risorse del Territorio 

attraverso l’ascolto attivo degli Attori 

- Progettazione e programmazione del Piano di 

Azione Dipendenze per il contrasto della Dipen-

denza Patologica e la promozione del ben-essere 

- Realizzazione, laddove possibile, delle Azioni 

del Piano Azione Dipendenze e valutazione della 

ricaduta 

- Sensibilizzazione e coinvolgimento degli attori-

risorsa del territorio pubblici e privati 

 

STAR BENE A SCUOLA,  

STAR BENE IN FAMIGLIA 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 



  

Ambito Territoriale Sociale di Galatina 

Servizio Integrato  

Dipendenze 

 

   CONTATTI 

            Equipe Dipendenze 

            Ornella Gidiuli ed Annalisa Ingrosso 

 

   GIORNI ED ORARI DI  

            APERTURA AL PUBBLICO  

            Mercoledì: h 10.30-13.30 

            Giovedì e Venerdì: h 9.00-14.00 

            Via Montegrappa, n.8 - Galatina 

            Tel.: 0836/565275 

             email:dipendenze@ambitozonagalatina.it 

 

    STAFF OPERATIVO 

             Dr.ssa Ornella GIDIULI 

             (Psicologa e Psicoterapeuta) 

             Dr.ssa Annalisa Ingrosso 

             (Psicologa e Psicoterapeuta) 

 

 

INFORMAZIONI UTILI CHI SIAMO 

Il Servizio Integrato Dipendenze dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Galatina, gestito in 

Convenzione con l’Istituto Immacolata ASP 

di Galatina, nasce nel 2010 per rispondere, in 

collaborazione con il Ser.D. del locale Distret-

to Sanitario e con gli altri Servizi Socio-

Sanitari, al bisogno di ascolto, supporto ed 

orientamento degli individui e delle famiglie.  

Nello specifico, si occupa dell’analisi  e della 

valutazione del bisogno per la progettazione 

di interventi di Prevenzione Primaria e Secon-

daria, relativamente ai Comportamenti di 

Uso/Abuso di Sostanze Psicoattive ed ai Com-

portamenti di Dipendenza Patologi in assenza 

di Sostanze Psicoattive (Dipendenza da Inter-

net, Gioco d’Azzardo Patologico,  Dipendenza 

dal cibo, etc.).  

Obiettivo prioritario delle attività proposte è 

favorire una maggiore consapevolezza dei 

meccanismi di modulazione emotiva sottesi al 

fenomeno della Dipendenza, promuovendo la 

sperimentazione di modalità alternative di 

adattamento, nonché la ricostruzione mag-

giormente funzionale dei legami e delle rela-

zioni significative. Si prevede, laddove possibi-

le, il coinvolgimento dell’intero nucleo fami-

liare, al fine di creare un rinnovato clima rela-

zionale facilitante il cambiamento ed il supe-

ramento della condizione di “dipendenza”. 
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