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L'evento intende fare il punto su come si è evoluta nel
tempo l'offerta di residenzialità terapeutico-riabilitativa
nel campo delle dipendenze in rapporto al mutare dei
bisogni dell'utenza, individuare i possibili ambiti di
sviluppo ed innovazione ed approfondire la conoscenza
di prassi e sperimentazioni che sono state avviate in
alcune realtà italiane.
Negli ultimi anni la domanda e la risposta di cura sono
significativamente mutate in ragione di molteplici
cambiamenti. I Servizi hanno rilevato l'incremento
percentuale dell'utenza più giovane e di quella con
patologie a decorso cronico evolutivo, l'aumento delle
problematiche comorbili complesse, la maggiore numerosità di programmi territoriali ad altissima intensità
assistenziale anche in alternativa alla detenzione,
l'emersione di istanze specifiche dell'utenza femminile,
le ricadute negative sulle persone più vulnerabili del
profondo cambiamento del contesto socio-economico.
E' avvenuto un progressivo ripensamento degli interventi
semiresidenziali e residenziali, che sono stati rimodulati
in modo specialistico in coerenza con le evidenze di
efficacia. Nuove forme di residenzialità sono state
sperimentate in aggiunta a quelle di tipo comunitario;
sono oggi disponibili strumenti di intervento innovativi,
più flessibili, centrati sulla persona, quali il budget di
salute e le diverse tipologie di domiciliarità assistita e
di coabitazione sociale. Nei settori ad alta integrazione
socio-sanitaria si stanno sperimentando proposte interessanti, frutto della co-progettazione con il terzo
settore.
Il cambiamento degli assetti organizzativi dei servizi
per le dipendenze è avvenuto in molte realtà regionali,
che sono state al centro di complesse e spesso controverse riforme sanitarie; le scelte, nella maggioranza dei
casi, sono state fatte purtroppo senza tenere conto
delle competenze e delle evidenze maturate sul campo
dai professionisti. Anche per tale motivo le risposte
specialistiche appaiono piuttosto disomogenee da
regione a regione, con conseguenze significative
sull'offerta di cura e sulla possibilità di accesso a
trattamenti efficaci e personalizzati, anche di tipo
residenziale.
Il convegno, nella giornata di apertura dei lavori,
affronterà inoltre il tema della casa, della qualità
dell'abitare e dell'habitat da un punto di vista più
generale, prendendo in esame i determinanti sociali
della salute ed il modo in cui essi, interagendo tra loro,
influenzano il livello di benessere delle persone.
L'obiettivo è quello di fornire alcuni riferimenti essenziali
ai professionisti ed ai cittadini perché possano promuovere le molteplici scelte e gli interventi che le istituzioni
pubbliche e i diversi soggetti del territorio sono chiamati
a mettere in campo per migliorare la salute delle
persone più vulnerabili e contrastare le disequità.
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ore 9.00-13.00

SESSIONE POLITICO-ISTITUZIONALE A
LIBERA PARTECIPAZIONE PROMOSSA
DA FEDERSERD FRIULI VENEZIA GIULIA
IN COLLABORAZIONE CON IL
COORDINAMENTO REGIONALE DEI
SERVIZI PER LE DIPENDENZE
(non accreditata ECM)
IL CONTRIBUTO DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE
ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA SANITARIO
REGIONALE
I servizi per le dipendenze regionali dialogano con
l'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia Maria Sandra
Telesca e con i componenti della terza commissione
permanente, per illustrare l'attività istituzionale,
le progettualità e le nuove proposte di miglioramento dell'offerta al cittadino.
L’incontro sarà inoltre un’occasione di approfondimento e di confronto sui percorsi di continuità
assistenziale e di integrazione sociosanitaria al
centro del processo di applicazione della legge di
riforma regionale n.17/2014.
ore 9.00

