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EDITORIALE

E D I T O R I A L E

SESTANTE 31

patrizio lamonaca, coordinatore privato sociale 
commissione c.tà area vasta romagna

michele sanza, direttore dipartimento salute men-
tale e dipendenze patologiche ausl cesena

paolo ugolini, direttore responsabile sestante

Vorrei iniziare questo editoriale a partire dalle conclu-
sioni di Bertin (SESTANTE 30/2009) “... Il cambiamento 
del sistema di welfare sta evidenziando la complessità 
delle reti organizzative, sempre più caratterizzate dalla 
presenza di diversi attori dotati di autonomia deci-
sionale. … Il governo di questa complessità richiede 
la definizione di strategie di regolazione innovative, 
capaci di superare le difficoltà palesate dai tradizionali 
modelli di regolazione (programmazione pubblica e 
mercato)”. In questo numero Battaglia ci richiama 
al valore dei meccanismi operativi (comunicazione, 
decisione, coordinamento, controllo, valutazione) e 
Renzetti ci invita a una profonda e innovativa riflessio-
ne sul sapere e sul saper essere in relazione (oltre che al 
saper fare) dei nuovi ruoli professionali nei servizi per 
le dipendenze con “5 idee da maneggiare con cura”.
Quanto sopra premesso e se concordiamo sul tema 
“tossicodipendenze” come multidimensionale e cul-
turale nella sua eziologia e multistakelolder nelle 
risposte offerte, questo SESTANTE 31 cercherà di 
evidenziare alcuni (ripeto alcuni) aspetti organizzativi 
e professionali consolidati in servizi. Gli ambiti pro-
fessionali che presentiamo sono:
•	 integrazione	professionale	nei	dipartimenti	di	salu-

te mentale e dipendenze patologiche;
•	 osservatorio	socio-epidemiologico;
•	 qualità	e	accreditamento;	
•	 formazione	nei	SerT	e	nelle	Comunità	terapeutiche;
•	 lavoro	clinico	di	gruppo;
•	 competenze	professionali	per	il	reinserimento.

Buona lettura.

Negli ultimi anni si è dato risalto all’aumentata com-
plessità e multifattorialità delle problematiche rela-
tive alla tossicodipendenza. Una delle conseguenze, 
nell’affrontare tale emergenza, è stata la necessità di 
riorganizzare i servizi, sia pubblici che privati, prepo-
sti alle cure di tali realtà. 
La specializzazione delle professionalità, così come la 
riqualificazione degli organigrammi dei servizi pub-
blici e privati, è stata, e continua ad essere, la risposta 
a tale emergenza e garanzia richiesta per potere essere 
enti accreditati, così come ricorda il Dott. Palladino 
nel Forum.
La necessità di avere per ogni utente una diagnosi 
precisa e un progetto terapeutico personalizzato con 
obiettivi concreti, richiede equipe terapeutiche sem-
pre più specializzate.
Questo processo di trasformazione all’interno del 
sistema dei servizi si sta sviluppando a due velocità. 
La	prima,	più	rapida,	nei	SerT	che	sin	dall’inizio	hanno	
visto la presenza di professionisti di varie discipline, la 
seconda,	più	lenta,	nelle	Comunità	Terapeutiche	nate	
dalla spinta del volontariato.
A rallentare il processo di trasformazione delle secon-
de è senza dubbio il fattore culturale che, tuttavia, 
negli ultimi anni ha subito una radicale trasforma-
zione grazie anche alla aumentata necessità di offrire 
servizi qualitativamente maggiori con l’introduzione 
di specifici ruoli professionali.
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QUALI COMPETENZE ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI 
TERRITORIALI

G O V E R N A N C E

I sistemi sanitari negli ultimi decenni hanno investi-
to in modo significativo in vari ambiti per migliora-
re la capacità di dare risposte assistenziali coerenti 
con le attese della collettività e l’evoluzione delle 
possibilità scientifiche ed economiche.
Ai fini della presente riflessione si intende richia-
mare l’attenzione sui seguenti ambiti di riflessione 
e approfondimento:
1. Miglioramento delle prassi preventive, assisten-

ziali e terapeutiche e dei correlati “modelli” 
in ottica di maggior trasparenza e controllo 
(evidence based medicine, audit clinico, risk 
management, ecc.).

2. Miglioramento delle capacità di misurazione 
delle attività e delle performance.

3. Miglioramento delle capacità di dare risposte 
integrate a problematiche che richiedono una 
molteplicità di professionalità e interventi.

4. Maggior rilevanza delle caratteristiche soggetti-
ve dei pazienti/utenti nel partecipare ai processi 
di diagnosi e cura che li riguardano (empower-
ment).

Tali	 tendenze,	 pur	 nella	 loro	 diversità,	 hanno	 in	
comune la rilevanza della dimensione organizzativa 
sia come oggetto di osservazione (attività di pre-
venzione e cura come attività complessa), sia come 
ambito di valutazione dei risultati.
Ciò	significa	che	il	paradigma	della	centralità	asso-
luta della professionalità clinica, già parzialmente 
messo in discussione dalla prepotente evoluzione 
tecnologica riscontrata in alcune branche della 
medicina, sta ulteriormente indebolendosi a fronte 
della necessità di articolare risposte sempre più 
interdisciplinari e complesse. Ovviamente questa 
evoluzione non sminuisce il contributo delle pro-

fessionalità, che ne esce di fatto rafforzato, ma 
richiede che le professionalità adottino metodi e 
criteri condivisi al di fuori dei canali professionali 
validi sino ad ora. Ai protocolli clinici si affiancano 
infatti protocolli organizzativi validi solo in speci-
fici contesti; al ruolo del “primario” nel definire i 
criteri e i metodi di revisione delle attività si affian-
cano metodi e strumenti di audit clinico trasversali 
ai diversi ambiti organizzativi, alla competenza ad 
operare data dalla qualifica professionale si affian-
cano le “credenziali” locali, secondo le quali si è 
abilitati a svolgere alcune procedure o attività in 
funzione di criteri di abilitazione validi localmente 
in funzione delle situazioni organizzative specifi-
che.	Senza	voler	addentrarci	nella	complessità	degli	
esempi citati, basti prendere atto di una maggior 
complessità di strumenti che mettono in comuni-
cazione diversi ambiti professionali promuovendo 
un “linguaggio” comune per far dialogare ambiti 
differenti nell’interesse di un obiettivo comune.
Ciò	è	senz’altro	vero	anche	per	quanto	riguarda	 i	
servizi territoriali, nei quali è possibile riscontrare 
alcune tendenze generali. Una recente ricerca svol-
ta	 dal	CeRGAS	dell’Università	Bocconi	 ha	 infatti	
identificato i seguenti elementi come centrali per i 
futuri scenari dell’assistenza territoriale:
•	 Sviluppo	 di	 nuovi	 indicatori	 di	 attività	 più	

significativi per la valutazione e il governo 
dell’assistenza (non più orientati alle prestazioni 
ma orientato a output e outcome).

•	 Integrazione	tra	assistenza	specialistica	e	ricorso	
al pronto soccorso.

In prima battuta quindi i criteri di valutazione del 
buon funzionamento dell’assistenza territoriale, 
ed in particolar modo della specialistica sono da 
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di elementi finalizzati e coordinati; si parla in 
questo caso di lavoro coordinato;

•	 organizzazione	 come	 teoria	 che	orienta	 l’inter-
vento sull’organizzazione.

È possibile quindi rispondere a questa domanda 
definendo l’organizzazione come un sistema di rela-
zioni relativamente stabilizzate, regolate e orientate a un 
fine. In quanto modalità di regolazione dei rapporti 
fra persone, l’organizzazione va considerata come 
un principio culturale piuttosto che come un meccani-
smo	di	comando	(Saggin	A.,	Rotondi	P.,	2002).
Anche la domanda “Di che cosa è fatta l’organizza-
zione?”, pur apparendo semplice, è tutt’altro che 
banale.	È	fatta	di	tecnologie	e	spazi	fisici.	Se	però	si	
prova ad approfondire questi concetti in pratica, se 
ne scopre la problematicità, basti pensare ai criteri 
di inclusione delle persone, che non sono mai del 
tutto chiari (i volontari, ad esempio, fanno parte 
dell’organizzazione?); inoltre, partendo da questi 
concetti,	 si	 può	 ancora	 chiamare	 organizzazione	
una realtà nella quale parte del lavoro viene svolta 
attraverso tecnologie di collegamento, con ope-
ratori virtuali? Occorre dotarsi delle competenze 
utili per rispondere nel tempo a questa domanda, 
aggiornando il concetto di risorse, di tecnologie 
e di spazi, considerando anche queste come un 
problema da risolvere e non come un dato stabile 
e modificabile.
Per comprendere come una organizzazione cerca di 
dare risposta alle attese che i portatori di interesse 
manifestano nei suoi confronti è necessario saper 
comprendere e descriverne l’assetto organizzativo. 
L’assetto organizzativo è definito dalla complessiva 

G O V E R N A N C E

correlarsi ad un ambito più ampio (ospedaliero 
in prima battuta) richiedendo strumenti di analisi, 
valutazione e coordinamento nuovi.
Da un altro punto di vista emerge anche che il 
maggior peso che le patologie legate alla cronicità 
che presuppone:
•	 Ruolo	 di	 crescente	 importanza	 assunto	 dalle	

cosiddette strutture intermedie.
•	 Possibile	ruolo	centrale	delle	cure	primarie	con	

gestione diretta dell’ADI.
•	 In	generale	uno	sviluppo	dell’assistenza	domici-

liare, delle strutture intermedie, connessi ad una 
miglior gestione dei ricoveri in reparti di medici-
na e dei correlati rischi di in appropriatezza.

Se	 poi	 focalizziamo	 l’attenzione	 sul	 tema	 delle	
tossicodipendenze basta fare riferimento alle 
priorità poste a livello nazionale dal ricostitui-
to Dipartimento Politiche Antidroga presso la 
Presidenza	del	Consiglio.	Tra	le	priorità	emergenti	
è possibile identificare i seguenti elementi:
1. Maggior sforzi per realizzare l’early detection 

del problema;
2. Maggior attenzione ai “nuovi consumatori” 

e ai “nuovi consumi” (sostanze e modelli di 
comportamento);

3. Maggior attenzione ai luoghi di lavoro e alla 
circolazione stradale come ambito in cui inter-
cettare il fenomeno e prevenire ripercussioni 
negative del fenomeno.

La capacità di affrontare tutte queste tematiche si 
basa su competenze organizzative, oltre che sulle 
competenze professionali.
Una prima riflessione va pertanto posta riguardo 
al concetto di organizzazione. Va subito detto che 
il termine organizzazione indica cose anche molto 
diverse	 fra	 loro.	 Come	 suggerisce	 Zan	 (1991),	 la	
domanda	“Che	cosa	è	un’organizzazione?”	è	solo	
apparentemente	 banale.	 Secondo	 Bergamaschi	
(2000)	 la	 parola	 organizzazione,	 oltre	 a	 esse-
re intesa come disciplina organizzativa, richiama 
un’attività finalizzata svolta da più parti di un insie-
me	 coordinato;	 il	 termine	 può	 assumere	 quattro	
distinti significati:
•	 organizzazione	 come	 assetto	 organizzativo	 e	

quindi componente dell’azienda;
•	 organizzazione	come	azione	organizzativa,	ossia	

specifica attività o funzione tesa a definire l’as-
setto organizzativo di un’azienda;

•	 organizzazione	 come	 carattere	 di	 un	 insieme	
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configurazione delle variabili organizzative:
•	 la	struttura	organizzativa;
•	 i	meccanismi	operativi;
•	 il	potere	organizzativo.
Nel momento in cui si parla di organizzazione, uno 
dei termini che più frequentemente ricorre nella 
terminologia comune è quello di “struttura orga-
nizzativa”; frequentemente i ragionamenti sulla 
struttura esauriscono totalmente le riflessioni e le 
proposte	di	intervento.	Se	è	vero	che	per	struttura	
organizzativa s’intende l’insieme degli elementi di 
base del sistema di ruoli dell’organizzazione essa 
esprime i criteri di fondo con cui viene attuata 
la divisione del lavoro fra i diversi operatori. In 
prima approssimazione, la struttura organizzativa 
permette di avere un quadro sinottico nel quale 
vengono riassunti tali due elementi: il sistema dei 
ruoli, la divisione del lavoro tra gli operatori.
Le informazioni sulla struttura vengono riassunte 
in un quadro sinottico: l’organigramma; esso è la 
rappresentazione grafica della struttura organizza-
tiva o di una sua parte; in esso prendono forma le 
diverse tipologie di strutture organizzative riscon-
trabili nella realtà.
In questo senso si hanno Strutture Funzionali, 
Strutture Divisionali e Strutture a Matrice.
Come	 detto,	 troppo	 spesso	 l’attenzione	 è	 posta	
unicamente sulla dimensione strutturale dell’orga-
nizzazione, in realtà in questo contributo si intende 
sostenere che le sfide da affrontare richiedono 
maggior attenzione ai meccanismi operativi.
La struttura organizzativa infatti definisce un qua-
dro tendenzialmente statico dell’organizzazione 
dettando la logica di divisione/attribuzione di: 
funzioni, mansioni, compiti, responsabilità, ecc. 
Essa non suggerisce alcuna regola di dinamica 
organizzativa: definisce i “dove”, i “che cosa”, i 
“quanto” ma non i “come”.
Alcuni fondamentali “come” organizzativi sono 
dettati dai meccanismi operativi.
Per meccanismi operativi s’intende l’insieme dei 
processi che fanno funzionare “operativamente” 
l’organizzazione, inducendo adeguati stimoli al 
comportamento; mentre la struttura organizzativa 
definisce gli elementi di base, relativamente stabili, 
del sistema dei ruoli, i meccanismi operativi ne 
rappresentano	 l’elemento	dinamico.	Ciò	concerne	
sia l’adattamento operativo della struttura alle 
esigenze dinamiche dei processi di produzione e di 
consumo, sia il collegamento fra ruoli organizzativi 
e le persone che li occupano.

I meccanismi operativi
> Comunicazione: Processi sottostanti alla dif-

fusione di informazioni.
> Decisione: Processi di elaborazione dinamica 

di scelte, in particolare nella forma di program-
mi.

> Coordinamento: Processi relativi alla coeren-
za o alla complementarietà dei comportamenti 
delle diverse unità organizzative.

> Controllo: Processi di misurazione per l’ap-
prezzamento dei risultati conseguiti e l’adozio-
ne di misure correttive.

> Valutazione: Processi relativi alle prestazioni 
e ai contributi forniti agli operatori come base 
per l’erogazione di incentivi/disincentivi.

I meccanismi operativi fanno riferimento ai com-
piti, a modalità di svolgimento ed a tecniche utiliz-
zabili e coinvolgono più unità organizzative della 
struttura.	 Si	 consideri	 a	 titolo	 esemplificativo	 il	
sistema informativo; esso comporta lo svolgimen-
to di un insieme di attività elementari, i compiti 
(raccolta informazioni, analisi e selezione, elabora-
zione, distribuzione,...) ed anche dei modi (tempi, 
sequenze, frequenze, ecc.) con utilizzo di determi-
nate tecniche (di rilevazione, elaborazione).
I meccanismi operativi sono di vario genere: per 
quello che riguarda la sanità, ve ne sono alcuni più 
centrati sul controllo delle risorse (es. contabilità 
mensa, procedure di carico scarico delle farmacie), 
altri più centrati sul processo di gestione/tra-
sformazione (es. protocolli diagnostici, protocolli 
terapeutici), altri più centrati sui risultati in termini 
beni e/o servizi (es. protocolli di risultato, indica-
tori di successo). Va comunque ricordato che la 
presenza o l’assenza di meccanismi operativi capaci 
di regolare determinati fenomeni organizzativi, 
non determina la presenza o l’assenza dei fenome-
ni stessi. In altri termini con o senza meccanismi 
operativi i processi di informazione, valutazio-
ne, programmazione, selezione, ecc. si realizzano 
comunque. E’ chiaro che meno essi sono espliciti, 
più i comportamenti degli individui sono abbando-
nati a meccanismi discrezionali ed arbitrari.
In assenza di meccanismi operativi e quindi di 
regole ufficiali alle quali attenersi, aumentano i 
livelli di confusione organizzativa, di spontaneismo 
caotico, di arbitrarismo gerarchico.
Il potere organizzativo infine è un elemento 
in grado di rafforzare il “gioco” della struttura 
organizzativa e dei meccanismi operativi. Esso va 
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inteso come esercizio di un influenza/incidenza 
rispetto ai comportamenti organizzativi e si basa 
sulla distribuzione del potere e dell’autorevolezza 
nell’organizzazione.

