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Dopo la 1° Conferenza di organizzazione dei ser-
vizi, pubblici e privati, (30 maggio ‘06) dal titolo
“Dipendenze patologiche. L’integrazione in area
Vasta Romagna” promossa dalla Commissione nata
per il monitoraggio dell’Accordo Regione Emilia
Romagna e Coordinamento Enti Ausiliari, la
Redazione di SESTANTE, con gioia, decide di pub-
blicarne le relazioni.
L’Accordo sopracitato, sottoscritto nel 2003 è teso
sia all’integrazione tra soggetti pubblici (i SerT)
con soggetti gestionali privati (le Comunità
Terapeutiche) sia all’integrazione tra questi in
un’Area Vasta al fine di offrire maggiore qualità e
specializzazione. Come ci ricorda Sanza nel suo
saggio “…l’integrazione tra pubblico e privato è
stata perseguita offrendo alle Comunità
Terapeutiche l’opportunità di scegliere se operare
in una logica di privato autorizzato o di privato
accreditato, ovvero di soggetto che agisce in piena
continuità con le strutture pubbliche e fa riferi-
mento ad un unico insieme di garanzie di qualità
certificate attraverso il sistema dell’Accreditamento
istituzionale.  
Le  4 Aziende UU.SS.LL. di Cesena, Forlì, Ravenna,
Rimini e le 7 Comunità Terapeutiche della
Romagna hanno deciso di dare attuazione a que-
sto Accordo; dopo i primi anni di implementazio-

ne, i risultati fino ad ora conseguiti (in termini di
analisi dei percorsi attivati e di pianificazione delle
possibili riconversioni e specializzazioni delle
offerte), si possono considerare buoni. 
Questo numero di SESTANTE, da voce a questa
integrazione e collaborazione, (perdendo, con pia-
cere, la sua caratteristica di valutazione dei risulta-
ti) per fotografare in forma dinamica i bisogni
socio-epidemiologici dei fenomeni e la pianifica-
zione diversificata dell’offerta di servizi, pubblici e
privati. Ma, come riporta Lamonaca nel suo saggio
“Il lavoro che ci attende, sicuramente più com-
plesso, sarà il tema della valutazione …così da vin-
cere gli eventuali atteggiamenti di diffidenza pre-
senti nel mondo del volontariato e delle coopera-
tive verso ogni forma di valutazione, ma anche
perché così si può trasporre nella ricerca valutati-
va le conoscenze e i valori degli operatori”. 
SESTANTE, doppio e monografico è diviso in due
parti: la prima si concentra sugli indirizzi e le stra-
tegie tecnico-politiche di lotta alla droga e la
seconda fotografa i Per/Corsi operativi.

Con questo numero  di SESTANTE si chiude un
ciclo. Forse una nuova sfida comunicativa ci attende
... per ora, buona lettura.

a cura di
paolo ugolini

tossicodipendenze: 
integrazioni in area vasta romagna
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COMMISSIONE PARITETICA LOCALE
area Vasta Romagna

COORDINAMENTO COMMISSIONE
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ SAN MAURIZIO

Dott. Patrizio Lamonaca 
Responsabile relazioni esterne 
Via Prati Verdi 9   -   47030   BORGHI (FC)
Tel. 0541 939042
comunita@sanmaurizio.org
www. sanmaurizio.org

Per l’AZIENDA USL CESENA

Dott. Michele Sanza
Responsabile Programma Dipendenze Patologiche
Responsabile Unità Operativa Ser.T.
Via Brunelli, 540  -  47023   CESENA (FC)
Tel. 0547 352160
msanza@ausl-cesena.emr.it

per l’AZIENDA USL FORLI’

Dott. Domenico Grandini 
Responsabile Programma Dipendenze Patologiche
Responsabile Unità Operativa Ser.T.
Via Orto del Fuoco, 10  -  47100   FORLI’
Tel. 0543 733465
d.grandini@ausl.fo.it

per l’AZIENDA USL RAVENNA

Dott.ssa Silvia Briani 
Responsabile Programma Dipendenze Patologiche
Responsabile Unità Operativa Ser.T
Via Rocca ai Fossi, 20  -  48100   Ravenna
Tel. 0544 247252
s.briani@ausl.ra.it

Dott.ssa Manuela Martoni
Responsabile Unità Operativa Ser.T. 
Via Bosi, 32   -   48022   LUGO (RA)
Tel. 0545 903155
m.martoni@ausl.ra.it.

Dott. Edoardo Polidori
Responsabile Unità Operativa Ser.T. 
Piazza San Rocco, 2   -   48018    FAENZA
Tel. 0546 602420
Fax 0546 602418
fa.sert@ausl.ra.it

per l’AZIENDA USL RIMINI

Dott.ssa Daniela Casalboni
Responsabile Unità Operative Dipendenze Patologiche
Via Tonti, 40   -   47900   RIMINI
Tel. 0541 325112
dcasalboni@auslrn.net

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AZIENDA USL CESENA
SerT Azienda USL di Cesena
A.S. Annamaria Berlini
Via Brunelli, 540  -  47023   CESENA (FC)
Tel. 0547 352175
aberlini@ausl-cesena.emr.it

per la Cooperativa Sociale CENTO FIORI
Via Portogallo, 10   -   47900    RIMINI
Tel. 0541743030
info@coopcentofiori.it

Dott.ssa Monica Ciavatta - Presidente Cooperativa
Dott. Alfio Fiori - Direttore
Via Portogallo, 10   -   47900 RIMINI 
Tel. 0541743030
info@coopcentofiori.it

per la Cooperativa Sociale CO.M.E.S.
Piazza Scalelle 8   -   50034    MARRADI (FI)
Tel. 055 8042137
comes@dada.it

Sig. Fabio Bassi - Responsabile Comunità Villa Gamberini
Via Mazzini, 33/B   -   48012 Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 60226
postavillagamberini@libero.it

per la Cooperativa Sociale LA CASA
Via Cavour, 6   -   48100   Ravenna
Tel. 0544 36044
ceisravenna@racine.ra.it

Sig. Gerardo Manenti - Responsabile Reinserimento Comunità
Via Cavour, 6   -   48100   Ravenna
Tel. 0544 36044
ceisravenna@racine.ra.it

per la Fondazione NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Via 56 Martiri, 79   -   48100   Ravenna
Tel. 0544 601111
vdfrav@tin.it

Dott.ssa Manuela Ceccarelli - Responsabile Comunità Terapeutica
Via. Dei Martiri, 79   -   48100   Ravenna
Tel. 0544 601111
vdfrav@tin.it

per la COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII
Via Valverde 10/B, 10/B   -   47900   RIMINI
Tel. 0541 909600
info@apg23.org
www.apg23.org

Sig. Meo Barberis - Responsabile Accoglienza Comunità 
Via Mameli, 1   -   47900   RIMINI
Tel. 0541 50234
bbarberis@apg23.org

Sig. Giovanni Salina - Responsabile Comunità Villa Franca
Via Lughese, 193   -   47100   FORLI’
Tel. 0543 764286
giovanni.salina@apg23.org

per l’ Associazione SAMAN
Via Castaldi, 23   -   20124   Milano
Tel. 02 29400930
info@saman.it
www.saman.it

Dott.ssa Patrizia Scarcelli - Responsabile Comunità Villa Cilla
Via Basilica, 158   -   48100   Ravenna 
Tel. e Fax 0544 528464
villacilla@saman.it



Le Regioni hanno un ruolo ben definito dalla cor-
nice normativa nazionale nella regolazione dei
rapporti con il privato sociale.  In ambito sanitario
il D.Lgs. 229/99 definisce chiaramente il rapporto
che deve esistere tra AUSL e organizzazioni del
privato: prevede infatti che le Regioni assicurino i
livelli essenziali di assistenza attraverso i presidi
gestiti dalle Aziende sanitarie e dai soggetti accre-
ditati.  Le Regioni inoltre definiscono le procedu-
re per l’autorizzazione e gli eventuali requisiti
aggiuntivi; definiscono le procedure e requisiti e
rilasciano l’accreditamento; definiscono l’ambito
di applicazione degli accordi contrattuali.  
Sul versante sociale, la L. 328/00 affida alle
Regioni i compiti di programmazione, coordina-
mento e indirizzo degli interventi sociali con par-
ticolare riferimento all'attività sanitaria e socio-
sanitaria ad elevata integrazione sanitaria e di pro-
mozione della consultazione del privato sociale in
qualità di soggetto attivo nella progettazione e
nella realizzazione concertata degli interventi.

La Regione Emilia-Romagna ha declinato, all’inter-
no di questa cornice, le proprie strategie.  la Legge
regionale 29/04 individua  tra i principi organizza-
tori del SSR la programmazione a rete e la regola-
zione dell’offerta pubblica e privata delle presta-
zioni e dei servizi. Sul versante sociale, la L.R.
2/03: individua tra i principi  la promozione di un
sistema integrato di interventi e servizi a rete con
il carattere di universalità, progettato e realizzato
da soggetti pubblici e privati.
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Gli strumenti operativi per declinare il rapporto tra
Regione e Enti del privato sociale sono quindi
quelli dell’accreditamento e degli accordi contrat-
tuali. I principi ispiratori sopracitati consentono a
mio parere di rendere questi strumenti occasioni
per la costruzione effettiva della rete. In particola-
re l’accreditamento non deve divenire una rigida
gabbia normativa, ma deve garantire, accanto alla
qualità del servizio erogato, la flessibilità, che è
una delle maggiori ricchezze del privato sociale e
che rende possibili sperimentazioni e rapidi ade-
guamenti ai mutamenti nel fenomeno. E’ inoltre
importante che l’accreditamento valorizzi i percor-
si e i programmi comuni tra diverse strutture.

La nostra Regione ha siglato  nel 2003 con il
Coordinamento Enti Ausiliari (CEA) un Accordo-
quadro regionale. Tale accordo è divenuto stru-
mento per regolare e monitorare l’offerta dei ser-
vizi nella logica della rete. L’accordo è stato sotto-
scritto dagli aderenti CEA e da tutte gli altri Enti
convenzionati con il SSR.   Esso contiene previ-
sioni di ordine economico: vengono definite le
tariffe e il tetto massimo di spesa regionale ed
aziendale. Parallelamente sono stati definiti impe-
gni reciproci. Viene incentivata la messa a punto
di accordi locali, che identificano il fabbisogno
previsto per singola struttura,valutano l’offerta e la
domanda, evidenziano eventuali necessità di
riconversioni. Inoltre, mentre la Regione si impe-
gna a valutare e ridurre ove possibile gli inseri-
menti extraregione, gli Enti si impegnano a rispet-

a cura di
mila ferri

accordo RER e CEA:
un bilancio a tre anni
dalla sottoscrizione
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è in incremento costante l’utilizzo delle strutture
specialistiche (11,1% nel 2004, 12,7% nel 2005).
Fuori regione gli inserimenti in strutture speciali-
stiche rappresentano addirittura il 23,8% del totale.

Esaminando la spesa sostenuta dalle Aziende sani-
tarie per gli inserimenti in strutture, si assiste ad
un incremento dal 2002 ad oggi, in conseguenza
degli aumenti tariffari previsti dall’Accordo. Il tetto
di spesa regionale è stato tuttavia rispettato, e l’in-
cremento è esclusivamente a carico degli inseri-
menti in regione.

A questo punto i dati di cui siamo in possesso ci
danno la possibilità di costruire una ipotesi di fab-
bisogno teorico regionale, a partire dalle giornate
“teoricamente disponibili” sulla base della capacità
ricettive delle strutture, e sul numero di giornate
effettivamente acquistate, dentro e fuori regione.

tare i debiti informativi. E’ stato istituito un orga-
nismo paritetico, la  Commissione regionale di
monitoraggio dell’Accordo, che legge gli accordi
locali sul versante spesa, domanda e offerta, valu-
ta l’andamento degli inserimenti e l’effettiva ridu-
zione degli invii  extraregione,verifica l’effettivo
rispetto dei debiti informativi. Nei fatti la
Commissione è divenuta luogo di discussione e di
confronto costante tra Regioni e CEA, grazie anche
all’impegno costante dei rappresentanti CEA, che si
sono prestati a divenire fattivamente raccordo con
tutti gli Enti.

Dopo tre anni, si può dire che il bilancio di que-
sta esperienza è molto positivo.  Oggi abbiamo a
disposizione una reportistica molto attendibile con
dati provenienti dalle AUSL sugli inserimenti, le
giornate utilizzate, la spesa sostenuta; questa è la
base per la definizione del fabbisogno; inoltre, e
voglio sottolineare l’importanza di questo dato,
possiamo contare su una prima reportistica con
dati molto attendibili provenienti direttamente da
tutti gli Enti convenzionati della Regione, con pos-
sibilità di valutare l’utilizzo delle strutture da parte
di altre Regioni.  Il fatto che gli Enti abbiano com-
pletamente adempiuto al debito informativo e’ un
importante segnale di reciproca fiducia. Sulla base
della lettura dei dati comuni sarà possibile impo-
stare la programmazione e la coprogettazione in
maniera il più possibile rispondente ai bisogni
della popolazione di riferimento.

Vengo ora ad esaminare i dati.  
Da molti anni ormai  si assiste ad un calo nel
numero degli inserimenti in strutture tradizionali,
mentre aumentano gli inserimenti nelle c.d. spe-
cialistiche.  Esaminando invece le giornate effetti-
ve di presenza, negli ultimi anni sono aumentate
e stabilizzate. Pur con le dovute cautele questi dati
possono far pensare ad un aumento nell’appro-
priatezza degli inserimenti, per cui le persone che
iniziano un percorso, seppure numericamente
meno numerose, restano maggiormente in tratta-
mento.

Il numero di soggetti inseriti in strutture extrare-
gione è in costante calo, passando da un 10.3% su
totale degli inserimenti nel 2002 a un 5,8% nel
2005. Questo dato si conferma se si esaminano le
giornate di inserimento e la spesa sostenuta per gli
inserimenti fuori Regione. Uno degli obiettivi del-
l’accordo, che prevedeva un maggiore utilizzo
delle strutture regionali, può quindi dirsi raggiunto.

Se le strutture terapeutico/riabilitative rappresenta-
no ancora la maggioranza delle strutture maggior-
mente utilizzate in Regione (69,5% delle giornate),
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Totale In Regione Extra Regione

Area di attività Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006

P/R 35 38,86 43,52

T/R 44,32 49,19 55,10

Madre - Bambino 59,66 62,65 66,41

Doppia diagnosi 98,73 103,67 109,89

Centro Osservazione
e diagnosi 82,28 86,40 91,58

Tab.1 Spesa sostenuta dalle AUSL RER per gli inserimenti in strutture
per persone dipendenti da sostanze

Tab.2 .Tariffe pro/die pro/capite per gli inserimenti in strutture per per-
sone dipendenti da sostanze

Anno 2004 10.229.393

Anno 2005 10.740.863

Anno 2006 11.385.315

Tab.3 .Tetto massimo di spesa regionale per gli inserimenti in strutture
emiliano-romagnole
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Tab. 4 Rapporto “teorico” tra giornate totali acquistate dalle AUSL  nel
2004 e offerta di giornate in CT Accreditate RER (%)  

E’ evidente che l’offerta è molto superiore alla
domanda: se per ipotesi tutte le giornate acquista-
te fuori regione fossero acquistate in regione, non
si arriverebbe ad occupare che il 45,5% della
disponibilità teorica.  C’è tuttavia molta variabilità
territoriale, prodotta sia dalla disomogenea distri-
buzione delle strutture sia dal diverso ricorso alle
strutture da parte delle varie AUSL.
La valutazione del fabbisogno assume particolare
interesse per le strutture specialistiche, visto che
un quarto delle giornate utilizzate fuori regione
riguarda proprio questa tipologia. Ebbene, anche
in questo caso il calcolo teorico ci dice che le
strutture presenti sono in grado di accogliere tutto
l’export regionale.