APERTURA DEI LAVORI
E SALUTI AUTORITÀ
Presiedono:
Roberta Balestra e Roberta Sabbion

ore 9.30

IL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE
Interventi preordinati a cura della Direzione centrale
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali
e famiglia e dei servizi per le dipendenze regionali
ore 11.00 Pausa
ore 11.15 Confronto/Dibattito

ore 16.00-19.30

SESSIONE DI APERTURA CONVEGNO
TEMATICO NAZIONALE
(non accreditata ECM)
LA CASA E LA QUALITÀ DELL’ABITARE COME
FATTORE DETERMINANTE DI SALUTE
SALUTI AUTORITÀ e
APERTURA CONVEGNO
Presiedono: Pietro Fausto D'Egidio, Roberta Balestra

ore 16.00

ore 16.45 LETTURA MAGISTRALE
DETERMINANTI SOCIALI DI SALUTE E
DISUGUAGLIANZE DI SALUTE. COSA PUÒ E DEVE
FARE IL SISTEMA DEI SERVIZI PER PROMUOVERE
UNA MAGGIORE EQUITÀ?
Martino Ardigò - Ricercatore Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche - Università di Bologna
ore 17.30 TAVOLA ROTONDA
LA CASA E LA QUALITÀ DELL'ABITARE COME
FATTORE FONDAMENTALE DI SALUTE, INCLUSIONE,
COESIONE SOCIALE E DI SVILUPPO. QUALI PRINCIPI
E VALORI DEVONO GUIDARE LE POLITICHE E LE
PROGETTUALITÀ ABITATIVE E DI SVILUPPO DI
COMUNITÀ
Moderano: Roberta Balestra, Leopoldo Grosso

Sono stati invitati:
Luciano Pozzecco - Vicedirettore Centrale infrastrutture
e territorio - Area Interventi a favore del territorio
Regione Friuli Venezia Giulia
Maria Grazia Cogliati - Coordinatrice ricerca sul
progetto Microaree Trieste
Paolo Molinari - IRES FVG - componente network
nazionale Housing first
Antonio Ius - Direttore Generale ATER Trieste
Franco Rotelli - Presidente III Commissione
Permanente Regione Friuli Venezia Giulia
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LAVORI CONGRESSUALI
(con accreditamento ECM e per Assistenti Sociali)
re 8.30

Registrazione dei partecipanti

APERTURA CONVEGNO
SALUTI AUTORITÀ
Presiedono:
Pietro Fausto D'Egidio - Presidente Nazionale
FeDerSerD
Roberta Balestra - Vice Presidente FeDerSerD e
Presidente Convegno
Nicola Marrollo - Referente Regionale FeDerSerD
Friuli Venezia Giulia
ore 9.00

PRIMA SESSIONE
INTERVENTI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI DI TIPO
RESIDENZIALE. L'EVOLUZIONE DEL BISOGNO
DELL'UTENZA E DELLE FAMIGLIE E LE PROGRESSIVE
TRASFORMAZIONI DELLE CULTURE PROFESSIONALI,
DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI PERCORSI
Moderatori: Guido Faillace, Paola Fasciani
ore 9.30

L'evoluzione del bisogno - Roberta Balestra
Le progressive trasformazioni delle comunità
terapeutiche - Leopoldo Grosso

Sperimentazione del budget di salute e progetti di
residenzialità territoriale ad alta intensità nel servizio
"Androna giovani" di Trieste - Cristina Stanic
Comunità educativa o comunità terapeutica?
L'esperienza di programmi per adolescenti che
superano l'incoerente dualismo tra percorsi di
crescita e percorsi di cura - Renato Garibaldi
ore 12.45 Confronto/Dibattito
ore 13.00 Lunch
ore 14.00 TERZA SESSIONE

IL RUOLO DELLA RICERCA E DELLA
SPERIMENTAZIONE TERRITORIALE NEL PROCESSO
DI INNOVAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
CONTINUO DELL'OFFERTA DI ACCOGLIENZA E DI
CURA.
ALCUNE ESPERIENZE SPECIALISTICHE DI
RESIDENZIALITÀ
Moderatori: Nicola Marrollo - Rosanna Ciarfeo Purich
Comunità doppia diagnosi "VIA BIELLA 26". Da
una gestione pubblica alla forte integrazione
pubblico-privato: come l'organizzazione incide/non
incide sulla clinica - Paolo Peretti