Un’ultima riflessione conclusiva va quindi dedicata 
alle competenze necessarie per governare le tra-
sformazioni in atto.
Una delle difficoltà dei processi di trasformazione 
è la contemporanea necessità di soluzioni operative 
e al contempo di una visione strategica complessi-
va.	A	ben	vedere	però	la	costante	“urgenza	di	solu-
zioni” in cui viviamo in realtà nasconde non tanto 
la necessità di una maggior quantità di soluzioni a 
portata di mano quanto la necessità di una miglior 
comprensione dei fenomeni	 in	cui	siamo	immersi.	Tale	
miglior	 comprensione	 non	 può	 derivare	 però	 da	
un potenziamento della trasmissione delle nozioni 
e tecniche accumulate in passato -generalmente 
inutilizzabili per come sono formulate in sé- ma, se 
vogliamo	esprimerci	in	termini	poetici,	può	discen-
dere solo dalla saggezza della conoscenza, o, in termini 
più propri, dalle competenze e metacompetenze 
di ciascuno, inserite nel loro contesto operativo e 
sociale.
Sempre	maggior	 attenzione	è	 stata	 riservata	negli	
ultimi decenni alle competenze intese come “capa-
cità degli individui di combinare, in modo autonomo, tacita-
mente o esplicitamente e in un contesto particolare, i diversi 
elementi delle conoscenze e delle abilità che possiedono”. Le 
nuove sfide poste dalle organizzazioni si fondano 
sul concetto di metacompetenza intesa come 
capacità, propria ad ogni individuo, di adattarsi 
e riadattarsi alle dinamiche evolutive del proprio 
sistema ambientale e relazionale di riferimento, 
costruendo e trasformando continuamente i propri 
modelli di conoscenza e di azione.

Le organizzazioni non sono più quindi il semplice 
contesto in cui i professionisti esercitano le proprie 
competenze professionali, ma diventano lo spazio 
progettuale (soprattutto i meccanismi operativi) 
attraverso cui i professionisti modellano il fun-
zionamento dell’organizzazione armonizzando le 
diverse competenze e realizzano l’integrazione 
richiesta dai bisogni sanitari e sociali attuali e 
futuri.
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più prevale l’impulso maniacale a scoprire “algoritmi 
di calcolo” precisi , coerenti e - purtroppo - muti. 
Viceversa, per evitare derive tanto disastrose, dob-
biamo rompere le righe, ampliare i confini della 
nostra “immaginazione professionale”, moltiplicare 
le direzioni e le fonti della nostra conoscenza, magari 
sperimentando	 l’inedito,	 anche	 se	 questa	 scelta	 può	
generare situazioni di turbolenza e ampie fasi di incer-
tezza. Pazienza: così è, se non vogliamo stare fermi.
Cosa	 significa	 questo	 lungo	 preambolo?	 Il	 suggeri-
mento è semplice: non dobbiamo inventare o inclu-
dere nuove professioni, ma tentare di “agire in modo 
da aumentare il ventaglio delle nostre possibilità”. 
Possibilità e capacità di apprendimento e - quindi - 
di scelta, avviando, ad esempio, nuove connessioni, 
ampliando la rete dei rapporti necessari (e prevedibili) 
e spaziando verso altri legami decisamente inusuali.
No, non è un esercizio di buona volontà. Non è un 
tentativo di sopravvivere a “tempi difficili”.
E’ solo un modo di dare dignità e rispetto alla profes-
sione di ciascuno di noi.

1.

Nella lista delle cose da fare, “possibili – necessarie e 
desiderabili”, voglio inserire alcune ipotesi di lavoro; 
5 tracce solo abbozzate affinché ci sia spazio suf-
ficiente per arricchirle e (chissà?) renderle operative 
(fatti, vero?).

Un osservatorio antropologico

Le scene dell’alterazione in parte sono invisibili (pre-
valentemente quelle segnate dalla marginalità grave) 
ma	il	resto	è	sotto	i	nostri	occhi.	Come	ne	“La	lettera	

Premessa

Queste brevi considerazioni nascono da una premes-
sa che voglio subito rendere esplicita.
I professionisti della salute, tutti coloro che den-
tro	 e	 fuori	 dai	 SerT	 si	 occupano	 di	 Dipendenze	
Patologiche, cercano oggi di rispondere in vari modi 
ad alcuni quesiti che non sono per nulla scontati:
cosa sta succedendo lì fuori? Ovvero: quali cambiamenti 
registriamo nella scena dei comportamenti a rischio; 
in che modo, imprevedibilmente, si è modificata in 
questi	ultimi	10-15	anni;
qui cosa dobbiamo privilegiare? Ovvero: quali sono le 
criticità sulle quali concentrare le risorse limitate di 
cui ancora disponiamo; a quali emergenze rispondere 
e con quali speranze di successo;
come e cosa fare concretamente? Ovvero: quali sono le 
azioni più efficaci per fronteggiare un fenomeno 
ingovernabile, ricco di variabili che lo rendono com-
plesso, diffuso e proteiforme.

Gli operatori che lavorano nella prevenzione, nella 
cura e nei programmi di riduzione dei danni, non 
smettono di interrogarsi perché non possono. Da 
tempo, hanno imparato a proprie spese una verità che 
può	essere	riassunta	in	poche	frasi:
Quando nel lavoro sociale eviti di farti le domande sul 
“chi – cosa – come”; quando la “rimozione del volto” 
del paziente viene definitivamente conclusa in nome 
di un’astrattezza scientifica che mira a classificare e 
codificare più che a comprendere; allora siamo nei 
guai, allora corriamo il rischio di concentrarci sulle 
procedure, sulla rigida esecuzione di regole e sulla 
ossessiva applicazione dei protocolli. A quel punto, 
quanto più i fenomeni ci appaiono spiazzanti, tanto 

claudio renzetti

CINQUE IDEE DA MANEGGIARE CON CURA

G O V E R N A N C E

“Ora quello che voglio sono Fatti. Solo Fatti dovete insegnare
 a questi ragazzi. Nella vita non c’è bisogno che di Fatti.

Piantate Fatti e sradicate tutto il resto.”
Ch. Dickens - Tempi difficili 
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rubata” di E. A. Poe, è così evidente quello che sta 
accadendo che non riusciamo a notarlo con adeguata 
attenzione.	Cos’è	che	ci	sfugge	di	tanto	importante?	
Cosa	 dobbiamo	 ancora	 capire	 per	 fare	 meglio	 il	
nostro lavoro?

Certo,	 calcolare	quanta	cocaina	circola	nelle	 feste	di	
matrimonio, quanta eroina viene fumata a scuola o 
quanto	THC	c’è	nelle	urine	dei	tassisti	è	un	compito	
arduo	 e	 necessario.	 Comunque	 non	 basta	 se	 non	
riusciamo a scoprire (capire?) se e come quei com-
portamenti a rischio sono legati a sistemi di valori, 
prescrizioni sociali, luoghi comuni, false certezze 
e aspirazioni sociali decisamente improbabili. Non 
saremo in grado di cogliere la complessità del con-
sumo (e dei comportamenti a rischio) se non com-
prendiamo quella modificazione genetica che ha fatto 
emergere un nuovo profilo antropologico, l’Homo 
Consumericus, il turbo consumatore fortemente inten-
zionato a realizzare un progetto di vita sintetizzato in 
una frase tanto ovvia (e per certi aspetti assurda) da 
diventare un pensiero guida: a cosa serve un confine? Ad 
essere superato (Tim	docet).
Costruire	un	approccio	antropologico	e	culturale	alle	
droghe significa smettere i guardare il dito trascuran-
do la luna; ovvero, accettare l’idea che il consumo 
finalizzato all’alterazione del sé è un modo per “stare 
dentro”, è un sintomo diffuso (crescente) di modelli 
di vita che legittimano bisogni e desideri fuori portata, 
come se le cronache sulle icone della nostra contem-
poraneità (vedi i “successi” e gli “eccessi” attribuiti a 
calciatori – indossatrici – cantanti ecc.) fossero anti-
cipazioni della biografia di ognuno, possibili “trailer” 
del film della nostra vita.
Non si tratta (ma perché no?) di Esplorare i blog e i 
diari on line degli adolescenti – di Frequentare i rave 
o le curve degli stadi - di Guardare i profili video su 
facebook	o	di	Seguire	 alcuni	programmi	TV.	E’	ora	
di tradurre l’idea che non c’è prevenzione e cura a 
prescindere dal confronto con i modelli culturali e 
valoriali che sono vincenti.
E’ un passaggio ineludibile, una riflessione irrinuncia-
bile	e	decisamente	scomoda.	Questa	strada	può	por-
tarci dovunque, anche fuori strada. Magari qualcuno 
arriverà alla conclusione che non c’è prevenzione e 
non c’è cura: tutta fatica sprecata. Bene, parliamone, 
ma non sulla base di impressioni. 

Un forum sulle “sperimentazioni”

Ma i servizi per le dipendenze (ambulatori, comu-

nità, centro crisi, drop in center ecc.) sono luoghi 
di	 sperimentazioni?	 Sono	 convinto	 che	 in	 quegli	
spazi di accoglienza e di trattamento facciamo cose 
di routine (poche, credo) ma altre azioni – “sartoriali” 
e difficili da descrivere - seguono quel formidabile 
criterio chiamato “per tentativi ed errori”. Dunque, 
con che frequenza (e perché?) le strategie di cura si 
discostano dai protocolli predefiniti e somigliano a 
un bricolage frutto di un sapere esperto? Ad es. in 
che misura il trattamento farmacologico è parte di un 
programma terapeutico che include (prevede e consi-
dera ineliminabili) prescrizioni formali (da parte del 
soggetto curante) e rimedi informali (autoprescritti 
dal soggetto in cura)?
Esiste un luogo (fisico o virtuale) in cui queste cose 
possono essere dette, scritte, discusse, contestate e 
migliorate?
Cosa	stiamo	tentando	di	fare	con	i	giovani	e	giovanis-
simi	psiconauti	(poliassuntori)?	Cosa	stiamo	tentando	
con le persone adulte, integrate, acculturate, che 
fanno un uso prestazionale (ma non solo) di cocaina? 
Cosa	 vuol	 dire	 –	 ancora	 un	 esempio	–	promuovere	
la riduzione dei danni tra i consumatori di eroina 
fumata? 
Provocatoriamente,	R.	Sutton	in	un	libro	sulle	“Idee	
strampalate che funzionano” formula alcuni suggeri-
menti “paradossali”.
Ad esempio: premiate il successo e il fallimento, punite 
l’immobilismo; cercate di non imparare nulla dalle persone 
che sembrano aver risolto i problemi che state affrontando; 
proponetevi di fare qualcosa che probabilmente andrà male, ma 
convincetevi che il successo è assicurato;... ecc.
Francamente non so se le diverse professioni che si 
muovono	 nei	 SerT	 sono	 davvero	 estranee	 a	 queste	
spericolate logiche d’azione, dico solo che bisogna 
promuovere la circolazione delle storie, i racconti di 
come ciascuno cerca di cavarsela di fronte ad un caso 
imprevisto e a dir poco scoraggiante. Insomma, l’idea 
di	avviare	forum	tematici	(anche	solo	territoriali)	può	
aiutarci a capire in che misura i medici, gli educatori 
o gli infermieri stanno declinando le loro strategie di 
cura, affinché ogni tentativo (ogni “azzardo”) possa 
essere esplicitato e condiviso, per una maggiore 
trasparenza e per una migliore integrazione profes-
sionale.

Le mappe della prevenzione

Cosa	può	favorire	la	modifica	di	un	comportamento	a	
rischio che rappresenta un costo per la propria salute 
e	per	quella	degli	altri?	Come	si	possono	persuadere	le	
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persone ad aver cura di sé limitando abitudini e con-
dotte di vita che generano danni non indifferenti?
R.	Thaler	 è	 uno	 studioso	 autorevole	 che	 da	 anni	 si	
occupa di “economia comportamentale” e per quelle 
domande ha una risposta: possiamo trasformarci in 
cittadini migliori grazie ad una piccola spinta che ci 
metta sulla strada giusta senza troppe rinunce.
Dunque il segreto è tutto qui, se obblighi e divieti 
risultano controproducenti, si tratta di scoprire quale 
“nudge” (spinta gentile) è più adatta allo scopo. 
La	raccomandazione	può	suonare	enigmatica	o	scon-
tata, ma il punto è questo: siamo in grado di pro-
muovere (non in maniera episodica, occasionale) 
un dibattito sulla prevenzione facendo confrontare 
strategie e linguaggi messi a punto in questi ultimi 
anni? Possiamo immaginare un contraddittorio tra 
esperti	che	operano	in	aree	tematiche	differenti	?	Ci	
sono da tempo numerose esperienze che riguardano 
fenomeni dissimili e distanti, bene: possiamo impara-
re gli uni dagli altri? 
Pensate alle iniziative di prevenzione sui tumori – sulle 
gravidanze	 indesiderate	 -	 sulle	MTS	-	 sugli	 incidenti	
stradali, sulle cardiopatie, sui disturbi dell’alimentazio-
ne ecc. Quali si rivelano efficaci e perché? Allarmare, 
drammatizzare, stigmatizzare, sanzionare, evocare 
sofferenza e morte sono modalità che funzionano? 
O c’è una cultura e una pratica della prevenzione che 
valorizza e premia i comportamenti virtuosi senza 
demonizzare quelli problematici?
Ecco, questa è una sfida da tentare: gli stati generali 
permanenti della prevenzione come spazio di rifles-
sione, progettazione e sperimentazione. 

Mettere in comunicazione sguardi differenti

I	SerT	sono	ancora	gli	osservatori	unici	e	privilegiati	
sui consumi tossici e sulle varie forme di dipendenza? 
Decisamente no. Basta un piccolo dato per convin-
cersi: cresce l’età media delle persone in carico ai 
servizi, ma diminuisce l’età media dei consumatori.
Dunque qualcosa non torna. Questo non è l’invito a 
considerare tutti i consumatori di sostanze psicotrope 
come inevitabili candidati alla cura, ma il gap tra chi 
sta dentro e chi resta (diffidente) ben fuori è troppo 
evidente per accontentarci di quello che vediamo.
Ora le strade sono due:
aspettare che chi ne ha bisogno vada in tilt e si decida 
a venire;
oppure decidere che bisogna andare incontro a chi 
può	essere	aiutano	e	ancora	non	lo	sa.
Esistono altre “finestre”, altri sguardi - non sempre 

consapevoli – da valorizzare e integrare.
Ci	 sono	 servizi	 che	 accolgono	 persone	 a	 rischio	 (e	
decisamente in crisi) senza opportunamente intercet-
tarli	come	possibili	utenti	SerT.
E’ ora di mettere in comune diverse competenze e 
funzioni per immaginare percorsi di collaborazione. 
Penso in particolare ad alcuni servizi ospedalieri 
come	 quelli	 di	 prognosi	 diagnosi	 e	 cura	 (SPDC),	
la cardiologia e il pronto soccorso; ma vale la pena 
anche di pensare alla medicina del lavoro, alla medici-
na legale e alla medicina di base. 
Possiamo programmare un sistema di segnalazioni, 
valutazioni diagnostiche e consulenze reciproche 
sul piano terapeutico? Possiamo tessere una rete più 
ampia concepita soprattutto come un supporto ade-
guato alle diverse professioni di cura?

Un’immagine friendly dei servizi

Qual	è	l’immagine	esterna	dei	SerT?	Che	idea	hanno	
gli altri del lavoro che psicologi o assistenti sociali 
fanno nei dipartimenti dipendenze?
È una domanda che non riguarda solo il cittadino 
distratto e disinformato, ma innanzitutto gli operatori 
e i responsabili dei servizi sociali e delle altre strutture 
del	Sistema	sanitario	nazionale.	
Bene: Nel migliore dei casi la percezione è vaga, 
approssimativa, confusa; nel peggiore dei casi – quelli 
più frequenti - è sicuramente negativa.
Non	c’è	solo	l’idea	che	il	SerT	è	il	posto	dove	“vanno	
i tossiconi”, ma la convinzione che quello è un “luogo 
trappola” dove se entri non ne vieni più fuori (pen-
sate all’idea del metadone come fonte di dipendenza 
irreversibile e strumento di controllo sociale).
Per	fortuna	nessuno	pensa	agli	operatori	SerT	come	a	
un concentrato di uomini e donne schiacciati dai sensi 
di colpa per non aver vinto la “guerra alle droghe” , 
ma una cosa è certa: il loro investimento nel fare in 
prima persona “comunicazione sociale” sulla difficile 
pratica dell’accoglienza e della cura nelle dipendenze 
è vicino allo zero. 
E’ possibile immaginare iniziative (fuori e dentro il 
web) di informazione al fine di promuovere un’imma-
gine friendly dei nostri servizi? E’ possibile pensare 
a “linee dirette” con i cittadini che non siano solo i 
centralini dell’ambulatorio? E’ possibile immaginare 
nuove occasioni di partnership con altri servizi for-
mali	 di	 cura	 facendo	 uscire	 il	 SerT	 dalla	 penombra	
nella quale è scivolato?
E’ possibile pensare che i decisori delle politiche pub-
bliche, prima di aprir bocca, abbiano notizie adeguate 



SESTANTE 31 9

delle esperienze che giustificano per molti la scelta di 
restare e la voglia di andare avanti.
Ci	 concentriamo	 sulla	 necessità	 di	 costruire	 leader-
ship organizzative e istituzionali riconosciute, adot-
tiamo scrupolosamente modelli aziendali vagamente 
bocconiani, ci sottoponiamo a valutazioni spesso 
imperscrutabili, ma sottovalutiamo il bisogno di favo-
rire e riconoscere leadership culturali che sappiano 
vedere oltre. 