Accanto alla lettura dei dati, è interessante, ai fini
di una valutazione dell’Accordo, la lettura degli
accordi stipulati in sede locale.

In tutte le AUSL della Regione sono state istituite
commissioni locali, e sono stati perfezionati accor-
di.  Il contenuto degli accordi stessi non è omo-
geneo: se in tutti i casi è presente il vero e proprio
accordo di fornitura, nelle situazioni più virtuose
esso è accompagnato da una lettura congiunta dei
bisogni e dell’offerta, e da una condivisione degli
obiettivi.  Vengono brevemente presentati i punti
salienti degli accordi di Reggio Emilia, Ferrara,
Area vasta Romagna.

Tipologia Posti Offerta 

albo giornate

COD 67 24.455

MB 25 9.125

DD 59 21.535

Giornate utilizzate 

Accreditate Extra Totale

RER

13.526 6 13.532

3.859 2.103 5.962

6.952 6.546 13.498

% utilizzo 

“ipotetico

55,3

65,6

62,7

AUSL Reggio Emilia: Piano unitario integrato
pubblico - privato Sociale per la tutela del
diritto alla salute delle dipendenze da com-
portamenti e sostanze legali e illegali 

Vengono previsti percorsi assistenziali specifici per:
• Poliassuntori
• Popolazione carceraria
• Doppia diagnosi
• Tabacco
• Marginali
• Adolescenti
• Area donne
• Psicostimolanti
• Gambling
• Minoranze etniche
• Alcol

Sono state inoltre predisposte griglie per ogni per-
corso assistenziale, ove sono previsti:
•Descrizione prodotto
• Clienti
• Obiettivi/tempi
• Strumenti
• Attori di sistema
• Risorse
• Strumenti per la valutazione

Accordo tra le AUSL di Forlì, Cesena, Ravenna
e Rimini e le strutture private del sistema dei
servizi operanti nel territorio dell’Area Vasta
Romagna.

Sulla base della lettura dei bisogni e dell’offerta,
sono state evidenziate le seguenti priorità:
• Alcoldipendenza
• Carcere
• Doppia diagnosi
• Marginalità sociale/immigrati
• Giovani poliassuntori
• Area madri TD

Inoltre recentemente si è giunti ad un protocollo
unico per gli invii in tutta l’Area Vasta Romagna,
con la condivisione di una scheda che contiene la
proposta di inserimento in comunità, la diagnosi,
il progetto terapeutico da formulare congiunta-
mente tra struttura inviate, struttura ricevente e
utente.

AUSL Ferrara: l’offerta integrata dei servizi
per le tossicodipendenze.

Gli obiettivi individuati sono:
• aumentare e differenziare l’offerta terapeutica
• aumentare l’efficacia dei trattamenti (“quel pro-
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gramma terapeutico per quella persona”)
diminuire la percentuale dei programmi inter-
rotti
strutturare percorsi finalizzati a ridurre la croni-
cizzazione
prevedere un incremento dell’utilizzo delle
strutture residenziali della provincia di Ferrara
raccogliere i bisogni formativi comuni di SerT e
Enti Ausiliari per rinforzare la costruzione di
una base culturale e operativa. 

Inoltre, la buona collaborazione tra i servizi della
AUSL e le strutture del privato ha portato ad un
percorso comune verso l’accreditamento istituzio-
nale. 

Il buon livello di collaborazione raggiunto dal
sistema dei servizi negli ultimi anni ha reso più
agevole il necessario percorso di adeguamento
della rete ai nuovi bisogni.  Su questa base la
Regione ha impostato un lavoro di analisi delle
modificazioni del fenomeno con particolare atten-
zione al tema del policonsumo giovanile e del
consumo di cocaina, e, attraverso gruppi di lavo-
ro con professionisti AUSL, EL, privato sociale, ha
messo a punto indicazioni ai territori in tema di:
– Prevenzione
– Accesso ai servizi
– Definizione della rete
– Percorsi di cura
Questo lavoro, che imposta le strategie per i pros-
simi anni, si traduce in obiettivi che possono esse-
re così esplicitati:

Definizione in sede locale della rete dei servizi
e degli interventi deputati all’ascolto, accoglien-
za, presa in carico e trattamento, reinserimento
sociale, riduzione del danno, con particolare
attenzione alla facilitazione all’accesso e ai per-
corsi interni alla rete.
Differenziazione dei percorsi di cura a seconda
della popolazione target, con particolare atten-
zione ai giovani.
Stabilizzazione delle funzioni e dei servizi di
prossimità.
Messa in atto di azioni finalizzate alla riduzione
dello stigma.

Conclusioni

L’Accordo triennale sottoscritto tra Regione e
Coordinamento Enti Ausiliari nel 2003 è ora pros-
simo alla scadenza. La Commissione regionale di
monitoraggio dell’Accordo sta predisponendo il
report di monitoraggio del triennio; in esso ver-
ranno analizzati in dettaglio i dati qui solo succin-
tamente presentati.  Credo tuttavia opportuno
ribadire il bilancio positivo dell’accordo. Dal
punto di vista delle previsioni economiche, si è

assistito ad una ottima tenuta, con il rispetto del
tetto di spesa pure a fronte di un incremento delle
tariffe; a questo proposito si rileva il rientro di una
quota non irrilevante di spesa precedentemente
utilizzata fuori regione e che ora si aggiunge alla
somma a disposizione per gli inserimenti in strut-
ture regionali. I dati di attività ovviamente confer-
mano questa tendenza, con un drastico calo del
numero di inserimenti e di giornate acquistate
fuori regione. 
Questo dato, che può parere meramente econo-
mico, riflette a nostro parere una maturazione del
sistema integrato: c’è una migliore conoscenza
reciproca, l’offerta è stata maggiormente adeguata
alla domanda, a tutto vantaggio della continuità
assistenziale. 
In ogni territorio l’attivazione di una Commissione
locale ha permesso di migliorare in maniera
sostanziale il già esistente rapporto tra SerT e
strutture del privato sociale, giungendo in molti
casi, ad una vera coprogettazione. La funzione
pubblica che il privato sociale espleta in questo
settore viene così valorizzata,  nel rispetto delle
diverse missioni istituzionali.
L’obiettivo della raccolta di dati di attività diretta-
mente dagli Enti privati è stato per la prima volta
raggiunto. E’ evidente che questo risultato riflette
la consapevolezza degli Enti dell’utilità di un con-
fronto che parta da dati oggettivabili; sono state
superate, con grande soddisfazione di tutti gli atto-
ri, diffidenze e preoccupazioni rispetto al ruolo di
“censore” della Regione.
Anche a livello regionale si è consolidata una
prassi di costante interlocuzione e confronto, che
ha permesso tra l’altro di impostare utilmente la
progettazione in tema di nuovi stili di consumo.

Accanto ai risultati oggettivi credo opportuno riba-
dire, come elemento di sfondo, l’aumento della
fiducia reciproca e la tensione comune verso il
miglioramento del sistema.

E’ dovuto un ringraziamento non formale ai com-
ponenti, attuali e pregressi, della Commissione
regionale di monitoraggio, il cui lavoro costante e
disinteressato è stato motore propulsivo per tutto
il sistema. Grazie quindi a Cinzia Cazzoli,
Giuseppe Chiodaroli, Ilaria De Santis, Giovanna
Guaitoli, Patrizio Lamonaca, Alessio Saponaro,
Marcello Stecco.

mila ferri,
dirigente area dipendenze - assessorato politiche per la 
salute - Regione Emilia-Romagna
tel. 051.6397476 – 6397262  
e-mail: miferri@regione.emilia-romagna.it
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a cura di
tiziano carradori

equità ed appropriatezza
servizi tossicodipendenze

Introduzione

I principali problemi dei sistemi sanitari pubblici sono
legati alle garanzie di equità per i cittadini, alla capa-
cità di adattamento della struttura dell’offerta all’epi-
demiologia dei bisogni, che solo in parte si riflette
nella domanda esplicita di servizi, e sul piano del rap-
porto individuale con l’utenza, nel rispetto del princi-
pio di autonomia del paziente. Sono temi universal-
mente centrali nella pianificazione sanitaria, che si
riconoscono anche nel dibattito sullo sviluppo dei
servizi dell’area della Salute Mentale e in particolare
delle Dipendenze patologiche. Il convegno di oggi,
dedicato all’integrazione tra strutture pubbliche e
strutture private, ha evidenziato, inoltre, che le tre
aree problematiche identificate, possono trovare al
tempo stesso una grande facilitazione, o grandi osta-
coli, nei processi di integrazione e di sviluppo delle
interfacce.  In questo caso si tratta sia dell’integrazio-
ne tra soggetti gestionali pubblici - i SerT - con sog-
getti gestionali privati - le Comunità terapeutiche -
che dell’integrazione tra questi in un’Area Vasta, con-
cettualmente e strutturalmente concepita come aggre-
gazione di Aziende Sanitarie che individua un bacino
di popolazione più ampio di quello dei singoli com-
prensori, al fine di offrire maggiore qualità e specia-
lizzazione funzionale nei percorsi di cura offerti ai cittadini.

1 Equità

L’equità del sistema, che si può sintetizzare nella
definizione di pari opportunità di cura per bisogni
confrontabili, non si realizza attraverso condizioni di
accesso indiscriminate  in quanto queste, l’esperienza
lo dimostra, finiscono per favorire lo sviluppo disar-

monico dell’offerta, in cui fattori quali le preferenze
degli operatori, la disponibilità occasionale di tecno-
logie, o semplicemente l’assenza di confronto siste-
matico tra le scelte di programmazione effettuate in
territori confinanti, determinano ridondanze e irrazio-
nalità nel posizionamento dei servizi. La programma-
zione è pertanto l’elemento fondamentale per porre
garanzie sulle caratteristiche di tendenziale  equità del
sistema di offerta. Ciò riconduce il rapporto tra citta-
dini e istituzioni ad un ruolo centrale nello sviluppo
della qualità del Servizio Sanitario pubblico. L’equità
è questione politica, anziché tecnica, perché investe il
rapporto del singolo con le scelte che riguardano la
collettività ed è questione economica - dell’economia
come scienza sociale - perché è l’effetto di una redi-
stribuzione di risorse. La realizzazione di condizioni
di accesso ai servizi, quindi,  costituisce una questio-
ne centrale per le moderne democrazie, in quanto è
declinazione concreta dei diritti fondamentali di citta-
dinanza. Questa premessa è necessaria per compren-
dere il livello di responsabilità sociale insito nelle
scelte concrete che ai diversi livelli i dirigenti e gli
operatori del Servizio Pubblico, anche coloro che
operano in nome e per conto del Servizi Pubblico
(che, in quanto utilizzatori di risorse pubbliche, sono
assimilabili ai primi), si pongono. Sebbene siamo par-
titi da principi molto generali, l’equità è cosa concre-
ta. Pertanto è meglio riferirsi al livello di equità del
sistema, premesso che solo astrattamente possiamo
concepire l’affermazione di questo principio come
prassi totalizzante. Ma il livello di equità è cosa inve-
ce assai tangibile, ed è quindi con questa visione pra-
tica che devono misurarsi sia le scelte allocative, nel-
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l’ambito della pianificazione strategica,  che gli indi-
rizzi di sviluppo della qualità dei servizi, materie di
competenza delle Direzioni Strategiche delle Aziende
Sanitarie. Oggi, sebbene il livello complessivo di svi-
luppo dei servizi sanitari nella nostra Regione, possa
dirsi più che soddisfacente, permangono disomoge-
neità nell’accesso da parte della popolazione, sia per
caratteristiche intrinseche della sua composizione, ed
è il tema delle diseguaglianze, che per differenze
strutturali dell’offerta, anche in ambiti territoriali  vici-
ni, che, per caratteristiche di popolazione e flussi di
mobilità interni, possono considerarsi altamente omo-
genei. Naturalmente questo è il caso dell’Area Vasta
Romagna, ove la pluralità delle Aziende Sanitarie
deve trovare una più ampia sintesi  nell’azione di
pianificazione coordinata dei diversi soggetti pubbli-
ci. La concertazione  di responsabilità allocative inter-
dipendenti, può soddisfare meglio gli obiettivi di
equità e di qualità cogliendo le potenzialità che il ter-
ritorio offre in termini di sinergie. Quindi gli strumenti
del Governo Clinico, che ha inciso profondamente
sulla organizzazione  delle Aziende del SSR  - con la
legge  di riordino del 2005 -  deve essere chiaramen-
te orientato a determinare percorsi di cura con ugua-
li possibilità di accesso ai servizi  in tutti i punti del
sistema, superando gli ostacoli determinati dalla
distribuzione originaria dei punti erogativi,  dalle
diversità delle pratiche professionali, ma anche dalla
“storicizzatone dei budget”. Quest’ultimo fattore assu-
me una importanza decisiva nello sviluppo delle con-
dizioni di equità del sistema, in quanto spesso, nelle
decisioni allocative di breve periodo delle Aziende, si
sconta un’inerzia che è dettata più dalla sedimenta-
zione delle abitudini organizzative dei servizi che non
dalla verifica sugli obiettivi e il rispetto delle scelte di
programmazione – politica e delle priorità in materia
di assistenza sanitaria. Precondizione, per maturare
processi decisionali incisivi, in tema di assegnazione
delle risorse è lo sviluppo dei sistemi informativi, che
non significa meramente la disponibilità dei dati o di
grandi quantità di dati, quanto piuttosto l’analisi delle
informazioni esistenti per individuare indicatori di uti-
lizzo dei servizi che permettano di verificare le con-
dizioni di accesso e di fruizione degli stessi da parte
dei cittadini. Su questo punto occorre segnalare che i
processi di integrazione compiuti in materia di servi-
zi per le TD in area Vasta Romagna mostrano ancora
sostanziali ed inspiegabili differenze proprio nell’ac-
cesso alle Comunità Terapeutiche, a fronte di una
supposta omogeneità dei bisogni della popolazione.
Traendone le logiche conseguenze, occorrerà priori-
tariamente correggere le differenze macroscopiche
superando la logica della negoziazione di budget
sulla base del raffronto con lo storico, inserendo cri-
teri epidemiologici e indicatori di utilizzo dei servizi,
su base comparativa tra le diverse realtà aziendali. 

