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(S ER VI Z I ALCOLOG I A MAPPATI )

PER COR S O COND I VI S O D I ER OG AZ I ONE E VALUTAZ I ONE S ER VI Z I S OCI O-S ANI TAR I
D ELLA R ETE ALCOLOG I CA D ELLA R EG I ONE LAZ I O

PROTOCOLLO D'INTESA
Tra
Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio (in seguito denominato CRARL), con sede in Roma, Vi a
del Policlinico 155, 00161, c/o il Dipartimento di Medicina Clinica, Policlinico Umberto I.
e
l’Associazione Il Buon Terreno Onlus, con sede sociale in via Civita Castellana, 65 Corchiano (Viterbo), ne lla
persona della Sig.ra Orlandi Anna, Presidente della Cooperativa,

PREMESSO CHE
- il CRARL è stato istituito dalla Regione Lazio con delibera del 16 Settembre 1997 n° 5626 e ha nei
suoi compiti istituzionali l’attività di coordinamento e divulgazione, essenziale per il buon
funzionamento di un Piano di Intervento Regionale sulle Problematiche Alcol Correlate (PAC) (DGR
716/2000). Per lo sviluppo di questa attività il CRARL stipula accordi con tutti gli organismi e
istituzioni della Regione Lazio, coinvolti nel Piano di Intervento, come da delibera ci tata, al fi ne di
creare occasioni di aggiornamento e studio (DGR 646/2011).
- Il CRARL è stato incaricato dalla Regione Lazio con Determinazione G06113 del 24/12/2013, di
svolgere un progetto denominato SAM (Servizi Alcologici Mappati) FASE II – Percorso condi vi so di
erogazione e valutazione servizi socio-sanitari della rete alcologica della Regione Lazio, in cui vi e ne
prevista la stipula di Protocolli di Intesa con tutte le realtà territoriali che sono coinvolte a vario
titolo nella problematica della alcologia.
- L’associazione Il Buon Terreno Onlus persegue finalità di apportare aiuto morale e materiale alle
persone meno abbienti. Nello specifico ha attivato da gennaio 2016 un servizio di “Banco
Alimentare”, per gli utenti svantaggiati del Ser.D. di Civita Castellana con distribuzione settimanale
di generi alimentari.

________________________________________________________________________________

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Il CRARL e L’associazione Il Buon Terreno Onlus, si impegnano alla diffusione delle informazioni sul le cure ,
le terapie, il metodo di intervento nel territorio riguardo le metodologie di prevenzione e cura per le
Problematiche e Patologie Alcol Correlate (PPAC), avviando in collaborazione e sinergia, un processo di
studio e verifica qualità delle attività che si svolgono, per le quali verranno utilizzati gli i ndicatori pre visti
dalle Linee Guida.
ART. 2
Il CRARL e L’associazione Il Buon Terreno Onlus, si impegnano nel dare reciproca collaborazione per
l’eventuale 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.
ART. 3
Nell'ambito dell'autonomia economica ed istituzionale di ambedue le due Parti, le ste sse conve ngono di
precisare singole iniziative ed attività comuni concordate e sottoscritte e, a tale scopo, di istituire , di vol ta
in volta, un comitato scientifico a composizione mista che valuterà e proporrà il riconoscimento dei cre di ti
formativi delle stesse attività.
ART. 4
Questo Protocollo rientra nell’ambito delle attività del progetto SAM FASE II, pertanto, gli one ri de ri vanti
dalle attività previste dal Progetto sono a carico del CRARL, come citato in premessa. Gli oneri relativi a
tutte le altre attività di collaborazione sono a carico delle Parti in conformità con le disponibilità di budge t
di ciascuna di esse.
ART. 5
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata biennale, entra in vigore dalla data della sua sottoscri zi one e d è
tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta inviata all'altra Parte entro 90 giorni dalla scadenza
dello stesso. Qualsiasi interpretazione valida del presente Protocollo è disciplinata dal comune accordo fra
le parti.
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