Claudio Renzetti, Sociologo, si occupa di ricerca, formazione e supervisione metodo-
logica per i SerT e per i Servizi di salute mentale.
email: claudiorenzetti@libero.it
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sulla complessità del nostro lavoro?
Progettare iniziative di comunicazione sociale: ecco, 
investire in questo campo è non solo opportuno ma 
urgente.

2. I tempi e i luoghi della mente

Chi	può	fare	queste	cose?	Su	quali	professioni	punta-
re	tra	quelle	contemplate	in	un	SerT?
Direi tutte, si tratta solo di provarci, con la consape-
volezza di un nodo da sciogliere.
Non so immaginare quali delle mie 5 ipotesi di 
lavoro sono realizzabili nel futuro prossimo, o sono 
magari in via di attuazione. Ma c’è comunque una 
convinzione che non dovrebbe stupire chi è arrivato 
a leggere fin qui. Non si possono tentare quelle strade 
pensando di lasciare immutati i modelli organizzativi 
dei servizi territoriali.
I luoghi dell’accoglienza e della cura, i luoghi della 
ricerca e del confronto tra i diversi saperi, devono 
essere disegnati come un patchwork irregolare e 
armonico; cioè devono essere pre-visti come una 
combinazione virtuosa di spazi formali, ambiti infor-
mali (o virtuali) e luoghi intermedi. Gli ambulatori, 
i forum sul web o i tavoli di lavoro tra operatori 
di servizi diversi possono rientrare in una logica di 
ridefinizione delle strategie d’azione solo se teniamo 
insieme in ugual misura la spinta a differenziare e 
integrare i diversi approcci.
Questo	vuol	dire	che	la	mente	del	SerT	sarà	in	grado	
di realizzare un’insieme di funzioni e compiti (vecchi 
e nuovi) solo immaginandoli in una cornice a geome-
tria variabile, non determinabile a priori, ma costruita 
in itinere, e a partire dalla scelta degli obbiettivi di 
cambiamento.
È una decisione difficile perché comporta una ricon-
siderazione (flessibile? creativa?) del tempi e dei 
luoghi di lavoro che non possono essere la fotocopia 
dell’esistente.

In	 molti	 casi,	 oggi	 i	 SerT	 sono	 diventati	 enormi	
contenitori di delusione, insofferenza e malumore. 
Non mancano competenze professionali, non man-
cano energie e voglia di prendere iniziative, magari 
forzando la rigidità di non pochi confini (di ruolo e di 
funzione) per l’acquisizione di nuove competenze. 
Ma la sensazione è che quelle disponibilità e quegli 
sforzi non siano riconosciuti adeguatamente. Anzi, la 
convinzione è che nella media (misura decisamente 
opinabile)	i	SerT	siano	ignoti	a	se	stessi	e	quindi	non	
(ancora?) in grado di mettere in circolo la ricchezza 
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patrizio lamonaca

“Ruoli professionali e innovazioni nelle dipendenze”

1. In che misura credi che la cura 
delle TD sia un processo tecnico 
che richiede una specifica com-
petenza tecnica?

Ciavatta: La tossicodipendenza è defi-
nita dall’OMS una malattia cronica e 
recidivante, come tale va trattata, sia 
per quanto riguarda la prevenzione, 
che la diagnosi e la cura; se con-
cordiamo con tale definizione non 
potremo che essere d’accordo sulla 
necessità delle conoscenze specifiche 
per il trattamento di questa malattia. 
Nei servizi sia pubblici che privati vi 
sono professionalità con competenze 
non specifiche, sarebbe possibile in 
un reparto di cardiologia? Questa 
aspecificità ha però prodotto negli 
anni passati tanta ricchezza, speri-
mentazioni con esiti positivi di cui 
purtroppo spesso ci dimentichiamo ed 
un lavoro in equipe multiprofessionale 
fortemente strutturato e consolidato.

Greco: La cura delle Tossicodipendenze 
può essere intesa come un processo 
tecnico se come tale si intende un 
susseguirsi di azioni connotate da 
competenze, conoscenze ed abilità 
utili a definire e ricostruire la doman-
da, valutare il bisogno, progettare e 
concordare il trattamento. Il sistema 
di cure delle dipendenze si giova in 
primo luogo dell’esistenza di un con-
testo di elevata professionalità diffusa 
ovvero dell’integrazione di saperi e 
culture che condividono un lessico, 
un vocabolario. Tale indispensabile 

passaggio consente il corretto scam-
bio di informazioni, la coerenza delle 
comunicazioni interne, al paziente ed 
alla famiglia, la giusta divulgazione 
delle attività e delle prassi dell’equipe. 
In tale ottica ed in considerazione 
della complessità offerta dal disagio 
e dalla sofferenza del tossicodipen-
dente, specifiche competenze tecniche 
equivalgono ad impedire al paziente 
di oscillare tra i diversi attori della 
salute, di manipolare le risposte, di 
travisare i ruoli.

Palladino: La cura rivolta alla persona 
che fa un uso patologico di sostanze 
stupefacenti di vario genere si attua 
lungo un processo riabilitativo in cui 
si interfacciano differenti figure pro-
fessionali e luoghi di cura. Proprio 
in quanto processo, la cura, prevede 
una serie di procedure e avvenimenti 
multifattoriali di natura non esclusi-
vamente tecnica. A sua volta la com-
petenza tecnica dei singoli operatori 
rappresenta un ingrediente necessario 
che tuttavia non esaurisce i compiti 

finalizzati al recupero.
Penso allora che la cura delle tossi-
codipendenze si può avverare nella 
misura in cui si riesce a integrare le 
competenze tecniche acquisite e i 
carismi personali come per esem-
pio: l’intuito, la resilienza, l’empatia, 
l’esperienza. Questi ultimi si possono 
sviluppare e potenziare così come 
una tecnica può essere insegnata e 
appresa. In questo modo si genera 
un processo umanizzante (non tec-
nico) in grado di utilizzare a pieno il 
potenziale umano degli operatori e a 
sua volta capace di provocare quella 
rivoluzione interiore e di senso che è 
molla per il cambiamento e antidoto 
della cronicizzazione.

Polidori: Penso che debba essere 
necessaria una competenza tecnica 
sia sul versante dipendenze (speciali-
sti nel trattare questo tipo di patolo-
gia) sia sul versante sostanze (diversi 
effetti e rischi legati a queste ultime), 
come in tutti i campi della medicina. 
Anche sul versante del trattamento 
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penso si debba ragionare, per esem-
pio sul versante “psico”, su qual è la 
risposta più appropriata. Trovo strano 
un settore dove esiste tutt’ora un 
sostegno psicologico centrato mag-
giormente sul tipo di formazione degli 
operatori piuttosto che sui bisogni 
evidenziati dai pazienti. 

2. Nell’era del policonsumo delle 
sostanze, quali sono le professio-
nalità più adatte ad affrontare le 
domande di trattamento rivolte 
ai servizi, pubblici e privati?

Ciavatta: I servizi pubblici e privati 
negli anni hanno arricchito le rispet-
tive equipe con personale giovane, 
specializzato e proveniente da disci-
pline diverse, penso che la sfida che ci 
pone il policonsumo sia quella di riu-
scire a mettere insieme queste nuove 
competenze con la storia dei servizi 
sia pubblici che privati, avvicinandosi 
maggiormente ai bisogni che i consu-
matori ci pongono. Il compito non è 
semplice, la diversità di professioni e 
di competenze insieme alle caratte-
ristiche personali rendono il compito 
arduo, ma la necessità di collaborare 
è imprescindibile se si vuole affrontare 
un problema sempre più complesso e 
articolato. Sono piuttosto preoccupata 
dall’aumento della burocrazia, temo 
che l’organizzazione prenda il soprav-
vento sul compito dei servizi pubblici 
e privati a discapito, della qualità 
del servizio offerto ai consumatori di 
sostanze.

Greco: E’ necessaria una premessa. 
Esiste un utilizzo concomitante di 
più sostanze ma, a tutti gli effetti, 
la maggior parte dei nostri pazienti 
seleziona il prodotto che maggior-
mente realizza il soddisfacimento del 
bisogno. Dovremmo molto ragionare 
anche sul fatto che gli stessi quanti-
tativi utilizzati nel policonsumo sono 
proporzionalmente inferiori a quelli 
consumati in una condizione di abuso 
esclusivo. Il problema reale posto dal 

poliabuso sta innanzitutto nel prepo-
tente ingresso di sostanze fino a ieri 
trascurate dalla maggior parte dei ser-
vizi come fonte di interesse, di rischio, 
di malattia. Il primo passo è dunque 
in una approfondita conoscenza della 
sostanza, della sua storia, della dif-
fusione per ambiti e profili, degli 
effetti (se facessi riferimento all’alcol, 
dovrei dire che una cosa è abusare 
di birra ed altro è abusare di cognac, 
che l’assorbimento del rum è molto 
diverso da quello del gin, che il bere 
di un macedone differisce da quello 
di un lughese). Tale considerazione 
potrà apparire ai più banale così come 
è scontato che la realtà quotidiana 
dei servizi è colma di persone con 
quadri clinici disparati e complessi a 
fronte di un passato caratterizzato 
da condizioni pressoché monomorfe. 
Ma la conoscenza delle sostanze non 
deriva necessariamente dalla cono-
scenza dei consumatori e quella dei 
profili socio-culturali, come quella dei 
profili di personalità, non nasce e cre-
sce solo tra le mura degli ambulatori. 
Ecco dunque che si deve affermare 
la multidisciplinarietà ovvero non la 
professionalità più adatta.

Palladino: Il policonsumo delle 
sostanze stupefacenti rimanda diret-
tamente alla attuale condizione di 
disagio giovanile che si differenzia 
dalla tossicodipendenza classicamen-
te intesa. La pluralizzazione dell’uti-
lizzo di droghe, incluso psicofarmaci 
non prescritti, da parte di tanti giovani 
si associa sempre più frequentemente 
a disturbi psichici gravi o, meglio, a 
personalità frastagliate e annichilite. 
Come sostiene il filosofo Umberto 
Galimberti il disagio nei giovani non 
è più esistenziale o psicologico ma 
culturale e dunque la risposta alla 
richiesta di aiuto deve poter produrre 
un cambiamento culturale.
In questa ottica le professionalità più 
adatte ad affrontare le richieste di 
trattamento vanno individuate, a mio 
avviso, in equipe specializzate che, 
attraverso un robusto lavoro di squa-

dra, giungano ad una buona definizio-
ne del caso. Una diagnosi precisa, un 
progetto definito attraverso obiettivi 
concreti e realistici, l’estensione della 
cura a tutto il nucleo familiare, l’invio 
a strutture territoriali con buon grado 
di collaborazione rappresentano una 
risposta professionale e attuabile.

Polidori: Penso che le professiona-
lità necessarie siano quelle esisten-
ti. Penso anche che debba essere 
radicalmente diversa la prospettiva: 
più centrata sulla tutela della salute 
della collettività e su scelte di “buona 
qualità di vita” piuttosto che su “stili 
di vita sani”, cosa di scarso interesse 
per la maggioranza della popolazione. 
Una buona qualità di vita può e deve 
essere sostenuta all’interno di scelte 
personali che non devono danneg-
giare nessuno (al limite solo sé stessi) 
mentre uno stile di vita sano prevede 
il fatto che qualcuno definisca per 
tutti ciò che è da considerarsi “sano” 
a cui la gente si deve adeguare. Poi 
esiste il problema dell’uso di sostanze 
(legali e illegali) intrecciato a situa-
zioni di marginalità sociale e questo 
richiede, a mio avviso, servizi, colla-
borazioni e risorse diverse. Richiede 
una forte integrazione con i Comuni 
all’interno dei Piani di Zona, richiede 
voglia di lavorare sulle inquietudini e 
le fatiche dei cittadini (tutti) a partire 
dalla propria competenza specifica, 
accettando soluzioni provvisorie e fra-
gili, richiede accompagnamento più 
che invio e richiede, soprattutto, una 
chiarezza di politiche, di obiettivi e di 
responsabilità.

3. Lo sviluppo delle specializza-
zioni professionali può nuocere 
ai processi di integrazione e di 
collaborazione interni all’equi-
pe?

Ciavatta: Come per tutte le specia-
lizzazioni può essere dannoso se c’è 
chiusura al proprio ambito di inter-
vento, per la storia dei servizi per le 
dipendenze penso sia molto difficile, il 
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problematiche relative alla tossico-
dipendenza. Una delle conseguenze, 
nell’affrontare tale emergenza, è stata 
la necessità di riorganizzare i servizi 
preposti alle cure di tali realtà. La 
specializzazione delle professionali-
tà, così come la riqualificazione dei 
programmi terapeutici e degli organi-
grammi dei servizi pubblici e privati è 
stata, e continua ad essere, la risposta 
a tale emergenza e garanzia richiesta 
per potere essere enti accreditati.
Ciò ha determinato, anche, l’incon-
tro tra diverse tipologie di operatori: 
quelli specializzati e quelli “di vecchio 
stampo”, aspecializzati. L’incontro di 
queste due realtà è spesso fonte di 
difficoltà: comunicative, di conflitto 
nella lettura dei casi, di difficoltà ad 
accogliere le nuove patologie, diverso 
grado di disponibilità ad accettare 
progetti riabilitativi mirati su deter-
minati obiettivi, di collaborazione… 
Credo invece che un equipe multispe-
cializzata ha maggiori opportunità di 
sviluppare processi di arricchimento 
reciproco; di attenuare i contrasti 
aumentando collaborazione e profes-
sionalità.

Polidori: In teoria no, anzi penso che 
sia il contrario. In pratica bisogna che 
questi servizi crescano anche come 
possibilità di sviluppo di carriera pro-
fessionale all’interno di ben definite 
aree di competenza. Attualmente 
assistiamo spesso allo sviluppo di 
organizzazioni piramidali con livelli 
di appartenenza e di riferimento tra-
sversali cui si intrecciano diagonali 
e riferimenti esterni. Assistiamo ad 
organizzazioni costruite sul modello 
ospedaliero che nulla hanno a che 
fare col territorio. Un operatore spesso 
appartiene a un’unità ma anche a 
un’altra e poi a un’altra ancora. Se la 
specializzazione è l’essere esperti in 
un campo in cui si sono fatti tutti gli 
errori possibili, tra un po’ riusciremo 
ad essere esperti di organizzazione. 
Penso anche che prima della specializ-
zazione ci sia un problema di identità: 
qual è oggi, per esempio, l’identità 

dell’operatore territoriale? In genere 
viene inviato sul territorio chi non è 
adatto a lavorare in ospedale: davvero 
può essere solo così? Davvero deve 
continuare a essere così? Ben venga-
no quindi le specializzazioni profes-
sionali che costruiscono una migliore 
rete di assistenza per l’utente e non 
servono ad alimentare conflittualità 
interne all’equipe.

Patrizio Lamonaca, Coordinatore privato sociale 
Commissione C.tà e SerT Area Vasta Romagna
cell: 338 7671296 
email: patriziolamonaca@glomanet.com

problema è complesso e richiede mul-
tiprofessionalità per poter intervenire 
congruamente. Le difficoltà d’inte-
grazione sono comunque quotidiane, 
ma fanno parte dell’attività di chi si 
occupa di dipendenze, per operare 
al meglio è indispensabile effettuare 
una formazione adeguata al lavoro in 
equipe, l’acquisizione di competenze 
è, a volte, ritenuta più importante 
della formazione al lavoro in gruppo, 
io ritengo invece che sia anche una 
crescita personale molto importante.

Greco: La risposta è conseguente 
alle precedenti. La specializzazione 
professionale non può nuocere ad 
alcuno. È evidente che collocare uno 
specialista in un gruppo, in una equi-
pe di cura, rappresenta, specie nelle 
dipendenze, un fenomeno regressivo, 
dove l’operatore si sente messo in 
discussione, proprio a partire dalle 
competenze acquisite e dalla necessi-
tà di dimostrare la valenza del proprio 
sapere. Altrettanto palese è la sempre 
maggiore necessità di acquisire nelle 
medesime equipe conoscenze speci-
fiche che ne arricchiscano le poten-
zialità e permettano di sostenere le 
richieste che più che mai riguardano 
la “situazione presentata” e non solo 
il paziente in sé. D’altra parte e senza 
dietrologie dobbiamo ammettere che 
le nostre professioni stanno sempre 
più assumendo la connotazione spe-
cialistica. Tutti gli aspetti normativi in 
fieri (valutazione delle abilità, guida, 
lavoro, tutela dei minori, cronicità) e 
gli stessi indirizzi strategici aziendali, 
conducono in questa direzione. Vi è 
però una grande potenzialità nei ser-
vizi per le dipendenze di trasformare 
le competenze e la multidisciplinarietà 
in moderna opportunità di cura attra-
verso percorsi di definizione di case e 
care-manager, care-giver e key-worker 
che in maniera disaggregata sono 
stati fino ad oggi proposti.

