
DISTRETTO XIII (EX ASL RM E) 

UOC DIPENDENZE 

CENTRO SPECIALISTICO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE 

AMBULATORIO SPECIALISTICO GIOCO D’AZZARDO AMBULATORIO SPECIALISTICO GIOCO D’AZZARDO   

PATOLOGICOPATOLOGICO  

 INFORMAZIONI 
 
Per informazioni chiamare il P.U.A. (Punto 
Unico di Accesso) in base alla propria zona 
di residenza: 
DISTRETTO 1 (ex Municipio XVII) 
P.U.A. (Punto Unico di Accesso) - P.A.S.S. 
(Porta Accesso ai Serv. Sanitari) 
Via Fra' Albenzio 10 
tel. 06 6835.7209 
Orari: dal lunal ven 8.30 -12.30  
mart e giov 14.30-16.30  

e-mail: pass.17@asl-rme.it 

DISTRETTO 13 

P.U.A. (Punto Unico di Accesso) 

Via Adriano, 1 

tel. 06.6626833 

Orari: mart e giov 9.00-17.00  

e-mail: pua18@asl-rme.it  

 

DISTRETTO 14 

P.U.A. (Punto Unico di Accesso) 

Piazza S. M. Pietà, 5 - Pad 13  

tel. 06.6835.2979 

e-mail: pass@asl-rme.it 

Orari: dal lun al ven  8.30 -12.30 - 

giov 14.00-16.30 

 

DISTRETTO 15 

P.U.A. (Punto Unico di Accesso) 

Via Cassia, 472  

tel. 06.6835.4601 / 4606 

e-mail: pua15@asl-rme.it 

Orari: dal lunal ven 8.30– 12.30  gio-

v14.30– 16.30 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

Le visite possono essere prenotate  chia-

mando  l’Accoglienza Infermieristica del 

Centro Specialistico Dipendenze Patolo-

giche al n. 0668353075 

  

Via Fornovo, 12 ROMA 

  

GIORNI  E ORARI  DI APERTURA 

 

 Lunedì        09.00—13.00  14.00—18.00   

 Mercoledì   09.00—13.00  

 Giovedì      09.00—13.00    

  Sabato       09.00—13.00     

 
Sede dell’Ambulatorio: via Fornovo 12 ROMA 

L’Ambulatorio  si occupa della presa in carico di persone che 

presentano un disturbo da gioco d’azzardo e della consulenza e/

o sostegno ai loro familiari. 

Si occupa inoltre  delle altre dipendenze senza sostanza 

(dipendenza da internet, da smartphone, da videogiochi, ecc). 

La finalità del servizio è di offrire  diagnosi,  valutazione multidi-

mensionale, trattamento  cognitivo-comportamentale integrato 

(psicoeducazione, psicoterapia individuale e di gruppo, terapia 

farmacologica, sostegno ai familiari). 

Il servizio collabora con gli altri ambulatori specialistici e con tut-

te le  strutture territoriali coinvolte a vario titolo nel   trattamento 

del disturbo (es. invio presso  CSM, cliniche, comunità terapeuti-

che, gruppi di auto-mutuo aiuto,  ecc. ) in relazione  alle specifi-

che necessità del paziente  
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