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Il progetto “Co.Sa.T Cooperazione Sanitaria Transfrontaliera”
intende elaborare un modello sperimentale transfrontaliero comune
di prevenzione e presa in carico dei soggetti con problemi di
dipendenze patologiche.
Il progetto è promosso congiuntamente da un partenariato costituito
da due soggetti: l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO2, con il
Dipartimento Dipendenze, per l’Italia e la Fondazione Edith Seltzer
e i suoi servizi per le dipendenze per la Francia. Sono inoltre stati
coinvolti, per la condivisione degli obiettivi di progetto e per
l’implementazione dei protocolli sperimentali, l’ASL TO3, con il suo
Dipartimento per le Dipendenze, e l’Ospedale di Briançon e i
servizi Dipendenze (CSAPA) del Dipartimento territoriale Hautes
Alpes. Il coinvolgimento dell’ASL TO3 è particolarmente importante
per la competenza territoriale, in quanto il territorio dell’ASL TO3 è la
regione transfrontaliera confinante con il Dipartimento delle Alte Alpi.
Il contesto territoriale di riferimento è l’area transfrontaliera costituita
dal Dipartimento delle Alte Alpi 05 (Regione Provenza Alpi-Costa
Azzurra) e l’area metropolitana di Torino.

Obiettivi del progetto

L’ASL TO2 e la Fondazione Seltzer hanno individuato tre tipologie di
dipendenza patologica, nell’ambito delle quali approfondire le
sperimentazioni dei protocolli comuni transfrontalieri nei seguenti
ambiti:
- l’abuso di alcol
- il gioco d’azzardo problematico e patologico (gambling)
- l’uso problematico di cannabinoidi.
Il progetto Co.Sa.T focalizzerà le azioni su queste tre tipologie di
dipendenza, tenendo però conto delle implicazioni della
collaborazione transfrontaliera nell’ambito dell’uso problematico di
altre sostanze e/o comportamenti psicoattivi.
Il progetto Co.Sa.T intende affrontare le problematiche individuate,
attraverso un approccio basato sulla ricerca-azione e sulla fattiva
implementazione di una metodologia comune finalizzata ad
apportare un miglioramento concreto nell’ambito dell’offerta dei
servizi di welfare sociale e sanitario attualmente presenti sul territorio
transfrontaliero e nelle zone limitrofe. Intende inoltre valorizzare le
differenze migliorando la comunicazione nel settore delle
dipendenze tra sistema francese e sistema italiano, elaborando un
modello sperimentale transfrontaliero comune di prevenzione e
presa in carico dei soggetti, rafforzando la rete di welfare
transfrontaliera, migliorando l’offerta socio-sanitaria e creando
nuove opportunità di reinserimento sociale e lavorativo per i
soggetti in carico attraverso la condivisione di percorsi, procedure
ed opportunità.

Obiettivi del seminario

Gli obiettivi della giornata possono essere così individuati:
- scambio di conoscenze sui sistemi normativi e sulle organizzazioni
sanitarie nei due paesi;
- confronto nelle modalità di presa in carico nell’ambito delle
dipendenze;
- confronto su aspetti tecnico professionali dei servizi specialistici per
le dipendenze.

Per informazioni e iscrizioni
Dip. Dipendenze “C. Olievenstein” ASL TO2
Tel. 011 2403858 / fax 011 2475578
E mail: dip.dipendenze2@aslto2.piemonte.it
Rif. Elisa Scaroina

Programma della giornata

10.00 - 10.15 Introduzione ai lavori (Dr. Bach e Dr. Consoli)

10.15 – 10.45 Territorio, contesto sociale e popolazione locale
(Dr. Ceruti e Dr. Frossi)
- Dati demografici
- Dati epidemiologici (consumi – utenti)
- Dati sulle tipologie professionali presenti all’interno dei servizi locali

10.45 – 11.15 Organizzazione nazionale e legislazione (Dr.
Consoli, Dr. Pirollet)
- Storia dei Servizi per le Dipendenze in Italia e Francia
- Legislazione nazionale
- L’organizzazione della rete dei servizi

11.15 – 12.00 I Servizi per le Dipendenze all’interno del territorio
del Progettop Co.Sa.T (Dr. Jarre, Dr. Bach)
- Storia recente dei Servizi sanitari nell’area metropolitana di Torino
e nelle Alte Alpi (Hautes Alpes)
- Evoluzione nella mission delle istituzioni e dei servizi locali
nell’ambito delle dipendenze patologiche
- Risorse umane impiegate nei servizi locali

12.00 – 13.00 Discussione in plenaria
Pausa
(Durante la pausa pranzo, i partecipanti francesi saranno invitati a
visitare i locali del servizio dipendenza della ASL TO2.)

14.00 - 16.00 Gruppi tematici

• Alcol (Moderatore: Dr Ceruti - Esperti: Dr Petrelli e Dr Pirollet
/Dr.ssa Damiano)

• Cannabis (Moderatore: Dr Antoye - Esperti: Dr.Merleau-Ponty e
Dr.ssa Bourgeois/Dr.ssa De Macchi

• GAP (Moderatore: Dr. Giglio e Dr.ssa Iannolo – Esperti: Dr.ssa
Beraud / Dr.ssa Spagnolo

Attingendo a conoscenze e percezioni degli operatori ogni gruppo
potrà analizzare le similitudini e differenze tra territori/servizi e i punti
di forza e criticità di ciascun servizio.

16.00 Conclusione dei lavori



ALCOTRA – Progetto Co.Sa.T
Scheda di iscrizione

(la scheda va compilata e inviata via fax al n. 011 2475578 o via mail a dip.dipendenze2@aslto2.piemonte.it)

Seminario del 17 novembre 2016 – Torino
Centro Interculturale della Città di Torino

Corso Taranto, 160 - 10154 Torino

Nome________________________Cognome__________________________
e-mail______________________________ tel__________________________

Servizio di appartenenza___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Profilo professionale_______________________________________________

Questionario preparatorio per i partecipanti al seminario di co-formazione per il
progetto transfrontaliero Co.Sa.T

1 – Descrivete brevemente le principali attività che svolgete all’interno del vostro servizio:________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2 – Quali sono le vostre aspettative rispetto a questa giornata seminariale?
o Partecipare a degli scambi che consentiranno di confrontare e ridiscutere la vostra pratica professionale.
o Conoscere il funzionamento di altri sistemi e modalità di presa in carico.
o Collaborare ad un progetto sperimentale di presa in carico condivisa fra Francia e Italia.
o Altro:____________________________________________________________________________________

3 – In base agli spunti conosciuti del progetto Co.Sa.T., quali sono le vostre possibili attese di miglioramento nel vostro
lavoro quotidiano:

o Sviluppare delle relazioni sui contenuti tecnico-professionali con altri operatori di strutture similari.
o Generare sinergie organizzative con altri partner coinvolti nella presa in carico dei pazienti.
o Approfondire, attraverso il confronto, il ruolo e l’importanza del vostro lavoro nell’ambito della cura e dei

dispositivi presenti nel vostro paese.
o Altro_____________________________________________________________________________________

4 – Indicate la vostra preferenza rispetto ai gruppi di lavoro proposti.
o Alcol
o Cannabis
o Gambling (GAP)

5 - Eventuali commenti utili alla preparazione di questa giornata di scambio

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________


