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organizzare il presente

RAZIONALE

PATROCINI RICHIESTI

• Ministero della Salute
• Ministero lavoro e Politiche Sociali
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome
• Città di Torino
• ASL Città di Torino
• Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Torino
• Collegi IPASVI Regione Piemonte - Valle d'Aosta
• Ordine Regionale Psicologi Piemonte
• Ordine Regionale Assistenti Sociali

COMITATO PROMOTORE

Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente
Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente
Felice Nava
Segretario Esecutivo
Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Roberta Balestra - Emanuele Bignamini
Giovanni Cordova - Edoardo Cozzolino - Francesco De
Matteis - Tommaso Di Marco - Donato Donnoli - Giuseppe
Faro - Maurizio Fea - Mara Gilioni - Marialuisa Grech Fernanda Magnelli - Ezio Manzato - Gianna Sacchini - Giorgio
Serio - Vincenzo Simeone - Cristina Stanic - Margherita
Taddeo - Concettina Varango - Franco Zuin
Membri di diritto:
Alessandro Coacci - Alfio Lucchini
(Past President)
COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE

Direttore
Emanuele Bignamini
Vice Direttore
Edoardo Cozzolino
Vice Direttore
Carmela Costa
Esperti
Vincenzo Caretti - Maurizio Fea
Presidenti Comitati Scientifici delle Federazioni Regionali
COMITATO ORGANIZZATORE

Consiglio Direttivo FeDerSerD Piemonte Valle d'Aosta

"Dove sta andando la sanità pubblica?" è la domanda
che con insistenza in quest'ultimo anno si pone chi
opera nel Servizio Sanitario Nazionale.
È sotto gli occhi di tutti che cambiamenti epocali
avverranno in campo sanitario, ma non solo, nel
prossimo quinquennio: le principali cause di morte
e malattia (epatiti, tumori e non solo) avranno ampie
possibilità di guarigione ma a costi che per ora
sembrano insostenibili mentre dilagheranno molte
malattie curabili, ma difficilmente guaribili, come le
malattie mentali, le dipendenze, le non autosufficienze.
In assenza di una bussola con la quale orientarsi
sarà difficile se non impossibile, partecipare attivamente alla modellazione di servizi adatti ai nuovi
scenari ed il compito che ci proponiamo con questo
convegno è cercare di capire, partendo da un confronto tra tecnici, se i cambiamenti politicoorganizzativi proposti in questo ultimo periodo hanno
una coerenza interna e delle macrofinalità che non
si riesce a cogliere.
Solo la costruzione di una visione condivisa può
permetterci di immaginare un futuro verosimile e di
conseguenza organizzare al meglio l'esistente.
Da buoni manager, quali generalmente ci viene
riconosciuto di essere, continueremo a far funzionare
al meglio i servizi per le dipendenze anche individuando, come é previsto nella seconda parte della
giornata, alcune aree che in un ipotetico ed incerto
futuro dovranno a nostro avviso essere approfondite
e implementate ( la diversione dei farmaci, la dipendenza da antidolorofici, la collaborazione con il
sistema giudiziario, la gestione della multiproblematicità solo per citarne alcune).
Tutto ciò nella consapevolezza che in assenza di
una "visione" del futuro potremo si mantenere una
buona funzionalità dell'esistente ma non potremo
mai essere eccellenti imprenditori delle attività che
gestiamo.
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8.30

Registrazione Partecipanti

9.00

Saluti del Presidente Nazionale
FeDerSerD
Pietro Fausto D’Egidio
Introduzione ai lavori:
Macrocontesti organizzativi e
leadership clinica dei servizi
Giuseppe Faro - Presidente FeDerSerD
Regione Piemonte Valle d'Aosta

9.15-11.30

SESSIONE 1
Moderatori
Antonino Matarozzo
Pietro Fausto D'Egidio
Dove sta cercando di andare la sanità
pubblica in Italia: destrutturazione o
ristrutturazione
Ivan Cavicchi
Le ricadute della ristrutturazione
organizzativa della sanità nell'attività
dei Dipartimenti per le dipendenze
Alfio Lucchini
La definizione dei LEA nazionali e
regionali (area delle dipendenze) nella
programmazione economica ed
assegnazione delle risorse
Vittorio De Micheli

14.00-17.30

SESSIONE 2
Moderatori
Claudia Carnino - Ruggero Gatti
Introduzione ai lavori:
La resilienza nei servizi per le
dipendenze in ambienti difficili
Emanuele Bignamini

17.45

Compilazione questionario di verifica
ai fini ECM/Assistenti sociali

La diversione dei farmaci oppioidi:
problema solo organizzativo?
Vincenzo Lamartora
Avanzamenti nella terapia agonista
oppioide: il levometadone
Augusto Consoli
Il ruolo dei dipartimenti delle
dipendenze nel sistema giudiziario
italiano: un apporto essenziale
Enrico Teta
Come prendersi cura della
multiproblematicità:
l'esperienza della Casa della Salute
Paolo Volta
L'abuso di sostanze psicoattive tra
gli stranieri immigrati in Italia:
differenze culturali
Antonio Iannacone

Coffee Break

12.00-13.15

TAVOLA ROTONDA - DIBATTITO
Dove sta andando la Sanità Pubblica?