Palladino: Negli ultimi anni si è giu-
stamente dato risalto all’aumentata 
complessità e multifattorialità delle 
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michele sanza

L’INTEGRAZIONE PROFESSIONALE NEI DIPARTIMENTI 
DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE

ne alle droghe, forse anche con una quota di maggiore 
vulnerabilità derivante dai tentativi di autoterapia. 
La sovrapposizione tra disturbi psichiatrici e disturbi 
da uso di sostanze è stata comunemente indicata 
come Doppia Diagnosi (1992, First e Gladis) e inter-
pretata alla luce del criterio eziologico:
1. Pazienti con disturbo psichiatrico primario ed 

abuso/dipendenza secondari;
2. Pazienti con disturbo da abuso/dipendenza pri-

mario e disturbi psichiatrici secondari;
3. Pazienti con disturbi psichiatrici e disturbi da 

abuso/dipendenza entrambi primari.

Ma	l’esigenza	dell’integrazione	tra	i	CSM	e	i	SerT,	sulla	
base della diagnosi prevalente, ha fallito nell’identifi-
care criteri di demarcazione e di competenza chiari 
e ben definiti, e spesso ha generato modelli confusi 
e forieri di conflittualità tra i servizi. La questione 
dell’integrazione professionale tra gli operatori dei 
servizi per le dipendenze patologiche e gli operatori 
dei	 Servizi	 di	 Psichiatria	 degli	 adulti	 si	 è	 posta	 con	
grande evidenza in seguito all’evoluzione epidemio-
logica dei disturbi da abuso di sostanze, da una parte, 

Il termine doppia diagnosi rimanda in maniera impli-
cita al dibattito sull’eziologia dei disturbi da uso 
di sostanze e ai problemi assistenziali connessi, 
compreso	quello	dell’integrazione	tra	i	Servizi	per	le	
Tossicodipendenze	e	Servizi	di	Salute	Mentale.	Negli	
ultimi	 30	 anni	 si	 è	 assistito	 a	 notevoli	 cambiamenti	
nell’ambito del trattamento delle dipendenze. Fino 
ai	 primi	 anni	 ’70	 l’alcolismo	 e	 la	 tossicodipendenza	
hanno costituito un ambito di intervento di chiara 
pertinenza medico – psichiatrica. A partire da quegli 
stessi anni in Europa ed in Italia si è verificata quella 
che alcuni Autori hanno denominato la “ritirata psi-
chiatrica”	 (Nizzoli,	 1996),	 che	 nel	 nostro	Paese	 si	 è	
concretizzata nella separazione tra trattamento delle 
tossicodipendenze e trattamento dei disturbi psichia-
trici.	Con	la	promulgazione	della	legge	685	del	1975	le	
dipendenze da sostanze sono uscite dalla pertinenza 
psichiatrica. Nello stesso periodo, la riforma psichia-
trica e la chiusura delle strutture manicomiali hanno 
prodotto un profilo completamente nuovo di pazienti 
gravi. Le persone affette da disturbi mentali si sono 
trovate a vivere nel territorio condividendo con la 
popolazione generale i rischi derivanti dall’esposizio-

“E’ importante che le politiche di salute mentale e quelle per le dipendenze patologiche vengano determinate ed attuate in armonia 
tra loro, garantendo una unitarietà di visione e di strategia sia per i numerosi ambiti in cui esse vengono a sovrapporsi (prevenzione, 
promozione della salute, comunicazione sociale) sia per le numerose aree in cui una stretta sinergia è requisito per il successo degli 
interventi (come nelle attività sulla adolescenza, sull’alcolismo, sui disturbi del comportamento alimentare e sulla doppia diagnosi). 
Si tratta di una integrazione necessaria tra settori per i quali nel lontano e nel recente passato separatezze culturali ed amministrative 
hanno prodotto serie difficoltà nel garantire interventi realmente integrati ed hanno determinato usi non razionali di risorse.”
Progetto	Obiettivo	Tutela	della	Salute	Mentale	2008	-	2010	
Regione Emilia Romagna
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valutazione multidimensionale; 
•	 le modalità organizzative dei trattamenti di 

medio lungo periodo, basate nei due sistemi, 
pur con diverse accentazioni, sul modello del 
case management o dell’operatore di riferimen-
to.

Non meno importanti sono le differenze. La più rile-
vante concerne il diverso modello di riferimento 
della relazione terapeutica.	Nei	 SerT,	 è	 centrata	
sull’autonomia del paziente. Le modalità di ingag-
gio sono orientate allo sviluppo della motivazione 
al trattamento, e le tecniche di intervento, fondate 
sul sostegno alle autonomie individuali, mirano alla 
modificazione dei comportamenti. In seno a questo 
paradigma, la responsabilizzazione dell’assistito e 
della famiglia sono elementi essenziali. 
Nella Psichiatria adulti, prevale tutt’ora l’orien-
tamento alla tutela dell’assistito, la ricerca della 
protezione sociale, la riduzione dei sintomi, la 
riabilitazione delle funzioni psichico relazionali, in 
seno ad un modello relazionale terapeutico di tipo 
tutoriale asimmetrico. Benché tali differenze siano 
molto forti e tangibili nella concezione di fondo dei 
servizi, e si riflettano sulle diverse pratiche di inter-
vento, l’incidenza di modificazioni epidemiologiche 
e di fattori patomorfici aventi affetto sulla presen-
tazione di quadri clinici, rendono progressivamente 
meno lontani i due paradigmi. O meglio sul piano 
pratico si assiste alla necessità di una fecondazione 
reciproca tra i due sistemi. Infatti sul versante delle 
dipendenze i fenomeni di Doppia Diagnosi e le 
gravi conseguenze psichiatriche secondarie all’uso 
cronico di psicostimolanti, hanno generato una 
classe di pazienti con maggiori disabilità che in 
passato, all’epoca dell’epidemia di eroina. Per questi 
pazienti si presenta spesso la necessità di interventi 
riabilitativi intensivi e ad alto livello di protezione in 
ambienti sanitarizzati. 
Questi nuovi bisogni hanno impresso un notevole 
cambiamento ai servizi, sia territoriali che residen-
ziali,	per	 le	Dipendenze	Patologiche.	Le	Comunità	
Terapeutiche	sono	certamente	i	soggetti	che	hanno	
dovuto rispondere con maggiore rapidità al cambia-
mento attivando moduli specializzati nella cura della 
doppia diagnosi e professionalizzando l’approccio 
terapeutico in sostituzione di quello volontaristico 
delle originarie vocazioni. 
Viceversa, sul versante dell’assistenza ai disturbi 
mentali cresce una popolazione di assistiti con 
minore	 disabilità.	 Sono	 persone	 che	 attraversano	

e dei disturbi mentali dall’altra, con un incremento 
delle comorbilità.

Il termine doppia diagnosi, o diagnosi duale, ha 
quindi importanti risvolti organizzativi, oltre che cli-
nici, in quanto attiene alle necessità di integrazione 
tra i servizi che operano sulle dipendenze e quelli 
psichiatrici. In questo senso, e nella accezione più 
diffusa del termine, sotto l’ombrello della doppia 
diagnosi, sono finiti problemi molto eterogenei dal 
punto di vista clinico che necessitano di un approc-
cio integrato. Gli interventi di emergenza urgenza 
nei quadri di intossicazione acuta da sostanze e 
specificatamente da psicostimoltanti, ad esempio, 
che si manifestano con turbe psicotiche, sono 
comunemente demandati ai servizi di emergenza in 
integrazione con la psichiatra per motivi di carattere 
organizzativo inerenti la necessità del trattamento 
ospedaliero. 

Pertanto le esigenze di maggiori, e più importanti, 
momenti	di	 integrazione	tra	i	SerT	e	i	servizi	della	
Psichiatria adulti, per motivi clinico epidemiologici 
ed organizzativi, hanno posto a confronto due 
ambiti che negli ultimi tre decenni avevano condot-
to esistenze parallele e molto separate. Al di là delle 
considerazioni, fin troppo ovvie, sulle difficoltà di 
carattere generale che incontrano i processi di inte-
grazione tra culture professionali diverse, è impor-
tante focalizzare i punti di contatto e le specifiche 
differenze che sussistono nei due servizi affinché le 
diversità possano essere ricchezza di soluzioni tera-
peutiche differenziate in seno ai percorsi trasversali 
del	Dipartimento	 di	 Salute	Mentale	 e	Dipendenze	
Patologiche. 

I punti di contatto tra le due culture professionali 
sono in vero molti, tra questi i più importanti: 
•	 il sistema dei valori di riferimento (ideolo-

gia), fondato sulla centralità della persona e la 
globalità della presa in carico, sull’atteggiamento 
non giudicante e sugli sforzi comuni contro la 
stigmatizzazione delle patologie mentali e del 
comportamento, e delle persone che ne sono 
affette;

•	 alcune	delle	discipline di base delle attività di 
diagnosi e di trattamento (psicopatologia feno-
menologica, psicologia clinica);

•	 il lavoro di equipe multidisciplinare, basto 
sulla programmazione di interventi persona-
lizzati e differenziati definiti sulla base di una 
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quadri transitori di crisi psicopatologiche, anche 
gravi, che possono andare in remissione per effetto 
dei miglioramenti nel campo dei trattamenti farma-
cologici.	 Si	 osserva	 inoltre	 l’incremento	 numerico	
delle persone portatrici di disturbi di personalità, 
che possono comportare danni dell’adattamento 
e del funzionamento globale severi, ma nella con-
servazione dell’esame di realtà e della espressione 
compiuta della volontà di autodeterminarsi. Per 
queste classi di pazienti, che condividono stili di vita 
e preferenze culturali con la popolazione generale, 
il paradigma riabilitativo paternalistico prevalente 
in Psichiatria è inadatto a favorire la genesi dell’al-
leanza terapeutica su obiettivi specifici condivisi tra 
paziente ed equipe curante, piuttosto che su generi-
che esigenze di tutoraggio. 

Per queste ragioni, che affondano direttamente 
nell’epidemiologia, le diversità tra i modelli di riferi-
mento	dei	Servizi	per	le	Dipendenze	Patologiche	e	
della Psichiatria adulti, costituiscono una occasione 
di crescita reciproca, e di confronto tra pratiche 
assistenziali che sempre di più nel futuro dovranno 
integrarsi ed adattarsi alle necessità dei pazienti e 
delle loro famiglie. 
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SOCIOLOGO DELLA SALUTE COME RESPONSABILE 
OSSERVATORIO SULLE DIPENDENZE E REFERENTE 
ACCREDITAMENTO

alessio saponaro

paolo ugolini

Premessa

Nel	 1995	 con	 una	 deliberazione	 della	 Giunta	 della	
Regione	 Emilia-Romagna	 (Del.	 G.R.	 722/1995	 -	
Progetto	Regionale	Tossicodipendenze)	si	da	avvio	ad	
una	 esperienza	 che	 si	 può	 sicuramente	definire	 senza	
precedenti su tutto il territorio nazionale: la costitu-
zione degli Osservatori aziendali e dell’Osservatorio 
regionale sulle dipendenze. La novità sta nel fatto 
che è esplicitamente previsto che al coordinamento 
dell’Osservatorio aziendale sia collocato un sociologo. 
Da allora vi è stata una ricca produzione di documen-
tazione relativa a ricerche, valutazioni, osservazioni che 
di fatto hanno meglio e più compiutamente definito i 
ruoli degli Osservatori all’interno del sistema dei servizi 
per le dipendenze.

Gli ambiti di intervento degli Osservatori

La legislazione regionale attribuisce molte funzioni 
all’Osservatorio Regionale sulle Dipendenze e agli 
Osservatori provinciali. La mission di queste strutture 
funzionali è, come cita la recente approvazione del 
Programma	regionale	dipendenze	(698/2006)	«quella	di	
fornire informazioni obiettive, affidabili e comparabili 
sulle droghe e sulle tossicodipendenze e le loro conse-
guenze». Informazioni che vengono reperite e prodotte 
fondamentalmente attraverso attività di analisi, ela-
borazione dati, osservazione, ricerca, monitoraggio e 
valutazione. Le attività organizzative per il reperimento 
delle informazioni si svolgono sostanzialmente su tre 
versanti: 1) la produzione e l’analisi dei dati provenienti 
dai propri sistemi informativi sulle dipendenze, sia dei 
SerT	sia	delle	Comunità	Terapeutiche	accreditate	della	
Regione Emilia-Romagna; 2) la produzione di ricerche 
sociali o epidemiologiche; 3) la consultazione e l’analisi 
di banche dati sociali e sanitarie anche di servizi che 
non operano direttamente nel campo delle dipendenze 

(es.	Sdo	sui	ricoveri	ospedalieri,	registro	regionale	sulle	
infezioni	da	Hiv	ed	Epatiti,	la	banca	dati	ReM	relativa	
al registro regionale mortalità, sequestri di sostanze 
stupefacenti dalla Forze dell’ordine, ecc.).
L’attività degli Osservatori, così come prevede la nor-
mativa vigente si basa su quattro pilastri fondamentali:
- sistema informativo: che si esplica anche attraverso 

l’utilizzo di un sistema informativo condiviso a livel-
lo regionale;

- valutazione: raccolta ed elaborazione dei dati finaliz-
zati alla verifica degli interventi e alla valutazione dei 
risultati dell’attività dei servizi attraverso l’adozione 
di tecniche e strumenti specifici;

- ricerca: le attività di monitoraggio, epidemiologia 
e ricerca sono ritenute indispensabili e irrinuncia-
bili nel lavoro sulla tossicodipendenza. L’attività di 
ricerca rientra nella programmazione dei servizi, ha 
obiettivi precisi e definiti;

- intervento e organizzazione di rete sul territorio: in 
collaborazione con diversi Enti ed Agenzie, al fine di 
monitorare e rilevare costantemente le criticità e le 
emergenze del sistema di intervento delle dipendenze.

A questo se ne aggiungono uno “nuovo”, definito in 
alcune	AUSL,	di	RD	(Responsabile	per	la	Direzione	per	
la qualità) o RAQ (Responsabile Assicurazione Qualità) 
rispetto alla costituzione, funzionamento e valutazio-
ne	 del	 sistema	 qualità	 del	 SerT	 o	 del	 Dipartimento	
di	 appartenenza	 (accreditamento	 istituzionale	 SerT	 e	
Comunità	Terapeutiche).

Fig. 1. I pilastri delle attività: le funzioni assegnate all’Osservatorio sulle dipendenze 
dalle delibere della Regione Emilia-Romagna 
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dal numero di progetti, attività, interventi e azioni 
valutate, ma anche dalle sperimentazioni nate in questi 
anni nonché dall’investimento economico per le attività 
valutative. Al di là degli strumenti e degli obiettivi, il rile-
vante riconoscimento che va fatto agli Osservatori è di 
aver diffuso ampiamente una cultura della valutazione, in 
quanto è divenuta parte integrante dei processi organiz-
zativi	e	decisionali	dei	SerT	dell’Emilia-Romagna,	e	che	
è riuscita a coinvolgere tutti gli attori, dal livello istituzio-
nale al personale, dal settore pubblico al settore privato, 
dalla valutazione degli approcci clinico-terapeutici alla 
valutazione di impatto delle progettazioni regionali. Il 
tema della valutazione, della verifica dei risultati ottenuti 
con gli interventi e della progettazione è divenuto più 
che mai pregnante proprio in relazione al fatto che vi è 
una particolare attenzione alla qualità dei servizi e alle 
risorse disponibili, sia da parte delle forze politiche sia 
dei singoli cittadini dell’Emilia-Romagna. Ne consegue 
che la domanda che sempre più frequentemente ci si 
pone è se i progetti realizzati producano effettivamente 
i risultati per i quali sono stati avviati.
Come	mostra	sinteticamente	 la	 tabella,	nel	corso	degli	
anni la valutazione si è via via complessificata e articola-
ta, raggiungendo più ambiti e più settori dell’azione dei 
Servizi	delle	dipendenze.