Inoltre, lo sviluppo del livello di equità per la popo-
lazione target delle persone che abusano di sostanze,
come per altre popolazioni target  appartenenti e non
alla Salute Mentale,  risente dell’effetto coorte.  É il
fenomeno rappresentabile dalla dinamica di crescita
costante e tendenziale dei pazienti in carico, che risul-
tano continuamente in aumento in quanto il numero
delle persone arruolate dai servizi per unità di tempo
supera quello dei dimessi. Questa condizione è pro-
babilmente connaturata con la penetrazione dei ser-
vizi, ma è anche dettata dalle prospettive epidemio-
logiche che indicano come probabile un aumento dei
fenomeni connessi con l’abuso e la dipendenza da
sostanze. Discende infine, dal fatto che la durata dei
programmi di cura – il metabolismo interno dei ser-
vizi – è più lento del ritmo di arruolamento dei nuovi
casi.  Per evitare condizioni di razionamento implici-
to, che sono la negazione assoluta delle condizioni di
equità, bisogna porre una specifica attenzione alla
riduzione dei fenomeni di presa in carico inerziale, o
addirittura opportunista, ove anche se mutano le con-
dizioni di bisogno, il paziente permane nella struttu-
ra e riceve interventi di dubbia utilità. Ma, se da una
parte occorre effettuare questo recupero di “efficien-
za” bisogna al tempo stesso  che la componente pro-
fessionale sia in grado di gestire l’innovazione tecni-
ca proponendo rapporti di cura efficaci ma più snel-
li, in cui alla diversa intensità della fase di malattia
corrisponda l’attivazione di un primo o di un secon-
do livello  assistenziale. Nelle aree della Salute
Mentale, comprese le Dipendenze Patologiche, deve
attivarsi una maggiore collaborazione con i Medici di
Medicina Generale e devono essere utilizzate mag-
giormente le potenzialità dell’integrazione con i
Servizi Sociali. Nello specifico dei percorsi residenzia-
li, avendo colto l’esigenza di crescente specializzazio-
ne funzionale del vostro Sistema, che consente di dif-
ferenziare maggiormente la risposta terapeutica in
base agli effettivi bisogni, si propone comunque il
tema di una attenta programmazione, nell’arco del-
l’anno, delle risorse a disposizione per evitare feno-
meni di precoce consumo del budget. Una delle con-
dizioni essenziali dell’equità è la capacità dei nostri
Servizi di spalmare nel tempo il consumo delle risor-
se evitando i fenomeni di utilizzo  precoce. La gestio-
ne delle Liste di Attesa, secondo criteri condivisi dalla
componente professionale, ma anche e soprattutto
espliciti e trasparenti nei confronti della cittadinanza,
disinnesca il rischio di lasciare scoperti i bisogni per-
venuti ai servizi per ultimi, ed è una delle prime
necessità del sistema integrato Pubblico Privato per le
Dipendenze Patologiche. 

2 Appropriatezza

Lo sviluppo delle condizioni di equità dei servizi



Aziende Sanitarie, URP, gestione del contenzioso,
suggerimenti espliciti, vanno affiancati da specifiche
azioni di advocacy che permettano mi migliorare la
capacità di ascolto degli assistiti e di affermarne, in
modo positivo, l’autonomia nella partecipazione al
processo di cura. Tema sul quale  si sconta tuttora un
ritardo da parte dei Servizi dell’area della Salute
Mentale e delle Dipendenze Patologiche. 

Conclusioni

Ho tracciato attraverso tre temi, fortemente connessi
tra di loro: l’equità, l’appropriatezza degli interventi e
l’applicazione del principio di autonomia, quelle che
ritengo le necessità prioritarie da affrontare nelle
Aziende sanitarie e nel loro sistema di interfacce, in
materia di organizzazione dei servizi per le
Dipendenze Patologiche. Lo sviluppo culturale dei
servizi, il miglioramento qualitativo delle prestazioni
offerte, e dell’efficacia degli interventi, è comunque il
banco di prova ultimo e definitivo delle nostre azioni
organizzative. Per questo in conclusione, ritengo utile
richiamare l’importanza della prassi della valutazione
sistematica come chiave di volta per scardinare l’au-
toreferenzialità e promuovere le buone prassi assi-
stenziali. I sistemi informativi e di valutazione sono
relativamente giovani, ma vanno sostenuti e posti in
condizione di produrre dati significativi. Dati che met-
tano gli operatori in condizione di conoscere gli out-
come e le direzioni in grado di assumere le decisioni
allocative nel rispetto dei tre principi fondamentali
della deontologia sanitaria, che sono anche il fonda-
mento del Servizio Pubblico: beneficenza - aver
operato per la salute delle persone – giustizia - aver
disposto le risorse secondo proporzioni di bisogni -
autonomia delle persone - averlo fatto nel rispetto
delle prerogative di libertà e di autodeterminazione
del soggetto all’interno del processo di cura.
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pone quindi esplicitamente la questione dell’adatta-
mento della struttura dell’offerta ai bisogni epi-
demiologici. L’accesso ai servizi è un fenomeno
complesso che non sempre riflette la proporzione tra
la gravità del caso e la ricerca attiva di una soluzione
terapeutico assistenziale. Tale sproporzione risulta
più marcata per le popolazioni target che, come le
persone che abusano di sostanze, stentano a ricono-
scersi come portatrici di un bisogno di cura e in cui
le manifestazioni fenomenologiche sintomatiche sono
di tipo comportamentale, e presentano maggiori dif-
ficoltà di inquadramento nosografico. I servizi hanno
però il dovere di intercettare i bisogni indipendente-
mente dalla motivazione originaria che può essere
presente in misura variabile, e può essere debole o
addirittura del tutto assente. Devono poter intercetta-
re i casi, in quanto la prassi della rilevazione precoce
ha dimostrato che la prevenzione secondaria dei
rischi di salute connessi con l’abuso di sostanze,
come della maggior parte delle patologie comporta-
mentali e psicologiche, dipende in gran parte della
precocità con cui si insedia l’intervento dopo le prime
manifestazioni del disturbo. Di qui la necessità di
potenziare la pratica attiva dei servizi di prossimità,
riconosciuti dalla recente delibera regionale di giunta
n° 1533 del 2006  come asse portante dell’integrazio-
ne in materia di dipendenze patologiche, e di svilup-
pare l’epidemiologia operativa e la ricerca di base
degli  Osservatori per adattare costantemente la pra-
tica dei servizi all’evoluzione – rapida – dei bisogni.
Risulta che una delle specificità dell’Area delle dipen-
denze sia proprio costituta dalla profonda e veloce
mutevolezza dei bisogni in ragione della diffusione
delle sostanze prevalenti, grandemente imposte dal
mercato, e dagli stili di vita che a loro volta risentono
di influenze culturali, anch’esse mutevoli. 

3 Autonomia

Infine il tema dell’autonomia dei pazienti costituisce
un passaggio obbligato per l’intera Area della Salute
Mentale, in quanto lo sviluppo dei servizi ha risenti-
to, certamente fino ad alcuni anni fa, ma gli effetti
inerziali sono ancora visibili, della quasi completa
autoreferenzialità dei sistemi. L’adattamento dei servi-
zi ai bisogni dei pazienti, e delle loro famiglie, è inve-
ce materia prioritaria, da affrontare anche quando
costringe a rivedere alcuni capisaldi organizzativi,
quali la possibilità di scelta del terapeuta e le fasce
orarie di attività. Una peculiarità dell’Area della Salute
Mentale, è insita nelle condizioni di scarsa capacità di
negoziazione degli assistiti, questione connessa con
la stigmatizzatone dei percorsi di cura che, bisogna
ricordarlo, è uno dei fattori più importanti nel limita-
re l’accesso ai servizi. Per questa ragione i comuni
sistemi di relazione con il pubblico adottati nelle

tiziano carradori, 
direttore generale azienda USL di ravenna 
tel. 0544.286502
e-mail: direzione.generale@ausl.ra.it
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qualità certificate attraverso il sistema
dell’Accreditamento istituzionale. In questo qua-
dro si inscrive l’Accordo del 2003 della Regione
con il Coordinamento degli Enti cosiddetti
Ausiliari, che ha definito obiettivi di qualificazio-
ne dei percorsi, modalità di miglioramento del-
l’appropriatezza degli interventi, di rilevamento
dei bisogni sul territorio e ha stabilito le tariffe,
che sono state portate al livello del nuovo sistema
di garanzie chieste alle Comunità terapeutiche
sottoscrittrici dell’accordo. Tra i punti qualificanti
vi è il monitoraggio degli interventi e della spesa,
effettuato a livello regionale, e localmente dalle
commissioni paritetiche pubblico privato. Tali
Commissioni sono state istituite in tutte le realtà
sulla base dei bacini provinciali, con l’unica ecce-
zione delle 4 aziende della Romagna che hanno
dato vita ad un unico coordinamento di Area
Vasta. Gli obiettivi generali affidati dalla Regione
alle Commissioni locali sono così sintetizzabili: 

Valutazione quali/quantitativa dei percorsi atti-
vati sul territorio; 
Valutazione della eventuale  necessità di
disporre di tipologie diverse di offerta, sulla
base dei bisogni territoriali;
Possibilità di utilizzare il tetto di spesa per
finanziare i programmi di accoglienza e di
osservazione e diagnosi per l’accesso diretto.    

a cura di
michele sanza

dall’accordo locale al 
protocollo per gli inserimenti
in comunità terapeutica
Sviluppo Commissione e applicazione accordo Pubblico Privato in area Vasta Romagna

L’Accordo sottoscritto nel 2002 dalla Regione e
dagli Enti Accreditati, ha rinforzato il processo di
integrazione tra strutture pubbliche e strutture pri-
vate che operano nel settore della cura delle
Dipendenze Patologiche in Emilia Romagna.
È nella storia dei servizi di questa Regione, infat-
ti, l’impegno assiduo per creare forme di integra-
zione e sinergie, tra soggetti che, pur distinguen-
dosi per le modalità di intervento, e talvolta, per
gli orizzonti culturali di riferimento, possono rico-
noscersi in obiettivi comuni. Le politiche regiona-
li hanno favorito fin dagli anni ‘90 l’integrazione
organica degli interventi in territori omogenei,
attraverso l’istituzione dei Coordinamenti Tecnici
Territoriali (CTT) i quali riunivano gli Enti Locali,
i SerT, le Comunità Terapeutiche, il volontariato,
e altri soggetti significativi operanti nella sfera
della cura o della prevenzione delle dipendenze
patologiche. Con il superamento dei CTT, dovuto
allo sviluppo dei Piani Sociali di Zona (2002), che
hanno portato a sintesi nel territorio del Distretto
gli interventi di carattere sociale, quelli in favore
del reinserimento dei soggetti marginali, e le azio-
ni di prevenzione delle dipendenze, l’integrazio-
ne tra pubblico e privato è stata perseguita offren-
do alle CT l’opportunità di scegliere se operare in
una logica di privato autorizzato o di privato
accreditato, ovvero di soggetto che agisce in
piena continuità con le strutture pubbliche e fa
riferimento ad un unico insieme di garanzie di

•

•

•



spicco, dell’attività di utilizzo delle CT da parte
dei SerT, era il livello di territorializzazione, tra
l’altro una delle caratteristiche di qualità indicate
dall’Accordo quadro della Regione. Infatti,  l’83%
delle giornate di cura utilizzate dai SerT erano
state consumate nelle strutture del territorio di
Area Vasta, confermando, la caratteristica di omo-
geneità, e al tempo stesso di interdipendenza,
delle strutture del territorio nei confronti dei
diversi Ser.T. Dato ulteriormente avvalorato dal-
l’analisi dell’export extra regionale, per il quale si
evinceva che il 9 % (del totale) afferiva a struttu-
re poste in territori limitrofi a quello romagnolo,
mentre solo l’8% si recava in strutture distanti, e
di questi circa la metà era costituita da soggetti
alcodipendenti. Per quanto riguarda la struttura
d’offerta delle Comunità, si evinceva che il 20%
delle risorse, sia in termini di posti letto che di
giornate di cura, era stato utilizzato da residenti
nel territorio romagnolo, mentre il rimanente era
a disposizione di inserimenti da parte di altri Ser.T
della Regione e soprattutto extraregionali. Questo
elemento, confermando la sussistenza nel territo-
rio di un numero di posti superiore al fabbisogno
locale, ha ulteriormente rinforzato la determina-
zione ad affrontare i bisogni emergenti riconver-
tendo le linee, piuttosto che creandone di nuove.

L’analisi della struttura dell’offerta, e delle dina-
miche individuate, ha condotto ad identificare i
seguenti obiettivi specifici per le strutture del
bacino di riferimento:

Pianificare le funzioni specialistiche dei percor-
si su un bacino di utenza di 1.000.000 di abi-
tanti;
Migliorare la gestione dei percorsi di cura attra-
verso il confronto tra le strutture pubbliche e
del privato sociale;
Programmare l’evoluzione e la riconversione
dei servizi sulla base dell’osservazione epide-
miologica;
Perseguire una maggiore omogeneità delle
risposte ai problemi della tossicodipendenza
nel territorio romagnolo.

L’accordo locale, inoltre, ha indicato le priorità
assistenziali da considerare per le azioni di ricon-
versione, sviluppo o comunque di miglioramento
di percorsi assistenziali già esistenti: 
• Alcol dipendenza;
• Carcere;
• Doppia Diagnosi;
• Marginalità sociale immigrati;
• Giovani poliassuntori
• Area madri tossicodipendenti.

La Commissione di Area Vasta Romagna, è stata
costituita subito dopo la definizione dell’Accordo
regionale. La fisionomia sovra aziendale, la com-
missione è composta dalle Direzioni dei
Programmi Dipendenze Patologiche e dalle
Strutture dei comprensori delle Aziende Sanitarie
di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna,  è stata scelta
per le caratteristiche di forte omogeneità territo-
riale dei servizi che operano in questo territorio,
e per la sussistenza di connessioni operative
incrociate già molto estese tra i singoli SerT e le
Comunità Terapeutiche dell’intera Romagna. Il
dimensionamento di Area Vasta, inoltre, ha favo-
rito l’approccio alla programmazione dei fabbiso-
gni, sia in termini di ampiezza complessiva del-
l’offerta, che di definizione dei servizi specialisti-
ci. Queste ultimi, in particolare, sono stati pro-
grammati in riferimento al bacino di un milione di
abitanti, corrispondente alla popolazione della
Romagna, consentendo così la proiezione di fun-
zioni specialistiche che necessitano di una
domanda più ampia di quella delle singole azien-
de. Non in ultimo, l’ottica di Area Vasta è stata
individuata anche in relazione alle politiche com-
plessive delle Aziende Sanitarie del territorio,
politiche tese ad una crescente integrazione fun-
zionale dei livelli professionali e alla creazione di
percorsi comuni per i pazienti. 
La Commissione, nella prima fase ha integrato i
flussi informativi degli Osservatori Epidemiologici
dei SerT, al fine di avere una base informativa
comune che permettesse di identificare le specifi-
cità del territorio romagnolo. Pertanto la prima
azione è stata quella di sviluppare un sistema
informativo in grado di:
1) descrivere la struttura dell’offerta; 
2) monitorarne l’evoluzione in modo da consen-
tire il controllo operativo delle azioni program-
mate. 

