
DESTINATARI: 
 

50  partecipanti tra Medici, Psicologi, Infermieri, 
Assistenti Sociali,  Educatori professionali DSMD 
Zona Centro della ATS Sardegna.  
15 posti saranno riservati agli operatori dei Comuni, 

USSM (Ufficio Servizio Sociale Minorenni),  
UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna). 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Scaricare la scheda di iscrizione dal sito della ASSL di 
Nuoro al Link Formazione– Modulistica e Documenti 
oppure dall’Intranet aziendale all’indirizzo 
http://intranet.atssardegna.local/home/ - Formazione – 
Modulistica. Inviare il documento compilato in tutte le 
sue parti alla Segreteria Organizzativa 
mariateresa.selloni@atssaredgna.it – tel.0784 240177 

 
Scadenza iscrizioni:  2 dicembre 2019 

 
Ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM è necessaria la 
presenza effettiva degli operatori sanitari  del 100% 
rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo 
residenziale, 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
 
Dott.ssa Rosalba Cicalò  
Direttore  Servizio per le  Dipendenze ( Ser.D.)  
Dipartimento Salute Mentale ASSL Nuoro 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

  OBIETTIVI GENERALI DEL CONVEGNO 

Sappiamo che la tossicodipendenza è una patologia 
complessa, che va affrontata con un approccio 
multimodale; è una patologia che richiede tempi 
lunghi di presa in carico e per questo necessita di un 
intervento integrato tra le varie professionalità. 
 Spesso gli aspetti di complessità  si caratterizzano  
per la necessità di risposte mirate non solo di tipo 
clinico ma anche di giurisprudenza . Noi operatori  dei 
Servizi per le Dipendenze e della Salute mentale, così 
come i nostri pazienti, entriamo in contatto sul piano 
istituzionale o terapeutico con altri modi di considerare 
il problema: il carcere, l’UEPE, l’USSM, il Tribunale, le 
Comunità… 
 Questa è la premessa che da la cornice di lavoro alla 
giornata formativa odierna, proponendoci alla 
Magistratura di Sorveglianza alla quale spetta di 
decidere sui programmi che stesso gli operatori, come 
interlocutori credibili, costruiscono e propongono. 
Diventa fondamentale per i Magistrati conoscere noi e 
la nostra operatività, il nostro modo di pensare  e di 
lavorare e viceversa.  
  Il lavoro di noi tutti, sempre nel rispetto della 
specificità e dell’autonomia dei ruoli istituzionali, ha 
aspetti di complementarietà proprio perchè l’utente è 
lo stesso per tutti. 
  Non è un caso che l’incontro di oggi va nella 
direzione del confronto e della conoscenza reciproca 
di linguaggi spesso lontani, attraverso gli interventi 
proposti tra Servizi delle Dipendenze, UEPE, USSM, 

Comunità terapeutiche e carcere. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 

        Servizio per le Dipendenze (Ser.D)   

 

“Liberi dalle droghe, liberi dalla 
criminalità: aspetti di cura e di 

legalità” 
 

 

 
 
 

                                 4 Dicembre 2019 

     NUORO 

          SEDE  
         Sala Formazione  

      Padiglione Formazione 
        P.O. Zonchello 
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 MATTINO 

 
08.30-9.00 - Registrazione dei partecipanti. Consegna 

materiale (a cura della Segreteria Organizzativa 
ECM) 

09.00-09.15 - Saluti delle Autorità. Presentazione del corso 

e dei relatori  

                                   Prima sessione 

   Moderatore Dott .G. F. Pitzalis 

 
09.15-09.45 –  Come i nuovi stili di consumo influenzano i 

trattamenti. 
                    Dott.ssa  R. Cicalò 
 
09.45-10.15 - L'importanza della diagnosi per la scelta del      

percorso di cura più appropriato 
                      Dott. E. M. Diana  
 
10.15-11.15 - Commento sul sistema dei benefici       

penitenziari nei confronti di detenuti 

tossicodipendenti sulla base del DPR 

309/90 e le modifiche introdotte con il 

DL n° 272/2005 convertito in legge n° 

49/2006   

                        Dott.ssa A. Carta - Dott.ssa C. Venditti  

                      

 PAUSA  

                            Seconda  sessione 

                    Moderatore Dott. E .M. Diana 
 
11.30-12.00 - Aspetti etici e metodologici 

dell'intervento dell'UEPE   

                       Dott.ssa G. Boeddu 

 

12.00-12.30 - Percorsi trattamentali mirati a minori e 

giovani adulti autori di reato  

                       G.P.Cassitta 

 

  12.30-13.30 -  Discussione  
   

 PAUSA PRANZO 

                   POMERIGGIO                                      
        

                    Terza sessione 

        Moderatore Dott.ssa  R. Cicalò 
 

14.30-15.00 - Il contesto comunitario ed i 

programmi alternativi: strategie di 

intervento  

                      S. Morittu 

 

15.00-15.30 - Dipendenze, salute mentale e 

detenzione: il carcere può essere 

luogo di cura?  

                     G.Falchi 
 
 

 

15.30-16.00 - Esperienza di un percorso di  

terapia di gruppo all’interno del 

carcere  

                     G. Malaponte 
 

 16.00-18.00  Tavola Rotonda 
 
 La necessità di strumenti e linguaggi condivisi nella 
definizione di misure alternative: il protocollo 
FEDERSERD- CONAMS e i luoghi di cura  
(R. Cicalò, E. M. Diana,  A. Carta, C. Venditti, G. 
Boeddu,  
S. Morittu ) 

 
 

18.00  Conclusione dei lavori 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI      
 
Giuseppina Boeddu (Direttore dell'Ufficio Locale 
Esecuzione Penale Esterna di Nuoro) 
 
Adriana Carta  (Magistrato Tribunale di Sorveglianza 
Nuoro) 
 
Giampaolo Cassitta ( Direttore del Centro per la 
Giustizia Minorile – Cagliari) 
 
Rosalba Cicalò  (Direttore SERD-ASSL Nuoro) 
 
E. Massimo Diana   (Medico Psichiatra  già Direttore 
SERD - ASSL  Cagliari) 
 
Giuseppe Falchi ( Dirigente medico Psichiatra presso  
Istituti Penitenziari  - ASSL Nuoro) 
 
Giuseppina Malaponte (Dirigente Psicologo SERD 
Tempio) 
 
Salvatore Morittu (Responsabile Comunità  Mondo X 
Sardegna) 
 
Gianfranco Pitzalis (Direttore DSMD Zona Centro) 
 
Carla Venditti (Magistrato Tribunale di Sorveglianza 
Nuoro) 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 


