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Al Direttore Generale
Dott. Gilberto Gentili
ASL AL
Alessandria
email: aslal@pec.aslal.it
Al Sindaco
Comune di Alessandria
email: comunedialessandria@legalmail.it
Al Presidente ATC
Dott. Ambrogio Garzino
email: atc00@atcalessandria.legalmail.it
e p.c.
Dott. Corrado Rendo
Servizio Igiene Pubblica
email:igienepubblica@aslal.it
Dott. Luigi Bartoletti
Dip. Patologia delle Dipendenze
lbartoletti@aslal.it
Dott. Giorgio D’Allio
S. C. Salute Mentale
dsm@aslal.it
Al Direttore Servizio Veterinario
dott. Giuseppe Gamaleri
ggamaleri@aslal.it

Oggetto: Progetto “La Traccia” . Proposta operativa per confermare la continuità del
gruppo di lavoro interistituzionale.
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Nel 2003 su impulso dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alessandria e
del Servizio Igiene Pubblica dell’ASL AL venne costituito un gruppo di lavoro
composto da diverse figure professionali (Polizia Municipale, Tecnico della
Prevenzione, Assistente Sociale del CISSACA e del DSM ASL AL) con la finalità di
analizzare e riconoscere situazioni di disagio in anziani e adulti disabili, spesso
segnalati nei condomini per emergenze di carattere igienico sanitarie e sicurezza.
L’esperienza maturata e l’aumento di situazioni di disagio nella popolazione di
riferimento, tra i quali gli accumulatori seriali e gli animal hoarder, situazioni che
chiamano in causa le diverse competenze istituzionali sociali e sanitarie, ha
consentito l’accesso, da parte del Cissaca, ai finanziamenti 2016 dalla Compagnia San
Paolo di Torino, nell’ambito del Programma INTRECCCI (Casa – Cura- Comunità),
finalizzato alla valorizzazione di percorsi di sostegno alla domiciliarità e al
miglioramento della qualità di vita, promuovendo le risorse e le potenzialità presenti
nel territorio (famiglia, vicinato, facilitatore).
Il finanziamento ricevuto ha consentito di costituire nel 2016 una rete sociosanitaria (
Asl Al con il Dipartimento di Salute Mentale, il SER.D. , Il Servizio di Igiene
Pubblica, Il Servizio di Epidemioogia SEREMI , il Servizio Veterinario, il Comune di
Alessandria attraverso il Corpo di Polizia Municipale e il Welfare Animale, L’ATC e il
CISSACA ) che garantisse l’identificazione precoce di situazioni di vulnerabilità
connessa a problematiche igienico sanitarie, e, mediante un processo di monitoraggio,
potesse sostenere il beneficiario contrastando i rischi di cronicizzazione del disagio.
Contestualmente sono stati predisposti strumenti operativi che consentiranno sul lungo
periodo la valutazione del miglioramento delle condizioni di vita e salute di una quota
importante di cittadini che vivono sul territorio alessandrino.
Il gruppo ha condiviso e sperimentato uno strumento di raccolta delle informazioni
relativo alle persone segnalate e alle condizioni igieniche della casa nonché della rete
familiare per rintracciare potenziali risorse utili al superamento dei problemi
segnalati. Questo strumento , attraverso l’elaborazione statistica, potrà permettere
anche lo sviluppo di maggiori conoscenze sul fenomeno dei cosiddetti “accumulatori”
e facilitare la riprogettazione di servizi ed interventi maggiormente efficaci.
Al fine di non disperdere gli effetti della collaborazione costruita in questo anno di
attività e investire su un modello di lavoro che premia l’integrazione socio sanitaria e
l’interesse verso un ambito , generalmente problematico negli aspetti gestionali e di
definizione delle competenze, si richiede di confermare l’adesione dei referenti dei
servizi che già partecipano al Gruppo “La Traccia” oltre il termine del 30 aprile, data
di conclusione del progetto.
L’impegno richiesto si concretizzerà in riunioni bimestrali del Gruppo di lavoro che
approfondiranno le situazioni segnalate utilizzando anche gli strumenti di rilevazione
dei disagi che sono stati creati e sperimentati in questo anno di attività.
La continuità del gruppo di lavoro costituito e la piena partecipazione dei referenti dei
Servizi coinvolti, renderanno maggiormente strutturato il processo di presa in carico

con effetti positivi sull’efficienza e il coordinamento delle diverse competenze socio
sanitarie prevenendo il ricorso a risposte istituzionalizzanti con una ricaduta sul
contenimento delle risorse economiche a favore della domiciliarità.
Con la certezza della condivisione della presente proposta e di un riscontro positivo , si
porgono i migliori saluti.
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Il Direttore Tecnico Sociale
Dott.ssa Stefania Guasasco

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24, D. Lgs. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