Il quadro dell’offerta, all’epoca del 2003 anno di
attivazione della Commissione Locale, presentava
le seguenti caratteristiche:

Il tasso di persone inviate dai SerT alle Comunità
terapeutiche – in via di accreditamento – risulta-
va, in base ai dati di attività del 2002 di 9,5 indi-
vidui per 10.00 abitanti di età compresa tra i 14 e
i 44 anni. Nello stesso anno, i SerT di Area Vasta
avevano inviato, una percentuale di utenti trattati
inferiore di 2,6 punti percentuale rispetto alla
totalità della Regione. Infatti in area Vasta
Romagna il tasso di persone inviate rispetto alle
prese in carico era di 13,4 % contro il 16% del-
l’intera Regione. Altro dato caratteristico, e di
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La Commissione ha operato nel corso dei suoi tre
anni di attività svolgendo con sistematicità il
monitoraggio delle attività delle strutture, attra-
verso l’esame della reportistica semestrale prodot-
ta. I report hanno sempre confermato le caratteri-
stiche di fondo dell’offerta delle CT della
Romagna e delle modalità di utilizzo da parte dei
SerT, indicando comunque fenomeni o tendenze
che richiedevano una particolare attenzione  ed
eventualmente dessero luogo ad azioni correttive.
Sul piano della programmazione, la decisione più
significativa è stata quella di definire la necessità
di strutturare un percorso per il trattamento del-
l’alcolismo. Necessità derivante dall’osservazione
che una parte consistente dell’export dei SerT era
legato a strutture extraregionali specializzate nella
disintossicazione e nella riabilitazione dei pazien-
ti alcolisti. Questa analisi ha stimolato una struttu-
ra – il Villaggio del Fanciullo di Ravenna – ad
attrezzare un percorso specifico dedicato al tratta-
mento dell’alcolismo. Presso altre strutture –
Comunità Cento Fiori di Rimini – è stata proget-
tata una sperimentazione sulla Doppia Diagnosi –
problema emergente soprattutto per il livello di
competenze e per la necessità di una profonda
integrazione con le strutture pubbliche.  
L’ultimo impegno, nel corso del 2006, della
Commissione è stato volto a definire un protocol-
lo per l’invio dei casi dai SerT alle CT. Sono stati
individuati criteri uniformi di eleggibilità al tratta-
mento residenziale comunitario, è stato definito il
debito informativo dei SerT nei confronti del CT
e la necessità, programmata di momenti di verifi-
ca intermedia sui programmi. L’obiettivo della
Commissione è di utilizzare la sperimentazione
del protocollo per alimentare la continuità tera-
peutica sul caso trattato e introdurre un sistema di
lettura dei bisogni condiviso tra SerT e Comunità
Terapeutiche. La prospettiva è quella di ampliare
i livelli di collaborazione superando in modo defi-
nitivo il modello della dicotomia tra privato e
pubblico, e di lavorare nella prospettiva di costi-
tuire servizi di valutazione composti da operatori
dei SerT e delle CT che svolgano funzione di
accoglienza sul territorio, superando in positivo le
problematiche dall’acceso diretto e le ambiguità –
in alcuni casi - della funzione filtro svolta dai SerT
In quest’ottica rimane comunque in capo alle
Aziende Pubbliche la responsabilità economica
sui budget. 

Criteri di eleggibilità al trattamento residen-
ziale comunitario individuati dalla
Commissione locale paritetica pubblico pri-
vato di Area Vasta Romagna:

Gravità della dipendenza e scarsa compliance
al trattamento ambulatoriale sul territorio;
Problematiche sociali ,età e risorse personali;
Contesto di vita, grado e qualità dei rapporti
familiari, dal sostegno e dal supporto psicolo-
gico ricevuto;
Condizioni cliniche e patologie correlate;
Motivazione ad intraprendere un percorso ria-
bilitativo in una struttura di trattamento;
Situazione giuridica con riferimento alla nor-
mativa specifica per le misure in alternativa alla
detenzione.

Con la sperimentazione del protocollo di invio
alle CT la Commissione pubblico privato di Area
Vasta Romagna si è posta in termini propositivi e
progettuali sul tema dell’accesso alle strutture,
impostandolo in modo fortemente originale
rispetto ai modelli tradizionali. Il modello della
competizione parallela, che si basa sulla antiteti-
cità dell’approccio territoriale a quello residenzia-
le, e il modello della funzione filtro, che attribui-
sce alle strutture pubbliche il ruolo di gate keeper
per l’accesso alle strutture private, possono esse-
re superati sulla base di una maggiore integrazio-
ne e della condivisone degli obiettivi economici e
di qualità dei servizi resi.

michele sanza, 
direttore U.O. SerT e programma dipendenze patologiche,
azienda USL cesena
tel. 0547.352160
e-mail: msanza@ausl-cesena.emr.it
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1 Lo studio ESPAD – condotto con strumenti e metodologie di rilevazione standardizzati, definiti in ambito europeo – rileva la prevalenza del consu-
mo di droghe illegali negli studenti tra i 14 e i 19 anni.  

a cura di 
paolo ugolini

tossicodipendenze: 
dalle evidenze scientifiche,
alla pratica clinica, 
alle decisioni politiche

Introduzione

La Delibera n.2192/2005 della Regione Emilia
Romagna rispetto ai Piani Sociali di Zona ha indi-
viduato le seguenti aree e obiettivi da perseguire:
responsabilità famigliari, capacità genitoriali e
diritti dei bambini e degli adolescenti; politiche a
favore dei giovani;  immigrazione, asilo, lotta alla
tratta; contrasto alla povertà; prevenzione e con-
trasto delle dipendenze e di altre forme di disagio
sociale; politiche a favore di anziani e disabili.
Come si può osservare le aree adolescenza-gio-
vani, genitori, marginalità e dipendenze sono le
priorità delle politiche regionali.
Se il lavoro di programmazione da una parte (e
conseguente valutazione ex ante e ex post) è un
compito qualitativo non eludibile, dall’altra inter-
venire su un fenomeno complesso e multifattoria-
le come l’abuso da sostanze psicotrope non è sem-
pre chiaro, a causa di alcuni fattori quali:

la non facile definizione della problematicità
della persona (fattori culturali e multifattoriali); 
il frequente labile confine tra uso/abuso e
assuefazione/tolleranza/dipendenza; 

l’ampio fenomeno sommerso dovuto all’illega-
lità di molte sostanze;
gli stili di vita e l’uso culturalmente accettato di
sostanze legali quali alcol e nicotina.

Analisi del problema a livello italiano, regio-
nale e locale

Nella “Relazione annuale al Parlamento Italiano
sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, anno
2004” presentata dal Dipartimento per gli Affari
Sociali risulta che il quadro del consumo di
sostanze è in costante trasformazione. Il confron-
to fra i dati delle indagini ESPAD1 dal 1995 al 2004
relativi all’Italia sottolineano - tra i giovani che fre-
quentano le scuole superiori- una significativa
tendenza ad accettare i rischi sottesi all’uso di
sostanze ed un significativo aumento del consu-
mo di tutte le droghe. Stiamo quindi assistendo ad
un fenomeno di pluralizzazione ed allargamento
dei consumi che coinvolge, in modi diversi dal
passato, fasce giovanili e non solo (fig.1).
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Negli ultimi 10 anni i consumatori e i modi stessi
del consumo sono cambiati profondamente. Alla
diffusione ampia e specializzata delle sostanze
stupefacenti offerte negli ultimi anni si accompa-
gnano nuove modalità di consumo sempre più
legate a situazioni e ambienti contingenti e diver-
sificati; questo significa anche allargarsi al tema
delle rappresentazioni culturali giovanili verso le
droghe. 
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Alcune sintetiche evidenze dagli indicatori in area
Vasta Romagna:

1) Oggi più di ieri, è necessario contestualizzare il
fenomeno “uso ed abuso” all’interno dei più ampi
fenomeni culturali e sociali che caratterizzano que-
sto inizio di millennio e in particolare il mondo
adulto che ricerca attivazioni “ottimali” attraverso
l’alterazione dello stato psicofisico, che cerca di
rispondere ad un contesto sempre più iper-presta-
tivo dentro all’emergere di una nuova “farmacopea
dei desideri”.

evidenze scientifiche e decisioni politiche

Dallo studio europeo ESPAD emerge che la sostan-
za più usata dai giovani con meno di 20 anni è la
cannabis, con prevalenza maschile, con un consu-
mo prevalentemente “assiduo”; la seconda sostan-
za è la cocaina, anche se in modo “sporadico”, il
suo consumo aumenta al crescere dell’età; altro
dato da segnalare è il ritorno dell’eroina, general-
mente “fumata”, anche se il suo utilizzo decresce al
crescere dell’età; la variabile più significativa che
oggi emerge con evidenza rispetto agli anni passa-
ti è rappresentata dai policonsumatori e dal bere
per ubriacarsi (Binge drinking).
Il quadro generale di riferimento dei nuovi feno-
meni nei paesi europei più industrializzati può
essere così sintetizzato: 

si allarga lo spettro delle sostanze assunte:
alcol, cannabis, cocaina, amfetamine e diversi
allucinogeni, spesso associate tra loro e sempre
con alcol;
compaiono sulla scena nuovi atteggiamenti e
nuove modalità di assunzione da parte di molti
giovani che non si identificano con la catego-
ria del “drogato”;
l’assunzione di una pluralità di sostanze va
incontro alla ricerca di particolari effetti attesi,
che servono a migliorare le capacità relaziona-
li, ad esaltare prestazioni fisiche, ricreative o
lavorative.

Analizzando il dato di accesso ai SerT dell’Emilia
Romagna emerge un graduale aumento di presa
in carico di soggetti con “nuove sostanze” paral-
lelamente ad una diminuzione di giovani con pro-
blematiche legate all’eroina;2 se questo è vero per
il dato regionale e nazionale, i valori diventano
fortemente significativi per le ausl della Romagna
(Tab.1).
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Fig.1  Prevalenza uso di sostanze nei giovani scolarizzati 14-19 anni.  
Dati contenuti nella Relazione annuale al Parlamento 2004 (ESPAD
Italia 2004)

Tab.1 Distribuzione utenti in carico ai Ser.T. italiani, Regione Emilia
Romagna, Area Vasta Romagna, in base alla sostanza d’abuso primaria.
Anno 2004, valori %.

•

•
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2 Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia 2004  e “L’attività dei SerT in Regione Emilia Romagna”, anno 2004,
Regione Emilia Romagna

Area geografica Eroina Cocaina Cannabinoidi

Italia 75,3 11,4 11,1

Emilia Romagna 72,4 12,5 10,1

Forlì 59,6 17,5 13,5

Cesena 68,3 14,0 12,0

Rimini 76,0 15,1 6,2

Ravenna 65,0 14,1 14,5

Rapporto tra gli utenti tossicodipendenti e popolazione target
per AUSL (2004, x 10.000 ab.)

Osservatorio Regionale sulle Dipendenze - Regione Emilia-Romagna
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2) La contiguità e la possibilità di comprarla, o di
vedere qualcuno che ne fa uso, nei Comuni del cir-
condario cesenate è molto alta, quindi anche colo-
ro che sono contrari all’assunzione di droga si tro-
vano ad esperire una estrema vicinanza alle sostan-
ze, e dunque una conoscenza delle pratiche di con-
sumo e delle piccole o grandi vicende legate al
mondo degli stupefacenti (dove e come si acqui-
stano, quanto costano, che effetti provocano, quan-
do si utilizzano). Questo significa che le sostanze
divengono oggetti culturali e significati specifici del
mondo giovanile (vedi tab.2).  

3) Nell’analizzare il dato di accesso ai SerT  si rile-
va un netto aumento del consumo di cocaina e di
cannabinoidi, mentre ecstasy e analoghi si sono
stabilizzati dopo il boom degli anni novanta. Da
alcuni dati di ricerca3 si rileva che tra i giovani che
frequentano le scuole superiori vi è una significati-
va tendenza ad accettare i rischi sottesi all’uso di
sostanze ed un significativo aumento del consumo
di tutte le droghe. Stiamo quindi assistendo ad un
fenomeno di pluralizzazione ed allargamento dei
consumi che coinvolge, in modi diversi dal passa-
to, fasce giovanili e non solo.

4) Indicatori epidemiologici di sintesi per singola
ausl.
Ogni Osservatorio epidemiologico provinciale
(Del. Regione ER, n.722/’95) dovrebbe produrre
alcuni indicatori locali per permettere di leggere
alcune tendenze; utilizziamo l’esempio dell’ausl di
Cesena (tab.3):

evidenze scientifiche e decisioni politiche

3 Cipolla C., Pini G., Ugolini P., Della saute dei giovani, F. Angeli, MI, 2006.

Tab.2 Percentuale di giovani che hanno fatto le esperienze indicate per
anno di rilevazione (Ricerca IARD nazionale e Ricerca Forlì-Cesena-
Facoltà di Sociologia di FO)

Dati IARD Dati Forlì-Cesena
nazionali

2000 2004
Parlare con qualche persona che 
abbia fatto uso di droga 69,0 78,7

Conoscere persone che fanno 
uso di droghe 68,8 79,0
Vedere qualcuno che stava 
usando droga 55,4 67,2

Vedere o prendere in mano 
qualche tipo di droga 27,7 53,0

Sentirsi offrire qualche tipo di droga 46,1 62,8

Sentire il desiderio di provare una droga 18,2 36,5

Avere un amico che fa uso di droga n.d. 60,4

Tab. 3 Indicatori utenza U.O. Ser.T. Cesena– dati 2005: variazione negli
anni e confronto indicatore Regione ER-dati 2004

Cesena Cesena Cesena Cesena Cesena RER
2001 2002 2003 2004 2005 2004

Prevalenza tossicodipendenti 43,05 41,81 42,36 43,16 43,24 51,96
(15-54 anni *10.000 abitanti)

Incidenza tossicodipendenti 9,25 7,97 9,33 7,85 8,65 10,58
(15-54 anni* 10.000 abitanti)

Tossicodipendenti maschi/ 5,1 4,5 4,7 4,4 4,8 4,7
tossicodipendenti femmine

Tossicodipendenti nuovi / 21,5 19,1 22,0 18,2 20,0 20,4
Totale tossicodip. in carico x 100

Tossicodipendenti appoggiati / 58,6 44,4 45,4 42,4 40,0 29,9
Tot. utenza tossicodip. in carico x 100

Utenti in comunità terapeutica / 22,2 19,1 20,4 15,3 16,0
Totale td in carico x 100

Età media tossicodipendenti (in anni) 30,7 31,4 31,6 31,7 32,5 34,4

Età media nuovi utenti tossicodip. (in anni) 26,8 28,8 26,8 26,3 28,6 29,8

5) Se analizziamo il dato nello specifico possiamo
segnalare che l’uso di hashish, non avviene solo
nel week end, ma in contesti diversificati e quoti-
diani; il consumo di cocaina è sia di giovani che di
adulti; aumentano gli utenti SerT minorenni; l’alcol
è sempre associato all’uso di droghe; presenza di
fenomeni di alcolismo giovanile; ultimo, ma non
meno importante, è la presa in carico ai SerT di
adolescenti per eroina sniffata e/o iniettata. 
I SerT di area vasta Romagna, come il dato regio-
nale e nazionale, segnalano l’abbassamento dell’età
di primo contatto. L’hashish può diventare una sco-
perta, non un’abitudine, già a 13-15 anni, mentre a
fine anni ’90, la soglia era compresa tra i 16 e i 19
anni. Lo stesso si può dire della cocaina che nel
fine millennio la si incontrava tra i 22 e 25 anni,
oggi invece si fa conoscere anche fra i liceali.  

6) In una ricerca longitudinale (1999-2003-2006)
realizzata dal SerT di Cesena nei contesti notturni
del divertimento giovanile, notiamo che adolescen-
ti e giovani tendono a sottovalutare la tossicità
delle sostanze e sembra che per certe sostanze ci
sia un’incertezza nella distinzione tra “droghe leg-
gere” e “droghe pesanti”; allo stesso tempo dichia-
rano di conoscerle maggiormente e di assumerle
con più frequenza.
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5. fase della valutazione
Verifica dello scarto tra indicatore reale e lo stan-
dard che si era stabilito nella progettazione iniziale
rispetto a singoli obiettivi specifici.
6. fase della capitalizzazione o dell’impatto
Eventuale implementazione del progetto valutato
(efficace ed efficiente) nell’attività ordinaria dell’or-
ganizzazione (SerT, Comunità Terapeutica, Ente
Locale, agenzia no profit) o del sistema a rete loca-
le o di area Vasta Romagna.

Nella fase di concetto l’Osservatorio epidemiologi-
co Dipendenze (e l’Osservatorio Giovani dove esi-
ste) avrebbe il compito di individuare le priorità
epidemiologiche per aiutare i politici nelle loro
scelte: lettura stili di vita e fenomeni giovanili
anche nelle loro espressioni più problematiche,
indicatori generali di fenomeni a rischio (indice
prevalenza e incidenza di tossicodipendenti e alco-
listi e situazione sanitaria utenti in carico al SerT,
nuovi fenomeni di consumo, numero di feriti e
morti per incidenti stradali per guida in stato di
ebbrezza, segnalazioni della Prefettura ecc.).

