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06 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO FUNZIONALE 

DI PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE 

 
 
 

Art. 1 
Istituzione del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze 

1. Con proprio Atto Aziendale l’ASL CN2 ha istituito il Dipartimento funzionale di “Patologia delle 
Dipendenze” (di seguito DPD). 

2. L’attività del Dipartimento è disciplinata dal presente Regolamento. 
 

Art. 2 
Funzioni e competenze del DPD 

1. Il DPD è un “Dipartimento funzionale misto” (ASLCN2 e Privato Accreditato) nel cui ambito operano una 
pluralità di professionalità e soggetti, per una strategia integrata di interventi finalizzati alla prevenzione, 
cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze e da comportamenti. 

2. Il DPD, in particolare, svolge le seguenti funzioni: 

− definisce protocolli diagnostico-terapeutici e linee guida in attuazione degli indirizzi regionali 

− attiva sistemi di valutazione e monitoraggio delle attività erogate 

− garantisce l'accessibilità ad un’offerta appropriata 

− programma le proprie attività attraverso il Piano Locale delle Dipendenze (PLD) di durata triennale. 
 

Art. 3 
Funzioni e competenze del DPD 

1. Il DPD è composto dalle seguenti strutture: 

- S.C. Servizio Dipendenze Patologiche 

- S.C. Direzione Sanitaria di Presidio 

- S.C. Distretto 1 di Alba 

- S.C. Distretto 2 di Bra 

- S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie (Di.P.Sa.) 

- S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività prevenzione  

- S.S.D. Neuropsichiatria Infantile. 

2. Il DPD è in relazione funzionale con gli Enti del Privato Accreditato e con questo costruisce azioni 
coerenti con il Piano Locale di Prevenzione della ASL CN2. 
Il DPD garantisce l’integrazione ed il raccordo strategico con gli Enti del Privato Accreditato e con il 
Volontariato operante nel settore attraverso il Comitato Partecipato del Dipartimento. 

 
Art. 4 

Organi del Dipartimento 

1. Sono organi del Dipartimento:  

− il Direttore di Dipartimento, 

− il Comitato di Dipartimento (CD) 

− il Comitato Partecipato del Dipartimento (CPD)  

− il Direttivo del Comitato Partecipato del Dipartimento. 
 

Art. 5 
Il Direttore del Dipartimento 

1. Il Direttore del Dipartimento presiede e coordina ed assicura la verbalizzazione delle sedute: 

− del Comitato di Dipartimento Aziendale; 

− del Comitato Partecipato del Dipartimento; 

− del Direttivo del Comitato Partecipato del Dipartimento. 

2. Il Direttore del Dipartimento: 

- provvede alla stesura della relazione annuale dell'attività svolta dal Dipartimento; 
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- promuove e coordina iniziative volte all’espletamento delle funzioni proprie del Dipartimento; 

- persegue gli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale e fornisce annualmente alla stessa rapporti 
sulla situazione del Dipartimento. 

3. Il Direttore di Dipartimento è componente di diritto del Collegio di Direzione e partecipa senza diritto di 
voto al Consiglio dei Sanitari.  

4. Il Direttore del Dipartimento partecipa altresì al Tavolo di Coordinamento Funzionale Interdistrettuale dei 
Distretti 1 di Alba e 2 di Bra.  

 
Art. 6 

Il Comitato di Dipartimento: composizione e funzionamento 

1. Il Comitato di Dipartimento è composto dai Direttori/Responsabili delle strutture che lo compongono, che 
nel caso siano impossibilitati a partecipare possono, di volta in volta, individuare un delegato chiamato a 
sostituirli. 

2. Alle riunioni del Comitato di Dipartimento possono partecipare, senza diritto di voto, a richiesta del 
Direttore del Dipartimento stesso: 

- il dirigente medico referente per la sede di Bra della S.C. Servizio Dipendenze Patologiche 

- i referenti dei settori in cui è articolata l’attività della S.C. Servizio Dipendenze Patologiche 
(prevenzione, trattamento, assistenza detenuti tossicodipendenti, reinserimento) 

- il coordinatore infermieristico della S.C. Servizio Dipendenze Patologiche. 

3. Il Direttore del Dipartimento su tematiche specifiche può richiedere l’intervento del Direttore Sanitario di 
Azienda, che vi partecipa senza diritto di voto. 

 
Art. 7 

Il Comitato di Dipartimento: competenze 

1. Il Comitato di Dipartimento formula proposte in merito: 

− al coordinamento delle attività tra le strutture operative che operano nell’ambito delle dipendenze 
patologiche 

− alla definizione di protocolli e percorsi per la soluzione a problemi diagnostici e terapeutici a favore 
di utenti in condizioni di dipendenza patologica 

− alla vigilanza sulla corretta applicazione dei percorsi diagnostico-terapeutici definiti nell’ambito di 
competenza 

− ai modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell’assistenza fornita. 

