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RICHIESTA PATROCINIO 

 

Gentile Dottor Filippini, 

 

con piacere Le comunichiamo che  FeDerSerD, la Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e 

dei Servizi delle Dipendenze, in linea con lo statuto che prevede, tra gli obiettivi, quello di “consolidare e 

sviluppare la formazione professionale su basi scientifiche e tecniche attraverso un continuo confronto tra le 

proprie esperienze e quelle più qualificate in ambito europeo”, organizza il Convegno Tematico Nazionale  

“PROSPETTIVE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE NEI SISTEMI SANITARI: IL VALORE 

DELL’APPROCCIO SPECIALISTICO” che si terrà a Milano nei giorni 8 e 9 Maggio 2017 presso Centro 

Congressi Hotel Michelangelo. 

 

FeDerSerD è l’organizzazione che raggruppa i professionisti dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, 

presente con i suoi oltre 1.000 associati in tutte le regioni italiane con diffuso radicamento in tutti i servizi 

delle dipendenze e dell’alcologia. Una Federazione di professionisti impegnati a sviluppare e consolidare 

interventi clinici e preventivi su basi scientifiche, nell’interesse della persona e della società civile, a 

migliorare la qualità degli interventi nel settore delle dipendenze patologiche, facendo da riferimento 

scientifico ed organizzativo ai professionisti che hanno contribuito e contribuiscono a fare la storia e la 

scienza di questo settore in Italia. 

 

FeDerSerD è Provider Standard Accreditato n. 908 nel sistema di Educazione Continua in Medicina previsto 

dal Ministero della Salute per Medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori che quotidianamente 

lavorano con i pazienti e le loro famiglie, che sanno affrontare gli aspetti organizzativi e di management, 

che attivamente si impegnano a migliorare la professionalità del proprio lavoro, ritenendo che la scienza 

non sia separata dalla pratica. 

 

L’obiettivo dell’evento è mettere in evidenza il sapere specialistico dei professionisti dei servizi delle 

dipendenze come valore di identità dei Servizi delle Dipendenze nelle trasformazioni degli assetti 

organizzativi dei sistemi sanitari.    

 

 

 

 

 

 
Gentile Dottor 
AURELIO FILIPPINI 
Presidente 
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In questo senso sono stati identificati i seguenti temi principali per la proposta di sessioni congressuali: 

- la valutazione multidimensionale; 

- i percorsi di presa in carico per i policonsumatori ed i soggetti con dipendenza comportamentale; 

- il ruolo ed il significato dei trattamenti farmacologici nella “presa in carico della complessità”; 

- il ruolo “consulenziale” dei servizi nelle nuove organizzazioni sanitarie; 

- la centralità dei servizi nella rete territoriale 

 

A nome del Consiglio Direttivo della FeDerSerD, Le chiediamo pertanto di voler patrocinare il Convegno in 

oggetto, di cui trova in allegato il programma preliminare. 

 

Ringraziandola per l’attenzione, rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro. 

 

Dott. Pietro Fausto D’Egidio 

Il Presidente Nazionale FeDerSerD        

                     