Evoluzione della gestione dei trattamenti
farmacologici nei programmi residenziali
Enrico Moratti, Tiziana Lombardelli

Di abuso in abuso. L’esperienza di Fragole Celesti
Anna Maria Gioia

ore 11.00 Coffe break

La comunità per adolescenti e giovani adulti
tossicodipendenti - Riccardo Sollini

ore 11.15 SECONDA SESSIONE

GLI STRUMENTI INNOVATIVI PER PERSONALIZZARE
IL PROGETTO DI CURA E RIABILITAZIONE, SIA IN
AMBITO TERRITORIALE CHE RESIDENZIALE
Moderatori: Alfio Lucchini - Franco Zuin
Nuovi strumenti per la gestione dei trattamenti
territoriali ad alta intensità: il budget di salute
Ranieri Zuttion

Una esperienza di residenzialità in campo alcologico
Giorgio Cerizza
Il tema aperto della cronicità e della ridotta
autonomia degli utenti con patologie complesse
correlate. Che riposte abitative proporre?
Gianni Canzian
ore 16.00 QUARTA SESSIONE

PROGRAMMI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI PER
L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA. CONFRONTO

TRA SERVIZI DI CURA E MAGISTRATURA DI
SORVEGLIANZA SUL TEMA DELLA IDONEITÀ E
DELLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO
Moderatori: Felice Nava - Roberta Sabbion
Il dialogo istituzionale tra servizi del SSR e del
Ministero della Giustizia come terreno di confronto
ed incontro per il raggiungimento dell'obiettivo
finale condiviso - Gianna Sacchini
Programmi in misura alternativa territoriali o
residenziali: l'importanza di una cultura condivisa
e di una rete locale di servizi adeguatamente
sviluppata per individuare la risposta più idonea
Mariangela Cunial
Il lavoro motivazionale e terapeutico che consente
di trasformare il programma residenziale "vincolato"
in una consapevole opportunità di cura e
reinserimento socio-lavorativo - Don Davide Larice
ore 17.30

Conclusioni e take home message
Alfio Lucchini - Roberta Balestra
Compilazione Questionario di Verifica ai fini ECM

I N F O

Giovedì 21 settembre - Sessioni a partecipazione libera
non accreditate ECM
Venerdì 22 settembre - Sessione accreditata ECM
TRIESTE - Centro Congressi Starhotels Savoia Excelsior
Palace - Riva del Mandracchio, 4

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico, psicologo, infermiere, farmacista, educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica - n. 4,9 crediti formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale
dell'assistente sociale secondo la normativa prevista dall'Ordine
di riferimento - n. 7 crediti formativi.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei
Crediti è subordinata alla partecipazione al programma formativo
nella misura del 90% di frequenza sull'intera durata dell'evento
ed alla verifica del questionario di apprendimento (superamento
con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• Soci 2017 FeDerSerD
Medico-Psicologo - Farmacista
euro 40,00 (+ iva se dovuta)
• Altre figure professionali
euro 25,00 (+ iva se dovuta)
• Non soci 2017 FeDerSerD
Medico-Psicologo - Farmacista
euro 90,00 (+ iva se dovuta)
• Altre figure professionali
euro 50,00 (+ iva se dovuta)
• Operatori Professionali non soggetti
a crediti formativi
euro 25,00 (+ iva se dovuta)
• Studenti
euro 20,00 (+ iva se dovuta)
È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2017 in occasione
del Convegno e partecipare con la quota ridotta di socio.
È necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalità:
• iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) in
alternativa è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata
in tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata copia
dell'avvenuto pagamento alla Segreteria organizzativa via fax
al n. 031 751525 o per e-mail all'indirizzo:
federserd@expopoint.it entro mercoledì 13 settembre 2017.
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:
• 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 TRIESTE
2017

• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas
Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con causale:
FeDerSerD Convegno TRIESTE 2017
• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) - causale:
FeDerSerD Convegno TRIESTE 2017
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno
TRIESTE 2017) 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.
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 entro
mercoledì 13 settembre 2017 mentre nessun rimborso verrà
accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi
verranno effettuati dopo il termine del Convegno.