Ricerca

L’attività di ricerca degli Osservatori è esclusivamente 
operativa (operational research), sostanzialmente orientata 

Sistema informativo

La Regione Emilia-Romagna vanta una lunghissima 
tradizione nel campo dei sistemi informativi nell’ambito 
delle dipendenze. Il sistema informativo regionale sulle 
dipendenze	nacque	nel	1993	con	l’adozione	di	una	car-
tella clinica informatizzata regionale denominata Gias.
La gestione del sistema informativo è stata affidata agli 
Osservatori sulle dipendenze, fattore che ha fortemen-
te connotato la caratteristica del sistema informativo, 
progettato sia per funzioni gestionali, sia per funzioni 
di ricerca socio - epidemiologica e valutativa. La dimo-
strazione è che le basi dati dell’Emilia-Romagna ha 
sempre rappresentato la fonte per la realizzazione di 
importanti studi e ricerche. Non meno importante è 
che il sistema informativo “condiviso” ha contribuito 
in maniera sostanziale a definire e sviluppare una cul-
tura condivisa tra gli operatori della regione in merito 
alle tipologie di trattamenti da erogare, alla definizione 
di progetto terapeutico, alla valutazione, all’esito, al 
sistema di indicatori, alle diagnosi, ecc.. Attualmente 
in regione è pienamente funzionante SistER	 (Sistema	
informativo sulle dipendenze della Regione Emilia-
Romagna), recentemente modificato sulla scorta delle 
indicazioni dell’Osservatorio europeo.

Valutazione

L’importanza attribuita alla valutazione delle attività 
della Regione Emilia-Romagna la si desume non solo 

1. Una dettagliata descrizione degli strumenti e delle metodologie adottate sono riportate in: Ugolini P. (a cura di), Qualità e outcome nelle dipendenze. Dibattito europeo e italiano, 
esperienze in Emilia Romagna, Franco Angeli, Milano, 2005.

Tab. 1 Tipologie e modelli di valutazione adottate presso gli Osservatori dell’Emilia-Romagna.

Tipo di valutazione

Valutazione trattamento utente 
suddivisa in tre aree:
•	 Diagnostica
•	 Trattamenti
•	 Outcome

Valutazione customer satisfation

Valutazione di efficacia e di impatto 
della prevenzione universale e 
selettiva

Valutazione di progetti organizzativi e 
di miglioramento

Contenuto della valutazione

Valutazione del processo terapeutico intrapreso 
dagli utenti, e delle risorse messe a disposizione 
e diagnostica. Valutazione dei risultati ottenuti 
con il processo terapeutico (outcome), in termini 
di salute, qualità dalla vita, astinenza da sostan-
ze, funzionamento sociale e altri indicatori 1

Valutazione della soddisfazione degli utenti dei 
Servizi per le dipendenze

Valutazione dell’efficacia dei progetti di promo-
zione della salute, prevenzione dei rischi, ridu-
zione del danno sul territorio

Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza otte-
nuta con la realizzazione di progetti e interventi 
territoriali o regionali. Ad esempio la valutazio-
ne dell’accordo con le comunità terapeutiche 
regionali

Modelli e strumenti utilizzati

Il sistema informativo SistER è la base fondamen-
tale dove vengono registrate le informazioni sul 
processo terapeutico. Vengono realizzate ricerche di 
esito e follow-up a distanza di tempo.
Inoltre, vi sono diversi modelli e strumenti utilizza-
ti, da questionari di valutazione del cambiamento e 
della qualità della vita, all’analisi degli effetti sulla 
salute degli utenti SerT

Alcuni Osservatori utilizzano un questionario 
strutturato per la rilevazione della soddisfazione, 
costruito nell’ambito di un progetto regionale di 
valutazione.
In alcuni contesti sono state sperimentate tecniche 
di analisi qualitativa.

Questionari, interviste, applicazione dei modelli 
costruiti ad hoc. Sono stati sperimentati più modelli 
a livello regionale

Costruzione di strumenti ad hoc, anche in relazione 
al tipo di obiettivi definiti. Solitamente vengono 
utilizzati gli strumenti della ricerca sociale

Diffusione dell’attività

Molto ampia, l’attività di valutazione clinica 
e sul processo terapeutico viene svolta in 
quasi tutti gli Osservatori aziendali.
L’attività di valutazione sui risultati ottenuti 
(outcome) è una specializzazione svolta solo 
in alcuni Osservatori aziendali

Media, svolta costantemente da alcuni ser-
vizi per le dipendenze

Bassa, applicata presso alcuni Osservatori, 
molto applicata sui progetti a valenza re-
gionale

Media, specializzazione di alcuni osserva-
tori.
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al supporto dei decision makers. I rapporti elaborati dagli 
Osservatori sono utili per fornire informazioni a chi 
coordina, gestisce o realizza progetti di prevenzione, 
riduzione del danno, recupero o per i politici per 
rintracciare un quadro sui fenomeni connessi con l’uso 
e la dipendenza da sostanze psicotrope e, di conse-
guenza, di poter disporre di ulteriori elementi ai fini 
decisionali. 
La produzione di ricerche degli Osservatori in questi 
anni è stata ampia, tutte le pubblicazioni o i report 
“grigi” sono rintracciabili presso il sito regionale dei 
Centri	 di	 documentazione	 sulle	 dipendenze	 (www.
saluter.it/dipendenze)	e	disponibili	presso	i	vari	Centri	
aziendali.	Sostanzialmente	le	direzioni	di	ricerca	si	sono	
sviluppate in quattro aree:
- ricerca sociologica;
- ricerca valutativa;
- ricerca socio-epidemiologica;
- supporto alla ricerca clinica.

Intervento e organizzazione di rete sul territorio

Nel	2006	la	Regione	Emilia-Romagna	ha	delineato	una	
nuova Politica di intervento in merito ai progetti di 
prevenzione e contrasto nei confronti del consumo/
abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope (DGR 
1533/2006).	Rispetto	al	mutamento	degli	scenari	sono	
state ripensate le politiche, gli interventi e l’organiz-
zazione del sistema dei servizi, sia per rispondere ai 
crescenti nuovi bisogni, sia per delineare nuove stra-
tegie e nuovi modelli organizzativi. In questo contesto 
anche gli Osservatori mutano e amplificano la loro 
mission, divenendo uno strumento di sistema, colloca-
to strutturalmente nell’ambito del proprio territorio e 

collegato in un rapporto di rete con altri servizi ed enti 
locali che direttamente o indirettamente si occupano di 
abuso	o	uso	di	sostanze.	«Gli Osservatori Provinciali sulle 
Dipendenze devono diventare lo strumento di monitoraggio e di 
ricerca per rilevare le criticità e le emergenze per tutto il sistema. 
Devono essere collegati a tutti i punti della rete: emergenza-
urgenza, medicina legale, ospedali, altri servizi sociali e sanitari, 
Forze dell’Ordine, Tribunali, Enti Locali, Scuola, Enti ausilia-
ri ecc. Possono inoltre svolgere un ruolo di “indirizzo” a sostegno 
di sperimentazioni e approcci innovativi efficaci»2.

Qualità e Accreditamento SerT e Comunità Terapeutiche

L’allargamento della valutazione della qualità nei pro-
cessi di autorizzazione, accreditamento e/o certifica-
zione del sistema dei servizi o degli altri attori, pone 
il tema della Governance in cui la sfida per il soggetto 
pubblico è quella di coordinare un complesso di attori 
e meccanismi orientandoli verso il conseguimento di 
fini di pubblica utilità attraverso un sapiente uso di 
incentivi e regole. I tre approcci alla valutazione di qua-
lità (manageriale, professionale, partecipativa) fanno si 
che ogni attore del sistema affronti il problema della 
qualità (“concetto” e “approccio adottato”) dal punto 
di	vista	del	proprio	ruolo	nel	sistema.	Tale	valutazione	
trova ampio spazio nell’innovativa analisi sociologica 
di	Bertin	 (2007);	 l’autore,	a	partire	dalle	esperienze	 in	
atto, porta la riflessione sulla necessità di costruire un 
approccio alla valutazione di tipo multidimensionale e 
multistakeholder.
In questo quadro il ruolo dell’Osservatorio come 
supporto alla governance e come intervento e organiz-
zazione di rete. 
Le attività inerenti la gestione dei sistemi qualità in 
molti	SerT	dell’Emilia-Romagna	sono	gestite	dal	perso-
nale dell’Osservatorio per tre ordini di motivazioni:
1) le competenze professionali specifiche nel campo 

organizzativo; 
2) l’attinenza dei processi di qualità con le attività 

di verifica, valutazione e programmazione tipiche 
degli Osservatori; 

3) l’interesse di molti sociologi ad entrare in un campo 
organizzativo nuovo, stimolante, riconosciuto giuri-
dicamente come rilevante, che permette l’interazio-
ne	organizzativa	con	il	personale	dei	SerT	e	con	il	
personale degli Uffici Qualità.

Non deve essere altresì dimenticata la maggiore pos-
sibilità di crescita professionale, anche di riconosci-
menti di carriera, rispetto al solo coordinamento degli 
Osservatori.
Nel quadro normativo e organizzativo nazionale e 
regionale sono state formate alcune figure, molte 

2. Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1533/2006.
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delle quali con competenze sociologiche, che spesso 
ricoprono il ruolo di Responsabile Qualità per la 
Direzione (RD) o Responsabile Qualità (RQ) o più 
specificatamente (ove la normativa regionale li abbia 
previsti) Auditor certificati dei sistemi di gestione per 
la qualità in sanità.
Questi ruoli professionali utilizzano come metodo di 
lavoro prevalente la ruota di Deming o il cosiddetto 
PDCA (Plan: stabilire gli obiettivi ed i processi neces-
sari per fornire risultati in accordo con i requisiti del 
cliente e con le politiche dell’organizzazione, Do: dare 
attuazione ai processi, Check: monitorare e misurare 
i processi ed i prodotti a fronte delle politiche, degli 
obiettivi e dei requisiti relativi ai prodotti/servizi e 
riportarne i risultati, Act: adottare azioni per migliorare 
in	modo	continuo	le	prestazioni	dei	processi);	il	PDCA	
utilizza in prevalenza strumenti che un sociologo abi-
tualmente usa nel suo lavoro di gestione e valutazione 
di organizzazioni e di ricerca scientifica; i famosi sette 
strumenti della Qualità totale sono parte integrante 
della “cassetta degli attrezzi” del lavoro quotidiano dei 
sociologi.3
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IL RESPONSABILE QUALITÀ NEI SERVIZI 
PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

giampiero montanari

Una nuova figura

Il sistema regionale dei servizi pubblici e del priva-
to sociale sulle dipendenze patologiche dell’Emilia 
Romagna ha ormai completato il primo ciclo delle 
verifiche per l’accreditamento istituzionale program-
mate	 dalla	 Agenzia	 Sanitaria	 e	 sociale	 regionale.	
L’attività svolta dai diversi servizi e strutture per la 
implementazione dei sistemi qualità ha consentito 
l’emergere di una figura che fino a quel momento era 
stata	 presente	 solamente	 in	 SerT	 o	 Comunità	 tera-
peutiche che avevano sperimentato la certificazione 
qualità	a	norma	ISO	9000.	Questa	figura,	denominata	
in modo diverso nei differenti contesti operativi, è 
quella che qui per semplicità chiamiamo Responsabile 
Qualità. L’intento del presente articolo è di cogliere 
elementi caratteristici della figura per inquadrarla nel 
sistema delle professionalità operanti nei servizi per 
le dipendenze.
Le persone chiamate ad occuparsi di accreditamento 
nelle diverse organizzazioni si sono trovate ad ope-
rare in condizioni (e con tempi) differenti, ed anche 
con differenti opportunità e livelli di definizione di 
compiti ed aspettative a questi connessi. Le variabili 
che possono aver influito sul loro lavoro sono sinte-
ticamente inquadrabili in:
•	 attività	 svolta	 nell’organizzazione	 di	 riferimento	

(cosa fa nella organizzazione la persona che viene 
incaricata di seguire il percorso di accreditamento, 
da quanto tempo è vi è presente);

•	 rapporto con la direzione dell’organizzazione (pos-
sibili diversi livelli di coinvolgimento di questa nella 
promozione delle attività necessarie, interazioni più o 
meno significative con il Responsabile Qualità per il 
sostegno alle attività svolte ed al loro monitoraggio);

•	 complessità	 dell’organizzazione	 (alcune	 persone	
hanno svolto la propria attività per una singola 
struttura, altre per sistemi più complessi quali tutti 
i	SerT	di	una	Azienda	o	diverse	sedi	operative	di	
uno stesso Ente; alcune persone hanno operato 
nell’ambito del più complesso sistema diparti-
mentale per la salute mentale);

•	 formazione	 specifica	 ricevuta	 (la	Regione	Emilia	
Romagna ha fortemente supportato i percorsi di 
accreditamento rendendo disponibili opportunità 
formative e/o consulenziali: percorsi per facilita-
tore e valutatore, attivazione degli Uffici qualità 
delle	 AUSL	 per	 la	 promozione	 di	 interventi	 di	
formazione o supervisione; alcuni servizi hanno 
reclutato consulenti esterni).

Le variabili rimandano ad elementi quali:
- i criteri che sono stati utilizzati nelle diverse orga-

nizzazioni per assegnare l’incarico;
- gli aspetti del mandato connesso all’incarico;
- il significato della presenza di questa (spesso 

nuova) figura nell’attività dei servizi,che insieme 
contribuiscono alla definizione del profilo del 
Responsabile Qualità.

Nei	 SerT	 si	 è	 verificato	 in	numerosi	 casi	 il	 coinvol-
gimento degli Osservatori (e quindi della profes-
sionalità	 del	 Sociologo)	 nelle	 attività	 connesse	 con	
l’accreditamento. Negli Enti del privato sociale la 
scelta si è orientata soprattutto verso Direttori di sede 
operativa e personale operante nel management o 
settore amministrativo.

Dal mandato all’attività: lo sviluppo di un profilo di compe-
tenze

Il profilo del Responsabile Qualità (in una certa misu-
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ra abbozzato dalle scelte a monte dell’individuazione 
delle persone cui affidare il percorso di accreditamen-
to) si è andato poi definendo con l’attività realizzata. 
L’esperienza concreta ha comportato la connotazione 
del profilo in termini di conoscenze, abilità, atteggia-
menti, posseduti o meno, acquisiti o attesi. Da questo 
punto di vista hanno rivestito sicuramente importan-
za elementi quali:
- caratteristiche delle reti interne ed esterne all’or-

ganizzazione attivate per il percorso,
- clima organizzativo in cui si è andata a collocare la 

predisposizione dei sistemi qualità,
- riconoscimento del “prodotto” confezionato 

(disegno del sistema e sua documentazione).
Nella grande maggioranza delle situazioni operative, 
l’attività del Responsabile Qualità si è andata a defi-
nire all’interno di gruppi di lavoro multidisciplinari 
(costruzione del sistema come espressione di integra-
zione professionale) ed in una rete più estesa di cui 
fanno parte soggetti finora estranei alle esperienze 
dirette delle organizzazioni, soprattutto quelle del pri-
vato sociale (gestione di innovazione organizzativa). 
Il significato attribuito dai servizi all’impegno per 
l’accreditamento è inquadrabile grosso modo in 
un range che va da “scadenza burocratica” fino ad 
“opportunità per l’immagine”, range che include 
anche “occasione per riflettere sul proprio funziona-
mento”. I diversi significati possono aver influito sui 
livelli di legittimazione e di motivazione con cui si è 
trovato ad operare il Responsabile Qualità.
I sistemi qualità progettati possono essere stati 
considerati come nuovo elemento significativo per 
la gestione dei servizi oppure possono essere stati 
“accantonati” dopo la visita dei valutatori regionali, 
e	ciò	 impatta	 sulla	valutazione	dell’attività	 svolta	dal	
Responsabile Qualità.
Il Responsabile Qualità si è trovato mediamente 
ad operare per un obiettivo (misurabile con l’esito 
della verifica regionale) cui portare la propria orga-
nizzazione di appartenenza (nella quale sviluppare 
l’orientamento agli aspetti valorizzati dalla normativa 
sull’accreditamento) svolgendo azioni diversificate 
(per contenuto relazionale o tecnico). Le modalità 
utilizzate, la collocazione nel servizio ed il risulta-
to finale hanno reso maggiormente percepibile lo 
spessore della presenza di questo nuovo profilo nelle 
realtà operative e nella rete complessiva dei servizi per 
le dipendenze. 
Le aspettative di permanenza e di miglioramento 
continuativo rivolte ai sistemi qualità implementati 
per il processo di accreditamento nella rete regionale 

per le dipendenze, rendono legittime le previsioni di 
conferma della presenza del Responsabile Qualità 
nelle	 strutture	 organizzative	 dei	 SerT	 e	 degli	 Enti	
accreditati. L’ingaggio di determinati professionisti 
per le attività necessarie alla preparazione delle veri-
fiche di accreditamento non si considera concluso 
con il superamento di queste: i sistemi qualità fin 
qui disegnati sono ora attesi all’impegno della piena 
realizzazione. In questo senso possiamo dire che le 
singole organizzazioni sono fortemente sollecitate 
dall’esterno all’attenzione per lo sviluppo di quello 
che comincia a caratterizzarsi come vero e proprio 
ruolo da prevedersi in pianta stabile.

