
 

   

Il 23 Marzo 2018 dalle 08.30 alle 18.00 il Servizio “CARE” 

(Cooperative Il Cammino e Parsec, ASL Roma 4, ASL Roma 2 e ASL Frosinone)  

invita gli operatori del settore al Convegno:   
 

COCAINA 
Evoluzione della residenzialità leggera:  

le nuove modalità clinico-organizzative di “CARE” 
c/o Roma Scout Center - Largo dello Scautismo, 1 

 

In molte regioni, anche a seguito della pubblicazione dei nuovi LEA 2017, è in corso una riflessione 

sulla riorganizzazione dei servizi per le dipendenze: sia i servizi pubblici che quelli del privato 

sociale sono impegnati a rimodulare i propri assetti per rispondere in modo appropriato alla 

domanda -fortemente mutevole e con caratteristiche ambientali, individuali e sociali in evoluzione - 

correlata ai consumi.A seguito dei decreti regionali (DCA 13, 214 e 295 del 2015) su: 

riorganizzazione della rete dei servizi per le dipendenze, requisiti minimi per l’autorizzazione al 

funzionamento, fasi e modalità del percorso autorizzativo, è in corso nella Regione Lazio un 

complesso processo di transizione verso il regime di accreditamento degli attuali 45 progetti attivi 

da molti anni.  

Al termine di questo percorso, le “nuove” tipologie di servizi, oggi garantite dai progetti, 

amplieranno il ventaglio di opportunità regolamentate dall’accreditamento, con modalità di invio, 

monitoraggio e pagamento dei trattamenti differente dalla attuale fase: è necessaria pertanto una 

conoscenza dettagliata di questi servizi per assicurare appropriatezza ed efficacia ai trattamenti 

proposti ai pazienti. All’interno di questa cornice di cambiamento, il Servizio “CARE” – 

Residenziale Specialistico Cocaina, propone una riflessione sulla residenzialità leggera come 

appropriata possibilità di trattamento di pazienti che presentano determinate caratteristiche e profilo 

clinico e che per diversi motivi non sono eleggibili ai percorsi residenziali classici, né all’esclusivo 

trattamento ambulatoriale.  

Pertanto CARE presenterà l’evoluzione della modalità cliniche ed organizzative realizzate nel corso 

di quasi 7 anni, ulteriori riflessioni sulle caratteristiche dei pazienti in relazione al consumo di 

cocaina e sugli esiti del trattamento realizzato. 
 

Sono stati invitati a dare un contributo alla riflessione: 

 Stefano Canali, ricercatore c/o la Scuola Internazionale di Studi superiori avanzati - 

SISSA – Trieste. 

 Fulvia Pasqualini, Dipartimento Epidemiologia SSR.  

 Emanuele Bignamini, Direttore SC Dipendenze Nord, ASL Città di Torino. 
 Riccardo De Facci, Vice Presidente CNCA.  

 

Adele Di Stefano, ASL FR - Lucia Santon, Responsabile Servizio “CARE” - Giuseppe 

Gagliardo, operatore “CARE” presenteranno i contributi sul servizio. 

Stefano Regio, Coop. Il Cammino – Claudio Cippitelli, Coop. Parsec – Giuseppe Barletta, 

ASL Roma 4 – Claudio Leonardi, ASL Roma 2 coordineranno le sezioni di lavoro ed 

animeranno il dibattito. 
 

All’evento n. 222071 sono stati assegnati 4,2 crediti ECM 

E’ previsto il buffet presso la sede del convegno. 

Seguirà programma più dettagliato 


