
14:00 Nuove sostanze, loro diffusione, implicazioni cliniche

Il punto di vista dei Servizi Pubblici

dott. Giampietro Frison

Direttore del Laboratorio di Tossicologia Clinica e Forense

dell'Azienda ULSS 3 Serenissima

dott. Diego Saccon

Direttore del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda ULSS

4 Veneto Orientale

Il punto di vista del Privato Sociale Accreditato

prof.ssa Monica Lazzaretto

Responsabile Centro Studi Giuseppe Olivotti s.c.s. di Mira (VE)

15:00 Gli utenti che afferiscono ai Dipartimenti per le Dipendenze

Il punto di vista dei Servizi Pubblici

dott. Giancarlo Zecchinato

Direttore del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda ULSS

6 Euganea

Il punto di vista del Privato Sociale Accreditato

dott. Claudio Michele Resina

Presidente "Nova" Società Cooperativa Sociale di Vicenza

Il privato sociale accreditato e i servizi dedicati a target

specifici: minori e lungo assistiti

dott.ssa Michela Frezza

Coordinamento ACTI Associazione Comunità Terapeutiche

Insieme

16:00 Presa in carico e progetti terapeutici integrati

Il punto di vista dei Servizi Pubblici

dott. Giovanni Greco

Direttore del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda ULSS

7 Pedemontana

Il punto di vista del Privato Sociale Accreditato

dott. Mauro Cibin

Coordinatore Scientifico del Centro Soranzo di Mestre (VE)

Progetti terapeutici integrati: il ruolo delle comunità

terapeutiche

dott.ssa Eva Pagano

Coordinamento S.I.R.I.O. Solidarietà Innovazione Ricerca Onlus

17.00 Tavola rotonda con proposte di miglioramento coordinata da:

dott. Marcello Mazzo

Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 5 Polesana

Partecipano le Associazioni degli alcolisti

Convegno regionale

Superare la soglia: 
la Regione del Veneto per il contrasto alle Dipendenze

Questo evento regionale è finalizzato a costruire un
momento di confronto aperto agli operatori del settore e
alle componenti sociali, con l'obiettivo di intrecciare tre
elementi prioritari: domande e risposte ai bisogni
territoriali; programmazione delle risorse; regole e
norme di funzionamento del Sistema delle Dipendenze
regionale.

17 novembre 2022
Ore 9:00/17:30

Centro diocesano “Mons. Arnoldo Onisto” - Sala Teatro
Viale Ferdinando Rodolfi, 14/16 - 36100 Vicenza

Co.Ve.S.T. 
Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche

Segreteria organizzativa e-mail: covest.convegno@coopnova.org



Introduzione dell'Assessore Lanzarin

L’emergere costante e sistematico di nuove sostanze ed il potenziamento di

quelle già conosciute, l’abbassamento dell’età di primo utilizzo, il policonsumo di

droghe e alcol, l’incremento di situazioni di cronicità, le accresciute difficoltà

delle famiglie sono gli elementi forse più evidenti delle mutazioni profonde che si

osservano nel mondo delle dipendenze.

Le notizie drammatiche dell'espansione delle attività criminali legate allo spaccio

si susseguono quotidianamente sui giornali locali, così come la descrizione

straniante di famiglie che hanno abdicato al loro ruolo educativo e di guida.

Ulteriori elementi sono dati da situazioni di violenza e di disagio unite a problemi

di dipendenze e dalla crescita inaccettabile di casi di neonati con problemi

neurologici o affetti da sindrome di astinenza neonatale a causa dell'esposizione

durante la vita endouterina a sostanze stupefacenti o psicotrope assunte dalla

madre.

Da un lato i "riti di passaggio" all'età adulta non sono più accompagnati dalla

comunità, lasciando i giovani in balia di stati emozionali autodistruttivi. Dall'altro

alle situazioni di dipendenza croniche si aggiungono patologie tipiche dell'età

geriatrica.

Si registra anche un aumento trasversale delle dipendenze comportamentali,

prima tra tutte quella da Gioco d'Azzardo Patologico.

Tutti gli aspetti qui sommariamente elencati scontano un surplus di gravità dopo

la pandemia da Sars-CoV-2.

Perciò, la complessità dei casi richiede uno sforzo inedito da parte dei Servizi

pubblici e privati e una maggiore cooperazione tra questi e i diversi attori sociali

quali: Comuni, Scuole, Consultori Familiari, Servizi di Tutela minori, Dipartimenti

di Salute Mentale.

Vi è inoltre un grande bisogno di spazi neutri, non stigmatizzanti: luoghi non

connotati in cui le persone che soffrono il disagio e la dipendenza possano

accedere senza sentirsi giudicate.

La Regione del Veneto ha da tempo messo in campo competenze, risorse e

normative per affrontare la nuova realtà.

Dal Piano Triennale sulle Dipendenze, alle diverse pianificazioni sul Disturbo da

Gioco d'Azzardo, alla recentissima Delibera della Giunta Regionale n. 651 del 1

giugno 2022 che definisce gli orientamenti per la riqualificazione e

l'aggiornamento del Sistema delle Dipendenze e per la determinazione del

budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per

persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024, tutto delimita un

quadro di interventi di straordinaria attualità.

Ecco perché questo evento regionale è finalizzato a costruire un momento di

confronto tra i professionisti del settore e tra questi e le diverse componenti

sociali, con tre obiettivi prioritari:

• l'analisi dei bisogni territoriali e le risposte conseguenti;

• le linee di indirizzo della programmazione;

• gli aspetti normativi, ovvero le regole di funzionamento del Sistema delle

Dipendenze regionale.

Tutto ciò senza dimenticare uno sguardo alla dimensione nazionale, che vede

storicamente il Veneto quale portatore di innovazione e buone pratiche.

Il convegno è pensato come un appuntamento da ripetere annualmente: un

laboratorio che esprima in maniera virtuosa e con il contributo di tutti nuove

prassi informate al grande valore costituzionale che è la tutela della salute.

Programma

09:00 Introduzione ai lavori dell'Assessore

dott.ssa Manuela Lanzarin

Assessorato a Sanità, Servizi sociali, Programmazione socio-

sanitaria della Regione del Veneto

09:20 Saluti delle autorità:

Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto

Presidente Anci Veneto

Rappresentante dei Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle

Aziende ULSS

10:00 Pausa caffè

10:30 Superare la soglia

Davide Antonio Pio

Facilitatore del Convegno

La realtà nazionale vista dal punto di osservazione del Gruppo

Interregionale sub-area Dipendenze della Commissione Salute

dott.ssa Angela Bravi

Coordinatrice del Gruppo Interregionale

11:00 Il quadro degli interventi posti in essere dalla Regione del

Veneto

dott. Pierangelo Spano

Direttore della Direzione Servizi Sociali

11:30 Dipendenze: la situazione nel Veneto:

Il punto di vista dei Servizi Pubblici

dott. Alessandro Pani

Direttore del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda ULSS

3 Serenissima - CoVeSerT

Il punto di vista del Privato Sociale Accreditato

dott. Fabio Ferrari

Presidente Co.Ve.S.T.

Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche

12:30 Pausa pranzo


