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Corso di formazione regionale

Rivolto a

Qualifi che interessate

Docenti

Accreditamento ECM previsto

Obiettivi

Contenuti della formazione

Operatori dei Servizi Dipendenze Patologiche e dei Centri 

Alcologici delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere 

della Regione Emilia-Romagna (posti disponibili 100)

Assistenti sanitari, Assistenti sociali, Educatori, Infermieri, 

Medici, Psicologi 

Gian Luca Albertazzi  Servizio Politiche per la

Sicurezza e la Polizia Locale Regione Emilia-Romagna

Claudio Annovi Servizio Dipendenze patologiche

Az. USL Modena, Coordinatore Progetto regionale 

“Alcol e guida”

Gerardo Astorino  Az. Ospedaliera Bologna 

Fabio Caputo U.O. Medicina Interna Ospedale di Cento 

Az. USL Ferrara

Maria Monica Daghio  Sistema Comunicazione

e Marketing Az. USL di Modena 

Alessandra De Palma Servizio Sanità Pubblica

Regione Emilia-Romagna 

Max Dolfer  Servizio Medicina Legale

dell’Azienda Sanitaria di Bolzano

Marilena Durante Progetto regionale “Alcol”

Emilia-Romagna

Mila Ferri Area Dipendenze Regione Emilia-Romagna

Giovanni Greco Centro Alcologico Az. USL Ravenna, 

Coordinatore Progetto regionale “Alcol e guida”

Giorgio Mazzoleni Servizio di Alcologia ASL Lecco

Antonio Mosti Servizio Dipendenze Patologiche

Az. USL Piacenza

Balduino Simone Centro Addestramento

Polizia Stradale Cesena

Cabiria Luisa  Tiraboschi  Servizio Dipendenze

Patologiche Az. USL Rimini

Gianfranco Vivoli Università di Modena

e Reggio Emilia

Fornire competenze per organizzare e realizzare 

corsi info-educativi rivolti ai cittadini per la violazione 

dell’art. 186 del Codice della strada ”Guida in stato di 

ebbrezza”

Fornire una formazione di base ai docenti dei corsi 

info-educativi

Fornire conoscenze relative all’alcol

Fornire conoscenze relative alla normativa vigente e 

alle cause di incidentalità stradale 

Fornire conoscenze relative al tema dei fattori di ri-

schio per la guida di veicoli

Favorire su base regionale l’attivazione di un percorso 

di valutazione dell’idoneità alla guida per i soggetti che 

violano l’art.186 del Codice della strada che preveda la 

partecipazione ai corsi info-educativi organizzati dalle 

Aziende sanitarie locali della Regione Emilia-Roma-

gna

Offrire, tramite i corsi info-educativi condotti dai do-

centi formati in ambito regionale, un intervento infor-

mativo e di sensibilizzazione sui fattori di rischio per la 

guida della popolazione target al fi ne di incrementare 

il livello di consapevolezza e di motivazione dei singoli 

in tema di adozione di corretti stili di vita e di guida

Epidemiologia delle cause prevalenti degli incidenti 

stradali

Fattori umani nell’incidentalità stradale

Il nuovo Codice della strada: norme e sanzioni riferite 

dall’art.186 e 187

I controlli alcolimetrici e gli accertamenti riferiti al con-

sumo di sostanze sui conducenti di veicoli (modalità di 

effettuazione dei test, strumenti, esiti, procedure)

Alcol: epidemiologia dei consumi, nuovi profi li di con-

sumatori

Fattori di rischio per la guida derivanti dal consumo di 

alcol

Il processo di valutazione di idoneità alla guida per 

i soggetti con violazione dell’art.186 nella   Regione 

Emilia-Romagna   

Ruolo e funzionamento delle Commissioni Mediche 

Locali

La comunicazione e la gestione d’aula nei corsi info-

educativi

Presentazione di modelli ed esperienze di corsi 

info-educativi



Programma del corso
Mercoledì 13 maggio
Ore 9.30   M. Ferri   

Presentazione del corso

Ore 9.45   Relatore  G. Albertazzi 

Rapporto sulle cause prevalenti degli incidenti stradali, casistica 

dei danni  e degli effetti in Italia  e negli altri Paesi

Ore  10.30 Relatore G. Vivoli  

La propensione al rischio nella guida  di veicoli: i comportamen-

ti, le motivazioni, i pregiudizi, i profi li dei conducenti con alto 

livello di esposizione

Ore 11.15  Break 

Ore 11.30  Relatore B.Simone

Il nuovo Codice della strada:  norme  e sanzioni. I controlli 

alcolimetrici e gli accertamenti riferiti al consumo di so-

stanze  sui conducenti (modalità di effettuazione dei test, 

strumenti,casistica, esiti) 

Ore 12.30 Discussione in plenaria con i docenti  

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Attività di gruppo 

Confronto sui temi affrontati nella mattinata:per ricercare i 

contenuti  e le modalità di presentazione dei temi dominanti da 

riportare nei programmi base dei corsi info-educativi.

