
Carta Servizi BIELLA 2019
Centro di Reinserimento Socio-Lavorativo “Il Punto”

Sede Operativa: Costa del Vernato 5/A, 13900 – Biella Tel./fax 015 40 57 38
Sede Legale ed Amministrativa: Via Conciatori 6, Biella Tel. 015 40 64 30
E-mail: reinserimento@ilpunto.org

A.S.L. competente: A.S.L. di Biella. 

Ente ausiliare della Regione Piemonte – Decreto Giunta Regionale N. 5103 del 24 -12- 1996

Come arrivare: in treno da Santhià ed in autostrada A4 uscita Santhià. 

MISSION

Il  centro  di  riabilitazione  e  reinserimento  socio-lavorativo   ha  come  obiettivo  principale  la
realizzazione  di  progetti  individualizzati  ,  volti  all’integrazione  socio-lavorativa  di  pazienti  con
problemi  di  dipendenza  da  alcool  e  sostanze  psicotrope,  che  al  momento  del  trattamento  si
trovano astinenti dall’uso.
I  pazienti  vengono segnalati  dai  Ser.T.  con i  quali  si  concordano le modalità di  inserimento, la
tipologia del percorso ed i tempi di attuazione .

MODALITA’ DI ACCESSO 

Prima dell’ingresso si effettuano 2/3 colloqui conoscitivi , per stabilire l’idoneità del paziente al
trattamento.  I dati personali  vengono inseriti  sia nel registro delle presenze sia in una cartella
personale  unitamente  al  modulo  clinico  al  fine  di  annotare  momenti  significativi,  obiettivi,
motivazioni, agiti particolari,  oltre alle informazioni relative allo svolgimento del programma.

OBIETTIVI

Partendo  dai  bisogni  e  dalle  capacità  individuali  ,  si  approntano  percorsi  finalizzati  a  favorire
l’autonomia della persona attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- mantenimento della stabilità psicofisica;
- recupero delle capacità residue;
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- ricerca di percorsi formativi;
- attivazione di tirocini orientativi e formativi;
- ricerca lavoro;
- inserimento lavorativo ;
- ricostruzione di una rete amicale sana;
- apprendimento della gestione del denaro;
- accantonamento delle risorse economiche ;
- ricerca casa.

Parallelamente sono previsti  interventi  di  prevenzione alla ricaduta e di  riduzione dei  rischi  di
emarginazione. 

TIPOLOGIA

N. 15 posti per utenti tossicodipendenti ed alcooldipendenti.

ATTIVITA’ SVOLTE

Terapia individuale e di sostegno

E’ centrata sulla rivisitazione dei contenuti emotivi legati alle difficoltà connesse al reinserimento .
L’intervento è rivolto agli utenti che ne fanno richiesta ed a quelli per i quali è evidente la presenza
di nodi irrisolti che interferiscono con il normale scorrimento del percorso.
La cadenza dei colloqui è settimanale.

Gruppi

Gli utenti nella nostra struttura partecipano a gruppi motivazionali, di prevenzione della ricaduta e
di  organizzazione  delle  attività  settimanali.  Hanno  come  finalità  quella  di  affrontare  le
problematiche  relazionali,  comportamentali  e  relative  all’integrazione  sociale  e  lavorativa  che
emergono.

TEMPI DI PERMANENZA

I tempi di permanenza vanno dai sei ai diciotto mesi con possibilità di proroga previo accordo con
il servizio inviante.

DIMISSIONI

Le dimissioni vengono concordate con il paziente e con il servizio inviante.
Le dimissioni anticipate dalla struttura possono essere effettuate nei seguenti casi: introduzione
e/o consumo di  stupefacenti,  alcol  e  psicofarmaci,  violenza verbale  e/o fisica,  allontanamento
ingiustificato dal centro.



STRUMENTI

Gli strumenti per il monitoraggio dei pazienti sono:
- analisi dei cataboliti urinari;
- colloqui individuali con verifica delle attività concordate ;
- approccio psicoeducazionale;
- diari del craving.

TIPOLOGIA DELLE CAMERE

Il centro di reinserimento è costituito da due appartamenti attigui con camere da due o tre ospiti.

PERSONALE

Responsabile della Comunità: Dott.ssa Monica Carnevali ( 38ore settimanali)
 Controllo e gestione spese della comunità;
 Coordinamento organizzativo ed operativo operatori;
 Coordinamento attività educative;
 Conduzione gruppi;
 Rapporti con le istituzioni: enti ,Ser.T., altre C.T., ecc.;
 Presiede alle riunioni di équipe;
 Presiede alle riunioni di comunità;

Psicologo: dott. Donaddio Simone (38 ore settimanali)
 colloqui individuali;
 colloqui di accoglienza;
 conduzione dei gruppi.

Operatore socio sanitario: sig.ra Rocchina D’Ercole ( 38 ore settimanali)
 controllo e gestione spese della comunità;
 controllo e gestione delle attività quotidiani dei pazienti all’interno ed all’esterno della casa

(verifica  quotidiana dei  servizi  dei  pazienti  ,  accompagnamento  nelle  attività  di  ricerca
lavoro e di ricostruzione della rete sociale);

Psicologo: dott. Matteo Tondella ( 30 ore settimanali)
 stesura e monitoraggio dei percorsi;
 colloqui individuali;

Psicologa: dott. Barazzotto Lidia (38 ore settimanali)
 colloqui individuali;
 colloqui di accoglienza;
 conduzione gruppi;

PRESENZA DEGLI OPERATORI

Gli operatori sono presenti in struttura dalle ore 08.00 alle ore 22.00 tutti i giorni della settimana
compresi i festivi.
Dalle 22.00 alle 08.00 sono reperibili telefonicamente.


