Protocollo d’Intesa
C.R.A.R.L. e A.C.A.T. Ciociaria
Il C.R.A.R.L. (Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio) è stato istituito dalla Regione
Lazio con delibera 16 Settembre 1997 n° 5626. La Giunta Regionale del Lazio, con DGR 646/2011,
nel ravvisare la necessità di sviluppare una rete operativa socio-sanitaria strutturata sul territorio, al
fine di garantire una gestione omogenea ed integrata dei soggetti con problematiche alcol-correlate
(PAC), attraverso la realizzazione di un coordinamento regionale dei progetti attivati sul territorio,
ha affidato al CRARL le seguenti attività:
a. individuazione delle risorse e delle strutture che si occupano di problemi e patologie alcol
correlate (PPAC), esistenti sul territorio della Regione;
b. realizzazione di una rete di servizi attraverso protocolli di intesa tra i soggetti pubblici e del
privato sociale che attuano interventi contro l’abuso di alcolici.
c. definizione di linee guida per gli interventi su soggetti con problemi e patologie alcol-correlati.
Il CRARL riconosce nel Programma Ecologico Metodo Hudolin l’alta valenza sociale dei CAT:
con il presente protocollo intende quindi, stabilire una collaborazione con l’A.C.A.T. Ciociaria
(Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento della Ciociaria), al fine di disseminare
iniziative di prevenzione e promozione della salute nel campo della Alcologia:






nel settore della salute della donna e del bambino, con particolare riferimento alle
problematiche derivanti dal consumo di alcol e dall’esposizione all’alcol durante la vita
intrauterina FASD (Fetal-Alcohol Spectrum Disorders);
nella diffusione delle corrette informazioni sull’uso e l’abuso di alcol nei vari settori della
cura, terapia e mantenimento della salute delle persone che hanno problemi di uso ed abuso
di alcol;
nel settore della prevenzione dei comportamenti di uso e abuso di alcol nocivi per la salute
dell’individuo, della famiglia e della società;

L’A.C.A.T Ciociaria e il CRARL si impegnano alla diffusione delle informazioni sulle cure, le
terapie, il metodo di intervento nel territorio, avviando in collaborazione e sinergia, un processo di
studio e verifica qualità delle attività che si svolgono nei CAT, per le quali verranno utilizzati gli
indicatori previsti dalle Linee Guida.
Il CRARL e l’ACAT Ciociaria, si impegnano nel dare la massima pubblicità delle informazione
sulle attività reciproche, presso i vari Club presenti sul territorio, utilizzando tutti i mezzi (facebook,
siti, twitter, ecc.) di diffusione nel territorio.
Il CRARL e l’ACAT Ciociaria, si impegnano nel dare reciproca collaborazione per la presentazione
di progetti nel sociale. Il CRARL si impegna, per i progetti concordati, alla supervisione degli
stessi, nel caso rispondano alle finalità previste dalla delibera regionale.
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