
Torino, 21 settembre 2022

COMUNICATO STAMPA
INAUGURAZIONE STRUTTURA DI VIA MONTEVIDEO 45

Si è inaugurata oggi, mercoledì 21

settembre  2022,  la  struttura

sanitaria di Via Montevideo 45 che

ospita il  Centro di Salute Mentale

e  il  Servizio  delle  Dipendenze

dell’ASL Città di Torino.

All’evento  hanno  partecipato:

l’Assessore alla  Sanità,  dott.  Luigi

Genesio  Icardi,  il  Direttore

Generale  dell’ASL Città  di  Torino,

dott.  Carlo  Picco,  l’Assessore  al

Welfare,  Diritti  e  Pari  Opportunità

della  Città  di  Torino,  dott.  Jacopo

Rosatelli, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento delle Dipendenze, dott.

Massimo Rosa, il Direttore della S.C. Psichiatria Rete Ospedale-Territorio (Sud-Est), dott. Giorgio

Gallino e il Direttore della S.C. Ser.D Sud, dott. Antonio Iannacone.  

La nuova Struttura, afferente alla  Circoscrizione 8 (quartieri  Nizza-Millefonti,  Lingotto)  con una

popolazione  di  riferimento  di  circa  78.000  abitanti,  è  stata  oggetto  di  una  importante

ristrutturazione.

Sono  stati  creati,  al  piano  rialzato  e  al  primo  piano  dell’edificio,  filtri  a  prova  di  fumo  che

compartimentano lo scalone centrale; sono state installate nuove porte antincendio, adeguati gli

impianti  elettrici  alle  normative vigenti  e  realizzato un nuovo impianto di  rilevazione e allarme

antincendio.

Gli  archivi  del  piano interrato  sono stati  dotati  di  impianto  sprinkler  ed è stata  realizzata  una

seconda via di fuga nel cortile interno.

Le barriere architettoniche sono state eliminate con la realizzazione di un nuovo ascensore interno

e sono stati realizzati tre gruppi di bagni comprensivi di servizi per disabili.



Nuovi pavimenti in pvc, levigatura dei parquet esistenti, realizzazione di controsoffitti in quadrotte,

decorazione  di  tutti  gli  ambienti  e  realizzazione  di  una  nuova  rete  dati,  una  moderna

pavimentazione  in  masselli  autobloccanti  nel  cortile  interno,  completano  la  ristrutturazione

dell’edificio.

L’intervento complessivo delle opere è stato di circa 500.000,00 euro. 

Il Centro Salute Mentale

Il Servizio è collocato al primo piano della struttura e fornisce circa 12.000 prestazioni annuali (in

media  200  nuovi  casi  all’anno),  tra  colloqui  psichiatrici  e  psicoterapie  (circa  4.500  all’anno),

prestazioni  infermieristiche  (comprese  somministrazioni  terapie),  assistenza  sociale,  interventi

riabilitativi e servizi educativi territoriali. 

Attività svolte:  

- valutazioni  diagnostiche,  indicazioni  terapeutiche  e  supporto  psicologico  infermieristico

rispetto  alle  condizioni  patologiche  relative  ai  disturbi  della  salute  mentale  dei  cittadini

residenti nel rispettivo Distretto, attraverso consulenze, assunzione in cura e presa in carico

complessa;

- elaborazione  di  modelli  condivisi  per  gli  interventi  di  prevenzione,  cura,  riabilitazione  e

reinserimento  sociale  dei  pazienti  afferenti  alla  struttura,  con  particolare  attenzione  a

problematiche complesse, quali le psicosi e i gravi disturbi dell’umore o di personalità con

ridotte  capacità  di  funzionamento.  Tali  complessità  necessitano  di  un  lavoro  di  équipe

multidisciplinare;

- collaborazione con altri Servizi Territoriali Aziendali: Neuropsichiatria Infantile, Servizio delle

Dipendenze, Geriatria, Area Disabilità, Distretto, Nucleo Distrettuale Continuità delle Cure,

Servizio di secondo livello Disturbo del Comportamento Alimentare, Servizi Sociali;

- collaborazione con i Servizi Comunali e Circoscrizionali;

- sinergia con le Associazioni dei Familiari e dei Pazienti e con le Associazioni di volontariato;

- promozione di Progetti Terapeutici Individuali rivolti alla Riabilitazione Psichiatrica;



- definizione  di  Progetti  Terapeutici  Individuali  per  l’inserimento  di  pazienti  in  Strutture

Residenziali Psichiatriche (SRP), monitoraggio a valutazione degli esiti;

- coordinamento attività domiciliari mediante interventi integrati, finalizzati al supporto della

permanenza al domicilio dei pazienti in carico, in stretta collaborazione con la Struttura

Semplice Dipartimentale Domiciliarità e Dimissioni da strutture residenziali;

- collaborazione con i Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura (SPDC) del territorio, al fine di

garantire il trattamento dei pazienti psichiatrici in fase di acuzie; 

- adempimenti nell’ambito dei rapporti dell’Autorità Giudiziaria, nel settore della disciplina di

Psichiatria.

Il Servizio Dipendenze

Il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL Città di Torino si occupa della cura, della riabilitazione e

del reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e/o

psicotrope, illecite e lecite, o da comportamenti.

Nel 2021 sono stati trattati 5.422 soggetti, in aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente.

Il Ser.D di via Montevideo è stato fra i primi ambulatori aperti nella Città agli inizi degli anni ’80;

come gli altri 7 Ser.D del Dipartimento delle Dipendenze si occupa dei soggetti con dipendenza da

sostanze, che abbiano residenza nel territorio dei quartieri Nizza-Millefonti e Lingotto.

Nel 2021 ha trattato  268 soggetti,  pari  al  5% del totale:  di  questi  il  76% avevano problemi di

dipendenza da eroina, e il 17% avevano problemi di cocaina.

Nel SerD opera una équipe multiprofessionale, composta da medici psicologi infermieri educatori e

assistenti sociali, che garantisce l’accoglienza, i trattamenti farmacologici e il supporto psicologico

ed educativo per la cura la riabilitazione e il reinserimento degli utenti e interviene anche per la

valutazione e la presa in carico di eventuali casi presso l’Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti.

Nella stessa Struttura, con ingresso da via Giordano Bruno 148, è presente,  al piano terra un

Ambulatorio per la distribuzione del metadone, per i soggetti che accedono a questo trattamento,

residenti nel Distretto Sud-Est della Città.