Il valutare come valore aggiunto della pro-
grammazione

“… la valutazione è più di un dovere. E’ anche un
diritto. Un diritto certamente di chi finanzia i pro-
getti. Ma è anche un diritto di chi nei progetti e dai
progetti è coinvolto e che dai progetti si attende
risultati positivi o benefici. Nei progetti che preve-
dono una forte partecipazione, la valutazione è
tutte queste cose: un dovere, un diritto, una
responsabilità e un desiderio”4 (Martini, 2001).
Oggi parlare di project management in Area vasta
Romagna è forse prematuro, allo stesso tempo il
lavoro che dovrebbe accompagnare la stesura dei
progetti (con un sistema di valutazione dei risulta-
ti) si può ritenere possibile; project management
inteso come insieme di tecniche e strumenti di
gestione di progetti all’interno di una struttura
organizzativa adhocratica (finalizzata al raggiungi-
mento di un risultato), un’organizzazione, quindi,
non più basata sulla cultura del ruolo ma sulla cul-
tura del compito dove le parole chiave sono:
imprevedibilità, ampiezza decisionale, controllo del
risultato, gestione del cambiamento. 
Questa logica sembra apparentemente contrastare
la valutazione di una tipologia di progetti che pos-
siamo definire di   sviluppo di comunità, in realtà
l’esigenza della valutazione si è affermata anche nel

Programmazione Piani Sociali di Zona

La delibera della Regione ER  (Del.2192/2005) defi-
nisce le linee guida per l’elaborazione e l’approva-
zione del programma attuativo 2006 relativo ai
Piani Sociali di Zona (per gli approfondimenti
rimando all’interessante contributo di Pasini “I PSZ
nell’area delle tossicodipendenze” pubblicato in
questo numero di SESTANTE). In questo paragrafo
mi limito a precisare il percorso di costruzione di
un progetto, in quanto la sua efficacia passa anche
attraverso una buona progettazione; i punti salien-
ti di una buona progettazione sono:

Analisi del problema.
Individuazione target e obiettivi specifici in rife-
rimento ai diversi target per contesto.
Indicatori in riferimento agli obiettivi specifici e
standard.
Valutazione e diffusione risultati.

Nello specifico possiamo delineare 6 fasi:
1. fase di concetto
Analisi del problema complessivo, scelte strategi-
che, individuazione di obiettivi d’intervento per
risolvere il problema.
2. fase di definizione
Dalla valutazione di quanto già realizzato alla defi-
nizione delle priorità dei progetti d’intervento.
3. fase di impostazione
Costruzione del progetto: fase fondamentale in
quanto predisposto per singoli ed articolati target
per contesti:

Titolo
Ente referente del progetto
Altri Enti coinvolti
Analisi del problema da affrontare
Obiettivi generali 
Target (target diversi sottintendono diversi sottoprogetti)
Obiettivi specifici per ogni sottoprogetto
Strategie, metodologie e strumenti operativi
Azioni specifiche
Risorse professionali, e non, coinvolte
Modalità di coordinamento operativo e finanzia-
rio tra i diversi soggetti
Tempi di realizzazione
Collegamento con la rete dei servizi (pubblici e
privati, sanitari e sociali)
Indicatori di valutazione per la verifica dei risultati
Costi complessivi del progetto (personale, for-
mazione, strutture e attrezzature, ecc.)
Modalità di diffusione dei risultati conseguiti

4. fase di implementazione delle azioni previ-
ste e verifica dei processi

4 E.R. Martini, La valutazione partecipata dei progetti di sviluppo di comunità: più domande che risposte, in Rassegna italiana di Valutazione, n.21, gennaio-marzo 2001
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a soddisfare una domanda di salute del cittadi-
no utilizzando specifiche risorse e strutturando
attività/azioni mirate. Il prodotto non equivale
alla sola “prestazione tecnica” (core), ma vi
sono anche altre componenti (pheripherals)
che sono importanti per il cittadino/utente e
che fanno parte del prodotto stesso. Il “core” è
il valore aggiunto per il cittadino utente in ter-
mini strettamente tecnici (efficacia reale sul pro-
blema). I pheripherals sono le condizioni di
effettuazione e di immagine del prodotto
(accesso, accoglienza, ecc...) in grado di condi-
zionare la percezione del cittadino utente sulla
qualità della prestazione (efficacia percepita).
Outcome: è relativo agli effetti prodotti dall'in-
tervento sulle condizioni di salute della popola-
zione target. L’outcome è il valore aggiunto per
il cittadino utente in termini tecnici (efficacia
reale sul problema malattia).

L’obiettivo che ci poniamo nella valutazione dei
progetti lotta alla droga in area Vasta Romagna
dovrebbe essere quello di concentrarci prevalente-
mente sui prodotti/output e, ove possibile, sugli
outcome. 
Il lavoro di valutazione dei progetti, quando possi-
bile, deve prevedere una misurazione dell’indicato-
re (o degli indicatori), relativo ad ogni singolo
obiettivo specifico del progetto e di confronto con
lo standard prefigurato nella fase di progettazione.
Lo scarto positivo o negativo fra i due valori degli
indicatori (reale e standard) può permettere al
valutatore di commentare sia i risultati raggiunti, o
non, che eventuali altri risultati non previsti, criti-
cità, ricadute del progetto nell’organizzazione più
ampia, possibili evoluzioni future.

La valutazione d’impatto

Un limite a quanto sopra esposto, è un approccio
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campo degli interventi sociali e in ambiti e settori 
(si veda a tale proposito l’animazione territoriale, il
lavoro di strada o il lavoro di comunità in gene-
re…) che, per la loro storia e natura, sono inclini a
sfuggire alla valutazione. 
In letteratura esistono diverse classificazioni degli
approcci possibili nella valutazione: si parla di
valutazione a livello micro quando l’analisi ha il
compito di misurare i risultati prodotti da uno spe-
cifico intervento (o da un progetto) realizzato su un
singolo individuo; la valutazione operata a livello
macro, invece, riguarda i risultati prodotti da un
intervento su tutta, o buona parte, della popolazio-
ne interessata.
I quattro principali tipi di valutazione che possiamo
evidenziare sono:

Valutazione del singolo caso: è nato nella speri-
mentazioni di psicologi clinici, anche se poi ha
trovato applicazione in diversi altri campi.
Valutazione per obiettivi:  tende a controllare
sia il processo che il risultato ed è in grado di
fornire valutazioni sulla generalizzabilità della
realtà d’intervento.
Valutazione con approccio sistemico: si pone
innanzi tutto il problema degli effetti che il pro-
getto produce non solo sul sottosistema sul
quale insiste il progetto, ma anche sugli ambiti
organizzativi che con esso interagiscono.
Self evaluation: si basa sul giudizio di esperti
sul progetto e concentra la sua analisi sulle opi-
nioni e sulle percezioni degli operatori attivati
nella realizzazione dell’intervento o del target
quale destinatario degli obiettivi del progetto.

La scelta consigliata è quella sulla “Valutazione per
obiettivi” intrecciata con la “Valutazione con
approccio sistemico”.
L’approccio per obiettivi parte dal presupposto di
poter scomporre un progetto o la produzione di un
intervento nelle sue quattro dimensioni organizza-
tive:

Input, relativo all'insieme delle risorse utilizzate
per la realizzazione di un progetto  o per la
gestione di un servizio; da sottolineare che la
cultura e i bisogni del destinatario del progetto
sono parte dell’input e vanno considerati risor-
se fondamentali per la riuscita dello stesso. 
Processo: con il termine processo intendiamo la
sequenza strutturata di attività/azioni per rag-
giungere un output (definito anche come “pro-
dotto”). Il processo, quindi, è un insieme coor-
dinato di “operazioni omogenee” per scopo.
Output o prodotto: con il termine prodotto s’in-
tende l’output di uno o più processi finalizzati

•

•

•

•

•

•

•

•
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alla valutazione che non si misura con l’articolata
dimensione dell’intervento pubblico, quello che
comunemente chiamiamo politiche. All’interno di
una specifica agenda di policy la riflessione meto-
dologica e, perché no, terminologica sull’outcome
deve essere riconsiderata alla luce di concetti quale
effetto netto dell’intervento o impatto osservato sui
destinatari, sulla comunità o, se vogliamo, attraver-
so l’analisi dei meccanismi che effettivamente
intervengono nell’implementazione del progetto.
È evidente che la mancata formulazione e defini-
zione adeguata di un’agenda di policy di settore
cambia e trasforma il carattere della valutazione
riferendola fortemente ad un punto di vista interno
alla disciplina/settore. In questo senso va ricercato
il superamento del persistente “conflitto” tra la
dimensione tecnica dell’intervento socio-sanitario
nelle tossicodipendenze e l’implementazione di
policies (in particolare, ma non solo, con i Piani
Sociali di Zona o con i Piani per la Salute) dichia-
rate e rintracciabili.

… per concludere

Per una progettazione di qualità dei propri proget-
ti, non è necessario introdurre cambiamenti radica-
li nell’organizzazione del servizio, a volte è neces-
sario agire solo in modo graduale nella routine: fis-
sare gli obiettivi, responsabilizzare il personale,
valutare i risultati, condividere i traguardi raggiun-
ti. 
L’acquisizione da parte degli operatori professiona-
li di SerT, Comunità Terapeutiche, Enti Locali,
agenzie del no profit di alcune competenze mana-
geriali nella stesura, realizzazione e verifica (anche
economica) dei progetti significherebbe ridurre il
divario tra le fasi della progettazione e dell’inter-
vento e soprattutto accrescere la qualità professio-
nale e l’empowerment degli operatori, risorsa fon-
damentale per la riuscita di un servizio e di un pro-
getto di lotta alla droga.



programmazione socio-sanitaria 21

a cura di
patrizio lamonaca

struttura dell’offerta delle
comunità e nuovi percorsi

1. Sviluppo storico-giuridico delle Comunità
Terapeutiche

Tema tra i più complessi e controversi, quello
sugli stupefacenti, che la scienza giuridica si sia
mai trovata ad affrontare. La complessità del feno-
meno è dimostrata dal fatto che, nell’arco di quasi
un cinquantennio, si  sono alternate nel nostro
ordinamento addirittura quattro leggi di riforma.
Ciascuna di queste esperienze legislative si è fatta
portatrice di una diversa concezione di fondo del
fenomeno degli stupefacenti e del modo di con-
siderare i tossicodipendenti; ciascuna ha dato la
propria interpretazione assecondando le istanze
sociali e politiche che, di volta in volta, hanno
fatto pressione sul legislatore.
Le prime CT in Italia sono nate quando ancora
non esisteva una normativa specifica che preve-
desse la loro presenza. Fino alla fine degli anni
’60 la risposta alla tossicodipendenza consisteva
nella reclusione: carcere od ospedale psichiatrico.
A percepire la gravità della problematica fu il
volontariato che iniziò ad allestire i primi appar-
tamenti dando luogo a comunità di vita. La tossi-
codipendenza, in questo contesto, si configurava
essenzialmente come una problematica di tipo
educativo prima ancora che giudiziario e sanita-
rio. Questo approccio fu vincente e nel 1975 si

ebbe la prima vera legge specifica per la tossico-
dipendenza. Da una posizione di indifferente tol-
leranza, propria della legge del 1954, in cui il con-
sumatore veniva considerato un innocuo vizioso,
sostanzialmente libero di drogarsi purché lontano
dagli occhi e dunque dalla coscienza sociale, si è
passati al regime del 1975 caratterizzato da un
approccio di accorata preoccupazione verso la
salute del “malato di tossicodipendenza”, ritenen-
do di doverlo necessariamente “guarire”, anche
contro la sua volontà. In questo contesto si anda-
rono delineando le comunità terapeutiche e ven-
nero riconosciute come “enti ausiliari”. Al volon-
tariato iniziarono ad affiancarsi operatori profes-
sionali in grado di coordinare e qualificare l’atti-
vità del volontariato. Da qui inizia un percorso di
differenziazione delle CT non solo per stili di
lavoro ma anche per i metodi utilizzati.
La legge del 1975 introduceva, inoltre, una causa
di non punibilità relativa al criterio della c.d.
modica quantità, in virtù del quale non era per-
seguibile il detentore di quantità modiche  di
sostanze stupefacenti, al fine di farne uso perso-
nale.
Il requisito soggettivo della finalità di uso perso-
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nale, considerato unitamente a quello oggettivo
della modica quantità, determinava la non puni-
bilità del soggetto e la sua coattiva sottoposizione
alle misure terapeutiche.
E’ noto come l’impostazione di fondo di tale nor-
mativa si sia ispirata ad un modello punizionista
che considera il soggetto tossicodipendente come
un portatore di valori etici contrastanti con quelli
tollerati o tollerabili da un ordinamento. Sul ver-
sante terapeutico si è passati dal ricovero coattivo
della legge del 1975 alla c.d. “coazione volonta-
ria”: un sistema con il quale si è voluto stimolare
il tossicodipendente ad accedere e a portare a
termine il programma di cura a fronte della
minaccia dell’applicazione della sanzione penale.
L’atteggiamento conservatore e poco aperto al
dialogo che, fino a pochi anni fa, veniva conte-
stato alle CT è stato frutto proprio di questo perio-
do in cui la società e l’opinione pubblica e quin-
di molte Amministrazioni ebbero come unico
obiettivo quello di riuscire a convincere le perso-
ne tossicodipendenti ad affidarsi ad un trattamen-
to residenziale. Non si faceva nessuna distinzione
tra situazioni diverse, il tossicodipendente era un
malato e bisognava curarlo! E le CT venivano
delegate, molte volte senza riserva, ad individua-
re il tipo di trattamento. Questo portò, inevitabil-
mente, ad una eccessiva autoreferenzialità e alla
presunzione di poter far fronte, in piena autono-
mia, al recupero della persona tossicodipendente.
La gestione del potere che ne deriva è una gestio-
ne chiusa, con assenza di rapporti e scambi con il
territorio e con i relativi servizi, in cui gli unici
confronti sono quelli con i genitori del ragazzo
accolto. 
La presenza dell’AIDS, le inevitabili ricadute, i
trattamenti metadonici a mantenimento contrasse-
ro la domanda decretando, negli anni ’90, una
situazione di crisi per molte strutture.
Con la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000 le CT
assumono un ruolo più paritario all’interno del
sistema dei servizi per le tossicodipendenze con
l’applicazione del primo Atto d’Intesa tra Stato-
Regioni, la legge 328/2000, ecc. Si assiste ad una
sorta di contaminazione “utile” di saperi: educa-
tori, assistenti sociali, psicologi, medici affiancano
ex-tossicodipendenti che nel frattempo si sono
formati con corsi regionali spostando l’attenzione
sul perfezionamento del metodo a vantaggio di
una maggiore qualificazione dell’intervento.
Con la legge 49 del 2006 è stato fatto un vero e
proprio passo indietro in tema di contrasto alle
dipendenze. Reintroduzione della dose media
giornaliera, abolizione della distinzione tra dro-
ghe leggere e pesanti, inasprimento delle pene,
sono i principi alla base della nuova legge che,

nata alla fine di una legislatura e senza una vera
ed approfondita consultazione preliminare nel-
l’ambito degli operatori del settore, è destinata a
far discutere di se per molto tempo. 
Ogni esperienza legislativa, che si è succeduta nel
corso dell’ultimo cinquantennio, si è fatta porta-
trice di una diversa concezione di fondo del feno-
meno degli stupefacenti, ciascuna ha dato la pro-
pria interpretazione assecondando le istanze
sociali e politiche che, di volta in volta, hanno
fatto pressione sul legislatore.  

