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Prot. n.  GEN/0709/A.060.050      Roma, 13 ottobre 2009 
da citare nella risposta 

 

     

A mezzo fax/e-mail      

 Ai Referenti/Legali Rappresentanti di: 

- CNCA, Dott. Riccardo De Facci; 

- FICT, Dott. Luciano Squillaci; 

-   Consulta delle Società Scientifiche e  

professionali delle dipendenze, Dott.ssa  

Renata Balestra; 

- FeDerSerD, Dott. Alfio Lucchini; 

- SITD, Dott. Pier Paolo Pani; 

- ALEA, Prof. Gioacchino Lavanco; 

- ITACA, Dott. Maurizio Coletti; 

- SIPDIP, Prof. Massimo Clerici; 

- CONOSCI, Dott. Sandro Libianchi; 

- ASCOPUBBLI, Dott. Augusto Consoli; 

- ACUDIPA, Dott. Giuseppe Mammana; 

- ERIT, Dott. Vittorio Foschini; 

- Exsodus, Dott. Franco Taverna; 

- Coordinamento operatori Bassa soglia, 

Dott.ssa Maria Teresa Ninni; 

- Forum Droghe, Dott.ssa Susanna Ronconi; 

- Inter-CEA (c/o CEART), Dott. Giuseppe Iraci; 

- Saman, Dott. Achille Saletti; 

- Antigone, Dott. Alessio Scandurra; 

- AICAT, Dott. Aniello Baselice; 

- Coordinamento Nazionale Nuove droghe, 

Claudio Cippitelli; 

- Forum nazionale per il diritto alla salute dei 

detenuti e detenute, Leda Colombini; 

- Conferenza nazionale volontariato giustizia, 

Elisabetta Laganà; 

       

  

Oggetto:  Gruppi di lavoro in preparazione del Convegno nazionale su “La Governance nel 

settore delle dipendenze: il ruolo delle Regioni e P.A. Scenari attuali e prospettive” 

– Torino, 1 e 2 dicembre 2009. 

 

Si informa le SS.VV. che la Commissione Salute ha incaricato l’Assessore alla Tutela 

della Salute e Sanità della Regione Piemonte, Dott.ssa Eleonora Artesio, di organizzare, avvalendosi 

del gruppo tecnico interregionale sulle tossicodipendenze, un evento quale momento di confronto 
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tra Regioni e P.A. sul tema del governo del settore delle dipendenze. 

 

Il Gruppo Tecnico Interregionale delle Tossicodipendenze, dopo essersi consultato e 

confrontato con le Associazioni maggiormente rappresentative (FICT, CNCA Consulta delle 

Società Scientifiche e Organizzazioni Sindacali), ha licenziato la bozza di programma dell’evento, 

che si invia in allegato alla presente, e che è stata approvata dalla Commissione Salute in data 

30.09.2009. 

 

Per l’organizzazione dell’evento di Torino è stata condivisa la necessità di avviare un 

processo di consultazione e confronto permanente sui temi più rilevanti, di competenza delle 

Regioni e Province autonome, che vede l’evento di Torino come un momento di un percorso ben 

più ampio che deve continuare, al fine di costruire modelli di “Governance” delle dipendenze 

partecipati.  

 

E’ stato pertanto condiviso un percorso organizzativo di preparazione all’evento di 

Torino che terrà conto dei lavori preparatori affidati a dei gruppi di lavoro sotto specificati, tenuto 

conto che l’iniziativa: 

 

- non deve trasformarsi in una mera passerella/vetrina in cui ognuno dei molteplici partecipanti, 

in una manciata di minuti, presenta di tutto e di più; 

- di conseguenza, non potrà affrontare la vastità della materia e non potrà garantire la visibilità e 

il contributo in loco di tutte le organizzazioni attive operanti nel settore; 

- deve essere aperta al confronto tra tutti i soggetti pubblici e del privato sociale interessati, su 

tematiche precedentemente ragionate e condivise, nel rispetto della diversità delle opinioni di 

ciascuno attraverso l’istituzione di appositi gruppi di lavoro. 

