“Trattamenti alcologici 3.0”

SABATO 25 NOVEMBRE 2017
Auditorium Palazzo regionale dei congressi - via Sabbadini 31, UDINE
Orario: 9.00 – 16.30
In coerenza con i Piani attuativi locali delle diverse Aziende sanitarie, nonché con le Linee per la gestione
del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2017, l’evento risponde all’obiettivo di realizzare
un workshop regionale sui trattamenti alcologici in collaborazione con il terzo settore e rappresenta una
prima tappa del lavoro che si sta costruendo attraverso il Tavolo regionale trattamenti alcologici, con
l'intento di creare una rete tra pubblico e privato, volta a favorire percorsi condivisi per rispondere alle
problematiche alcol-correlate. Il presente evento rappresenta un'importante opportunità di confronto sulle
metodologie e sulle strategie da mettere in campo per il contrasto ed il trattamento delle problematiche
summenzionate, nell’ottica non solo di migliorare le strategie preventive e di supportare una rete di cura
rivolta alle persone con problemi alcol correlati, ma anche di promuovere degli spazi di confronto, tra
servizi e terzo settore. L’evento è accreditato ECM.

PROGRAMMA
8.30 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 09.45
9.45 – 10.35
10.35 – 10. 50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 11.50
11. 50 – 12.45

Iscrizioni
Saluti delle autorità
Introduzione
Relatori: Roberta Balestra; Maria Claudia Diotti
L’impatto dei problemi alcol correlati sulla salute e sull’economia del sistema
sanitario
Relatori: Maurizio Massaro; Francesco Piani
Pausa caffè
Problemi alcol correlati attraverso la rete: criticità emergenti e risposte possibili
Relatore: Marco
L’offerta del territorio
Relatore: Alberto Peressini
Elementi per una programmazione condivisa
Relatore: Maria Luisa Pontelli
Il rapporto pubblico - privato
Relatore: Pier Maria Pili; Nicoletta Regonati

12.45 – 13.45

Pausa pranzo

13.45 – 15.30

Workshop: assemblea
Moderatore: Stefano Carbone

15.30 – 16.30

Discussione e chiusura dei lavori

COORDINAMENTO Regione FVG: Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia Area assistenza primaria; Area Welfare di comunità - AAS2 “Bassa Friulana – Isontina”.
INFO: Area Welfare di comunità - AAS n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, 0432.933132 maria.zanin@welfare.fvg.it