2. L’esperienza delle Comunità nell’area
Vasta Romagna

Una vera svolta in Emilia-Romagna in tema di
miglioramento della qualità ed appropriatezza dei
servizi offerti alle persone dipendenti da sostan-
ze, in una logica di lavoro integrato pubblico-pri-
vato, si è avuta nel 2003 con la firma dell’accor-
do, prima ed unica in Italia, tra la Regione E-R e
il Coordinamento degli Enti Ausiliari regionali. In
tutta la regione sono state attivate delle
Commissioni locali, composte dalle relative ASL e
dalle CT che insistono sul relativo territorio, le
quali attraverso una ricognizione territoriale dei
bisogni e delle offerte dei servizi hanno o stanno
realizzando dei veri e propri progetti integrati. Le
4 A.U.S.L. Di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e le
7 CT che insistono sui territori hanno deciso di
dare attuazione a questo accordo a livello di area
vasta Romagna. Dopo 3 anni di attività sembra
che questa decisione si stia rivelando vincente. E’
stata fatta una attenta analisi dei bisogni del terri-
torio e dei servizi offerti concordando, in un’otti-
ca di piena integrazione, gli obiettivi a
breve/medio termine:  

Effettuare una valutazione quali/quantitativa
dei percorsi attivati sul territorio
pianificare la riconversione dei servizi su un
ambito territoriale sufficientemente vasto da
consentire la specializzazione necessaria. 

In relazione a questi obiettivi e sulla base dei
bisogni territoriali la Commissione di area vasta
sta lavorando sulla qualità dei percorsi terapeuti-
ci. Siamo, ormai, molto lontani dall’atteggiamento
conservatore e poco aperto al dialogo delle
Comunità degli anni ’80 e la qualità di questo
lavoro lo testimonia. Oggi lo Stato, le Regioni, i
SerT, le Comunità Terapeutiche ma anche l’uten-
te dei servizi, la sua famiglia, tutti sono interessa-
ti a sapere quali siano i risultati prodotti dagli
interventi, quali siano i servizi migliori, quali
siano i programmi più indicati per le diverse tipo-

1)

2)



ressante che necessiterà di ulteriori approfondi-
menti in quanto potrebbe indicare una migliore
capacità di ritenzione in trattamento da parte
degli enti accreditati e una maggiore selezione a
monte degli invii.

2.1 L’offerta dei servizi delle Comunità in
area Vasta Romagna

L’accordo di area Vasta Romagna, siglato nel mag-
gio 2004, ha visto la partecipazione, accanto alle
4 A.U.S.L., delle 7 Comunità che insistono sui
relativi territori. 
Ad oggi il totale dei posti autorizzati sul territorio
di area vasta Romagna è di 655 (fig. 2).

Rispetto alla tipologia dei posti autorizzati (fig. 3):
54 di questi sono destinati ad interventi a caratte-
re “specialistico”, Centro Osservazioni e Diagnosi
(COD) e Doppia Diagnosi (DD), concentrati nei
territori delle AUSL di Ravenna e Rimini; 
320, di cui 195 a carattere residenziale e 125 semi-
residenziale, per interventi a carattere “pedagogi-
co/riabilitativo” anch’essi concentrati nei territori
su menzionati; 281, di cui 247 residenziali e solo
34 semiresidenziali, per interventi a carattere

logie di tossicodipendenza. Ma perché questi sog-
getti possano dialogare è necessario costruire un
linguaggio comune e quindi, operativamente,
bisogna coinvolgere i diversi attori nell'esplicita-
zione e condivisione dei criteri di valutazione
della qualità dei diversi servizi, costruire ed appli-
care strumenti congruenti con la definizione con-
cordata, far circolare i risultati. Operativamente
ciò significa mettere a punto un sistema di valu-
tazione e controllo della qualità nel quale i diver-
si soggetti possano riconoscersi reciprocamente.
Accettare questa prospettiva permette inoltre di
stimolare tutto il sistema verso lo sviluppo di una
qualità condivisa. 

Dopo le diffidenze iniziali, quasi tutte superate da
entrambe le parti, la Commissione di area vasta si
sta muovendo proprio in questa direzione arri-
vando a mettere a punto una procedura condivi-
sa (SerT e CT) per l’inserimento degli utenti che
prevede l’elaborazione di un progetto terapeutico
con obiettivi specifici e misurabili. Questo pas-
saggio è fondamentale perché contribuisce a san-
cire il principio che le Comunità, oggi, non sono
tutte uguali, ma si differenziano per capacità di
produrre risultati, per le professionalità presenti,
per i processi terapeutici, per le strutture disponi-
bili, quindi la procedura di invio in Comunità di
un utente non potrà più essere disposta solo sulla
base della disponibilità di posti o della vicinanza
o lontananza della sede della Comunità dal luogo
di residenza dell'utente. Con una procedura di
questo tipo anche i SerT, i quali fra i loro compi-
ti hanno quello di orientare l'utente verso la C.T.
più idonea alla specificità del caso, sono interes-
sati alla valutazione della qualità delle C.T. In
questa prospettiva si favorisce l'integrazione fra
servizi pubblici e privati dando razionalità ai pro-
cessi di intervento, rendendoli più collimanti con
le richieste di cura, e, dall'altra parte, ottiene l'ef-
fetto di stimolare le Comunità verso la produzio-
ne di qualità e quindi complessivamente di
migliorare la trasparenza e la comunicazione nel
sistema dei servizi.
Queste affermazioni sembrano essere supportate
dalla lettura dei dati regionali relativi agli inseri-
menti in strutture per tossico-alcodipendenti in
Emilia-Romagna nel 2004. L’aspetto che emerge
in maniera chiara riguarda l’aumento, per la prima
volta dopo quattro anni, del numero di giornate
effettuate presso le strutture nonostante il calo
registrato nel numero degli inserimenti (fig.1). Nel
2004 ogni utente tossicodipendente inserito in
una struttura, o in più strutture, ha trascorso in
media 213,59 giornate di trattamento, contro una
media di 187,94 giornate nel 2003. Un dato inte-
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fig. 1 Rapporto tra gli utenti inseriti in CT sul totale dei soggetti in
carico ai Servizi 

fig. 2 Enti accreditati che hanno sottoscritto l’accordo 

10

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

40
50

60
70
80

90
100

Regione
Rimini
Cesena
Forlì
Ravenna

30
20

TERRITORIO ENTI ACCREDITATI POSTI AUTORIZZATI

A.U.S.L. Ravenna CT Saman 25

CT Villaggio del Fanciullo 73

CT Ceis 85

CT Comes 22

A.U.S.L. Forlì CT Papa Giovanni XXIII 73

A.U.S.L. Cesena CT Associazione San Maurizio 37

A.U.S.L. Rimini CT Coop. Centofiori 53

CT Papa Giovanni XXIII 142



programmazione socio-sanitaria24
comunità e nuovi percorsi

“terapeutico/riabilitativo”. 
Su 655 posti autorizzati 360 appartengono alla

Comunità Papa Giovanni XXIII (fig. 4) che coor-
dina sul territorio della vasta Romagna 16 sedi
operative. 273 posti sono destinati ad interventi di
carattere pedagogico/riabilitativo, 87 ad interven-
ti terapeutico/riabilitativi. Questo spiega la mas-
siccia presenza della tipologia pedagogico/riabili-
tativa sul territorio considerato. 

3. La condivisione dei bisogni emergenti

Obiettivo prioritario dell’accordo tra la Regione e
le Comunità terapeutiche dell’Emilia-Romagna è il

miglioramento della qualità e dell’appropriatezza
dei servizi offerti a favore delle persone dipen-
denti da sostanze, attraverso una stretta collabo-
razione tra le Aziende USL e le organizzazioni del
privato sociale (gli Enti accreditati) che gestisco-
no strutture e programmi riabilitativi.
Fondamentale, per il raggiungimento dell’obietti-
vo, è senz’altro l’analisi dei bisogni emergenti nei
singoli territori aziendali. L’esame dei numerosi
dati, relativi all’offerta di posti comunitari, alla
richiesta e al livello di utilizzo dei posti autorizza-
ti da parte delle Az. U.S.L., alla spesa per gli invii
in comunità ecc., ha suscitato molte riflessioni,
all’interno della Commissione di area vasta
Romagna, accompagnate da un profondo dibatti-
to, a carattere qualitativo-narrativo, sulle tipologie
di utenza che più frequentemente pongono diffi-
coltà nel trovare risposte residenziali e territoriali.
Ne è scaturito un consenso circa le aree tematiche
e l’ordine di priorità da assegnare a ciascuna di
esse. 
Alcoldipendenza: necessarie due tipologie di
offerta: 

un’offerta residenziale a breve termine, finaliz-
zata alla prosecuzione degli interventi diagno-
stico-terapeutici successivi ad una disassuefa-
zione, gestita preferibilmente in ambito sanita-
rio;
un’offerta residenziale a lungo  termine per gli
alcoldipendenti con maggiori  esiti fisici, psi-
copatologici e sociali, che richiedono un pro-
filo socio-assistenziale.

Carcere: necessità di percorsi diversificati per i
detenuti attraverso interventi congiunti tra ammi-
nistrazione penitenziaria, servizi sanitari ed enti
ausiliari al fine di favorire attività interne al carce-
re, di collegamento nella fase di uscita, in costan-
za di controllo penale, alla fine della pena.

Doppia diagnosi: i bisogni più percepiti in que-
st’area riguardano:

la identificazione precoce della comorbilità nei
diversi contesti di trattamento,
la creazione di contesti residenziali specifici di
valutazione ed approfondimento 

Giovani poliassuntori: si verifica la necessità di
percorsi residenziali a medio/breve periodo per il
recupero di giovani poliassuntori, studiato e
costruito su misura, prevedendo anche collabora-
zioni ed integrazioni con soggetti istituzionali
quali: Tribunali per i Minorenni, Servizi Sociali
degli EE.LL. e delle Az. U.S.L.

fig. 3 Distribuzione posti autorizzati per tipologia d’intervento
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Cocainomani: necessità di individuare dei per-
corsi brevi di time out per interrompere l’assun-
zione della sostanza psicotropa.

4. I nuovi percorsi 

La necessità di  nuove tipologie di intervento resi-
denziale e semiresidenziale in risposta alle nuove
tipologie di utenza, la condivisione delle aree
tematiche da sviluppare e/o potenziare ha con-
sentito agli enti accreditati dell’area vasta
Romagna, di impegnarsi a riconvertire strutture o
parte delle stesse. La coop. Centofiori di Rimini a
messo a punto un nuovo progetto sulla cocaina al
fine di captare il bisogno dell’utente di una inter-
ruzione dell’assunzione della sostanza; la
Fondazione Villaggio del Fanciullo di Ravenna a
riconvertito un’intera struttura destinandola a per-
corsi brevi per alcolisti nei quali la dipendenza
alcolica non abbia determinato una compromis-
sione neurologica, psichiatrica o internistica; la
San Maurizio di Cesena a ristrutturato tutto il suo
programma terapeutico prevedendo dei percorsi
brevi, suddivisi per moduli, il più possibile indi-
viduati e centrati sulla persona. 
La qualità di questo lavoro sta proprio nella
modalità con cui si è arrivati a prevedere nuove
offerte di servizi. Un lavoro integrato
pubblico/privato, un lavoro condiviso, co-proget-
tato ma soprattutto monitorato. Ebbene alla luce
di quanto detto è ipotizzabile che il valore della
qualità in un contesto difficile come quello delle
CT (difficoltà storiche che abbiamo visto da dove
derivano) deve passare da un lavoro condiviso ed
integrato con il settore pubblico. 

5. Conclusioni

Dal 2004 ad oggi è stato fatto molto in tema di
integrazione pubblico/privato grazie soprattutto
all’accordo tra la Regione e il C.E.A. siglato nel
2003, ma il lavoro che ci attende, sicuramente
molto più complesso, sarà il tema della valutazio-
ne. Essa, ponendo al centro dell'organizzazione i
risultati attesi, implica, in molti casi, proprio un
cambiamento culturale, che non può quindi esse-
re repentino, ma progressivo e deve raggiungere
tutti i livelli dell'organizzazione. Il processo di
valutazione quindi dovrà coinvolgere in modo
attivo gli operatori così da vincere gli eventuali
atteggiamenti di diffidenza presenti nel mondo
del volontariato e delle cooperative verso ogni
forma di valutazione, ma anche perché così si
può trasporre nella ricerca valutativa le cono-

scenze, i valori degli operatori evitando ipersem-
plificazioni che porterebbero a risultati fuorvianti.
Lo strumento della valutazione rappresenta, oggi,
uno dei pochi, se non l’unico, che permette di
valorizzare il ricco patrimonio di esperienze sedi-
mentato facendo emergere quelle migliori. 
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piani sociali di zona 
nell’area delle 
tossicodipendenze

livelli di governo nell'introduzione di innovazioni
significative sia all'interno del sistema di relazioni tra
i diversi soggetti, istituzionali e sociali, sia all'interno
della rete dei servizi.
In Emilia-Romagna tale trasformazione ha tratto mag-
gior impulso e incisività, per una scelta precisa della
Regione, dalla emanazione della Legge costituzionale
N. 3/2001, nota come Riforma del Titolo V della
Costituzione, che assegna alle Regioni competenze
esclusive in materia di servizi sociali, fatta salva la
definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali
delle prestazioni che garantiscono i diritti sociali e
civili di tutti i cittadini.

Dunque, con i Piani di Zona si definiscono gli obiet-
tivi e gli interventi in area sociale e sociosanitaria
rivolti all’insieme della popolazione di quel territorio,
ricercando l’integrazione tra le diverse politiche dei
singoli Comuni e tra le politiche di settore, e tra le
politiche comunali nel loro insieme e la programma-
zione distrettuale, soprattutto per l’area sociosanitaria.
Il Piano individua il sistema locale dei servizi sociali a
rete realizzati da soggetti pubblici e privati. Quindi
all’interno del Piano sono definiti:

piani sociali di zona26

Premessa

In questo breve intervento cercherò di tracciare un
percorso che sottolinea la condivisione dei punti
essenziali della dinamica di sviluppo dei Piani di
Zona, la specifica implementazione nella Provincia di
Rimini, il dettaglio dei progetti concernenti l'Area
Tossicodipendenze, la connessione con i Pani per la
Salute, alcune criticità del percorso stesso e, infine,
l'introduzione di uno strumento efficace di program-
mazione integrata: l'Accordo di Programma.
Data la necessaria esigenza di sintesi produrrò preva-
lentemente alcuni tracciati assolutamente schematici e
tabelle di riferimento.

1. Il Piano di Zona:

Con l’approvazione, nel novembre 2000, della legge
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), e successiva-
mente dei primi atti attuativi (in particolare il primo
Riparto del Fondo Sociale Nazionale tra le Regioni nel
marzo 2001 e l’approvazione del Piano nazionale
degli interventi e servizi sociali 2001-2003), si è aper-
ta una fase di profonda trasformazione nei welfare
regionali e locali, che ha visto impegnati i diversi

a cura di
paolo pasini
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obiettivi e priorità;
modalità organizzative dell’accesso; 
forme di coordinamento con le amministra-
zioni statali;
fabbisogno di formazione;
partecipazione del cittadino al controllo di
qualità.