 

Tale percorso dovrebbe concretizzarsi come segue: 

Le tavole rotonde rappresentano lo stato del dibattito che sarà avviato da Gruppi di Lavoro 

Preparatori sui singoli temi, trattati nelle sessioni del Convegno (le quattro tematiche delle tavole 

rotonde dell’evento di Torino). 

 

Ogni Gruppo di Lavoro sarà coordinato da un referente tecnico di una Regione. 

 

Ai Gruppi di Lavoro sono invitati a partecipare tutti i rappresentati delle Associazioni operanti nel 

settore e delle Società Scientifiche (OO.SS., CNCA, FICT, tutta la Consulta delle Società 

Scientifiche, Associazioni e Organizzazioni del Terzo Settore, ecc.). 

 

La partecipazione ai Gruppi di Lavoro richiede l’identificazione di persone (rappresentanti) che 

possano seguire con la indispensabile continuità i lavori dei Gruppi e che siano disponibili a 

collaborare in questa cornice. 

 

In generale, non è prevista una dimensione fissa per ciascuno dei gruppi, essendo plausibile che 

ciascuno di essi possa prevedere tra i 20 ed i 30 membri. 

 

Per il percorso di avvicinamento all’evento di Torino si rendono necessari almeno due incontri per 

ogni Gruppo, ad eccezione del tema sugli “Accertamenti di assenza di tossicodipendenza” per il 

quale, in considerazione della sua specificità, si prevede un solo incontro. 
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L’organizzazione dei lavori dei Gruppi proposta, pertanto, è così articolata: 

 

- 19 ottobre 2009, dalle ore 10 alle ore 16, presso la Commissione Salute via Nazionale,75 – 

Roma: 

 

a) gruppo tematico "Lo stato dei servizi: le risorse e i livelli di assistenza" 

b) gruppo tematico "La condivisione delle scelte nel Governo locale" 

 

-  19 ottobre 2009, dalle ore 10 alle ore 16, presso la Sede romana della Regione Piemonte,  

via Delle Quattro Fontane, n. 116 – Roma: 

 

c) gruppo tematico "Dalle Policies ai modelli organizzativi" 

d) gruppo tematico "Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza in lavoratori che 

svolgono mansioni a rischio per la sicurezza e l'incolumità di terzi" 

 

-  19 novembre 2009, dalle ore 10 alle ore 16, presso la Sede romana della Regione Piemonte, 

Via delle Quattro Fontane, 116: 

 

c) gruppo tematico "Dalle Policies ai modelli organizzativi" 

b) gruppo tematico "La condivisione delle scelte nel Governo locale" 

 

-  19 novembre 2009, dalle ore 10 alle ore 16, presso la Sede romana della Regione Marche,  

Via Fontanella Borghese, n. 35 (al termine di Via Condotti): 

 

a) gruppo tematico "Lo stato dei servizi: le risorse e i livelli di assistenza". 

 

Ciascun Gruppo di Lavoro in queste due giornate avvierà un confronto sui temi che si tratteranno a 

Torino. L’occasione è quella di poter circoscrivere maggiormente gli ambiti di confronto e 

discussione in modo tale che possano emergere le criticità e i punti di forza di ogni argomento e, 

non per ultimo, dare la possibilità agli uditori di avere una comprensione chiara e definita delle 

problematiche che si stanno affrontando. 

 

I relatori che parteciperanno alla tavola rotonda (max. due/tre) saranno individuati all’interno di 

ciascun gruppo di lavoro. 

 

Si prevede la continuità di tali gruppi di lavoro anche dopo l’evento di Torino. 

 

E’ pertanto gradita la partecipazione ai gruppi di lavoro di vostri rappresentanti/referenti che 

forniranno il proprio contributo  per l’evento di Torino e, successivamente, per gli approfondimenti 

ritenuti necessari. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

All.: bozza programma 

Per il Coordinamento Commissione Salute 

Dott.ssa Nadia Garuglieri 
 


