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Da una alcologia pionieristica a un pensare e un fare 

alcologico decisamente scientifico 

 

• -1981 “ I ratti Sardinian alcohol-preferring e la neurobiologia” 

       Dipartimento di Neuro Scienze Università di Cagliari 

       De Chiara,Gessa,Pani,Addolorato…. 

Conoscenze neurobiologiche e importanza del craving 

-Approccio  multidisciplinare, multimodale 

-Alcolismi( consapevolezza di un ‘accezione più ampia del concetto di alcolismo)                           

Riconoscimento della complessità dei PAC : coinvolgimento in una grande sofferenza 

di tutte le  dimensioni dell’essere umano(multidimensionalità della sofferenza) : basti 

pensare oltre alle più note dimensioni fisiche, relazionali anche a quelle sociali, 

economiche, emozionali, spirituali  

 



           1993 
 
 
IL  GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI 
IN VAL PELLICE 

 

 Nasce in Val Pellice ,sul territorio ex ASL 43, coinvolgendo  diversi servizi : SERT , Servizio Sociale, Comunità Montana 
 VP, Servizio infermieristico territoriale, CSM,MMG,H Valdese , ACAT 
 
     Si riunisce c/o Ospedale Valdese 
 
 

La costituzione del gruppo di lavoro si rifà alla Legge Regionale n.37 del 23.4.1990 e al DM 3.8.1993 secondo la quale il coordinamento 
operativo degli interventi a favore degli alcolisti sono garantiti attraverso l’attivazione in ogni USSL, di un gruppo di lavoro interservizi 
nominato dall’Ufficio di Direzione, in cui siano rappresentati tutti i servizi e le unità operative territoriali ed ospedaliere interessate. 

 

Successivamente con la delibera n.69-1458/1995 la Giunta Regionale del Piemonte ribadisce che «…le attività di prevenzione cura e 
reiserimento sociale delle situazioni di alcoldipendenza , di cui al DM3.8.1993,sono svolte dai Gruppi di lavoro interservizi per l’alcolismo …» 

 

    



 

Aspetti positivi… 

Allo sviluppo di servizi specialistici territoriali sociosanitari  si affiancava  una 
fattiva collaborazione con  un ricco movimento di gruppi di auto aiuto- AA 
CAT -che offrivano sostegno ad alcolisti e familiari e quindi un notevole 
supporto ai professionisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criticità  

Sul territorio Regionale i Gruppi di Lavoro Interservizi mostrarono ben presto 
in assenza di un mandato chiaro ,difficoltà di funzionamento. 

 



 
 1997   I GLA  

 

• Con il PSR 97/99 e le successive linee guida nascevano i GLA una rivisitazione dei GL Interservizi 
che conferivano un ruolo di maggiore rilievo ai Ser.T , introducevano la figura del coordinatore 
nominato dal Direttore Sanitario e ribadivano la necessita’ « di costituire gruppi di lavoro 
sull’alcolismo composti da almeno 1 rappresentante per ogni servizio ed associazione di 
volontariato che a livello territoriale affronta a diverso titolo le PAC» 

• Si cercava così di Coinvolgere ulteriormente i  servizi sanitari e sociali ad occuparsi deIle PAC e si 
veniva instaurando nel contempo un costruttivo rapporto con i servizi territoriali ,i gruppi  di auto 
mutuo aiuto  CAT e Alcolisti Anonimi e familiari ALA non, già presenti sul territorio. 

 

       

 



PROGRAMMA REGIONALE ALCOL E SALUTE 2019-2021 
LINEE DI INDIRIZZO 

  
 
 
 
…SOSTENERE LO SVILUPPO DI RETI FORMALI TRA TUTTI I SERVIZI PUBBLICI(TERRITORIALI,OSPEDALIERI E 
SERVIZI SOCIALI),PRIVATI(PRIVATO SOCIALE ACCREDITATO,CLINICHE PRIVATE CONVENZIONATE) , ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO E GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO E ALTRE REALTA’ DEL VOLONTARIATO) 
PER GARANTIRE LA PRESA IN CARICO INTEGRATA,LA COSTRUZIONE DI PTR INDIVIDUALIZZATI, ARTICOLATI IN 

INTERVENTI ANCHE IN CONTESTI DIFFERENTI COSTRUITI CON UNA REGIA CONDIVISA…….attività di 
prevenzione 

 



La sfida del coordinamento alcologico del Pinerolese:la rete come 

obiettivo, strumento e metodo di lavoro. 

 Dal 2012  è attivo nell’ASL TO3, sul  territorio Pinerolese, un Coordinamento Alcologico,sulla scia dei GLA attivati nelle Valli Pellice 

e Chisone e nel Pinerolese già a partire dal 1993 e in linea con le disposizioni normative, che  davano indicazioni per un sempre 

maggiore coinvolgimento del privato sociale, servizi socio-sanitari, terzo settore e i rappresentanti delle Amministrazioni locali non 

solo nella gestione, ma anche nella programmazione e progettazione delle attività. 

