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PROTOCOLLO D'INTESA
Tra
Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio (in seguito denominato CRARL), con sede in Roma, Via
del Policlinico 155, 00161, c/o il Dipartimento di Medicina Clinica, Policlinico Umberto I.
E
Alcolisti Anonimi (in seguito denominato A.A.) con sede legale in via di Torre Rossa n. 35, 00165 Roma (RM),
nella persona del Coordinatore Area Lazio, Marco, tel 3351949582, e-mail esterni@aalazio.it

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 citata, al fine 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 condiviso di erogazione e
valutazione servizi socio-sanitari della rete alcologica della Regione Lazio, in cui viene prevista la stipula
di Protocolli di Intesa con tutte le realtà territoriali che sono coinvolte a vario titolo nella problematica
della alcologia.
- A.A. è una libera Associazione di uomini e donne che mettendo in comune le loro esperienze, intendono
risolvere il comune problema dell’alcolismo ed aiutare altri alcolisti a raggiungere la sobrietà. A.A., nata
nel 1935 negli Stati Uniti e diffusasi in tutto il mondo, non è affiliata ad alcuna realtà ad essa esterna
(Chiese, partiti politici, organizzazioni varie) ma può collaborare, in condizioni di parità, con le Istituzioni
per promuovere il proprio scopo associativo primario. Questo scopo consiste nell’aiutare chiunque lo
desideri a raggiungere e mantenere la sobrietà attraverso il mutuo aiuto, la diffusione della letteratura
approvata, e soprattutto mettendo in pratica il Programma di recupero (12 Passi 12 Tradizioni) in cui si
sostanzia e qualifica l’Associazione stessa. Uno dei punti importanti di A.A. è l’anonimato che tutela
ognuno dei membri. L’anonimato ha anche un altro aspetto; fa sì che i principi su cui si basa
l’Associazione e che garantiscono il benessere di tutti, siano anteposti alle singole personalità. Per

divenire membri di AA non vi sono quote da pagare. L’Associazione, che non persegue in alcun modo fini
di lucro, si regge finanziariamente sui contributi volontari di chiunque dichiari di essere un alcolista e di
volerne far parte. Questo significa che A.A. non potrà mai ricevere, né d’altro canto mai richiederà,
contributi e/o sovvenzioni da parte di qualsivoglia Istituzione o organizzazione. A livello nazionale A.A. è
iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.). Nel Lazio ci sono
attualmente 39 Gruppi A.A.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
L’associazione A.A. può dare informazioni sull’esistenza del CRARL e proporre l’accesso al servizio qualora ci
si renda conto che l’Alcolista presenti esigenze diverse e che non rientrano nelle possibilità dettate dal
programma di auto-mutuo-aiuto, come ad es. nel caso di intossicazione alcolica acuta.
Al CRARL potranno accedere persone con problemi alcol correlati e i loro familiari e inoltre tutti coloro che
richiedono chiarimenti o informazioni in campo alcologico.
L’accesso può avvenire previo appuntamento telefonico al numero 0649972095, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, secondo le seguenti modalità:
- in forma diretta, spontanea e personale;
- su invio del Medico di famiglia, di reparti ospedalieri o di case di cura, di altri servizi sanitari o sociali, di
operatori del volontariato e del privato sociale, di associazioni di auto-mutuo-aiuto.
I colloqui e le visite si svolgono di norma previo appuntamento, secondo le modalità organizzative del
Centro Alcologico. Eventuali richieste di interventi urgenti per situazioni acute vanno indirizzate ai Servizi di
Pronto Soccorso che a loro volta potranno richiedere una consulenza alcologica.
Il Centro Alcologico assicura i seguenti interventi:
- osservazione diagnostica (medica, psicologica, sociale);
- trattamenti medico-farmacologici, psicologici e socio educativi;
- predisposizione di ricoveri programmati;
- consulenze specialistiche a medici di base e reparti ospedalieri;
- consulenze a familiari
- eventuale invio ad altri servizi territoriali e a programmi riabilitativi residenziali o semiresidenziali
- valutazioni e certificazioni previste dalla Legge;
- informazione sul sistema di servizi esistenti nella rete territoriale e sulle associazioni esistenti nella
comunità locale;
- proposta di contatto con le associazioni attive in campo alcologico.
Il contatto con l’Associazione avviene secondo le modalità concordate in sede territoriale con i diversi
Gruppi e nel rispetto delle specifiche indicazioni.

ART.2
Il CRARL e l’Associazione AA si impegnano alla promozione della conoscenza delle reciproche modalità
operative nel pieno rispetto delle proprie specificità.

ART. 3
Il CRARL e l’Associazione AA si impegnano alla diffusione delle informazioni 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);
ART. 4
Il CRARL e l’Associazione AA si impegnano nel dare reciproca collaborazione per l’eventuale presentazione,
pragrammazione e verifica di iniziative comuni. Si impegnano, inoltre, a favorire la partecipazione a
momenti di formazione comune.
ART. 5
Nell'ambito dell'autonomia di ciascuna delle due parti, le stesse convengono di precisare le singole
iniziative e attività comuni concordate e si impegnano a formulare proposte operative per il miglioramento
della collaborazione.
ART. 6
Il presente Protocollo d’intesa ha durata biennale, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ed è
tacitamente rinnovato. Ciascuna delle Parti potrà recedere dall'accordo per mezzo di comunicazione scritta
inviata all'altra Parte, impegnandosi a garantire l'adempimento delle attività programmate.
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