Per la Giornata di Studio
sono stati richiesti i crediti ECM

L’evento formativo è la presentazione a tutti gli
operatori della Rete dei Servizi per le dipendenze del pubblico e del privato convenzionato del Progetto Regionale di miglioramento
denominato REX, inerente i processi di accreditamento dei Servizi che si occupano dei percorsi di inserimento per programmi residenziali e semiresidenziali.
Il Programma Dipendenze Patologiche presenta un evento, articolato su due edizioni,
rivolto a tutti gli operatori, che illustra il progetto, il timing e gli obiettivi da raggiungere, frutto
del lavoro congiunto tra pubblico e privato sociale che ha concorso alla definizione di procedure condivise. Tale evento formativo sarà
propedeutico alla costituzione di un gruppo di
Miglioramento che coinvolgerà un numero più
ristretto di operatori del pubblico e del privato
sociale, con obiettivi operativi di monitoraggio
e valutazione dell’applicazione dei requisiti dei
percorsi di inserimento in struttura a livello
provinciale.
I requisiti del progetto REX saranno operativi
e cogenti a partire dall’anno 2012.
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PROGRAMMA GIORNATA
Corso organizzativo gestionale

Introduzione all’evento

Progetto REX
Ricerca di buone pratiche nei percorsi di inserimento in Strutture
private accreditate per il trattamento delle dipendenze

11.45-12.30
Il progetto REX di Parma: strumenti operativi

Il progetto regionale REX è nato
dall’elaborazione di materiale, procedure, modelli ed esperienze maturate negli ultimi anni
dalle Commissioni Locali di Monitoraggio
dell’Accordo RER-CEA. Si è strutturato come
progetto di innovazione che ha definito dei
requisiti sperimentali per l’accreditamento dei
percorsi di inserimento in strutture private accreditate per il trattamento delle dipendenze.

9.00

A livello locale si inserisce nella progettualità
di ogni territorio promuovendo livelli di copartecipazione nella costruzione di un sistema
di qualità, la cui finalità è quella di ricercare,
evidenziare e sviluppare buone pratiche di
inserimento e di monitoraggio dei percorsi.

Il progetto REX: obiettivi e linee guida regionali

Paolo Volta Direttore Programma Dipendenze Patologiche AUSL di Parma

Maristella Salaris Osservatorio sulle Dipendenze Patologiche
AUSL di Rimini (30 novembre)

13.00-14.30

REX è strutturato su quattro macro aree di
obiettivi:

10.15-10.45

•

Definizione del Progetto terapeutico

•

Criteri per la condivisione della valutazione diagnostica

•

Definizione dei criteri di appropriatezza
degli inserimento in Struttura
Valutazione degli esiti dei trattamenti

Registrazione partecipanti
9.15-9.30
Saluti dell’Autorità e apertura lavori
Paolo Volta Direttore Programma Dipendenze Patologiche AUSL
di Parma
9.30-10.15

Alessio Saponaro Osservatorio Regionale sulle Dipendenze Patologiche, Assessorato Politiche Sociali - Area Dipendenze Regione
Emilia Romagna (15 dicembre)

REX quale sviluppo del sistema integrato SerT-Enti Ausiliari
Accreditati di Parma
Roberto Berselli Centro di Solidarietà L’Orizzonte (30 novembre)
Marco Begarani Casa di Lodesana (15 dicembre)

Barbara Cantarelli Osservatorio sulle Dipendenze
AUSL di Parma PDP
Ettore Pozzati Comunita' di accoglienza Betania
12.30-13.00
Discussione e suddivisione in gruppi per esercitazione
Moderatore:

Pausa pranzo
14.30-16.00
Esercitazioni in gruppi Ser.T e Comunita' Terapeutiche
16.00-16.30
Restituzione gruppi di lavoro
17.00
Questionario ECM e chiusura lavori

10.45-11.30
Il progetto REX di Parma: linee guida
Barbara Cantarelli Osservatorio sulle Dipendenze AUSL di Parma
Ettore Pozzati Comunita' di accoglienza Betania
11.30-11.45

Pausa

Modera il dibattito della giornata:
Paolo Volta
Medico psichiatra, Direttore
Programma Dipendenze Patologiche DAISM-DP,
Coordinatore Attività Socio-Sanitarie AUSL di
Parma

