
Protocollo di Intesa tra
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL 2 Savonese

e Distretto Sociale Bormide

PREMESSO CHE:

• con deliberazione n. 454 del 28/5/15 la ASL 2 ha approvato la Convenzione con la ASL 
To1 per la realizzazione del Progetto CCM: “Il dialogo aperto un approccio innovativo 
nel  trattamento  delle  crisi  psichiatriche  d’esordio  –  definizione  e  valutazione  degli  
strumenti operativi per la trasferibilità del Dialogo Aperto nei DSM italiani” (allegato 1);

• la partecipazione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asl2 Savonese 
al Progetto è finalizzata a migliorarne le capacità operative, orientandole verso modelli  
di trattamento non ospedalieri, centrati sull’intervento presso il domicilio del soggetto 
interessato,  col  coinvolgimento  dell’intera  rete  familiare  e  di  relazione del  soggetto 
stesso, con un uso ridotto di farmaci, realizzando una efficace integrazione tra tutti i 
servizi e gli operatori socio-sanitari;

• sul territorio della ASL 2 il progetto verrà realizzato sul territorio descritto nell’allegato 
2 attraverso l’operatività di due equipe multidiscipinari; 

• il Progetto prevede una fase di formazione  degli operatori coinvolti (allegato 3) e che 
tutte le spese di missione per la partecipazione a tale formazione sono coperte dal 
budget del progetto;

• il Distretto Sociale Bormide ha espresso il proprio interesse a partecipare al Progetto 
tramite l’Assistente Sociale Lara De Vivo che sarà inserita nella equipe multidisciplinare 
operante sull’area della valbormida in cui verrà sperimentato l’approccio del “Dialogo 
Aperto”;

• il presente Protocollo di Intesa risulta approvato:
- con deliberazione n. _____ del ________ dalla ASL 2 Savonese,
- con ___________ n. _____ del _________ dal Comune di Cairo Montenotte;

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

La ASL 2 ed il Distretto Sociale Bormide si impegnano a collaborare per consolidare una 
rete di  rapporti  e  relazioni  in  grado di  sostenere e garantire  che i  percorsi  di  cura e 
sostegno avviati all’interno dei Servizi (sanitari e sociali) e supportati dalle associazioni di 
utenti e famigliari possano svilupparsi ed integrarsi nell’ambiente di vita delle persone in 
difficoltà  per  raggiungere  quella  “recovery”  che  nel  mondo scientifico  è  considerata  il 
traguardo degli interventi socio-riabilitativi.

L’Assistente Sociale  Lara De Vivo (dipendente  del  Comune di  Millesimo) è inserita  nel 
gruppo di operatori che realizzeranno sul territorio della ASL 2 le attività del Progetto; ciò 
comprende la partecipazione alla formazione (senza alcun onere economico a carico del 
Comune di Millesimo) ed alla attività dell’equipe multidisciplinare operante sull’area della 
valbormida  in  cui  verrà  sperimentato  l’approccio  del  “Dialogo  Aperto”  occupandosi,  in 
particolare, di situazioni che presentano un disagio sociale particolarmente grave.

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e il Distretto Sociale Bormide, con cadenza 
trimestrale, procederanno al monitoraggio congiunto delle attività poste in essere, al fine 



di verificare l’andamento locale del Progetto.

Gli  Enti  assicurano che i  propri  dipendenti  sono edotti  circa  l’obbligo  di  mantenere  la 
riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, 
direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quando disposto 
dal D.Lgs. 196/2003 e smi.

Il presente Protocollo di Intesa avrà durata fino alla conclusione del Progetto (febbraio 
2017)  e potrà  comunque essere rinnovato  per  ulteriori  periodi  previa  approvazione  di 
appositi provvedimenti deliberativi.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Protocollo le parti rinviano alle 
vigenti norme di legge.

Il presente Protocollo viene redatto in carta semplice e verrà registrato in caso d’uso, ai 
sensi  del’art.  5  comme 2  del  DPR  26/4/1986  n.  131,  con  oneri  a  carico  della  parte 
richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto,

________ , _____________

IL DIRETTORE SOCIALE IL DIRETTORE GENERALE
          Distretto Sociale Bormide ASL 2 Savonese

(dr. Giampaolo Vettorato)        (dr. Flavio Neirotti)


