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SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO 

Il Dipartimento per la tutela della Salute Mentale e delle 

Dipendenze (DSMD) è la struttura operativa dell’Azienda di 

Oristano finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 

nel campo della psichiatria e delle dipendenze patologiche e 

all’organizzazione degli interventi rivolti alla tutela e alla 

promozione della salute mentale dei cittadini.  

 

Il Dipartimento deve garantire che i servizi per la salute mentale e 

le dipendenze patologiche costituiscano un complesso 

organizzativo coerente, avendo attenzione di evitare possibili 

frammentarietà e carenza di azioni, assicurando il necessario 

coordinamento tra i servizi, il raccordo con gli altri servizi aziendali 

ed il raccordo con la comunità e le sue Istituzioni. 

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (D.S.M.D.) ha il 

compito di:  

 curare i rapporti con la Direzione Generale, garantire il 

necessario coordinamento tra le unità operative afferenti al 

Dipartimento nonché il raccordo di queste sia con le altre 

strutture e unità operative funzionalmente connesse sia con 

Enti o altri soggetti pubblici o privati interessati;  

 assicurare che l’attività delle Unità Operative si svolga nel 

rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati nel piano 

annuale dell’Azienda;  

 gestire le risorse assegnate e curare gli adempimenti 

amministrativo-contabili;  

 controllare le modalità di gestione, da parte delle Unità 

operative, delle risorse loro assegnate nell’ambito del 

budget attribuito al Dipartimento; 

 organizzare e gestire il sistema informativo sulla base dei 

flussi di dati provenienti dalle singole Unità Operative, in 

collegamento con il sistema informativo aziendale e 

regionale;  

 svolgere attività di programmazione e verifiche di qualità, 

anche mediante la messa a punto di strumenti per la 

definizione di obiettivi, in rapporto alle risorse e alla 

verifica dei risultati;  

 svolgere attività di ricerca;  

 svolgere attività di informazione, comunicazione ed 

educazione sanitaria;  

 contribuire alla pianificazione dei bisogni e agli accordi con 

i soggetti convenzionati con l’Azienda Unità Sanitaria 
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Locale e con i soggetti assegnatari di appalti per attività 

riferite al Dipartimento nonché monitorare e controllare il 

loro operato.  

CASE FAMIGLIE 

Casa famiglia di Ales: 

Indirizzo: Via Sandro Pertini,  s.n.c. 

Telefono: 0783 912260 

CENTRI DI SALUTE 

MENTALE 

Csm di Ales:  

Indirizzo: Corso Umberto 

Telefono: 0783 998035 

Orari: dal lunedì al venerdì, ore 08:00 alle 14:00; Martedì                                 

e giovedì dalle 14:30 alle 17:30 

 

Csm di Bosa: 

Indirizzo: Via Amsicora 

Telefono: 0785 225161: psichiatra 

                 0785 225162: infermiere 

                 0785 225163: educatori professionali 

                 0785 225166: assistente sociale – assistente sanitaria 

Orari: dal lunedì al venerdì mattina, ore 07:30 alle 14:00. Dal 

lunedì al giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30 

 

Csm di Ghilarza: 

Indirizzo: Via Santa Lucia 

Telefono: 0785 52464 - 560255 

Orari: dal lunedì al venerdì, ore dalle 07:30 alle 14:00. Dal lunedì 

al giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30 

 

Csm di Oristano: 

Indirizzo: c/o Ospedale Vecchio, piazzale San Martino 

Telefono: 0783 317927 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 14:00. Martedì e 

giovedì dalle 15:00 alle 18:00 

 

Csm di Terralba: 

Indirizzo: Via Santa Suina 

Telefono: 0783 9111532 

Orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 08:00 alle 14:00. Martedì e 

giovedì dalle 14:30 alle 17:30 

CENTRI DI 

NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE 

Centro di Ales: 

Indirizzo: Via IV Novembre 

Telefono: 0783 9111 – 9111352 
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Centro di Ghilarza: 
Indirizzo: Vico Cagliari, 1 

Telefono: 0785 560318 – 560327 

 

 

Centro di Oristano: 

Indirizzo: Piazza San Martino 

Telefono: 0783 317900 

 

Centro di Terralba: 

Indirizzo: Via Sardegna 

Telefono: 0783 81828  

SERVIZI PER LE 

DIPENDENZE 

Sede di Oristano: 

Indirizzo: Via Michele Pira, 46 

Telefono: 0783 317539 

Orari: dal lunedì al venerdì mattina, dalle 08:00 alle 13:00; 

Martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 

 

 

 


