Allegato “2”
Criteri di riparto del fondo regionale di €. 1.023.171,00 Bilancio 2009
orientate al consolidamento dei Servizi di bassa soglia e di riduzione del danno già avviati alla data
del 31 dicembre 2008 sul territorio regionale.
- €. 973.171,00 sono ripartiti in base ai seguenti parametri:
1) I bacini territoriali sono quelli con iniziative di riduzione del danno già attive al 31 dicembre
2008: Città di Torino (ASL TO1 e ASL TO2, quest’ultima destinataria dei fondi per tutte le attività
presenti sul territorio comunale), TO3 (Collegno e Pinerolo), TO4 (Ciriè, Chivasso, Ivrea), BI
(Biella), AL (Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure).
2) Il 50% del fondo verrà assegnato in base alla popolazione residente nel 2008 “a rischio per età” (
età compresa tra 15 e 54 anni) delle rispettive ASL;
3) Il 50% del fondo verrà assegnato in base alla utenza per droghe illegali dei SerT delle rispettive
ASL nel 2008 (escluse le sedi carcere), come rilevata dai flussi ministeriali, escludendo dal
computo i soggetti trattati per la categoria “Altro”, che include i soggetti trattati per tabagismo,
gambling patologico, disturbi alimentari e altre dipendenze comportamentali;
4) I criteri ai punti 2 e 3 sono pesati con il tasso standardizzato di morte per overdose (ICD 9: 304)
nel triennio 2002, 2003 e 2006 e con la percentuale di soggetti trattati al SerT sieropositivi per Anti
HIV delle rispettive ASL. Il peso è ottenuto dividendo il tasso di morte e la proporzione di
sieropositivi di ogni ASL per il tasso/proporzione più basso tra le ASL considerate (ASL “AL” per
la morte per overdose, ASL “TO2” per la proporzione di sieropositivi) e calcolando la media dei
due pesi parziali così ottenuti [(peso overdose + peso sieropositivi)/2].
- €. 50.000 per attività di valutazione dei servizi e delle attività di bassa soglia e di riduzione del
danno.
Al fine di consentire la valutazione degli sviluppi delle attività di bassa soglia e di riduzione del
danno avviate sul territorio regionale vengono destinati alla progettazione e conduzione di un
progetto di valutazione €. 50.000 all’ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – Osservatorio
Epidemiologico regionale delle Dipendenze del Piemonte (istituito con D.G.R. n. 37-25948 del
16.11.98) – che si avvarrà del supporto del Centro Regionale Piemontese della valutazione
dell’attività dei servizi tossicodipendenze (istituito con D.G.R. n. 12-24587 del 18.05.98).
Con successiva determinazione dirigenziale saranno individuati gli ambiti del progetto di
valutazione e gli obiettivi specifici.
- Le somme del riparto destinate alle ASL presenti nell’Allegato “3” dovranno essere utilizzate per
dare continuità a tutte le attività già avviate al 31 dicembre 2008 (Allegato “A” Determinazione n.
565 del 1.10.2009). Il Comitato Partecipato di Dipartimento del Dipartimento delle Dipendenze
dovrà fornire indicazioni rispetto al riparto delle risorse ricevute dall’ASL di riferimento, nel caso
in cui vi siano più iniziative di riduzione del danno attive nel proprio territorio alla data del
31.12.2008. I due Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze dell’ASL TO2 dovranno utilizzare il
finanziamento complessivo destinato all’ASL TO2 per tutte le iniziative avviate su tutto il territorio
della Città di Torino al 31.12.2008. In tal caso si dovrà fare riferimento all’elenco dei beneficiari
presenti nell’Allegato “A” e “B” ( Determinazione n. 565 del 1.10.2009), avvalendosi altresì delle
indicazioni fornite dai relativi Comitati Partecipati di Dipartimento.

