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Si apriranno il 27 gennaio 2021 i lavori del “Corso di formazione di base per operatori IESA (Inserimento 

Eterofamiliare Supportato di Adulti)” organizzato dal Servizio IESA ASL TO3 - Centro Esperto Regione 

Piemonte e patrocinato dai più rilevanti ordini professionali dell’ambito sanitario, oltre che dalla Regione 

Piemonte, dal Comune di Collegno e dalla Società Italiana di Psichiatria. 

Lo IESA è uno strumento di cura che prevede l'accoglienza del paziente sofferente di disagio psichico, per il 

quale è sconsigliata o difficilmente effettuabile la convivenza nel nucleo d’origine o in situazioni di 

abitazione autonoma, presso l'abitazione di volontari che mettono a disposizione uno spazio all’interno 

della loro casa, un po’ del loro tempo libero e il desiderio di coinvolgere l’ospite nella propria quotidianità, 

con il supporto professionale continuativo di operatori dedicati. Tale modalità, molto diffusa in Europa 

(oltre 14.000 convivenze attive nel Regno Unito e 16.000 in Francia), pur offrendo ottimi risultati sul 

piano assistenziale, terapeutico e riabilitativo, in Italia risulta essere poco valorizzata con all’attivo poco più 

di 200 progetti. 

Il Corso di formazione vedrà la partecipazione di 11 professionisti, selezionati tra decine di candidature, in 

possesso di laurea in ambito sanitario o socio/sanitario, che saranno impegnati in un percorso formativo 

della durata di 250 ore all’interno delle quali si alterneranno momenti formativi teorici, pratici e 

supervisioni, finalizzati alla formazione al ruolo di operatori IESA.  

In questa giornata il Direttore Scientifico del Centro Esperto Regionale Servizio IESA ASL TO3 Dott. 

Gianfranco Aluffi e la Responsabile della Segreteria Scientifica e Organizzativa del corso Dott.ssa Chiara 

Laura Riccardo, apriranno i lavori alla presenza del Direttore Generale dell’ASL TO3 Dott.ssa Franca 

Dall’Occo, il Direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale ASL TO3 & AOU San Luigi Gonzaga 

e Presidente della Società Italiana di Psichiatria Dott. Enrico Zanalda ed il Sindaco di Collegno Francesco 

Casciano. 



Questo evento si inserisce all’interno di un più ampio panorama di iniziative che tra il 2020 e l’inizio del 

2021 vedono coinvolto lo IESA. Tra queste meritano di essere ricordate il recente decalogo stilato ed 

approvato dalla Società Italiana di Psichiatria, che racchiude ed elenca i capi saldi del modello IESA e 

soprattutto la proposta di Legge Nazionale sullo IESA presentata alla Camera dei Deputati a settembre 

2020 dall’On. Chiara Gribaudo.  

A questi importanti eventi si uniscono, la recente pubblicazione del nuovo numero di Dymphna’s Family- 

Edizione Italiana della rivista europea sullo IESA come supplemento di Evidence Based Psychiatric Care, 

organo ufficiale della Società Italiana di Psichiatria e l'organizzazione scientifica del congresso 

internazionale “IESA20” tenutosi nei giorni 26 e 27 novembre 2020 che ha visto la partecipazione di esperti 

internazionali dello IESA e ha registrato una grande partecipazione di pubblico con oltre 2000 contatti. Da 

non dimenticare infine l'iniziativa “Una canzone per l'inclusione”, volta a realizzare la playlist più grande del 

mondo sui temi del disagio psichico e dell'inclusione sociale che ad oggi vede oltre 300 adesioni di artisti 

con contributi musicali a tema. 

Si apre dunque, con questo Corso di formazione di base, una nuova importate tappa per la diffusione del 

modello IESA in Piemonte; Corso attraverso il quale verranno formati quelli che saranno possibili nuovi 

operatori per le esigenze dei servizi IESA attivati dalle ASL piemontesi, secondo quanto previsto dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2016, n. 29-3944 “Revisione della residenzialità 

psichiatrica. Integrazioni a DGR n. 30-1517/2015 e s.m.i.”. 