Per il futuro: ruolo, professione, professionalità

È possibile oggi quindi parlare di Responsabile 
Qualità	anche	in	termini	di	prospettiva.	Se	la	qualità	
è una delle dimensioni costantemente attese per il 
futuro dei servizi delle dipendenze, il Responsabile 
Qualità è una delle presenze che andranno tendenzial-
mente a consolidarsi all‘interno delle strutture orga-
nizzative.	Come	può	connotarsi	e	svilupparsi	questo	
ruolo all’interno delle organizzazioni del sistema 
dipendenze? Il Responsabile Qualità è entrato oramai 
a far parte dei funzionigrammi meno distratti, con la 
presenza di alcune differenze di contesto rispetto alle 
precedenti esperienze:
•	 l’obiettivo	 dell’attività	 del	 Responsabile	 Qualità	

non sarà più solamente riconducibile al supera-
mento positivo della verifica regionale;

•	 il	 sistema	 di	 conoscenze	 ed	 esperienze	 connesso	
all’accreditamento è notevolmente aumentato nei 
servizi.

L’assenza di una scadenza calendarizzata colloca il 
Responsabile Qualità molto più all’interno della rete 
organizzativa del proprio servizio: saranno difficil-
mente sostenibili modalità di lavoro (pure osservate 
nella fase precedente) iperindividualizzate ed autore-
ferenziali (accreditamento come “mestiere”, compito 
specialistico svolto per conto dell’organizzazione in 
base a know-how non condiviso), modalità spesso 
imposte	 dall’atteggiamento	 della	 direzione.	 Si	 apre	
quindi per il Responsabile Qualità una fase di piena 
legittimazione del proprio ruolo all’interno di orga-
nizzazioni chiamate a transitare da sistemi di carta a 
sistemi di relazioni effettive.
I servizi hanno avuto la possibilità di superare la per-
cezione dell’accreditamento come evento a valenza 
puramente normativa: sono diffuse ormai le cono-
scenze in merito ai valori di riferimento, alla termi-
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nologia, alle pratiche, che stanno alla base dei sistemi 
qualità. L’attività in questo campo non sarà misurabile 
con il sistema della verifica esterna ma attraverso la 
capacità interna dell’organizzazione di riconoscere i 
risultati ottenuti. Il lavoro per la qualità sarà molto 
più legato alle dinamiche interne all’organizzazione 
(dalla situazione di un gruppo più o meno coeso che 
affronta un agente esterno percepito a volte come 
aggressore si passa ad una situazione in cui il gruppo 
deve dare prova a se stesso delle proprie capacità di 
miglioramento)	 e	 ciò	 rinnova	 il	 quadro	 in	 cui	 va	 a	
collocarsi la motivazione del Responsabile Qualità a 
gestire il proprio ruolo.
Legittimazione e motivazione sono a mio avviso i 
temi principali per la riflessione sul futuro prossi-
mo di questo ruolo e possono essere affrontati dal 
Responsabile qualità a partire da alcune considera-
zioni.
Il ruolo del Responsabile Qualità si colloca nelle 
organizzazioni come agente del cambiamento in rete, 
come un attivatore di risorse (e non solo una risorsa 
specifica in sé) in grado di interagire con elementi 
interni ed esterni al proprio servizio. Date le inevita-
bili differenze che distinguono le varie organizzazioni 
è opportuno pensare ad una flessibilità nella gestione 
del ruolo a seconda delle caratteristiche dell’organiz-
zazione specifica e della sua maturità rispetto ai per-
corsi orientati alla qualità. La finalità della presenza del 
ruolo di Responsabile Qualità dovrebbe essere quella 
di creare una rete diffusa di competenze, dentro ed 
intorno all’organizzazione, relativamente alle pratiche 
per la qualità. Il Responsabile Qualità dovrebbe 
arrivare a svolgere una funzione sostanzialmente di 
promozione più che di sostituzione nei confronti 
della rete di collaborazioni in cui interviene. 
I supporti che lo sviluppo del ruolo deve prevedere 
riguardano sia il versante interno (rapporti con i ruoli 
dirigenziali ad esempio) che quello esterno (rete più o 
meno formalizzata di relazioni con i colleghi di altri 
servizi). In questo quadro le esperienze formative 
predisposte a diversi livelli (Regione Emilia Romagna 
e Area Vasta Romagna hanno organizzato propri 
corsi sul miglioramento) rappresentano un contributo 
sicuramente	positivo.	Certamente	lo	sviluppo	di	espe-
rienze di confronto tra pari potrà portare ad arricchire 
il bagaglio esperienziale e motivazionale delle persone 
che svolgono il ruolo di Responsabile Qualità.

Per concludere

Se	 l’inclusione	 dell’impegno	 per	 lo	 sviluppo	 e	 il	

miglioramento della qualità nell’agenda dei servizi e 
della rete per le dipendenze, se vissuto solo come 
un onere aggiuntivo da assumere come vincolo 
può	 portare	 a	 concepire	 la	 necessità	 di	 un	 nuovo	
professionista cui delegare la “gestione della quali-
tà”. Questa definizione del ruolo di Responsabile 
Qualità come semplice ruolo da organigramma non 
mi appare convincente, in quanto non coerente con 
i	 reali	 intendimenti	 dei	 sistemi	 qualità.	 Se	 invece	 le	
sollecitazioni al miglioramento continuativo vengono 
colte come opportunità per tutta l’organizzazione, i 
contenuti del ruolo del Responsabile Qualità sono a 
mio parere da inquadrare come elementi di una nuova 
professionalità specifica che vanno ad arricchire non 
solo la professionalità di base dell’operatore incarica-
to del ruolo ma soprattutto il capitale professionale 
complessivo del servizio.
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FORMAZIONE E NUOVI PROFILI PROFESSIONALI NEI 
SERT E NELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE

monica teodorani

sibilità di apprendimento di un operatore sanitario, 
e non riguarda molte professioni non sanitarie che 
operano nel settore socio-sanitario, in particolare nelle 
tossicodipendenze, ma pone la formazione alla base 
della qualità dell’intervento e della pratica clinica.

Organizzazione della formazione nell’Azienda USL di Cesena

Nell’Azienda	 USL	 di	 Cesena	 il	 processo	 di	 defini-
zione del Piano Formativo Aziendale (PAF) parte 
dalla individuazione degli obiettivi strategici, dai quali 
discendono obiettivi e priorità formative aziendali, 
dipartimentali	 e,	 quindi,	 di	 U.O..	 Tale	 processo	 è	
sostenuto da un modello organizzativo a rete, in cui 
i referenti, collocati a livello dipartimentale e di U.O., 
supportano i Direttori nella fase di rilevazione degli 
bisogni formativi, di definizione delle priorità forma-
tive e, infine, nella stesura del PAF del Dipartimento 
in cui sono declinate le iniziative formative trasversali 
(corsi dipartimentali), interne ed esterne.
Con	 questo	 modello,	 in	 cui	 i	 referenti	 della	 rete,	
funzionano da collettori e come punto di snodo fra 
l’organizzazione e i professionisti, la formazione viene 
vista come un momento di connessione fra gli aspetti 
di governo dell’organizzazione e i valori e le culture 
professionali degli operatori.

La formazione nel Sistema di Cura delle dipendenze 

Se	in	generale,	la	direzione	di	sviluppo	del	Sistema	di	
Cura	 è	 quella	 della	 specializzazione	 -	 senza	 separa-
zione - dell’integrazione fra competenze specifiche e 
risorse messe in campo, nel settore delle dipendenze 
patologiche, questa tendenza si osserva con maggiore 
evidenza. Il fenomeno della tossicodipendenza, infatti, 
è caratterizzato da una continua evoluzione che - per 
il diffondersi di nuove sostanze e il diffondersi di 

Introduzione

Negli ultimi anni il sistema di cura ha subito importan-
ti trasformazioni, che ne hanno modificato i contenuti 
e le relazioni interne ed esterne. Nell’evoluzione del 
sistema si delineano due tendenze importanti (e inter-
dipendenti): 
•	 l’aumento	di	complessità,	che	genera	la	necessità	di	

specializzazione funzionale; 
•	 la	necessità	di	 integrazione	interna	ed	esterna	per	

poter svolgere la funzione di cura.
I cambiamenti che coinvolgono il sistema di cura 
creano nuovi bisogni formativi. L’innovazione e l’ap-
prendimento sono elementi centrali dello sviluppo di 
un servizio sanitario. La formazione è una funzione 
specifica del servizio sanitario, indispensabile a garan-
tire	nel	tempo	la	qualità	delle	sue	prestazioni.	Sostiene	
il continuo adeguamento delle capacità di intervento 
rispetto al mutare della domanda di salute della 
popolazione e allo sviluppo scientifico, tecnico, orga-
nizzativo dell’assistenza, e costituisce uno strumento 
fondamentale di cambiamento individuale.

Anche, l’introduzione del programma nazionale di 
Educazione	 Continua	 in	 Medicina	 (ECM),	 messo	 a	
punto	 dal	 Ministero	 della	 Sanità	 a	 partire	 dal	 2002,	
ha dato centralità alla formazione, sancendo l’ob-
bligo per gli operatori sanitari, del settore pubblico 
e privato, di acquisire certificazione del processo di 
conseguimento e mantenimento delle conoscenze/
competenze.	 Tale	 sistema,	 che	 si	 basa	 sul	 consegui-
mento di crediti formativi, ha l’obiettivo di integrare le 
norme sull’accreditamento delle strutture sanitarie al 
fine di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed 
efficienza	all’assistenza	prestata	dal	Servizio	Sanitario	
Nazionale.	L’ECM	non	 esaurisce	 certamente	 le	pos-
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quelle conosciute unito a inedite modalità di consumo 
- impone un’osservazione attenta del contesto. E l’in-
dividuazione di nuove strategie differenziate per target 
di consumo e di popolazione (specializzazione) e la 
valorizzazione di quei saperi che derivano da una pra-
tica clinica consolidata, ormai convalidata dall’EBM 
(Evidence Based Medicine). Ne sono un esempio i 
progetti rivolti a: pazienti con doppia diagnosi, giovani 
consumatori	di	sostanze,	soggetti	con	DCA,	utenti	in	
trattamento con sostitutivi, ecc. Di qui la necessità 
di acquisire competenze tecniche/cliniche sempre 
più qualificate e specifiche, ma anche di mettere in 
campo nuove pratiche in materia di prevenzione, di 
promozione della salute e di nuove abilità sociali. 
Inoltre, la multidimensionalità della dipendenza pato-
logica, in cui gli aspetti biologici, psichici e sociali si 
intrecciano e si fondono, impone inevitabilmente un 
approccio integrato a sostegno della persona. Non a 
caso nel settore delle tossicodipendenze, la presa in 
carico - ma non solo, si pensi ad esempio all’attività 
di prevenzione, di reinserimento, di ricerca - necessita 
delle	competenze	di	più	professionisti,	di	altri	Servizi/
strutture dell’Azienda e spesso del coinvolgimento 
di	 altri	 soggetti	 pubblici,	 come	 Comuni,	 Prefettura,	
organi	di	Polizia,	e	del	privato	sociale,	quali	Comunità	
Terapeutiche,	associazioni	di	volontariato,	ecc.
La formazione si inserisce in questo processo, fungen-
do da supporto alla specializzazione e all’integrazione 
dei percorsi di cura, per il superamento di una logica 
settoriale a favore di un approccio ampio, che tenga 
conto della pluralità di bisogni che si esprimono nella 
richiesta di cura. 

Negli ultimi anni all’interno del Dipartimento di 
Salute	 Mentale	 e	 Dipendenze	 Patologiche	 (DSM-
DP), la formazione è stata intesa come una risorsa 
a	 sostegno	 dello	 sviluppo	 del	 Sistema	 di	 Cura	 delle	
dipendenze patologiche, volta al potenziamento delle 
competenze specialistiche, all’integrazione delle com-
petenze e delle risorse del pubblico e del privato, alla 
crescita professionale degli operatori e allo sviluppo 
dell’organizzazione per il miglioramento della qualità 
dell’intervento.
Gli	 eventi	 formativi	 individuati	 nei	 PAF	 del	 DSM-
DP	e	del	SerT	dell’Azienda	USL	di	Cesena	sono	una	
risposta ai nuovi bisogni formativi, riconducibili a 3 
aree di sviluppo, fra loro interdipendenti:

1. Acquisizione di competenze tecniche/cliniche

Sono	 stati	 progettati	 percorsi	 formativi	 specialistici,	
trasversali o di Unità Operativa, finalizzati all’acqui-

sizione di competenze tecniche/cliniche per favorire 
il raggiungimento degli obiettivi strategici o per il 
superamento delle criticità rilevate. 
Per sostenere percorsi di cura integrati e per cre-
are	 competenze	 condivise	 nell’ambito	 della	 Salute	
Mentale è stata potenziata la valenza trasversale 
(dipartimentale) degli eventi, si pensi, ad esempio, ai 
percorsi formativi relativi al trattamento del paziente 
con “doppia diagnosi”, al trattamento del disturbo di 
personalità	 borderline	 con	 DBT,	 al	 trattamento	 dei	
disturbi del comportamento alimentare.
Per favorire la qualificazione degli interventi sono 
stati avviati progetti formativi per aree professionali, 
alcuni esempi: corso sulla valutazione diagnostica 
dimensionale e categoriale per medici e psicologi, sul 
counseling sanitario svolto dagli infermieri, sull’ap-
propriatezza prescrittiva rivolto ai medici, sull’Asses-
sment nella fase di Osservazione e Diagnosi per gli 
operatori	 clinici	 del	 DSM-DP	 e	 del	 privato	 sociale.	
Sono	 state	 anche	 offerte	 opportunità	 formative	 ad	
alcuni operatori direttamente coinvolti in progetti di 
sviluppo (master in epidemiologia, master sui disturbi 
del comportamento alimentare, ecc.).
Infine, per valorizzare l’acquisizione di competenze 
nell’esercizio della pratica professionale, sono stati 
formalizzati, mediante progetti di formazione sul 
campo,	quei	momenti	del	Servizio	e	quelle	attività	che	
presentano un importante valenza formativa, come 
le riunioni di equipe, gli audit clinici, l’addestramento 
per l’apprendimento di una nuova abilità pratica (ad 
esempio, per la gestione della cartella informatizzata), 
l’inserimento di un nuovo assunto, la partecipazione a 
gruppi di ricerca o di miglioramento.

2. Integrazione interna ed esterna

Come	 si	 è	 detto,	 l’intreccio	 degli	 aspetti	 bio-psico-
sociali caratterizzanti la dipendenza patologica impone 
un approccio multidisciplinare e, talvolta, il coinvolgi-
mento	di	altri	Servizi	o	strutture	dell’Azienda	sanitaria	
o di altri interlocutori esterni, del settore pubblico 
o del privato sociale. L’intreccio della dimensione 
sanitaria e di quella sociale, la presenza di competenze 
e risorse del pubblico e del privato, ha spinto all’atti-
vazione di un sistema di rete, che è stato promosso e 
sostenuto anche con la formazione.

L’esigenza di collaborazione interna si traduce nell’in-
dividuazione	di	iniziative	non	solo	all’interno	del	SerT	
(formazione alle equipe multiprofessionali), ma anche 
a livello intra e inter-dipartimentale con l’obiettivo di 
favorire la realizzazione di percorsi di cura, rivolti alla 
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gno	 dello	 sviluppo	 del	 Sistema	 di	 Cura	 delle	 dipen-
denze patologiche, della qualità dei processi di cura, 
dell’integrazione delle risorse, dello sviluppo dell’or-
ganizzazione e, non ultimo, della crescita professio-
nale degli operatori. La formazione nell’ambito delle 
dipendenze deve scaturire da un’accorta analisi dei 
bisogni formativi, con un’attenzione particolare alle 
nuove conoscenze richieste da un fenomeno in evolu-
zione e con attenzione ai punti di contatto con gli altri 
interlocutori della rete, per sviluppare nuove sinergie 
di cura e di prevenzione. Per questo, in presenza di 
risorse limitate, gli eventi formativi vanno progettati e 
organizzati con attenzione, avendo chiari gli obiettivi 
formativi che si intendono raggiungere. 
Inoltre, va ricordato che il sostegno al cambiamento 
culturale implica, oltre all’acquisizione di nuove com-
petenze tecniche/cliniche, anche l’adozione di nuove 
prospettive di osservazione -del bisogno espresso 
dalla persona e del contesto in cui si genera il bisogno 
- e talvolta, in quanto spazio di confronto e discussio-
ne,	può	divenire	contesto	di	promozione	e	di	stimolo	
per innescare nuove energie di crescita professionale 
e culturale, indispensabili per agire nuove strategie 
operative.
È in questo senso che la formazione rappresenta una 
preziosa risorsa per sostenere nuove e vecchie sfide.
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persona	nel	suo	complesso.	Ci	riferiamo	a	tutti	i	corsi	
di formazione che hanno coinvolto anche professioni-
sti	del	DSM-DP,	di	altri	Servizi	o	strutture	dell’Azien-
da, ad esempio, la supervisione dei casi clinici, il corso 
sul tema della genitorialità dei tossicodipendenti, il 
trattamento dei pazienti alcolisti, ed altri.

