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SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. onlus
Via lago di Vico 35 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 575895 Fax 0445 576393
E-Mail: amministrazione@ceisvicenza.it
LA ROCCA
Pronta Accoglienza Residenziale
Via Lago di Vico, 35
36015 Schio (VI)
Direttore: dott.ssa Elisa Pinton
Tel. e Fax 0445 576390
E-Mail: larocca@ceisvicenza.it

Altri servizi del Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. onlus
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
Sportello ambulatoriale
Via lago di Vico, 35 36015 Schio (VI)
Direttore: dott.ssa Pinton Elisa
Cell. 335 1275096
E-Mail: larocca@ceisvicenza.it

LA ROCCA
Pronta accoglienza residenziale
Via lago di Vico, 35 36015 Schio (VI)
Direttore: dott.ssa Elisa Pinton
Tel. e Fax sede: 0445 576390
E-Mail: larocca@ceisvicenza.it

CASA SILVIA PEGORARO
c/o Casa della Provvidenza
Servizio residenziale di tipo B (intensivo)
Via 29 Aprile, 9 36015 Schio (VI)
Tel. e Fax 0445 520900
E-Mail: casasilviapegoraro@ceisvicenza.it

CASA BETANIA
Servizio residenziale di tipo C (specialistico)
Via Barchetto, 6 36050 Sovizzo (VI)
Direttore: dott.ssa Demarchi Sonia
Tel. e Fax sede: 0444 551429
E-Mail: ceisbetania@libero.it

APPARTAMENTI DI SGANCIO
c/o Casa della Provvidenza
Servizio residenziale di tipo B (intensivo)
Via 29 aprile, 9 36015 Schio (VI)
(reinserimento) Tel. e Fax 0445 520900
Direttore: Pravato Dario
E-Mail: casasilviapegoraro@ceisvicenza.it

CENTRO STUDI
Via Carducci, 13 36100 Vicenza (VI)
Direttore: dott.ssa Valeria Carli
Tel. 0444 927293
E-Mail: info@centrostudiceis.it

www.ceisvicenza.it

LA ROCCA

Servizio di Pronta Accoglienza Residenziale
Via Lago di Vico, 35 36015 SCHIO (VI)
Tel. e Fax 0445 576390

Il Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S.
Onlus dal 1987 lavora nel territorio
vicentino con diversi interventi nel
campo del recupero e reinserimento
sociale delle persone tossicodipendenti, nell’ambito della prevenzione
del disagio con attività di promo-

zione del benessere e della salute.
Il Ce.I.S. Si ispira alla filosofia del “Progetto Uomo” che sottolinea la centralità ed il rispetto della persona, della
sua rete familiare e sociale, del valore
del lavoro, in sinergia con le altre realtà territoriali.

Il Servizio LA ROCCA
La Pronta Accoglienza Residenziale “La
Rocca” di Schio (VI) opera nel territorio
dell’ULSS 4 dal mese di aprile 1994. E’
una struttura a bassa soglia che accoglie
tossicodipendenti in fase di scalaggio
metadonico e farmacologico inviati dai Ser.T.
e che funge da “filtro” in vista della definizione
di un percorso terapeutico, interno o
esterno al Centro Vicentino di Solidarietà,
idoneo alle caratteristiche dell’ospite
inserito. Il servizio accoglie ospiti anche
con trattamenti medio – alti di metadone;
alla disintossicazione segue in genere un
trattamento farmacologico di sostegno.
Possono essere accolti in struttura anche
alcodipendenti al fine di completare la
disintossicazione ed essere orientati in servizi specifici di trattamento alcologico. Il servizio è
finalizzato ad offrire un ambiente e un contesto entro i quali gli ospiti in difficoltà per problemi
di dipendenza da sostanze o alcol, possono motivarsi per realizzare processi di cambiamento
verso equilibri successivi di responsabilizzazione e di autonomia.

A chi si rivolge

La metodologia

Si rivolge a soggetti tossicodipendenti
ed alcodipendenti maschi (non minorenni) che manifestano necessità di
intraprendere un percorso di disintossicazione. In particolare si rivolge a
tutti quei soggetti che richiedono un
intervento continuativo con caratteristiche di contenimento, trattamento
ed approfondimento diagnostico.

Elemento fondamentale della metodologia è l’approccio relazionale orientato all’accoglienza, così da favorire da
subito la motivazione ad un percorso
di cambiamento incentrato sulla disintossicazione e sulla valutazione
diagnostica. Mediante una corretta
e significativa relazione terapeuticoeducativa, si propone all’ospite di
superare vecchi modelli comportamentali e di impostare un possibile
Progetto Personale di Vita.

Gli obiettivi del Servizio di Pronta Accoglienza sono:
• la disintossicazione: essa avviene su protocolli definiti dal Ser.t inviante d’intesa con
il Ser.t territoriale dell’ULSS 4 – Alto Vicentino che possono prevedere l’utilizzo dei farmaci
antiastinenziali (metadone, subutex...) e il supporto farmacologico post disintossicazione.
• la diagnosi: essa viene condotta mediante colloqui individuali, applicazione di test psi-

cologici e psicoattitudinali con l’obiettivo di scoprire ed evidenziare problemi e risorse di tutti
gli aspetti della personalità. Il servizio di Pronta Accoglienza si concluderà con la definizione
di una ipotesi diagnostica da condividere con il paziente e con il Ser.t di invio, premessa per
l’invio ad un percorso terapeutico personalizzato.

Tempi di attuazione

Costi

E’ prevista la permanenza residenziale per un
massimo di 90 giorni.

Il Servizio è classificato dalla Regione Veneto
(Dgr n. 3618 del 13/11/2007 e suoi allegati) Pronta Accoglienza Residenziale. La retta è
stabilita in euro 87,00 al giorno ed è soggetta
all’aggiornamento annuale ISTAT.

Chi contattare per il servizio
E’ possibile contattare il direttore:

dott.ssa Elisa Pinton 335 1275096
E’ possibile altresì telefonare in struttura al numero 0445 576390

