Riflessioni del F.N.A. sulla eventuale deroga alle disposizioni
di legge sulle restrizioni della libertà di movimento e di aggregazione dei cittadini in situazione di emergenza Covid.
L’Associazione “A.A. Alcolisti Anonimi” è una associazione di Promozione Sociale composta esclusivamente da alcolisti che praticano il Metodo dei 12 Passi, con l’unico scopo di
raggiungere la sobrietà, aiutando altri alcolisti a recuperarsi dall’alcolismo in modo del tutto
gratuito.

Alcolisti
Anonimi

A.A. non ha affiliazioni, appartenenze o convenzioni con istituzioni o organizzazioni ed
eventuali riconoscimenti o protocolli locali o regionali in ambito socio - sanitario non possono riguardare l’erogazione di “prestazioni sanitarie”.
Non ci sono professionisti sanitari all’interno dei gruppi A.A. che sono semplicemente dei
gruppi di Auto Mutuo Aiuto e quindi non dei gruppi terapeutici.
Nessuna valenza di “prestazione sanitaria” può essere attribuita alla frequenza di un gruppo
A.A. e di conseguenza la necessità di frequentare il gruppo non può essere certificata da
chicchessia per derogare alle restrizioni imposte dalla legge sulla libertà di movimento e/o
aggregazione imposte in emergenza sanitaria.
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Rimane assodata la “valenza terapeutica” della frequenza dei gruppi A.A. in un contesto
clinico di programma alcologico di prevenzione ricadute.
Eventuali certificazioni in tal senso possono essere redatte dal curante a sua discrezione e
responsabilità al paziente che le richieda, riportando i dati anagrafici per esteso e in chiaro e
per gli usi legalmente consentiti.
Il mantenimento dell’anonimato in questi casi è, e rimane, un problema del singolo alcolista
che decide, assumendosene anche la responsabilità amministrativa e legale, quando e per
quale scopo utilizzare la certificazione.
Il fiduciario non alcolista
( Dr. Paolo Civitelli)
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