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PROGETTO 1.3 – Promozione della salute e prevenzione del consumo di alcool 

a rischio. 

 

REFERENTE AZIENDALE DI PROGETTO: Dr.ssa MARERI Annarita 

COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE DI PROGETTO: 

Nominativo Qualifica Struttura ASL di appartenenza 

Anna Incelli Psicologa U.O.C. Cure Primarie - Consultorio Familiare 

Anna Lucia Sabatini Assistente Sociale  Distretto 1 –  Nucleo Operativo Cure Primarie  
S’Elpidio 

Claudio Mari Tecnico 
Prevenzione 

Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica 

Daniela Fiorentino Psicologa U.O.S.D. Dipendenze e Patologie d’Abuso 

Franca Faraoni Pediatra U.O.C. Pediatria e Neonatologia Ospedale di 
Rieti  

Gianluca Fovi De Ruggero Medico Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica 

Manuela Camerotto Assistente Sociale U.O.C. Cure Primarie 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La prevenzione del consumo a rischio dell’alcol e dei danni alcol correlati (infortuni sul 

lavoro, incidenti domestici, danni a terzi come incidenti stradali, abuso o abbandono di minori, 

violenza domestica, ecc.), ricade nell’ambito di competenza di più organizzazioni ed Enti. Il progetto 

“Promozione della salute e prevenzione del consumo di alcol a rischio” mira a sviluppare e consolidare 

a livello locale, reti e alleanze tra i vari soggetti coinvolti a vario titolo sul tema, favorendo 

l’individuazione e la condivisione delle priorità e il confronto dei modelli di intervento. In particolare, 

sulla base delle raccomandazioni indicate nei piani e strategie nazionali e internazionali, il progetto si 

propone di:  

(1)  rafforzare gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, facilitando l’accesso alle risorse 

presenti sul territorio in ambito preventivo, terapeutico e riabilitativo;  

(2)   promuovere la salute e prevenire il consumo dannoso di alcol e i problemi alcol-correlati (in 

particolare gli incidenti stradali) nei contesti extrascolastici di aggregazione giovanile;  

(3) aumentare la consapevolezza e responsabilizzazione degli addetti alla vendita e 

somministrazione in merito a norme che regolamentano la vendita e la somministrazione di 

bevande alcoliche ai minori;  

(4)  realizzare interventi di comunicazione, formazione e valutazione trasversali a tutte le azioni 

precedenti.  
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Il Progetto “Promozione della salute e prevenzione del consumo di alcol a rischio” affronta 

il fenomeno del consumo di alcol e i danni alcol-correlati (in particolare gli incidenti stradali) da varie 

prospettive: quella socio-culturale, realizzando interventi di comunità per la promozione di stili di vita 

sani, quella sanitaria (medica e psicologica), favorendo l’accesso alle risorse disponibili in ambito 

preventivo, terapeutico e riabilitativo, e quella legale, favorendo l’applicazione delle norme in materia 

di alcol e problemi alcol-correlati.  

 


