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COMUNICATO STAMPA

TRASFERIMENTO DEL SERT DI PEROSA
ARGENTINA PRESSO IL PRESIDIO
SANITARIO DI POMARETTO
Il SERT di Perosa Argentina si è trasferito in questi giorni presso il Presidio sanitario
di Pomaretto; rappresenta una delle sedi periferiche nelle valli che opera in rete nell’ambito del SERT
di Pinerolo struttura diretta dal dr. Remo ANGELINO.
Come previsto nel piano di recupero e di riutilizzo di alcuni locali dello stesso Presidio ,
il SERT del Distretto Valli Chisone e Germanasca ha trovato la sua sistemazione definitiva nei nuovi
locali appena ristrutturati situati al piano terreno dell’Ospedale, a lato degli ambulatori veterinari.
In questo modo anche gli ambulatori per il trattamento degli stati di dipendenza trovano
una idonea collocazione in un ambiente sanitario, insieme alle altre attività finalizzate alla prevenzione,
cura e riabilitazione della popolazione del distretto.
Nel corso del 2014 il SERT del Distretto Valli Chisone e Germanasca ha seguito 50
soggetti con problemi di tossicodipendenza e 80 per patologie correlate all’abuso alcolico. Questi dati
confermano che, mentre negli ultimi anni la gravità del problema droghe nelle vallate è più contenuta
rispetto al passato, permane un grosso impatto sulla di salute pubblica dell’abuso alcolico.
Presso il SERT a Pomaretto continuerà ad operare anche il CTT, Centro per il Trattamento
del Tabagismo, a cui si sono rivolti nel 2014 più di 80 fumatori del Pinerolese per smettere di fumare, che
potrà anche avvalersi nella nuova sede della collaborazione dei vari specialisti operanti nell’ospedale.
“Attraverso il trasferimento presso l’ospedale di Pomaretto e il mantenimento della sede
distrettuale del SERT, si è voluto garantire un servizio di fondamentale importanza per la popolazione”
sottolinea il Dr Remo Angelino “ rivolto in particolare a soggetti che per la loro fragilità richiedono
una attenzione particolare e una vicinanza dei servizi”
Poiché motivi tecnici hanno impedito di mantenere i numeri telefonici attuali, si
forniscono i nuovi numeri di telefono per comunicare con gli operatori del servizio:
0121.233455 (tel e fax) oppure 0121.233494. E’ anche possibile comunicare passando
attraverso il centralino dell’ASL TO3 (0121.2331) e chiedendo del SERT di Pomaretto.
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