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PROGRAMMA 2
Azione 2.4.1 - Prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del divertmento e Promozione della
guida responsabile: Rete Regionale e Proget mult-componente
ATTIVITA’ EXTRA-AMBULATORIALI DI PREVENZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE
Progetoo inser toosuoPro.Sa, oooinoood o o5117o(OutreaohoAslto4oeoProgetooReg oinaleoNeutravel(5098)o
Progetoo inser too inoCatalogooAS$TO4oalol in: ohttp //wwwwww.aslto4.tp eoointe. t/oatalogoxntp.astpNNg9244ù
1. Obietvo dell’azione
Prevenzione seletva ed indicata dei comportament a rischio connessi all’uso di alcool, alle sostanze
stupefacent, ai rapport sessuali non protet imalate sessualmente trasmissiiilii
2. Atvità previste nell’anno 2018 (lilivello localee
L’azione di OUTREACH é declinata in tre contesti luoghi del divertmento noturno, Isttut Superiori, luoghi di
aggregazione informale e, pur assumendo ttoli diversi a seconda del territorio locale in cui si realizza iRADAR a
Chivasso, SOMMERAGIBILE a Ivrea, PERSTRADA a Cirié, UNDER25 a Setmoi investe tuto il territorio dell’ASL
TO4.
Prevede la distriiuzione di materiali info-preventvi su alcol, droghe e malate sessualmente trasmissiiili, uno
spazio di ascolto e counseling, misurazioni etlometriche gratuite e la distriiuzione gratuita di preservatvi.
I diversi proget sopracitat sono present atvamente al Gruppo di Coordinamento Rete Regionale Safe Night
collaiorando al raggiungimento degli oiietvi previst dal PRP
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’azione sul territorio dell’ ASLTO4, nel 2017, si è così dislocata sul territorioi
ProgetooSoooerAg b leonoIvreao
11 intervent realizzat presso event di partcolare rilevanza iCarnevale di Ivrea, Ivrea in Musica, Tavagnasco rock
festval, Miscela rock festval, Apolide rock festval di Vialfrè, Festa della Birra di Ivreai e presso event organizzat festa coscrit i uincineto,Agliè,Vialfrè, Bollengo, Bairo,
96 intervent realizzat presso luoghi di aggregazione giovanilei Movicentro di Ivrea
4 intervent realizzat presso Isttut Superiori di Ivrea e Rivarolo
Gli intervent sono stat realizzat da una psicologa ed un’infermiera consulent del progeto e da un Operatore Pari
del Ser.D.
ProgetooRadaronoCh vassoo
11 intervent realizzat presso event localii
Festa del Forum Giovani BALZO FEST della Citt di Chivasso 19 giugno 2016 e la Giornata Mondiale contro l’AIDS 1
dicemire 2017, Birraria Chivasso e Palio di Rondissone, Progeto infoiike e altri event sul territorio
Gli intervent sono stat realizzat da un educatore Ser.D. e due educatori della Cooperatva Animazione Valdocco.
ProgetooUindero245onoSetoooT.se
11 intervent realizzat presso event e locali di partcolare rilevanza iFuoriTut, Locale Pulp, Cicapuii
Gli intervent sono stat realizzat da due operatori SerD ieducatori professionali e/o infermierii.
ProgetooPerStradaonoC r è(CAS)
9 intervent realizzat presso un locale del territorio i Societt Operaia di Ciriè, Lungo sorso di Mathi e Festa della
iirra di Devesii e presso luoghi di aggregazione giovanilei Stazione Ferroviariai
3 intervent realizzat presso Isttut Superiori di Ciriè e di Lanzo T.se.
Gli intervent sono stat realizzat da un educatore e da un infermiere del Ser.D.
ALTRE ATTIVITA’
Atvitt di prevenzione seletva, limitazione dei rischi e riduzione del danno presso le sale d’atesa degli amiulatori di
somministrazione terapie dei diversi amiulatori . L’intervento prevede la presenza di un educatore, counseling e
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distriiuzione di materiale sanitario. Sono stat realizzat 762 intervent presso le sale d’atesa. Materiale distriiuitoi
17212 siringhe idi cui ne sono state rese 8376i;1338 proflatci ed efetuat 8714 intervent di counseling.
Popolazione target
Giovani frequentatori nei contest del divertmento e di aggregazione giovanile formali ed informali nei territori del
DPD.
Attori coinvolt/ruolo
Operatori ASL DPD, operatori COOP. Valdocco iprogetazione e realizzazionei; gestori del divertmento iper la
gestone delle postazioni nel contesto del divertmentoi.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella:
N. di ASL che atvano
proget nel contesto del
divertmento