Obiettivi settoriali
1) Responsabilità familiari, capacità genitoriali e
diritti dei bambini.
2) Politiche a favore dei giovani.
3) Immigrazione, asilo, lotta alla tratta.
4) Contrasto alla povertà.
5) Prevenzione e contrasto delle dipendenze e
di altre forme di disagio sociale.
6) Politiche a favore di anziani e disabili.

Il Piano è triennale, mentre per ogni anno
viene elaborato il programma attuativo, che
contiene: le scelte per ciascuna area di inter-
vento , le risorse finanziarie, umane e strumen-
tali che ciascun ente impegna per la realizza-
zione di interventi e progetti.
Un fatto decisamente innovativo è la partecipa-
zione dei diversi soggetti sociali alla program-
mazione in particolare quelli del “Terzo
Settore”.
Sul piano tecnico sono stati costituiti tavoli per
ciascuna area di intervento composti dai relati-
vi responsabili sia degli Enti Locali sia delle

Fattori positivi e critici emergenti dall’analisi del bisogno e dell’offerta e obiettivi prioritari del triennio, per area di intervento.

FATTORI POSITIVI

1. Offerta di servizi e programmi diversificati per tipologia di 
consumatori di sostanze d’abuso.

2. Ampia offerta di strutture socioriabilitative nel territorio.
3. Accordo in area Vasta Romagna per favorire la territorialità 

degli interventi e contrastare forme di esclusione sociale.
4. Presenza di un osservatorio Provinciale delle dipendenze per

il monitoraggio e la valutazione del fenomeno.
5. Presenza di una rete tra l’U.O. Dipendenze Patologiche, 

Dipartimento salute Mentale, strutture terapeutiche ed Enti 
di formazione/lavoro e cooperative Sociali.

6. Attivazione di percorsi di facilitazione all'accesso ai servizi di 
cura della tossicodipendenza per cittadini stranieri (Progetto 
Passpartout).

7. Presenza di associazioni di auto mutuo aiuto (Alcolisti 
Anonimi e Club Alcolisti in Trattamento) per soggetti 
alcoldipendenti e le loro famiglie.

8. Attivazione di una rete di interventi per la riduzione 
dell’incidenza e della prevalenza di incidenti stradali legati 
alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

FATTORI CRITICI

1. Difficoltà di accesso ai servizi a bassa soglia esistenti sul 
territorio provinciale per soggetti con disturbo da uso di 
sostanze.

2. Assenza a livello provinciale, di una strategia integrata per 
contrastare l’uso di sostanze psicoattive (sopratutto alcol e 
psicostimolanti) nei luoghi del loisir.

3. Difficoltà a mettere in rete tutti i dati utili, prodotti dalle varie
agenzie del territorio, al fine di produrre un quadro il più 
fedele possibile alle caratteristiche alle modalità con le quali 
si declina il fenomeno uso/abuso sostanze stupefacenti 
all’interno della provincia di Rimini.

4. Difficoltà a mettere in rete i vari centri di ascolto rivolti ai 
familiari di tossicodipendenti e l’UO Dipendenze Patologiche,
pure nel rispetto delle reciproche competenze.

5. Difficoltà di elaborare delle strategie di intervento condivise 
tra tutti gli attori del territorio.

AUSL, articolati in tutte le realtà in tavoli tema-
tici o focus group con la presenza di rappre-
sentanti del Terzo settore portatori di cono-
scenze su bisogni e risorse del territorio, e di
interventi e progetti, anche innovativi, in rispo-
sta alle criticità dell’offerta.
L’Ufficio di Piano costituisce uno snodo decisi-
vo tra gli indirizzi e le priorità espresse dal
Comitato di Distretto e l’apporto tecnico dei tavoli.

2. I Piani di Zona a Rimini: la "roadmap"

Contemporaneità delle programmazioni nel
sociale e sanitario (simmetria e sincronia tra
PdZ e PAT).
Avvio formale con decreto del sindaco e
approvazione della “roadmap”.
Coordinamento in ambito distrettuale delle
fasi di costruzione del Piano.
Attivazione Ufficio di Piano.
Identificazione di 9 aree settoriali (due in
più rispetto alle indicazioni: Lavoro e
Carcere).
Partecipazione di 351 soggetti (pubblici e
privati, 31 per le dipendenze) per  9 tavoli
tematici.
Analisi dei bisogni e correlazione risorse.
Costruzione del Piano.
Predisposizione programmi attuativi.
Approvazione in Consiglio Comunale.

3. I Piani di Zona nell'area delle dipendenze:

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
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PRIORITÀ PIANO PER LA SALUTE

Area miglioramento dei servizi
Maggiore integrazione e sinergia tra le diverse realtà istituzionali.
Maggiore qualificazione tecnica dei servizi e Sostegno agli operatori.
Maggiore promozione dei servizi presso la cittadinanza.

Indirizzi:
- Precisare sempre meglio le finalità e le metodologie di ciascun ente pubblico, privato e di terzo settore
- Rendere disponibili al cittadino percorsi integrati, anche in quelle aree in cui attualmente viene percepita una carenza di risposte
- Potenziamento delle attività di valutazione nelle prime fasi e rivalutazione periodica (investire in attività di valutazione multiprofessionale
- Potenziamento dell’intervento sulle dipendenze da sostanze lecite
- Identificazione di spazi per la disintossicazione (residenziali od ospedalieri)
- Definizione delle modalità di intervento sull’abuso da nuove droghe
- Potenziamento dell’attività di ricerca epidemiologica e sociale per monitorare il problema, incluse le iniziative di comunicazione dei 

risultati alla cittadinanza.
- Attività volte a mantenere un contatto con le organizzazioni della società civile.

OBIETTIVI PRIORITARI NEL TRIENNIO

1. Implementare e differenziare gli interventi di sostegno alla domiciliarità in base alle tipologie e alla gravità degli utenti, secondo le
seguenti forme:

Assistita. Inserimento di pazienti con grave deterioramento fisico, mentale e relazionale in strutture comunitarie che abbiano la carat-
teristica di lungodegenza.
Parzialmente assistita. Inserimento a tempo delimitato rivolto a soggetti in situazioni di temporanea emergenza abitativa o in fase di
reinserimento, in strutture residenziali parzialmente protette (ad esempio gruppi appartamento).
Agevolata. Accesso/fruizione di modalità e percorsi agevolati nell’ambito delle politiche abitative territoriali.

2. Implementare risposte differenziate di reinserimento socio lavorativo in base alle tipologie ed età degli utenti, attraverso le seguen-
ti forme (Sviluppo):

Orientamento/formazione professionale rivolta a giovani utenti: Accesso/fruizione di percorsi formativi, rivolti a giovani utenti, finaliz-
zati all’acquisizione e/o sviluppo di competenze professionali, orientate ad una spendibilità nel mercato del lavoro.
Laboratori protetti. Creazione di opportunità lavorative per utenti “cronici”, attraverso laboratori protetti con caratteristiche di produtti-
vità e flessibilità di accesso ossia, soluzioni produttive che riescano, in parte, a finanziarsi attraverso l’utile derivato dalle commesse.
Sviluppo di nuovi rami di cooperazione e di impresa sociale.
Borse lavoro. Estensione dell’offerta di inserimenti lavorativi in borsa lavoro per l’utenza residente nell’intera area distrettuale, con garan-
zia di adesione da parte di tutti i comuni.

3. Individuazione precoce dei soggetti a rischio attraverso forme di contatto/aggancio nei luoghi del divertimento.

4. favorire l’espressione della domanda di aiuto e l'accesso ai servizi, pure non specificatamente collocati, ma in grado di fornire
risposte - anche specialistiche.
Le azioni ai punti 3 e 4, devono necessariamente trovare integrazione con i progetti e gli interventi attuati all’interno dell’area giovani pre-
senti sul territorio.

>

>

>

>

>

>

4. I Piani di Zona integrati con i Piani per la Salute nell'area delle tossicodipendenze nella Provincia di Rimini:

BISOGNI EMERGENTI

1. Necessità di soluzioni abitative rivolte all’utenza multiproblematica afferente all’UO Dipendenze Patologiche. Fornire risposte differenziate di 
sostegno alla domiciliarità.

2. Necessità di aumentare le opportunità lavorative e formative attraverso attività sostegno/avviamento al reinserimento socio/lavorativo -
rivolte a soggetti tossico ed alcoldipendenti in trattamento o in fase di dimissione e di garantire l’equità di accesso alle prestazioni a 
tutti i cittadini residenti nel territorio dell’AUSL.

3. Contrasto degli stati di abuso/dipendenza e dei rischi correlati al crescente utilizzo ricreazionale di sostanze nella popolazione giovanile.

Area della prevenzione
Promuovere una informazione ed una educazione sanitaria.
Investire nell’area della socialità.

Indirizzi:
- Attività di sostegno a chiunque eserciti ruoli di educazione (famiglie, scuole parrocchie, centri sportivi ecc.) con particolare riferimento al

sostegno alle tipologie di famiglie attualmente più rappresentate o che sono in maggior difficoltà (famiglie multiproblematiche, 
unigenitoriali, con genitori anziani, a basso reddito, ecc).

- Attività di sostegno alle reti informali di aiuto.
- Attività di promozione della cittadinanza attiva, soprattutto miranti alla responsabilizzazione dei giovani all’assunzione di ruoli evoluti e 

maturi.
- Promuovere un’informazione ed un’educazione sanitaria corretta, per contrastare luoghi comuni, prevenire lo stigma e comunicare 

efficacemente messaggi di salute alla cittadinanza ed alle popolazioni a rischio.
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5. Criticità:

Come già segnalato, la complessità delle forme e
dei percorsi di programmazione integrata, sia a
livello interistituzionale, sia sociale e sanitaria
manifesta alcune criticità:

Istituzionali: collocazione del Comitato di
Distretto.
Di governo: rafforzamento dell’Ufficio di
Piano.
Di connessione tra le componenti (istituziona-
li, tecniche, “terzo settore”.
Di valutazione.
Di contestabilità.
Di allineamento degli strumenti di pianifica-
zione.

6. Gli Accordi di Programma:

L'esperienza della Provincia di Rimini segnala
l'Accordo di Programma come strumento efficace
di programmazione e gestione integrata delle aree
socio sanitarie per le seguenti caratteristiche: inte-
grazione operativa tra la pianificazione sociale,
socio sanitaria e sanitaria; chiarezza nell'accordo
tra i contraenti (risorse, metodi, strumenti contrat-
tuali, valutazione dei risultati).
L'Accordo di Programma inoltre chiarisce gli
aspetti salienti della programmazione e della
gestione integrata dei servizi attraverso l'esplicita-
zione dei soggetti, finalità operative, principi,
destinatari, diritti dell'utente, le risorse, gli impe-
gni.
L’Accordo di Programma infine prevede gli orga-
nismi di indirizzo e di gestione e precisa gli ambi-
ti di azione: e cioè la gestione specifica delle atti-
vità, la presa in carico e la responsabilità del caso.
Infine il Distretto è l'ambito in cui concretamente
il processo di programmazione integrata di gestio-
ne e di verifica trova il suo ambito privilegiato.
L'esperienza sin qui condotta a Rimini sembra
confermarlo, e l'estensione all'area delle tossico-
dipendenze, che manifesta una tale ricchezza di
soggetti soprattutto del terzo settore, diviene la
naturale prosecuzione di questo percorso per ora
sviluppato nelle aree anziani, responsabilità fami-
liari e salute mentale.

•

•

•

•
•
•
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Introduzione

L’accordo di sviluppo siglato tra la Regione Emilia-
Romagna ed il Coordinamento Enti Ausiliari per la
valorizzazione della qualità delle prestazioni ero-
gate nei confronti degli alcol-tossicodipenti (deli-
bera GR 2360/02) rappresenta un valido esempio
di collaborazione pubblico-privato che ha portato
importanti vantaggi sia per il sistema organizzati-
vo di intervento dei servizi per le dipendenze, sia
per i cittadini che possono contare su servizi mag-
giormente orientati alla qualità.
Nel quadro dell’Accordo regionale, l’Accordo loca-
le realizzato in Area Vasta Romagna (d’ora in poi
Area vasta) presenta delle peculiarità, in quanto
costituisce l’unico caso, a livello regionale e nazio-
nale, in cui quattro Aziende USL – Ravenna, Forlì,
Cesena e Rimini – e sette Enti ausiliari1 hanno
unito i loro sforzi e le loro risorse per realizzare
un accordo di sistema. In tal modo le attività di
programmazione strategica e di commitenza non
sono state “limitate” ad un singolo territorio azien-
dale, bensì progettate su un ambito che conta
oltre un milione di cittadini residenti e oltre sei
mila utenti che si sono rivolti ai servizi offerti dai

a cura di 
alessio saponaro

la tendenza all’utilizzo dei
servizi in area vasta romagna

SerT (dati 2005) per problematiche connesse con
le dipendenze (alcol, droghe, tabacco, ..).
Vi sono più elementi che dimostrano l’efficacia
dell’accordo in Area vasta (a breve sarà disponibi-
le un rapporto complessivo valutativo), quali: il
contenimento dei costi nell’ambito degli obiettivi
di budget stabiliti (aspetto fondamentale per una
fase caratterizzata da scarsità di risorse), la specia-
lizzazione di alcune strutture terapeutiche in linea
con i bisogni della nuova utenza dipendente da
sostanze, la sinergia pubblico-privato orientata
all’offerta di servizi di qualità. Non di meno, la col-
laborazione raggiunta tra Osservatorio Regionale
sulle dipendenze e strutture private che ha porta-
to ad ottenere, per la prima volta, un valido profi-
lo degli inserimenti nelle strutture regionali che
hanno aderito all’Accordo.
Proprio perché basati su attività innovative, che
hanno voluto incidere su aspetti organizzativi ed
economici degli interventi, l’Accordo regionale e
quello di Area vasta sono stati accompagnati da
una costante attività di monitoraggio e valutazione
sullo sviluppo del progetto. I flussi informativi

1 Associazione Saman, Comunità Papa giovanni XXIII, comunità San Maurizio, Coop. Cento fiori, Coop. Sociale CO.M.E.S., Coop. Sociale La Casa, Fondazione Nuovo
Villaggio del Fanciullo. All’accordo non ha aderito la Comunità San Patrignano.
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Le tendenze all’utilizzo delle strutture nel-
l’area Vasta Romagna

Le caratteristiche degli inserimenti presso gli Enti
accreditati sono fortemente connesse con l’evolu-
zione del fenomeno delle dipendenze sul territo-
rio regionale, nazionale ed europeo.
L’Osservatorio Europeo sulle dipendenze nel rap-
porto 2005 indica chiaramente come la cocaina,
diversamente dal passato, costituisca una delle
sostanze più usate dalla popolazione europea:
circa il 3% della popolazione adulta l’ha usata
almeno una volta nella vita e circa lo 0,5% ne ha
fatto uso nell’ultimo mese.
Questo scenario si è parallelamente riproposto
sugli inserimenti in comunità. Nel 2005 “solo” il
56% dei soggetti inseriti nelle comunità terapeuti-
che dell’Emilia-Romagna usava l’eroina come
sostanza primaria, mentre il 16% dei soggetti era
in trattamento per una dipendenza primaria da
cocaina. Vi sono poi comunità terapeutiche regio-
nali che hanno specializzato il loro intervento per
questa tipologia di soggetti, tanto che in alcune
strutture si registrano percentuali che vanno dal
70% al 100% di utenti con dipendenza primaria da
cocaina. Considerando il trend di crescita e la pro-
blematicità connessi all’uso di queste droghe, è
presumibile aspettarsi che in futuro questo tipo di
interventi possano diventare ancora più rilevanti.
Allo stesso modo si assiste, non solo in Emilia-
Romagna, ma in tutta Italia ed in Europa, ad un
calo dei soggetti inseriti in comunità terapeutiche.
Una tendenza che si riflette tra le AUSL dell’Area
vasta dove, nel 2003 gli utenti alcol-tossicodipen-
denti inseriti in comunità dalle AUSL locali erano
in totale 458, mentre nel 2005 risultano diminuiti
del 10% (414), nonostante l’afflusso di nuove tipo-
logie di utenza, quali, ad esempio, gli alcolisti, o i
soggetti con doppia diagnosi.
L’offerta consistente di posti, i consolidati rappor-
ti di gestione dei casi e gli accordi siglati a livello
locale fanno si che in Area vasta vi sia un rilevan-
te utilizzo di giornate di tipo pedagogiche (21.877
nel 2004 e 17.968 nel 2005), nonostante il forte
calo complessivo registrato per questo tipo di trat-
tamenti nell’ultimo anno. La specificità connessa
alla tipologia di offerta è rilevante: le AUSL
dell’Area vasta assorbono quasi la metà delle gior-
nate totali in pedagogica utilizzate in Regione da
tutte le AUSL.
Il calo di giornate utilizzate si registra, anche se
con proporzioni diverse, nelle strutture terapeuti-

hanno fornito la base fondante per ogni tipo di
decisione assunta dalla Commissione; facilitando,
in tal modo, la produzione di una articolata ed
ampia documentazione che descrive in maniera
approfondita il processo di sviluppo dell’Accordo CEA.