 Il COAL parte dal presupposto che l’attività  alcologica  svolta nella pratica clinica quotidiana, va 

integrata e supportata da una progettualità ampia che tenga conto degli aspetti multidimensionali dei 

PAC e in cui la rete, obiettivo fondante del Coordinamento (risultati concreti), 

 

 diventa strumento coinvolgndo  più sogg. a lavorare in modo congiunto 

 

metodo  di  lavoro:l’ agire pubblico e privato diventa partecipazione attiva degli attori coinvolti, 

sinergia tra professioni diverse,integrazione tra culture e sistemi che agiscono insieme) 

 

2012 



                                            LA MISSION 

è un gruppo di lavoro funzionale, che come obiettivo generale,  promuove e sviluppa 

una politica locale di Prevenzione, attraverso interventi di informazione e 

sensibilizzazione alla cittadinanza e di prevenzione dei comportamenti a rischio, 

in base ai bisogni e alle necessità della Comunità Locale, sul tema dell’alcol e dei 

problemi alcol correlati, aumentando l’empowerment degli individui,sviluppando e 

mantenendo viva l’attenzione della popolazione e, non solo degli addetti ai lavori, 

sull’importanza della promozione di uno stile di vita salutare e sulla riduzione del 

rischio. 

  



• Il gruppo di coordinamento alcologico si muove in una cornice territoriale 
proponendosi come interfaccia tra le diverse realtà territoriali e quindi punto di 
riferimento e di incontro tra la pratica clinica quotidiana dei servizi e le varie 
agenzie del territorio…come un facilitatore di sinergie. 

• Si è consolidato negli anni grazie anche a una particolare attenzione rivolta a sostenere la motivazione nel 
lavoro alcologico, attraverso la valorizzazione delle esperienze di lavoro  dei singoli operatori. 

 

 

Il  coinvolgimento in una partecipazione attiva, la condivisione di idee e abilità ha portato alla creazione di una rete 

motivata di individui, rappresentanti di istituzioni, in grado di condividere sforzi , risorse  e idee diventando nuova 

risorsa per la comunità ,con l’obiettivo condiviso  di stimolare la crescita di « comunità competenti»(Iscoe, 1974). 



 Health 2020 (OMS) 

• Il documento si focalizza sui principali problemi di salute odierni, individua 
quattro ambiti prioritari di azione politica: 

1.investire sulla salute considerando l’intero arco della vita e mirando 
all’empowerment delle persone  

2.affrontare le principali sfide per la salute con approcci integrati e 
strategie intersettoriali di promozione della salute; 

3.rafforzare i servizi sanitari ponendo la persona al centro 
dell’assistenza e della cura e rivitalizzando la sanità pubblica 
prioritariamente attraverso gli investimenti sugli assetti organizzativi e sulla 
formazione degli operatori orientata al lavoro di équipe e alla 
collaborazione intersettoriale; 

4.creare e sostenere comunità resilienti ,ambienti favorevoli al 
benessere e alla salute individuale e comunitaria. 

  

 

https://www.dors.it/dl.php?idalleg=691
https://www.dors.it/dl.php?idalleg=691
https://www.dors.it/dl.php?idalleg=691


Collaborazioni 

 

 

• Inizialmente i soggetti coinvolti erano : SERT, ACAT, Alcolisti Anonimi, Associazione Aliseo e AVASS 
(Assoc.Volontari Assistenza SocioSanit.), 

• il CISS di Pinerolo partecipa attivamente con l'individuazione di un operatore che segue stabilmente le riunioni e 
le attività. 

• Nel 2016 AVASS ha comunicato di non poter più seguire con regolarità le attività del CO.AL ma di garantire la 
disponibilità a sostenere dall'esterno le finalità del gruppo di lavoro e la partecipazione ad alcune iniziative. 

• Nel 2016 è entrata a far parte stabilmente del CO.AL Diaconia Valdese  

• Nel 2017 l'Associazione Nuova Arcobaleno. 

 
• Nel 2018 sono state partner delle iniziative del mese di prevenzione 

     Croce Verde, AVASS, AVIS, ANAPACA, FAT, Associazione Ali d'argento, Associazione Amici del Collegio               
Valdese, Circolo Vertigo, Cinema Italia, Libreria Volare, CFIQ 

• E' stata partner di un'iniziativa realizzata ad agosto l'Associazione amici del Forte San Carlo 
 

• In precedenza erano state realizzate collaborazioni con ARCI, Associazione FA +, Associazione Amici della Scuola 
Latina, Eataly Pinerolo, CNA Pinerolo 

• Eventuali altri interlocutori privilegiati individuati dal gruppo di lavoro. 

 
Patrocinio 

• Le iniziative del mese hanno sempre ottenuto il patrocinio della Città di Pinerolo, per iniziative specifiche è stato 
richiesto il patrocinio dei Comuni di Villar Perosa, Torre Pellice e Fenestrelle 

 



• Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un 

progresso, lavorare insieme è un successo (Henry Ford)  



I componenti del COAL 
 • Coordinatrice Assistente Sociale T.Alchera 

 

• C.Palmigiano,Dirigente Medico Responsabile Struttura ambulatoriale 

    Ser.D Pinerolo,Referente Dipartimentale Area alcologica 

• G.Boetto Volontario Associazione Nuova Arcobaleno Luserna S.G 

• N.Foglia Infermiera Ref.Attività di Promozione salute e limitazione dei rischi nella Comunità locale 
SC Ser.D Area Sud 

• P.Giraudo ,Psicologa e Responsabile CT Cascina Nuova Roletto-Aliseo 

• D.Giachello Educatrice prof.Serd Servitore insegnante Acat Pinerolese 

• P.Paschetto,Responsabile Servizio Adulti e del Territorio della Diaconia Valdese 

• P.Rivoira ,Assistente Sociale C.I.S.S Pinerolo 

• Rappresentanti AA 

• G.Paltrinieri Dirigente Medico Dipartimento di Prevenzione SIAN 

• I Volontari dell’AVASS e ANAPACA (ad oggi non partecipano alle riunioni del COAL collaborano 
attivamente in varie iniziative) 

 

 

 