Standard locale 2018
Atvazione di almeno un
progeto multcomponente
nel territorio ASL

Valore osservato al
31/12/2018

Motvazione eventuale
scostamento

>1

NEUTRAVEL
Progeto Regionale che prevede intervent di limitazione dei rischi derivant dall’uso di sostanze psicotrope
nell’amiito del loisir. Il progeto è fnanziato dalla Regione Piemonte.
1. Obietvoi
Prevenire e ridurre, anche in consumatori occasionali, i rischi di morte per overdose, l’acquisizione e trasmissione
di malate infetve correlate all’assunzione di sostanze psicotrope, i rischi di incidentalitt alcol-droga correlat, i
rischi e le conseguenze dell’assunzione di sostanze legat al setng ed alle modalitt di consumo.
2. Descrizione dell’azionei
 Mappare i luoghi, le sostanze e gli stli di consumo
 Contatare precocemente persone utlizzatrici di sostanze e/o con dipendenza al fne di ridurre il
più possiiile i tempi trascorsi fuori dai programmi dei Servizi
1. Migliorare l’appropriatezza delle chiamate al soccorso avanzato e dei ricoveri presso i DEA, previa
osservazione e monitoraggio delle condizioni cliniche; ridurre i danni dell’assunzione di sostanze
legat al setng e allo stle di consumo idisidratazione, iad trip, danni all’apparato acustco,
iruxismo, ipotermie, ipertermie, ecc.i
2. Analizzare in situ le sostanze d’aiuso sia al fne di fornire informazioni più mirate e quindi più
efficaci sui rischi derivant dal loro consumo sia al fne di otenere un quadro aggiornato delle
sostanze present sulla scena in partcolare le Nuove Sostanze Psicotrope iNSPi
 promuovere ed implementare la rete regionale degli intervent di outreach nell’amiito dei nuovi
stli di consumo
 Collaiorare con il Progeto Chill-out di cui il nostro dipartmento è partner
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
- 22 intervent realizzat presso event sul territorio della Regione Piemonte di partcolare rilevanza a livello
regionale di cui 6 sul territorio aferente all’AslTo4 e 2 in collaiorazione con il Progeto Chill-out.
Popolazione target
Giovani-adult consumatori di sostanze e/o dipendent da sostanze, conosciut o sconosciut al sistema dei Servizi,
frequentatori dei contest del divertmento autorizzat e non autorizzat.
Attori coinvolt/ruolo
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Progetazione e Coordinamentoi operatori ASL iDipartment di Patologia delle Dipendenzei, Cooperatva Alice,
Gruppo Aiele
- realizzazione dell’interventoi operatori ASL TO 4- , Cooperatva Alice, Cooperatva Valdocco, 118
regionale
ALTRE INIZIATIVE LOCALI RELATIVE ALL’AZIONE 2.4.1
Progeto infopreventvo rivolto ai C.A.S. iCentro di Accoglienza Straordinariai del territorio distretuale di Chivasso
e la Croce Rossa, gestto dall’Amiulatorio Ser.D. di Chivasso del Dipartmento Patologia delle Dipendenze
1. Obietvi dell’azione
Percorsi di Prevenzione e Limitazione dei comportament a rischio
2. Atvità previste nell’anno 2018 - (lilivello localee
Incontri infopreventvi condot dagli educatori e dallo psicologo Ser.D. con i volontari CRI, mediatori culturale CAS,
operatori CAS, volontari scelt CRI
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018 - (lilivello localee
Incontri realizzat sui seguent temii
- uso e aiuso di sostanze stupefacent e alcol
- legalitt e sostanze
- normatva italiana in materia di sostanze stupefacent e alcol
- malate sessualmente trasmissiiili
- gioco d’azzardo, scommesse
- la relazione d’aiuto
- il lavoro di rete
Popolazione target
Ospit CAS, operatori CAS e operatori Croce Rossa
Attori coinvolt /ruolo
Ospit CAS, operatori Croce Rossa, associazioni e cooperatve present sul territorio del Distreto di Chivasso

