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Il progetto “Co.Sa.T Cooperazione Sanitaria Transfrontaliera”,
che si colloca all’interno del bando INTERREG V-A Italia-Francia
ALCOTRA 2014-2020, ha inteso elaborare un modello sperimentale
transfrontaliero comune per la prevenzione e la presa in carico dei
soggetti con problemi di dipendenze patologiche.
Il progetto è stato promosso congiuntamente da un partenariato
costituito da due soggetti: il Dipartimento Dipendenze dell’Azienda
Sanitaria Locale Città di Torino (ex ASL TO2), 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 stato
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
stato l’area transfrontaliera costituita dal Dipartimento delle Alte Alpi
(Regione Provenza Alpi-Costa Azzurra) e l’area metropolitana di
Torino.

Obiettivi del progetto

L’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (ex ASL TO2) e la
Fondazione E. Seltzer hanno individuato tre tipologie di
dipendenze patologiche, nell’ambito delle quali approfondire le
sperimentazioni dei protocolli comuni transfrontalieri:
- l’abuso e la dipendenza da alcol
- il gioco d’azzardo problematico e patologico (gambling)
- l’uso problematico di cannabinoidi.

Il progetto Co.Sa.T ha quindi focalizzato il proprio percorso su
queste tre tipologie di dipendenza, tenendo conto delle implicazioni,
sia in termini di criticità sia di possibili risorse, della collaborazione
transfrontaliera.
Le problematiche individuate sono state affrontate 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. Si intende inoltre valorizzare le differenze
migliorando la comunicazione nel settore dei servizi per le
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 ed
elaborando ipotesi relative a reinserimento sociale e lavorativo
per i soggetti in carico attraverso la condivisione di percorsi,
procedure ed opportunità.

Obiettivi del Convegno conclusivo

Il Convegno ha due principali obiettivi. Il primo è di diffondere i
principi della cooperazione internazionale evidenziando i vantaggi
che possono emergere sia sul piano della gestione organizzativa dei
servizi sia, direttamente, per gli utenti attuali o futuri nel caso
specifico degli interventi per il consumo problematico di sostanze e il
gioco d’azzardo. Il secondo è quello di presentare e confrontare i
prodotti emersi dal progetto e le soluzioni sperimentate all’interno di
un più ampio contesto di operatori e professionisti. Questo scambio
potrà essere utile sia a validare le proposte emerse e a individuare
prospettive e indicazioni per ulteriori applicazioni e impeghi in
contesti sociali e territoriali adeguati.

Programma della giornata

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti

9.00 – 9.30 Introduzione ai lavori
Dr. Alberti, Direttore Generale ASL Città di Torino
Dr. Boraso, Direttore Generale ASL TO3

9.30 – 10.00 Il bando INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA
2014-2020
Dr. Manna, Regione Piemonte
Dr. Vieuxtemp, Agence régionale de Santé Hautes Alpes

10.00 – 10.30 Il Progetto Co.Sa.T: razionale e obiettivi, attività
svolte
Dr. Consoli, ASL Città di Torino, Dipartimento Dipendenze
Dr. Bach, Fondazione Edith Seltzer

10.30 – 11.15 Comparazione tra territori e servizi
Dr. Frossi, ASL Città di Torino, Dipartimento Dipendenze
Dr. Jarre, ASL TO3, Dipartimento Dipendenze
Dr.ssa Lefebvre, Fondazione Edith Seltzer

11.15 – 12.30 I protocolli transfrontalieri e la loro
sperimentazione
Dr.ssa Damiano, ASL Città di Torino, Dipartimento Dipendenze
Dr.ssa De Macchi, ASL Città di Torino, Dipartimento Dipendenze
Dr.ssa Spagnolo, ASL TO3, Dipartimento Dipendenze
Dr.ssa Iannolo, Fondazione Edith Seltzer

12.30 – 13.30 Tavola Rotonda: «Aree di sviluppo e prospettive
nell’assistenza transfrontaliera alle problematiche delle
dipendenze»

Seguirà un light lunch per tutti i partecipanti.
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