2. Il Comitato di Dipartimento esprime parere obbligatorio sul Piano Locale delle Dipendenze e collabora 
alla gestione del budget della S.C. Servizio Dipendenze Patologiche ed alla realizzazione degli obiettivi 
assegnati a tale struttura. 

 
Art. 8 

Il Comitato Partecipato del Dipartimento: composizione e competenze 

1. Il Comitato Partecipato del Dipartimento è composto da: 

− i componenti del Comitato del Dipartimento 

− un rappresentante per ognuno degli Enti Ausiliari con una o più sedi operative nel territorio 
dell’ASLCN2 

− un rappresentante delle associazioni di volontariato operanti nel settore della patologia delle 
dipendenze, individuato con l’aiuto degli organismi regionali rappresentativi del settore 

− un rappresentante di ciascun Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali, operante sul territorio 
dell'ASL CN2 

− un rappresentante delle cooperative sociali di tipo B eventualmente coinvolte come partner di 
iniziative riguardanti l’inclusione sociale e lavorativa. 

2. I membri nominati in rappresentanza dei soggetti individuati al comma precedente: 

− rimangono in carica quali componenti  del Comitato Partecipato del Dipartimento sino a revoca 
dell’incarico 

− non possono delegare ad altri la funzione assegnata. 

3. Il Comitato Partecipato del Dipartimento esprime parere obbligatorio sul Piano Locale delle Dipendenze. 
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Art. 9 
Il Direttivo del Comitato Partecipato del Dipartimento: composizione e competenze 

1. Il Direttivo del Comitato Partecipato del Dipartimento è un organismo interno al Comitato Partecipato di 
Dipartimento con composizione ristretta, in quanto limitata: 

− ai componenti del Comitato del Dipartimento 

− ad un rappresentante per ognuno degli Enti Ausiliari con una o più sedi operative nel territorio 
dell’ASLCN2 

2. Il Direttivo del Comitato Partecipato del Dipartimento è il luogo dell’approfondimento e della definizione 
dei contenuti del Piano Locale delle Dipendenze in modo specifico per l’area del trattamento. In tale 
ambito il Direttivo provvede a: 

− individuare i bisogni 

− definire le attività utili a soddisfarli  

− effettuare una verifica delle attività svolte. 
 

Art. 9 
Funzionamento degli organi del Dipartimento 

1. Gli organi del Dipartimento sono convocati dal Direttore di Dipartimento, con la seguente periodicità: 

− il Comitato di Dipartimento almeno una volta ogni trimestre  

− Il Comitato Partecipato del Dipartimento almeno una volta all’anno 

− Il Direttivo del Comitato Partecipato del Dipartimento almeno una volta ogni semestre. 

Il Direttore del Dipartimento, in ogni caso, può convocare gli organi del Dipartimento ogni qualvolta 
emergano situazioni che ne determinino la necessità.  

2. La convocazione va effettuata: 

− AI MEMBRI INTERNI tramite il sistema di gestione documentale in uso  

− AI MEMBRI ESTERNI via PEC o altra modalità che ne assicuri la ricezione 

almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’Ordine del Giorno; 
nel caso di convocazione urgente il termine è ridotto a 24 ore.  

3. Per la validità delle sedute e per la validità delle decisioni degli organi del Dipartimento è necessaria la 
maggioranza dei componenti.  

4. Le decisioni degli organi del Dipartimento vengono assunte attraverso l’espressione di voto palese. In 
caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Per i soggetti chiamati a rappresentare Enti Ausiliari e le Cooperative Sociali di tipo B, sussiste 

− obbligo di astensione a partecipare alle decisioni degli organi del Dipartimento di Patologia delle 
Dipendenze, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;  

− dovere a carico dei medesimi soggetti di segnalazione di siffatte situazioni di potenziale conflitto di 
interesse a carico dei medesimi soggetti. 

5. Delle sedute degli organi del Dipartimento è redatto, a cura del segretario individuato dal Direttore del 
Dipartimento, verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli intervenuti e deve 
riprodurre, nella maniera più fedele possibile le fasi salienti della discussione e le espressioni di voto e di 
parere.  

6. I verbali degli organi del Dipartimento, sottoscritti in modalità digitale dal Presidente e dal segretario, 
vengono acquisiti nel sistema di gestione documentale in uso ed inviati per conoscenza ai componenti 
dell’organo del Dipartimento cui si riferisce il verbale, ai Direttori di Distretto ed alla Direzione Generale. 

 


