
 

 

Protocollo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna 
 e Associazione Alcolisti Anonimi 

 

Premessa  
 

• La Regione Emilia Romagna persegue l’obiettivo di definire e sostenere percorsi di 
qualità per il trattamento delle persone con problemi alcol correlati e per le loro famiglie 
con attenzione alla promozione di sani stili di vita soprattutto presso le giovani generazioni. 
 
 

• In ogni Azienda USL è attivo un Sistema di Servizi per le Dipendenze di cui fanno 
parte i Ser.T. con i loro Centri Alcologici composti da équipes pluriprofessionali, gli altri 
Servizi sanitari pubblici e privati, i Centri Ospedaliero-Universitari, gli Enti Accreditati che 
gestiscono strutture e programmi, gli Enti Locali e, appunto, le Associazioni di 
automutuoaiuto e le altre associazioni attive in campo alcologico. 
 
 

• Tale Sistema di Servizi deve poter contare su chiare e solide connessioni interne 
per garantire alle persone che vi si rivolgono da qualunque punto della rete l’accesso a 
tutte le risorse collegate. 
 
 

• I soggetti del Sistema di Servizi si impegnano al rispetto delle reciproche 
competenze e alla valorizzazione delle diverse specificità, metodologie ed impostazioni. 
 

Obiettivo del protocollo regionale 
 

Alla luce delle considerazioni esposte nella premessa, la Regione Emilia Romagna 
sottoscrive il presente accordo di collaborazione con l’Associazione Alcolisti Anonimi 
riconoscendola come parte integrante del Sistema dei Servizi che opera in campo 
alcologico. 
L’ Associazione che sottoscrive il Protocollo Regionale, si impegna a promuoverne la 
conoscenza ed il rispetto presso le proprie strutture territoriali. 
 
A livello locale, ogni Azienda USL, recependo il documento regionale, apporterà le 
necessarie specifiche territoriali in accordo con le Associazioni presenti nel proprio ambito 
territoriale. 

 
 

 
 

SERVIZIO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE, 

SALUTE NELLE CARCERI 

 

 



 
 

Compiti dei Ser.T. / Centri alcologici 
 

 
 
 
Ai Ser.T./ Centri Alcologici possono accedere le persone con problemi alcol correlati e i 
loro familiari e inoltre tutti coloro che richiedono chiarimenti o informazioni in campo 
alcologico. 
 
L’accesso ai Ser.T. / Centri Alcologici è diretto e gratuito e può avvenire: 
 

• in forma diretta, spontanea e personale; 

• su invio del Medico di famiglia, di reparti ospedalieri o di case di cura, di 
altri servizi sanitari o sociali, di operatori del volontariato e del privato 
sociale, di associazioni di automutuoaiuto;  

• attraverso una richiesta di consulenza durante il ricovero in ospedale o in 
casa di cura o a seguito di intervento in Pronto Soccorso. 

 
I colloqui e le visite si svolgono di norma previo appuntamento, secondo le modalità 
organizzative dei singoli Ser.T./ Centri Alcologici. 
 

      Eventuali richieste di interventi urgenti per situazioni acute vanno indirizzate ai  
      Servizi di Pronto Soccorso che a loro volta potranno richiedere una consulenza     
      alcologica. 
 

I Ser.T. / Centri Alcologici assicurano i seguenti interventi: 
 

• consulenze a familiari 

• osservazione diagnostica (medica, psicologica, sociale); 

• trattamenti medico- farmacologici, psicologici e socio educativi; 

• predisposizione di ricoveri programmati; 

• consulenze specialistiche a medici di base e reparti ospedalieri; 

• eventuale invio ad altri servizi territoriali e a programmi riabilitativi residenziali o 
semiresidenziali 

• valutazioni e certificazioni previste dalla Legge; 

• informazione sul sistema di servizi esistenti nella rete territoriale e sulle 
associazioni esistenti nella comunità locale; 

• proposta di contatto con le associazioni attive in campo alcologico. 
Il contatto con l’Associazione avviene secondo le modalità concordate in sede 
territoriale con i diversi Gruppi e nel rispetto delle specifiche indicazioni. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Presentazione e compiti dell’Associazione  
 
Alcolisti Anonimi (di seguito, A.A.) è una libera Associazione di uomini e donne che 

mettendo in comune le loro esperienze, intendono risolvere il comune problema 

dell’alcolismo ed aiutare altri alcolisti a raggiungere la sobrietà. 