Il grido di aiuto che sale dalla rete:
una possibile risposta dei SERT
Sabrina Anzillotti

Sono stati invitati referenti
Cosmed, Cgil, Ordine degli Assistenti
Sociali Piemonte, Cittadinanzaattiva,
Ceapi, Direttori Dipartimento DPD

Epidemia HIV in Grecia è proprio un
caso isolato?
Daniele Pini

Light lunch

Chiusura Convegno

Pain killer e ruolo dei Servizi per le
dipendenze
Liborio Martino Cammarata

11.30

13.15

17.30

PROVIDER ECM - ID 908
AGENZIA FORMATIVA AUTORIZZATA per ASSISTENTI SOCIALI
FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze
www.federserd.it

RELATORI/MODERATORI
Sabrina Anzillotti
Assistente Sociale - Dipartimento Patologia
delle Dipendenze ASLTO3

Vincenzo Lamartora
Medico - Servizio per le Dipendenze Aosta

Emanuele Bignamini
Medico - Direttore Dipartimento Dipendenze1
ASLTO2

Alfio Lucchini
Medico - Direttore Dipartimento Dipendenze
ASST Melegnano e della Martesana - Past
President e Responsabile Advocacy,
Comunicazione e Rapporti Istituzionali
FeDerSerD

Liborio Martino Cammarata
Medico - Direttore Dipartimento Patologia delle
Dipendenze - ASL NO Novara
Claudia Carnino
Educatrice - Prof. Dipartimento Patologia delle
Dipendenze ASLTO1
Ivan Cavicchi
Sociologo - filosofo della medicina - Università
Roma Tor Vergata
Augusto Consoli
Medico - Direttore Dipartimento Patologia delle
Dipendenze ASLTO2
Pietro Fausto D'Egidio
Medico - Direttore Ser.T Pescara - ASL Pescara
-Presidente Nazionale FeDerSerD
Vittorio De Micheli
Medico - Vicedirettore Direzione Sanità Regione
Piemonte
Giuseppe Faro
Medico - Dipartimento Patologia delle
Dipendenze ASLTO3 - Presidente FeDerSerD
Regione Piemonte Valle d'Aosta
Ruggero Gatti - Medico - Dipartimento
Patologia delle Dipendenze ASLTO1
Antonio Iannacone
Medico - Dipartimento Patologia delle
Dipendenze ASLTO1

Antonino Matarozzo
Medico - Direttore Dipartimento Patologia delle
Dipendenze ASLTO1
Daniele Pini
Medico - Dipartimento Patologia delle
Dipendenze ASLTO3
Enrico Teta
Medico - Responsabile Servizio DipendenzeArea Penale Dipartimento Patologia delle
Dipendenze ASLTO2
Paolo Volta
Medico - Direttore Attività Socio-Sanitaria AUSL
Parma

INFO
aderente

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale,
assistente sanitario, farmacista.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell'assistente sociale secondo la normativa
prevista dall'Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo (100% di frequenza) ed
alla verifica del questionario di apprendimento (superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2016 FeDerSerD
partecipazione gratuita
Non soci 2016 FeDerSerD

Euro 30,00
(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima
del Convegno.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalità:
• partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria
entro lunedì 12 settembre 2016
• partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo
con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro lunedì 12
settembre 2016
È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) lunch.

I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:
• assegno bancario (non trasferibile) intestato a Expo
Point sas
• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Torino 2016
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
con causale: FeDerSerD Convegno Torino 2016
• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
causale: FeDerSerD Convegno Torino 2016
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno Torino 2016) devono essere chiaramente indicati sul
trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell'avvenuto pagamento.
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Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospedaliera, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione scritta
dell'Ente indicante tutti i dati fiscali che dovrà essere
allegata e inviata unitamente alla scheda d’iscrizione
per permettere l'emissione della fattura e il pagamento
della stessa da parte dell'Ente autorizzante. In caso
di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non
sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento
individuale della quota di partecipazione includendo
la quota di iva.
È necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.
ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro lunedì 12 settembre 2016 mentre nessun rimborso
verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.
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