L’obiettivo di integrazione esterna si è tradotto nella 
individuazione e progettazione, anche congiunta, di 
eventi formativi rivolti a operatori del pubblico e del 
privato sociale su tematiche di interesse comune, allo 
scopo di creare conoscenze condivise e linguaggi 
comuni a sostegno della collaborazione ad un pro-
getto terapeutico unitario, nel rispetto delle specifiche 
competenze. Da qui una pluralità di iniziative forma-
tive che hanno coinvolto, come destinatari o anche 
nell’organizzazione, interlocutori del pubblico: Enti 
Locali,	 Università,	 Prefettura,	 Polizia	 di	 Stato	 (es.	
corso	per	assistenti	sociali	del	DSM-DP	e	dei	Comuni	
per costruire integrazioni operative, i seminari e 
convegni realizzati in collaborazione con Università) 
e	 del	 privato	 sociale	 (Comunità	 Terapeutiche,	 asso-
ciazioni di volontariato, ecc.). Un caso emblematico 
è	quello	della	formazione	congiunta	SerT	-	Comunità	
Terapeutiche	 a	 sostegno	 del	 processo	 di	 accredita-
mento e di miglioramento della qualità delle strutture 
private, per il quale si sono messe in campo risorse e 
competenze che erano già state attivate nell’ambito dei 
servizi pubblici.

3. Miglioramento organizzativo e sviluppo del Sistema Qualità

La necessità di fronteggiare l’aumento di complessità 
insita nello sviluppo del sistema, garantendo la qualità 
dell’intervento di cura, rende centrale il tema dello 
sviluppo organizzativo del sistema. E’ principalmente, 
ma	 non	 solo,	 attraverso	 l’adozione	 di	 un	 Sistema	
di gestione della Qualità che l’organizzazione cerca 
di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed 
efficienza al suo intervento prestato. In questo senso 
la formazione è uno strumento importante per sup-
portare i cambiamenti organizzativi o per affrontare 
i punti di criticità dell’organizzazione, intesa anche 
come	Sistema	di	Cura.	Alcuni	esempi	più	significativi:	
la formazione sul case management, la formazione 
tesa	alla	costruzione	del	Sistema	Qualità	e	a	sostegno	
del processo di accreditamento, sia nel settore pubbli-
co che del privato sociale.

In conclusione

La formazione si pone come un’opportunità a soste-
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UNA BUSSOLA PER L’EQUIPE TERAPEUTICA 
Orientarsi tra professionalità e saperi

gianluca farfaneti

L’equipe e la complessità

Il tema di quest’articolo vuole essere una riflessione, 
e di conseguenza uno stimolo, per approfondire una 
questione che si ritiene, in qualche modo, centrale e di 
estrema importanza rispetto al ruolo delle professioni 
cosiddette d’aiuto, nelle organizzazioni che offrono 
prestazioni di cura e riabilitazione. Il tema è quello 
della valorizzazione dell’ equipe multidisciplinari , e il 
loro agire di fronte ai nuovi scenari dell’innovazione 
tecnologica e farmacologica, nonché alla complessità 
degli scenari di consumo, sulla base, anche, dell’espe-
rienza	del	SerT	della	Azienda	USL	di	Cesena.
La tesi che si vuole sottolineare, è che il gruppo di 
lavoro, l’equipe, appare ancora oggi come spazio e 
luogo primario per lo sviluppo delle potenzialità, delle 
professionalità degli operatori e che si evidenzia sem-
pre più necessario, costruire organizzazioni e sistemi 
che tutelino e promuovano tali spazi. Il gruppo di 
professionisti	può	essere	il	luogo	dell’incontro	e	della	
soggettività, per una crescita culturale e professionale, 
in opposizione ad una tendenza sempre più crescente 
al riduzionismo, alla tecnica del particolare, che 
mascherano, di sovente,“una crisi del conoscere e del saper 
conoscere”	(Di	Stanislao	e	altri,	2002).
Il settore della salute mentale e delle dipendenze 
patologiche , non sfugge ovviamente a questi scenari. 
Ai servizi socio-sanitari è richiesta una cultura della 
complessità e della molteplicità sempre maggiore e 
inderogabile. Il nostro servizio, ha una lunga storia 
di riflessione teorica e pratica sull’importanza dell’ 
equipe, sia come sistema di offerta per gli utenti, sia 
come strumento di innovazione organizzativa e di 
flessibilità.	Inoltre,	l’esperienza	organizzativa	del	SerT	

di	Cesena	rappresenta,	a	mio	avviso,	anche	un	percor-
so che integra l’approccio clinico verso uno scenario 
di promozione della salute e di welfare di comunità.
Come	 afferma	 Ceruti	 (2007),	 oggi	 una	 serie	 di	
importanti risultati delle neuroscienze e delle scienze 
cognitive, ci dicono che ogni cervello, ogni mente, 
ogni corpo individuali sono microcosmi che riassu-
mono in sé i tratti multiformi di quel macrocosmo 
che è l’umanità. La diversità non è determinante 
soltanto delle relazioni fra culture e delle relazioni fra 
individui, ma anche, e soprattutto, di tutte le relazioni 
interne agli individui. Ogni cervello, ogni mente, ogni 
corpo individuale si sviluppa e si evolve attraverso la 
cooperazione, l’intreccio, la tensione, il conflitto, la 
convergenza, la divergenza, la coesistenza di parti, 
di sottosistemi, di “attori” che hanno logiche, storie, 
obiettivi assai diversi ed eterogenei. 
Da diversi anni la clinica ha smesso di occuparsi in 
modo riduzionistico di segni e sintomi clinici, a van-
taggio del diffondersi di un modello più complesso 
e articolato di malattia, dove sono forti i riferimenti 
di tipo antropologico-relazionale. In questo senso 
la malattia, viene sempre più considerata come il 
risultato di una serie di relazioni interiorizzate e, 
quindi, connessa al gruppo di appartenenza familiare 
e sociale dell’individuo. Al posto del rapporto ispirato 
fondamentalmente su criteri istituzionali o fondati sul 
modello	biologico,	si	fanno	spazio	due	istanze.	Come	
afferma	Correale	(1991)	«	In primo luogo la malattia e la 
sofferenza emotive psichica acquistano significato e conoscibilità 
all’interno di una relazione complessa con un curante, o un 
gruppo di curanti, nell’ambito della quale possono ridiventare 
comprensibili movimenti emotivi, ideativi, rappresentativi e 
corporei del paziente. In secondo luogo il bisogno di cura si 
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dispiega in una complessità precedentemente ancora inesplorata 
e investe non più un singolo, ma un gruppo disponibile almeno 
potenzialmente ad accogliere l’insieme dei bisogni presentati»

Lavoro di cura, ruoli e professionalità

Queste considerazioni, come i contributi sul lavoro 
di cura istituzionale, portano l’emergere in modo 
significativo di un modello di cura gruppale con le 
sue figure, i suoi ruoli, la sua struttura organizzativa 
nell’ambito delle organizzazioni. L’equipe terapeutica 
si trova a muoversi in tali contesti.
Per	 di	 più,	 il	 lavoro	 d’equipe	 può	 funzionare	 come	
doppia rete, terapeutica per i pazienti, protettiva per 
i curanti, come aiuto a riconoscere ed elaborare gli 
intensi vissuti e sentimenti provocati dal rapporto 
con i pazienti.
Inoltre	 sempre	Correale	 (1991),	 descrivendo	 le	 fun-
zioni terapeutiche delinea le seguenti:
1. un ampio e articolato accoglimento di richieste 

che il singolo difficilmente potrebbe fare;
2. di sopportare l’esplosività di situazioni aggressive 

o di forte impulsività frequente nelle persone con 
disturbi gravi di personalità;

3. di sollevare l’operatore dal senso di solitudi-
ne modulando l’intensità delle emozioni che il 
paziente gli provoca;

4. promuovere riunioni sul caso, momenti di sospen-
sione del giudizio e dell’azione favorendo il con-
tatto con le proprie simbolizzazioni e fantasie allo 
scopo di dare un senso alle storie e ai vissuti sul 
campo;

5. di attivare la funzione autorappresentativa 
dell’equipe in modo da promuovere uno spirito di 
“corpo” in modo da creare un entusiasmo e una 
motivazione indispensabile per rimuovere l’inerzia 
istituzionale.

In sintesi, l’equipe permette all’operatore di muoversi 
su due dimensioni basilari per il lavoro di cura: 
•	 contenimento, come insieme di atteggiamenti 

e attività finalizzati a creare un ambiente suffi-
cientemente tranquillizzante e supportivo per il 
paziente

•	 integrazione, come azioni di unità e sintesi degli 
interventi e dei rapporti operatori –pazienti, che 
porta al gruppo vitalità ed energia, attraverso il 
confronto con i curanti e l’organizzazione.

È legittimo quindi sostenere che l’idea di affidare al 
gruppo di curanti (equipe) il compito dell’accogli-
mento totale della domanda di benessere psichico, 
derivi innanzitutto, dalla presa in considerazione della 

complessità	dei	piani	di	bisogno	presentati	(Correale,	
1991).
Si	pone	ora	la	questione,	di	come	orientare	le	diverse	
professionalità, saperi e know how, in un contesto 
così importante e decisivo, ma anche, così delicato, 
nel suo essere in continua omeostasi tra differenze e 
molteplicità. Poiché gli operatori, hanno ricevuto una 
formazione specifica nell’ambito delle proprie disci-
pline, si rende necessaria e urgente, aiutare gli opera-
tori a percepirsi come identità multiple aiutandoli a 
percepire gli altri come identità altrettanto complesse. 
Solo	questo	 gioco	di	 riconoscimenti	 reciproci,	 in	 se	
stesso	e	negli	altri,	può	fare	emergere	nuove	 idee	di	
collettività e di cittadinanza, sottratte sia al degrado 
di antiche appartenenze rigide ed omologatici, sia al 
fascino perverso di nuove appartenenze totalizzanti 
ed anche, ed è l’esatto rovescio della medaglia, nul-
lificanti.

Proposta per ritrovarsi e impegnarsi

Orientarsi per l’operatore in questo scenario, risulta 
decisivo. È necessario individuare un percorso rivolto 
all’innovazione ma senza perdere il senso e il significa-
to della propria storia organizzativa e professionale.
Occorre, inoltre, tenere in considerazione che il 
vizio della parzialità e della autoreferenzialità non 
appartengono solo al vecchio, ma anche al nuovo, 
proponendosi come altri parti che si aggiungono alle 
altri esistenti in modo asettico e aprioristicamente 
definito.
Un possibile proposta è quelli di fissare dei punti 
cardinali di principi, che possono orientare il profes-
sionista all’interno della complessità e della continua 
negoziazione e confronto, che l’organizzazione e 
il bisogno dell’utenza richiedono. Questo concetto 
implica che un professionista deve essere in ogni 
momento capace di orientare le proprie azioni, in 
accordo	con	saldi	basilari	punti	di	riferimento.	Come	
un navigante per arrivare alla meta senza sbagliare 
rotta ed infrangersi sugli scogli, egli ha bisogno di 
impiegare una bussola in grado di indicare chiaramente 
i quattro punti cardinali.
Un equipe composta da professionisti deve, a mio 
avviso, orientarsi nel processo di aiuto attraverso 
l’interiorizzazione di questa bussola, facendo propri 
i quattro principali punti cardinali; si potrà così, 
affrontare il viaggio dell’accompagnare la persona 
alla scoperta di se stesso, e a facilitarlo efficacemente 
nella ristrutturazione del rapporto con sé stesso, gli 
altri ed il mondo.
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Il primo punto cardinale deve essere l’etica, la 
deontologia che ogni professione stabilisce al proprio 
interno, che ogni professionista professa e che si 
identifica nella mission(e), nella vision(e) e nei valori 
del servizio. Punto focale è l’etica dell’accoglienza, che 
intende la persona come un agente sempre in ricerca, 
comunque con un suo progetto che non va giudicato, 
ma compreso e ricollocato in un mondo di senso.
Il secondo punto è identificato in un chiaro paradig-
ma	di	riferimento.	Centrali,	a	questo	proposito,	sono	
le conoscenze del paradigma bio-psico-sociale, della teoria 
dei sistemi, della sociologia della scienza, che ci da 
consapevolezza dell’avvicendamento dei paradigmi e 
della comprensione di come il paradigma meccanici-
stico riduzionistico sia stato superato dal paradigma 
sistemico. Per un operatore, un professionista che 
applica un modello sistemico (od olistico) è di fon-
damentale importanza comprendere una rivoluzione 
avvenuta già nella fisica: “La scienza naturale non 
descrive e spiega semplicemente la natura; essa è una 
parte dell’azione reciproca fra noi e la natura; descrive 
la natura in rapporto ai sistemi usati da noi per inter-
rogarla.”	(Heisenberg,	1961,	p.	99).
Il terzo punto cardinale è il progetto terapeutico, nel 
senso di processo che stimola la capacità di tutti i 
professionisti, la loro l’esposizione e il massimo della 
condivisione	 possibile.	 Tutto	 questo	 per	 fornire	 un	
“incontro” e una “relazione” terapeutica alla persona, 
il che vuol dire che l’equipe lavora mettendo al centro 
il paziente e offrendo una serie d’interventi mirati il 
più possibile a rendere un percorso, una risposta, un 
“esserci” appropriati alla persona e a riconoscerlo 
e a ri-conoscere la sua progettualità, il suo essere al 
mondo. Posso curarlo in modo efficace o meno, ma 
non posso negarlo.
Ma per essere in grado di sviluppare questo punto 
è sostanziale sapersi pensare e contattarsi come 
Gruppo. Ecco allora, il quarto e ultimo punto 
cardinale: saper riconoscere i compiti e ruoli di ogni membro, 
saper individuare e distinguere i bisogni all’interno sia 
di tipo affettivo, sia quelli generati dall’attività clinica 
assistenziale sia quelli espressione di esigenze indivi-
duali. Appare importante sapere al proprio interno, 
quali sono i ruoli, le risorse e le priorità e se queste, 
sono condivise, accettate e rispettate. 

Questi quattro necessari punti “cardinali”, diventano 
anche sufficienti, solo se essi sono sempre co-presenti 
e concorrono in maniera dinamica a far giungere alla 
meta l’equipe, senza che si perda lungo il percorso.
Ovviamente, questa illustrazione metaforica è una 

semplificazione	 di	 un	 processo	 complesso.	 Così	
come quando parliamo di deontologia facciamo rife-
rimento all’etica e quindi ai valori, quando parliamo 
di interiorizzare il proprio paradigma di riferimento, 
se guardiamo più da vicino cosa esso significa, non 
possiamo non fare riferimento alla complessità che 
esso sottintende.
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COMPETENZE PROFESSIONALI 
PER IL REINSERIMENTO SOCIALE

luana grilli

francesca lupi

“provare a fare” al “saper fare”, dal “provare a stare” 
in “saper essere” in un contesto. Di fatto, è necessa-
rio aver voglia di fare esperienza degli altri e delle loro 
fatiche ed ogni volta anche di se stesso e delle proprie 
insieme a loro.
Rimettendo in fila i termini che sono emersi fino ad 
ora si legge un elenco di termini interessanti:
•	 adeguarsi
•	 avere	una	visione
•	 porsi	degli	obiettivi
•	 amare	la	trasformazione
•	 fare	 esperienza	 degli	 altri	 con	 fatica	 ripetendosi:	

empatizzare
•	 ricercare/provare	nell’incertezza	per	ottenere	quel-

lo che non si conosce.
La possibilità dello sviluppo di competenze in una 
persona che si avvicina ad un contesto lavorativo è 
possibile	se	si	prevede	sia	ciò	che	si	vuole	ottenere	in	
termini di saper fare e saper essere e contemporanea-
mente si lascia al “caso” la migliore espressione in un 
contesto concreto di questi due “saper”.
In altre parole l’inserimento lavorativo va predisposto 
in modo dettagliato da un punto di vista organizzativo 
ed operativo (chi è l’operatore di affiancamento, quali 
orari, modalità di raggiungere il luogo di lavoro, quali 
attività affidare inzialmente, etc…), lasciandosi aperte 
quota di possibilità non previste nell’agire operativo 
(se si propone anche per fare altre attività previste dal 
processo di lavoro, viene anche in orari più scomodi 
contrariamente a quanto ci si attendeva, etc…).

Lavorare in una cooperativa sociale con il compito 
di progettare e gestire dei percorsi di inserimento 

Se	le	competenze professionali è quell’insieme di tecniche 
e comportamenti che rispondono in maniera efficace 
ed efficiente agli obiettivi di un’attività lavorativa, le 
prime riflessioni sono sul significato di “inserimento al 
lavoro” e sullo “sviluppo di competenze possibili”.

Inserirsi e, soprattutto, reinserirsi significa rendersi 
pronti ed adeguati ad un contesto, in questo caso un 
contesto lavorativo. Adeguarsi spesso è vissuto come 
un	 ripiego,	 un	 limite	 rispetto	 a	 ciò	 che	 si	 vorrebbe	
essere o diventare e, spesso, ci si dimentica che è 
un’opportunità di conoscersi, di avere un’altra visione 
di sé.