A.A., nata nel 1935 negli Stati Uniti e diffusasi in tutto il mondo, non è affiliata ad alcuna 

realtà ad essa esterna (Chiese, partiti politici, organizzazioni varie) ma può collaborare, in 

condizioni di parità, con le Istituzioni per promuovere il proprio scopo associativo primario. 

Questo scopo consiste nell’aiutare chiunque lo desideri a raggiungere e mantenere la 

sobrietà attraverso il mutuo aiuto, la diffusione della letteratura approvata, e soprattutto 

mettendo il pratica il Programma di recupero (12 Passi 12 Tradizioni) in cui si sostanzia e 

qualifica l’Associazione stessa. Uno dei punti importanti di A.A. è l’anonimato che tutela 

ognuno dei membri. L’anonimato ha anche un altro aspetto; fa sì che i principi su cui si 

basa l’Associazione e che garantiscono il benessere di tutti, siano anteposti alle singole 

personalità. Per divenire membri di AA non vi sono quote da pagare. L’Associazione, che 

non persegue in alcun modo fini di lucro, si regge finanziariamente sui contributi volontari 

di chiunque dichiari di essere un alcolista e di volerne far parte. Questo significa che A.A. 

non potrà mai ricevere, né d’altro canto mai richiederà, contributi e/o sovvenzioni da parte 

di qualsivoglia Istituzione o organizzazione. A livello nazionale A.A. è iscritta al Registro 

Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) 

In Emilia-Romagna ci sono 42 Gruppi A.A. 

 

L’associazione può dare informazioni sull’esistenza dei Ser.T. / Centri Alcologici e, 
proporre l’ accesso al servizio qualora  ci si renda conto che l’Alcolista presenta esigenze 
diverse e che non rientrano nelle possibilità dettate dal  programma di auto mutuo aiuto. 

 
 
 
Ambiti di collaborazione 

 
I Ser.T./ Centri alcologici e le associazioni che sottoscrivono il presente protocollo 
concordano periodici incontri per: 

 

• promuovere la conoscenza delle reciproche modalità operative nel pieno 
rispetto delle proprie specificità 

• programmare e verificare la realizzazione di eventuali iniziative comuni 

• formulare proposte operative per il miglioramento della collaborazione 

• favorire la partecipazione a momenti di formazione comune. 
 
  

 Durata dell’accordo e verifiche 
 
Il  presente protocollo decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità triennale con 
possibilità di conferma per uguale periodo. Le parti si impegnano, comunque, ad effettuare 



il monitoraggio della sua applicazione attraverso una commissione paritetica che sarà 
appositamente nominata con atto regionale. 
 

Riferimenti per l’Associazione 
 
Per l’Emilia Romagna il referente per la pubblica informazione risponde a questo numero: 
3394480219 (centro d’ascolto nazionale per l’Emilia-Romagna) 
Indirizzo mail:  aa-emiliaromagna@tiscali.it  
Sito web nazionale www.alcolisti-anonimi.it  
 
 

Riferimenti per la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Sanitarie Locali 
 
Progetto Regionale Alcol  
“Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri” 
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Regione Emilia Romagna 
 
Marilena Durante 
mdurante@regione.emilia-romagna.it 

 
Coordinatori alcologici Aziende USL 
 
 Piacenza Antonio Mosti a.mosti@ausl.pc.it 

 Parma Paolo Rustichelli prustichelli@ausl.pr.it 

 Reggio Emilia Angiolina Dodi dodia@ausl.re.it 

 Modena Claudio Annovi c.annovi@ausl.mo.it 

 Bologna Simonetta Cioni simonetta.cioni@ausl.bologna.it 

 Imola Lucia Cristina Galli lc.galli@ausl.imola.bo.it 

 Ferrara Eleonora Ferraris e.ferraris@ausl.fe.it 

 Ravenna Giovanni Greco g.greco@ausl.ra.it 

 Forlì Edoardo Polidori e.polidori@ausl.fo.it 

 Cesena 
 

Marco Matassoni mamatassoni@ausl-cesena.emr.it 

 Rimini 
 

Caterina Staccioli caterina.staccioli@auslrn.net 
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