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Gentile Prof. Ceccanti, 

apprendiamo con preoccupazione l’ipotesi che il CRARL possa venir 

smantellato, nella sua qualità di Centro Regionale di riferimento per le tematiche attinenti 

all’alcolismo, in favore di un modello organizzativo decentrato. 

Questo Ordine professionale collabora attivamente con il CRARL, ormai dal 2014, anno 

nel quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la formazione continua degli assistenti 

sociali e per azioni sinergiche concordate di contrasto ai problemi dell’alcolismo, problemi 

rilevanti e diffusi non solo dal punto di vista epidemiologico, ma anche da quello sociale. 

Da quella data abbiamo organizzato insieme numerosi eventi formativi che hanno 

coinvolto complessivamente centinaia di assistenti sociali del Lazio, rendendoli consapevoli ed 

informati sugli effetti deleteri dell’alcolismo, con particolare riferimento alle ricadute sociali, 

familiari, lavorative, nonché alle problematiche che la sindrome feto alcolica comporta per la prole 

di famiglie fragili e in ambito di procedimenti di adozione. 

Oltre ad una formazione puntuale, competente e mirata ai bisogni specifici di conoscenza 

in ambito sociale, la collaborazione con il CRARL ci ha permesso di accedere ad una rete di 

contatti, servizi, prestazioni, che si sono rivelate preziose nella operatività dei Servizi territoriali. 

Non possiamo, inoltre, che sottolineare la squisita cortesia della sua persona e dei suoi 

collaboratori, con i quali abbiamo lavorato in team in perfetto accordo quando si trattava di 

programmare, organizzare, proporre occasioni formative e operative in favore dei nostri iscritti. 

Riteniamo che il venir meno della funzione di studio, ricerca, raccordo delle strategie 

sanitarie e delle buone pratiche cliniche che il CRARL svolge da sempre, sarebbe una grave perdita 

che, speriamo, si possa scongiurare. 

L’occasione ci è gradita per rinnovarLe la nostra stima e la riconoscenza dei nostri iscritti 

per la conoscenza ed esperienza, di alto profilo scientifico, che ha voluto condividere con la nostra 

professione. 

Un caro saluto. 

 

 

      La Presidente 

f.to Maria Patrizia Favali 

 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


