
                                      
Destinatari:  n. 80 

Dipendenti ATS – ASSL di Nuoro: 

Psichiatri, Neuropsichiatri,  Psicologi,  

Assistenti Sociali,  Educatori professionali,  

Infermieri (solo dei Ser.D., Consultori, NPIA,  

DSMD) 

(Sarà data priorità agli operatori dei  Ser.D.)

Operatori Ser.D. ATS: Cagliari, Sassari,  

Oristano, Olbia, Lanusei, Sanluri, Carbonia,  

Iglesias

Crediti ECM assegnati: n. 8

Il Corso è aperto anche a: 
Operatori di Servizi Sociali dei Comuni di 
Nuoro e Macomer, Referenti Uffici Servizi 
Sociali Minori, Comunità Alloggio Minori, 

Referenti Scuole Medie e Superiori di Nuoro 
e Macomer

Modalità di iscrizione:

Inviare  la  relativa  scheda  d’iscrizione, 
reperibile  sul  sito  aziendale  Asl  Nuoro, 
Formazione/  Formazione/Modulistica  e 
documenti,  correttamente  compilata  in  tutte 
le sue parti, all’U.O. Formazione a mezzo fax 
al  numero   0784-240862  o,  via  email,  alla 
Segreteria Organizzativa dell’evento:   
francescafenu@aslnuoro.it  - 0784 240833 

I non ammessi  saranno avvisati dalla 
Responsabile  della Segreteria 

Organizzativa.  

Scadenza iscrizioni: 26 Maggio 2017

Obiettivi generali del Convegno

 Il consumo di droghe è fortemente cresciuto negli ultimi anni con  

un  contestuale  abbassamento  dell’età  di  inizio.  Nella  maggior  

parte dei casi all’origine del disagio riscontriamo:

- problematiche  genitoriali  (sovente  genitori  

tossicodipendenti  /  alcoldipendenti,  genitori  con  

patologia psichiatrica e/o dipendenza)

- eventi  traumatici  (  grave  lutto  familiare,  separazioni  

genitoriali)

Contestualmente  è  un  fenomeno  in  aumento  quello  dei  

ragazzi  che  entrano  in  un  circuito  penale.  L’evento  odierno  

rappresenta  un’occasione  di  riflessione  a  più  voci  sulla  

comprensione  del  disagio  minorile  senza  tralasciare  le  

implicazioni  neurobiologiche  nelle  diverse  espressioni  

comportamentali  che  vanno  dall’uso  di  sostanze  alla  

commissione di reati. 

Tale  malessere  sembra,  oltremodo,  non  trovare  

contenimento  nell’impegno  educativo  che  appare  sempre  più  

fragile, sia sul versante familiare che istituzionale, con il rischio di  

accentuare la destabilizzazione dei percorsi verso l’acquisizione  

di una vera identità personale e sociale. Tra le aree istituzionali  

coinvolte nel trattamento di questa tipologia di utenti, il SERD, la  

salute mentale,l’USSM e le comunità terapeutiche quali luoghi di  

accesso ai benefici diversi da quelli della restrizione in carcere.

Il  modello  utile  alla  presa  in  carico  dei  minori  con  

disadattamento  e  devianza  deve  prevedere  un  intervento  

integrato basato sulla costruzione di reti interistituzionali capaci di  

porre al  centro il  ragazzo con  i suoi  bisogni  e le sue fragilità,  

attraverso  la  co-costruzione  di  un  progetto  personalizzato  che  

possa favorire da un lato  la  fuoriuscita  dal  carcere e dall’altro  

l’inserimento sociale e lavorativo.

 Dipartimento 
di Salute Mentale e Dipendenze

Servizio per le Dipendenze (Ser.D.)  

Responsabile scientifico Dott.ssa R. Cicalò

“Minori a rischio di devianze e  
dipendenze: il ruolo del SER.D.”

31 maggio 2017

Macomer

Centro Servizi Culturali, Macomer
 Viale Gramsci

                       
              con il patrocinio del Comune di Macomer

                                                  

      
       Responsabile U.O. Formazione

Dott.ssa Caterina Capillupo

mailto:francescafenu@aslnuoro.it


Programma mattino

              08.30/9.00 - Registrazione dei partecipanti

9.00/09.15 
Saluti delle Autorità. 

Presentazione del corso e dei relatori 
(R. Cicalò)

Prima sessione
 Moderatori Dottssa R. Cicalò.- Dott.ssa E. Caboni

09.15/10.00 
 L’età evolutiva ed i cambiamenti neurobiologici 
indotti da sostanze e comportamenti d’abuso  (G. 

Biggio)

10.00/10.30
Disturbo da uso di sostanze: psicopatologia 

nell’infanzia e in adolescenza  (A. 
Zuddas)

10.30/11.00 
Il minore fragile, patologico, dipendente: quale 

adulto (M. Diana)

  11.00 / 11.15 Pausa

Seconda  sessione
Moderatori Dott.ssa M.V. Puliga - Dott. M.Diana

11.15/11.45 
La giustizia penale minorile: il minore e 

l’imputabilità
(G. Vecchione)

11.45/12.15
Processi operativi dell’USSM: percorsi di 

responsabilizzazione e riparazione (A. .Guiso)

12.15/13.30  Discussione in plenaria 
  

13.30-14.30 -  PAUSA PRANZO

Programma pomeriggio

Terza sessione

Moderatore Dott.ssa  R. Cicalò

14.30/16.00 - Tavola Rotonda
 “ Interventi a protezione del minore e della sua 
famiglia”  (L. Deroma – M.Marras – A. Guiso –  M. 

Chessa)

16.00 /16.15 -  Pausa

16.15/17.30   

Presentazione e discussione casi clinici 

Dott.sse  A.Chessa – E Caboni,  M. Ruggiu, M.L.Puddu 
(SERD  Macomer)     

17.30/18.00 -  Discussione/Confronto

18.00/18.30
 Somministrazione  questionario ECM e Scheda 

valutazione evento

 

    

RELATORI 

Giovanni Biggio 
Professore Emerito Neuropsicofarmacologia 

Università degli Studi di Cagliari

Elena Caboni 
Dirigente psicologa SERD Macomer

Rosalba Cicalò 
Direttore SERD Nuoro

Antonella Chessa
Dirigente Medico SERD Macomer

Maria Lucia Deroma
Dirigente Psicologa  Servizio Neuropsichiatria infantile 

ASSL  Nuoro

Estello Massimo Diana
Direttore SERD 1  -  SERD 2 Cagliari

Angela G. Guiso
Educatore USSM Nuoro

Michele Marras 
Educatore  Comunità “Luoghi Comuni” Macomer

Maria Lucia Puddu  
Educatore SERD Macomer

Maria Vittoria Puliga
Dirigente Medico SERD Sassari - Giudice onorario

 
Mariangela  Ruggiu

Assistente Sociale SERD Macomer

Guido Vecchione 
Magistrato Tribunale Minori di Sassari

Alessandro Zuddas 
Professore associato di Neuropsichiatria infantile 

Università degli Studi di Cagliari

Michele Chessa
   Commissariato PS Macomer
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