Quando qualcuno ci chiede come facciamo un 
inserimento lavorativo spesso rispondiamo “con una 
visione”. Questo termine, in genere, è connotato nega-
tivamente, come qualcosa di non reale e tanto meno 
scientifico e, dunque, scarsamente valido. Eppure 
è solo attraverso una visione di come si potrebbe essere 
(una previsione appunto) che si possono raggiungere 
obiettivi più ambiziosi, come quello di lavorare dopo 
anni di blocco personale o di difficoltà ad agire.

Per poter accompagnare al lavoro bisogna amare il lavoro 
e la fatica correlata nonché il senso che la fatica genera: 
la trasformazione di qualcosa in qualcosa di altro.
La prima competenza necessaria che proponiamo a 
chi voglia lavorare con la funzione di supportare ed 
accompagnare una persona in difficoltà nell’inseri-
mento in un contesto lavorativo sia quella di saper stare 
nel cambiamento continuo ma impercettibile, che prelude, 
con fatica e senza certezza, alla trasformazione dal 

Siamo disposti a correre il rischio di avventurarci
in acque inesplorate?

(Whitaker,	1989,	p.	21)
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lavorativo significa, per ciascun soggetto, cercare una 
visione (di come la persona potrebbe essere) e fare da 
contenitore organizzativo a questa visione fino a che 
non si esplica, consapevoli che l’esplicazione potreb-
be non accadere. È necessario una grande libertà, 
soprattutto	 in	 fase	 iniziale,	 rispetto	 a	 ciò	 che	 ci	 si	
aspetta, libertà che presuppone una scelta del sogget-
to, affinché possa effettivamente evolvere o semplice-
mente	mutare	e	acquisire	competenze	e	capacità.	Ciò	
può	accadere	solo	attraverso	l’esperienza	di	provare	a	
fare quello che si pensa di saper fare o che si potrebbe 
fare, con a fianco qualcuno che ci creda, creda che 
questo cambiamento possa avvenire.
Detto così potrebbe sembrare un approccio filoso-
fico e quasi religioso, invece è il fondamento di ogni 
ricerca scientifica: ipotizzare, approntare un metodo 
per raggiungere gli obiettivi, sperimentare, verificare, 
riprovare cambiando le variabili e ri-orientare l’ipotesi 
sui risultati, oserei dire, fino a prova contraria!

Quali competenze per chi voglia cimentarsi nella 
professione di mediatore dell’inserimento lavorativo 
o di mentore o come in genere viene definito di 
tutor dell’inserimento lavorativo, fino a diventare un 
responsabile nell’ambito di una cooperativa sociale: 
paradossalmente, le stesse, ma in misura diversa, che vengono 
richieste a colui che sarà accompagnato nell’approcciarsi al 
lavoro:
•	 capacità	 di	 adeguarsi,	 dimostrando	 capacità	 di	

esperire il vissuto altrui e capacità di empatia (che 
non è immedesimazione, ma è provare ad esperire 
il punto di vista dell’altro, manentendo il proprio)

•	 avere	una	visione	diversa	dell’altro,	ma	in	positivo	
per l’altro, in grado di trasformare fin da subito le 
criticità in risorse (capacità di resilienza) e quindi 
mettere in conto anche una visione diversa di se 
stesso

•	 capacità	di	“operativizzare”	 le	visioni	 in	obiettivi	
concreti e misurabili nell’ambito di un agire orga-
nizzativo e lavorativo

•	 stare	bene	nel	cambiamento,	amando/sopportan-
do la novità e il mutamento anche se non voluto e 
talvolta temuto

•	 capacità	di	 insistere	e	di	 ricominciare	e	 riprovare	
senza troppe zavorre emotive (continuare a fare 
trovando nel fare il primo senso del propria fun-
zione)

•	 sopportare	l’incertezza	e,	talvolta,	la	certezza	della	
non realizzabilità continuando a provare fino a 
prova contraria, lasciando gradi di libertà non 
previsti ai risultati possibili.

Ad esso va aggiunto una maggiore conoscenza pos-
sibile:
•	 delle	tecniche	di	colloquio	individuale	e	di	gestione	

di piccoli gruppi, counseling individuale e di grup-
po

•	 delle	tecniche	di	analisi	dei	casi	e	degli	strumenti	di	
progettazione e gestione dei percorsi (strumenti di 
valutazione)

•	 dei	processi	 lavorativi,	delle	fasi	in	cui	si	possono	
scomporre e della formazione necessaria per 
svolgere una determinata attività (vedi le unità di 
competenza caratteristiche delle qualifiche o dei 
profili professionali o dei mansionari in cui ogni 
ruolo	lavorativo	può	essere	scomposto)

•	 dell’organizzazione	dei	 servizi	 invianti,	 nonché	 la	
funzione	dei	diversi	referenti	con	cui	può	entrare	
in contatto per la gestione del percorso di inseri-
mento lavorativo di un utente

•	 e,	 naturalmente,	 dell’organizzazione	 lavorativa	 in	
cui il soggetto viene inserito, a partire dalla cono-
scenza della squadra di lavoro, delle forme di 
gestione e coordinamento del servizio e settore di 
cui entrerà a fare parte.

A parere di chi scrive chi opera nell’inserimento 
lavorativo con un ruolo di progettazione e tutoraggio 
deve avere le qualità e le competenze di un ricercato-
re, quasi fosse alla ricerca dell’eterna giovinezza: non 
la troverà mai, quella eterna intendo, ma potrebbe 
avvicinarsi ad essa!
In tal senso la principale competenza richiesta è una 
buona capacità di analisi dei vincoli e delle risorse di 
una	persona.	Se	possibile,	questa	analisi	deve	riuscire	
a proporre visioni opposte della stessa situazione per 
la persona: quando esiste la possibilità di indicare una 
cosa e il suo contrario significa abbondanza di risorse 
(negative al pari delle positive) e quindi situazione fer-
tilissima in cui gli obiettivi si devono concentrare sugli 
aspetti negativi affinché passino, per quanto possibile, 
al polo opposto.
Un esempio. Il soggetto si presenta come un “cane 
sciolto”, imprevedibile, al momento non affidabile, 
furbo, autodistruttivo, univoco nei giudizi e nelle 
modalità di porsi. Queste caratteristiche preludono ad 
una visione più positiva: le risorse ci sono, vanno solo 
utilizzate meglio e volte a costruire un fare autonomo 
(cane sciolto), responsabile (imprevedibile) e deciso 
(univoco…) e quindi adeguato/capace rispetto ad un 
contesto lavorativo.

È preferibile una formazione umanistica, di tipo 
sociologico o psicologico, ma il ruolo di responsa-
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bile e/o tutor non è precluso a chi viene da percorsi 
formativi più tecnici, successivamente arricchiti da 
percorsi formativi o lavorativi nel campo sociale o 
educativo.

Per una buona progettazione e gestione dei percorsi 
è necessario conoscere tutti gli strumenti formativi e 
di inserimento lavorativo a disposizione anche se non 
espressamente mirati alle persone con svantaggio o 
diversabilità, nonché tutte le normative di riferimento 
e, precisamente:
-	 la	legge	381/91	e	le	normative	regionali
- le normative sui tirocini formativi e di orienta-

mento
- le normative sul collocamento mirato a livello 

nazionale, regionale e provinciale
- buona parte degli aspetti amministrativi della 

gestione delle convenzioni che regolano i rapporti 
tra enti e cooperativi sulla gestione delle borse 
lavoro e dei tirocini socioriabilitativi

-	 la	 normativa	 sul	Contratto	Collettivo	Nazionale,	
nel	nostro	caso,	delle	Cooperative	Sociali,	in	det-
taglio.

Non	si	può	fare	una	seria	progettazione	di	un	per-
corso di inserimento lavorativo se non si sanno le 
regole di funzionamento dei singoli strumenti che 
si stanno usando: la cooperativa sociale in quanto 
organizzazione imprenditoriale ha delle regole, le 
diverse forme del rapporto di lavoro o di inseri-
mento ha delle regole. 
Una cooperativa sociale è una impresa sociale 
(forse	 non	 tutti	 sanno	 che,	 anche	 se	 ONLUS	 di	
fatto, il bilancio di una cooperativa sociale di tipo 
B	è	uguale	a	quello	di	una	S.p.A.!)	e	deve	rispettare	
anche il sistema di regole del mercato sia economi-
co che lavorativo, spesso, estremamente differenti 
e, talvolta, in contrasto con le regole del sistema di 
cura della salute e del benessere delle persone. 

La competenza professionale specifica dell’operatore dei 
servizi di inserimento lavorativo (a tutti i livelli) è proprio 
quella di conoscere adeguatamente entrambi i 
sistemi di regole (mercato e sociale) per metterli in 
comunicazione tra loro e in questo deve svolgere 
una vera e propria funzione di facilitatore dell’in-
tero sistema, finalizzato all’integrazione sociale 
e lavorativa delle persone, in grado di avere una 
visione, anche opposta alla realtà data oggi, per essere 
domani.

 
Divergevano due strade in un bosco, e io…

Io presi la meno battuta,
E di qui tutta la differenza è venuta.

Robert	Lee	Frost	(1916)
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email: direzione@coopilmandorlo.it
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SESTANTE 3132

RUOLI PROFESSIONALI NEI SERT E NELLE COMUNITA’ 
TERAPEUTICHE IN EMILIA ROMAGNA

F O T O G R A F I A

QUALIFICA PROFESSIONALE Val. %

2007 Medico 1,6

Psichiatra 2,2

Psicologo 13,5

Sociologo 2,3

Assistente sociale 1,4

Infermiere professionale 1,4

Educatore professionale 18,8

Educatore/operatore CT con qualifica profes. 15,7

Pedagogista 1,4

Amministrativo 12,3

Personale tecnico (periti, artigiani, ecc) 4,9

Volontario 12,5

OSA - Operatrici socio-assistenziale 1,2

Servizio civile volontario/europeo volontario 0,9

Altro 9,7

Totale 100,0

Professionisti in servizio presso le Comunità Terapeutiche dell’Emilia Romagna nell’anno 2007 distinti per qualifica professionale, valori %.

Professionisti in servizo presso i SerT dell’Emilia Romagna nell'anno 2007 distinti per qualifica professionale e AUSL di appartenenza, valori %.

Azienda USL Altro Amministrativo Assistente 
sanitario

Assistente 
sociale

Educatore Infermiere Medico Psicologo Sociologo

2007 Piacenza 7,4 30,8 4,9 12,1 6,9 7,9 7,4 8,0

Parma 10,5 11,1 8,6 12,1 14,3 13,2 12,4 12,0

Reggio Emilia 11,1 7,7 8,6 9,7 7,4 9,9 9,9 13,3 9,0

Modena 5,3 18,5 15,4 14,8 17,7 10,9 17,9 15,7 6,7 14,9

Bologna 26,3 23,1 24,7 14,5 28,0 17,9 12,4 6,7 19,0

Imola 5,3 3,7 3,7 10,5 2,9 2,0 1,7 6,7 4,0

Ferrara 21,1 14,8 23,1 8,6 7,3 5,1 6,6 9,9 13,3 8,3

Ravenna 21,1 11,1 8,6 4,0 9,7 6,6 9,9 6,7 8,1

Forlì 5,3 7,4 4,9 4,0 5,7 4,6 8,3 6,7 5,5

Cesena 5,3 3,7 4,9 1,6 2,9 4,0 8,3 20,0 4,4

Rimini 11,1 7,4 6,5 6,3 9,3 4,1 20,0 6,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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EVENTI, PUBBLICAZIONI, SITI...

primo pellegrini

Libri, articoli, ricerche
Fea Maurizio 
Riparatori di destini. dipendenze, etica e biologia
Ed. Franco Angeli, 2008, 95 p.

Dionigi Alessandro 
Una proposta pedagogica nell’intervento sulle dipendenze. 
lavorare con persone che consumano, abusano, dipendono
Ed. Clueb, 2008, 196 p.

Barra Mariangela
Vita in un ser.t. la visione di una psicologa
Ed. Guida, 2008, 88 p.

Bertin Giovanni
Governance e valutazione della qualita’ nei servizi socio - 
sanitari
Ed. Franco Angeli, 2007, 272 p.

Norica Adelaide
Professioni sociali. manuale di general management
Ed. Carocci Faber, 2006, 159 p.

Longo Francesco
Governance dei network di pubblico interesse. logiche e 
strumenti operativi aziendali
Ed. Egea, 2005, 245 p.

Banchero Anna
Programmare i servizi sociali e socio – sanitari
Ed. Il Mulino, 2005, 274 p.

Lizzola Ivo (a cura di)
Interagire nelle dipendenze. un percorso di ricerca e for-
mazione
Ed. Unicopli, 2005, 190 p.

Basurto Maria Cristina 
Il servizio sociale professionale applicato alle dipendenze 
patologiche
Ed. Carocci, 2004, 401 p.

Lombardo Aldo 
La comunità psicoterapeutica. cultura, strumenti, tecnica
Ed. Franco Angeli, 2004, p. 319

Consoli Augusto, Faggiano Fabrizio, Ruschena Maurizio, Gruppo 
Linee Guida della Regione Piemonte (a cura di )
Trattamento dell’abuso e della dipendenza da droghe. linea 
guida
Ed. Centro Scientifico Editore, 2003, p. 147

Olivetti Manoukian Franca, Mazzoli Gino, D’Angella Francesco
Cose (mai) viste. Ri-conoscere il lavoro psicosociale dei SerT
Ed. Carocci, 2003, 176 p.
Maria Cristina Albertazzi [et al.]
101 Parole per dire il senso di lavorare in un SerT. Percorso 
di ricerca tra operatrici dei servizi per le tossicodipendenze 
dell’Emilia Romagna
Articolo. In: Animazione Sociale, A. 39, n. 1 (gen. 2009), p. 
65-72

Quality management
Numero monografico. Medicina delle tossicodipendenze, A. 13, 
n. 48/49 (dic. 2005), p. 5-69

Rampazzo Lorenzo, De Angeli Monica, Serpelloni Giovanni, 
Simpson Dwayne D., Flynn Patrick M. 
La flessibilità organizzativa nei Dipartimenti per le dipen-
denze
Articolo. In: Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcoolismo, 
A. 28, n. 3/4 (2005), p. 7-11

Master, Formazione
Gli aspetti medico-legali del settore dipendenze patologiche
Corso di Formazione Regionale 
Azienda USL Modena. Periodo di svolgimento: maggio - 
giugno 2009.
Il corso si rivolge ai direttori dei Programmi aziendali dipenden-
ze o di U.O.C. SerT, direttori delle Strutture accreditate o loro 
consulenti legali, responsabili Osservatori aziendali. Il corso avrà 
inizio il 22 maggio 2009
Per informazioni:
Dott.ssa Ilaria De Santis 051 6397070

The 14th National Conference: working with drug and 
alcohol users in primary care ‘family medicine: from cradle 
to grave’
Liverpool, 07-08/05/2009. 
Website: http://www.healthcare-events.co.uk/conf/booking.ph
p?action=home&id=209&confbook=07561c02b1cfd313186893
154eb10acc

Info tratte da:

documentaRER dipendenze, progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna  
http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/sezioni/documentazione.htm

Centro Studi GRUPPO ABELE, www.centrostudi.gruppoabele.org/

Primo Pellegrini, Educatore Professionale, Centro Studi e Documentazione/U.O. 
Dipendenze Patologiche AUSL Rimini,
email: ppellegrini@auslrn.net 



Cooperativa Sociale Cento Fiori Onlus - Rimini
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Centro Osservazione e Diagnosi
Tel. 0541.743030
www.coopcentofiori.it 

Comunità per alcolisti - Ravenna
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0544.601119
www.fondazionevillaggiodelfanciullo.ra.it 

Comunità San Maurizio - Forlì/Cesena
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Comunità specialistica di Doppia Diagnosi
Tel. 0541.947471
www.sanmaurizio.org

Cooperativa Comunità Papa Giovanni XXIII - Rimini
Comunità Pedagogico/Riabilitativa
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0541.909700
www.apg23.org

Associazione Saman - Ravenna
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Comunità specialistica di Doppia Diagnosi
Tel. 02.29400930
www.saman.it

SESTANTE è realizzato grazie al contributo di:

Cooperativa Sociale La Casa - Ravenna
Centro Ravennate di Solidarietà 
Centro Osservazione e Diagnosi
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0544.36044

n.32
settembre 2009

SE
ST

A
N

TE

Nuove dipendenze: il corpo post-moderno

Arte/cultura nel “recupero” delle dipendenzen.33
gennaio 2010

PROSSIMI NUMERI IN PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Area Vasta Romagna
Aziende Unità Sanitarie Locali di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini

SerT - Cesena  Tel.  0547 352162  - email: sert@ausl-cesena.emr.it  

SerT - Forlì  Tel. 0543 733477  - email: sert@ausl.fo.it 

SerT - Ravenna  Tel. 0544 247251  - email: ra.sert@ausl.ra.it

SerT - Rimini Tel. 0541 325112-5125  - email: sertrn@auslrn.net
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