Ore 16.00 - 17.30  Presentazione in plenaria della sintesi del 

lavoro di gruppo e discussione con i  coordinatori del corso

Lunedì 25 maggio
Ore 9.30 Relatore A. Mosti

Alcol. Epidemiologia dei consumi, nuovi profi li di consumatori

Ore 10.00 Relatore  F. Caputo

Alcol: cinetica della sostanza , effetti e danni per la guida

Ore  10,30 Discussione con i docenti

Ore 11.15  Break

Ore 11.30  Relatore   G. Greco

La delibera regionale  e  il  modello regionale di percorso di 

valutazione dell’idoneità alla guida

Ore 12.00 Relatore  A. De Palma  

Ruolo e funzionamento  della Commissione Medica Locale, esa-

me delle attività svolte in regione dall’applicazione della delibera 

regionale

Ore 12.30  Discussione con i docenti 

Ore 13.30 Pausa Pranzo

Ore 14.30 Attività di gruppo

Confronto sui temi affrontati nella mattinata: per ricercare i 

contenuti  e le modalità di presentazione dei temi dominanti 

da riportare nei programmi base dei corsi info-educativi.

Confronto sui temi affrontati nella mattinata: l’applicazione 

del modello nel territorio di riferimento 

Ore 16.30 - 17.30 Discussione in plenaria con i docenti  

Martedì 26 maggio
Ore 9.30  Relatore  M.M. Daghio

La comunicazione e la gestione d’aula nei corsi

info-educativi

 

Ore 10.10  Relatore  C. Annovi 

I corsi info-educativi nei piani per la prevenzione  e la ridu-

zione dell’incidentalità alcolcocorrelata: obiettivi, modelli, 

potenziale utenza. La sperimentazione  dell’Azienda USL di 

Modena

Ore 10.40  Relatore G. Astorino  

I corsi info-educativi attuati dall’Azienda Ospedaliera di 

Bologna

Ore 11.00 Break

Ore 11.15 Relatore  M. Dolfer 

Gli interventi educativo-riabilitativi rivolti a conducenti che 

hanno guidato in stato d’ebbrezza. L’esperienza dell’Azienda 

Sanitaria di Bolzano

 

Ore 11.50 Relatore G. Mazzoleni  

I corsi tenuti dal Servizio di  Alcologia dell’ASL di Lecco  

Ore 12.10  Relatore C.L. Tiraboschi 

I corsi rivolti a piccoli gruppi nell’Az. USL di Rimini

Ore 12.30 - 13.30 Discussione con i docenti

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Attività di gruppo

Confronto sui temi affrontati nella mattinata: indicazioni  per 

la delineazione di un modello di corso info-educativo 

Ore 16.00 Presentazione in plenaria della sintesi del lavoro 

di gruppo e discussione con i docenti

Ore 17.00 M. Durante 

Conclusioni

Ore 17.15 Questionario ECM

Corso di formazione regionale
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Modulo di iscrizione
(N.B.: compilare un unico modulo per ogni Azienda sanitaria della Regione

Emilia-Romagna indicando un massimo di 12 partecipanti. La compilazione e l’invio del modulo

dovranno avvenire a cura del referente aziendale del Progetto “Alcol e guida”)

Inviare ENTRO IL 4 MAGGIO alla segreteria organizzativa:

Claudio Annovi e Matteo Giovini c/o Servizio Dipendenze Patologiche Distretto sanitario
di Sassuolo, Via Cavallotti 136 – 41049 Sassuolo (MO)
fax: 0536 863779
e-mail: c.annovi@ausl.mo.it - ma.giovini@ausl.mo.it
tel. 0536 863658

Indicare l’Azienda sanitaria di appartenenza:

Nome
Cognome Qualifi ca Servizio di

appartenenza Telefono e-mail
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