L’offerta di posti in area Vasta Romagna

Il territorio dell’Area vasta offre un’alta concentrazione
di posti per gli inserimenti in comunità, la più alta in
Italia, se considerata in rapporto al territorio.
Basterebbe analizzare un solo indicatore: mentre la
popolazione target (15-54 anni) dell’Area vasta è pari
al 24,8% (541.073 cittadini) del totale della popolazio-
ne target presente in tutta la Regione, i posti in comu-
nità (Albo degli Enti ausiliari) ammontano al 63,7% del
totale (1.855, compresi i posti di San Patrignano). Nel
primo rapporto redatto dalla Commissione Area vasta
si evidenziava che le AUSL del territorio utilizzavano
solo l’8,5% delle giornate offerte in Area vasta, mentre
la restante percentuale non era utilizzata, oppure risul-
tava utilizzata da utenti provenienti da altre Aziende o
da altre regioni italiane. 
Un'altra peculiarità importante riguarda la specializza-
zione dell’Area; i posti offerti in strutture residenziali o
residenziali di tipo “pedagogico” coprono, infatti, i tre
quarti dell’offerta regionale per questa tipologia di
inserimento. L’ampiezza dell’offerta e la specializza-
zione sul versante pedagogico hanno importanti moti-
vazioni storiche che si collocano negli anni’80, quan-
do questo tipo di intervento si diffonde per risponde-
re al fenomeno delle dipendenze sul territorio, conso-
lidandosi, in seguito, come metodologia specifica di
intervento locale. Molto meno numerosi sono invece i
posti offerti dalle comunità di tipo terapeutico (270,
25% del totale regionale), mentre è importante ricor-
dare alcune sperimentazioni nate all’interno dell’ac-
cordo di Area vasta che hanno permesso di orientare
interventi specialistici nel campo della doppia diagno-
si e l’alcolismo.

Fig. 1. Distribuzione dei posti in comunità per tipologia tra Area
Vasta Romagna ed Area Emilia (Numero di posti*).

* Sono esclusi i posti di San Patrignano.
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2 Comunità per alcolisti Albatros di Parma e il COD della Coop. Centofiori di Vallecchio a Rimini

che riabilitative che passano da 25.853 giornate
nel 2004 a 24.763 nel 2005. In questo caso il trend
è molto simile a quello osservato sull’intero terri-
torio regionale.
La novità importante è costituita dalle strutture
specialistiche, quali strutture per soggetti con dop-
pia diagnosi (diagnosi da dipendenza da sostanze
e psichiatrica), per madri con bambini e per valu-
tazione diagnostica (COD). In questo caso l’au-
mento è stato molto consistente (5.952 giornate
del 2004 a 13.290 del 2005) ed è attribuibile a due
fattori: i) l’aumento del ricorso alle strutture spe-
cialistiche, fenomeno che si è sviluppato negli ulti-
mi anni; ii) il riconoscimento della Regione nel
2005 di nuove strutture specialistiche, una delle
quali collocata in Area Vasta2.

Il significato di queste tendenze non può essere
ridotto ai soli aspetti quantitativi, ma rimanda ad
un cambiamento più complessivo che interessa i
modelli dell’abuso e della dipendenza. La doman-
da di trattamento si caratterizza sempre più spes-
so per la presenza di nuove problematiche, o di
bisogni forse “non del tutto nuovi” che oggi
cominciano ad essere intercettati dai Servizi con
maggiore facilità, quali: abuso di cocaina, poli-
consumo, alcolismo, grave marginalità sociale,
doppia diagnosi. Tutto questo riporta con urgenza
sul tavolo di lavoro la necessità di progettare
costantemente servizi che siano in linea con i
bisogni espressi dalla popolazione che accede ai
SerT.
La capacità di offrire servizi ad hoc, assieme alla
rilevante offerta di servizi, determina un fenome-
no di immigrazione di soggetti tossicodipendenti

da altre Regioni italiane in Area vasta. Oltre la
metà delle persone in trattamento presso le strut-
ture (53,3%) proviene da SerT con sede fuori della
Regione Emilia-Romagna, mentre la restante per-
centuale è data da coloro inviati sia dai SerT emi-
liano-romagnoli, sia da altri Enti presenti in regione.

I bisogni di inserimento degli utenti in Area
Vasta

Un corretto inserimento all’interno delle strutture
di trattamento presuppone un adeguato livello
diagnostico, al fine di individuare la struttura più
appropriata ai bisogni clinico/sociali del paziente.
E’ questo il presupposto formulato all’interno
della commissione di Area vasta nel corso del
2004, che ha avviato un percorso di analisi per
tracciare un profilo sia degli utenti sia dei bisogni
complessivi di trattamento in struttura.
I criteri classificatori del DSM IV hanno costituito
la base sulla quale tracciare il profilo diagnostico
dei 323 soggetti analizzati e inseriti in comunità
nel corso del 2004. Quasi la totalità dei soggetti
(98,5%) presentava all’ingresso una diagnosi tossi-
cologica, vale a dire una diagnosi connessa all’a-
buso di sostanze, quali: eroina, alcol, cocaina e
psicostimolanti. Spesso si sono verificati casi in cui
le persone erano dipendenti da più sostanze con-
temporaneamente (politossicodipendenza).
Non meno rilevanti sono i disturbi psichiatrici e/o
di personalità (53,9% dei soggetti), le malattie
somatiche (11,5%).  Problematiche rilevanti al fine
dell’inserimento in comunità, per l’intervento spe-
cialistico richiesto e le risorse professionali aggiuntive.

Tab.1. Tendenze* inserimenti/giornate in comunità AUSL Area
Vasta Romagna e Regione ER (2004/2005).

Area Vasta Regione 
Romagna ER

Utenti inseriti in comunità -- --

Utenti tossicodipendenti inseriti in comunità -- --

Utenti alcoldipendenti inseriti in comunità + =

Giornate di inserimenti in generale + =

Giornate di inserimento in strutture pedagogiche -- ++

Giornate di inserimento in strutture terapeutiche - --

Giornate di inserimento in strutture specialistiche ++ ++

Giornate di inserim. gratuite (senza retta da parte dei SerT) +++ ++

Giornate in strutture fuori Regione = --

* = Stabile; -- fenomeno in forte calo; - fenomeno in calo; 
+ fenomeno in aumento; ++ fenomeno in forte aumento.

Fig. 2 Provenienza dei soggetti inseriti nelle strutture dell’Area
vasta romagna (%).
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Alto è anche il numero di persone con problema-
tiche sociali di vario tipo (41,5% dei soggetti); pro-
blematiche che incidono nella determinazione del
processo di inserimento in comunità, sia dal punto
di vista economico, sia nella difficoltà insita in
questo tipo di trattamenti. Nella maggior parte dei
casi si tratta di una marginalità sociale, anche
grave, ma transitoria, risolvibile con interventi di
prima accoglienza o un periodo di inserimento in
strutture di protezione sociale. Meno consistente
dal punto di vista quantitativo, ma rilevante dal
punto di vista dell’impatto sui Servizi, sono invece
le situazioni di marginalità sociale cronica più o
meno grave. Gli inserimenti relativi a donne con
figli minori o con difficoltà ad assolvere alle fun-
zioni genitoriali rappresentano il 4,6%.
Nonostante le diverse diagnosi riscontrate, il
66,4% delle persone risulta esser stata inserita in
una struttura terapeutica residenziale, mentre il
13,9% in una struttura pedagogico residenziale.
Meno rilevanti dal punto di vista quantitativo sono
le altre tipologie di inserimento: Pronto soccorsi
sociali (5,7%), Centri diurni (4,9%), e strutture spe-
cialistiche per Osservazione e diagnosi (4,5%).

L’analisi ha comunque dimostrato come: 
1) il profilo dei bisogni delle persone affette da
dipendenza da sostanze si stia radicalmente modi-
ficando, con parziale sovrapposizione delle aree
psicopatologica e sociale a quella della dipenden-
za da sostanze; 
2) non si possa prescindere da una diagnosi mul-
tidisciplinare e multiassiale per definire i possibili
obiettivi di un inserimento e la tipologia di strut-
tura appropriata.

Fig. 3. Diagnosi all’ingresso in comunità per pazienti dei SerT
dell’Area Vasta romagna (Anno 2004, % multiple).

* I totali non si sommano in quanto è possibile avere due o più
tipologie di diagnosi contemporaneamente.
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Premessa

Una politica dei servizi lungimirante, che si pro-
ponga di rispondere all’evolversi dei bisogni,  pro-
grammando lo sviluppo dei servizi presenti sul
territorio in relazione alle risorse disponibili, non
può che ragionare in termini di Rete dei Servizi
individuando i seguenti ambiti di rilevanza princi-
pale.

Sviluppo dell’integrazione con il Privato
Sociale (Comunità Terapeutiche)
Raccordi tra SerT e Psichiatria e tra SerT e
Servizi Sociali
Nel SerT promuovere uno sviluppo costante
delle conoscenze, degli strumenti e delle meto-
dologie per rispondere in modo sempre più
appropriato ai nuovi bisogni  

Tutti questi punti vanno considerati come parti di
un insieme unico. Data la complessità delle tema-
tiche, di seguito ci soffermeremo in particolare
sulle interazioni del SerT con i Servizi di Salute
Mentale e con i Servizi Sociali.

a cura di 
domenico grandini

le prospettive di sviluppo
servizi dipendenze

Leggere i bisogni – ridefinire i servizi

Siamo chiamati sempre più spesso a riconsiderare
il quadro complessivo della nostra utenza e quali
sono i bisogni che questa esprime.
Vediamo che il fenomeno della tossicodipendenza
è cambiato ampiamente.
Ciò che troviamo riconfermato è l’interconnessio-
ne (per la maggior parte della nostra utenza) tra le
tipologie della dipendenza patologica e le forme
di  disturbo mentale – psichico correlate a conte-
sti familiari e socio relazionali patologici.
Parliamo sempre più di multiproblematicità, di
diagnosi duale, di patologie psichiche pregresse
all’uso di stupefacenti, che compaiono durante
l’infanzia e/o adolescenza dell’individuo.
A secondo di come si colloca l’uso della sostanza
nel contesto socio-relazionale, nel quadro psico-
patologico dell’individuo, ne scaturiscono “aspetti
di significato” che portano ad evidenziare livelli
differenziati di complessità.
Sulla diagnosi duale sono state evidenziate varie
correlazioni; Fioritti e Salomon (2002) elencano:

•

•

•
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abuso di sostanze come causa di disturbi psichici,
abuso di sostanze e  significato autoterapico,
abuso di sostanza come stadio dell’evoluzione
della malattia psichica,
abuso di sostanze e marginazione sociale, 
abuso di sostanze e disturbo psichico e reci-
proca influenza ma separati come entità e che
provocano nuovi quadri clinici,
abuso di sostanze e problematiche psichiche
con cause eziologiche genetiche connesse.

Nell’insieme queste varie forme costituiscono il
60-80% dell’intera popolazione seguita.
Questa grande fascia di popolazione complessa
portatrice di gravi disturbi mentali porta a riflette-
re su quali possibili servizi possano emergere in
un futuro prossimo.

Le priorità

Due settori della rete sono oggi alla nostra atten-
zione.

L’integrazione tra i Servizi per le tossicodipen-
denze e Servizi di Salute Mentale.
L’integrazione tra i Servizi per le tossicodipen-
denze ed i Servizi Sociali.

Salute Mentale: dopo la legge 685 del 1975 la
tossicodipendenza è diventata competenza dei
Servizi per le Tossicodipendenze con un’ opera-
zione di separazione dal trattamento dei disturbi
psichiatrici; c’è stata una vera e propria “ritirata”
della psichiatria  dal trattamento delle dipendenze.
Ben presto però ad iniziare dai primi anni 80, si
pose il problema del trattamento della doppia dia-
gnosi e furono  provate forme trattamentali prima
semplicemente abbinate poi successivamente
integrate  con lo scopo  di lavorare sul “program-
ma terapeutico”.
Il lavoro nei SerT dall’inizio degli  anni 90 fu soste-
nuto  da equipe sempre più multidisciplinari che
hanno utilizzato approcci motivazionali, con un
coinvolgimento più forte del paziente, strumenti
di case menagement e sviluppo di strategie com-
plementari di riduzione del danno.
Interventi integrati hanno portato ad esiti incorag-
gianti in quanto l’efficacia di questi si rifletteva
positivamente  con la riduzione dei comporta-
menti di abuso, la diminuzione delle ospedalizza-
zioni, il mantenimento dei comportamenti  social-
mente accettabili abbinati ad un miglior controllo
della sintomatologia psichiatrica.
I trattamenti integrati sulla doppia diagnosi  sono
stati offerti  nei SerT dalle equipe multi professio-
nali, (nel tempo abbiamo sottolineato sempre più
l’esigenza di inserire  nei SerT gli psichiatri) e
siamo stati sempre più attenti ad evitare i tratta-

menti  condotti separatamente, quelli  centrati sul
sintomo psichiatrico e quelli centrati  sulla dipen-
denza, in quanto tale approccio è pericoloso.
L’approccio separato produce frammentazione
degli interventi e come tale risulta di limitata por-
tata  terapeutica. Il rischio è la “perdita  dell’uten-
te”.
L’integrazione dei trattamenti comporta che le pro-
blematiche siano trattate con forme combinate
con un approccio  che porti anche a valutare le
necessarie modifiche sulla base dell’evoluzione
delle complessità. Quindi le parole chiave sono
integrazione, personalizzazione dei programmi
terapeutici , lavori di equipe, strategia di rete.

É chiaro quindi che occorre sviluppare delle
modalità che permettano l’incontro tra SerT e
Psichiatria e che vadano in queste direzioni. Siamo
consapevoli che è un incontro di culture e di orga-
nizzazioni diverse.
Ci sono alcune esperienze emerse ultimamente
che fanno pensare in modo ottimistico (cogestio-
ne di  casi di doppia diagnosi, utilizzo di strutture
psichiatriche invio  del SerT di pazienti in SPDC,
coperture economiche  di rette condivise).
L’integrazione degli interventi porterà  gli operato-
ri  a considerare l’utente con una strategia di inter-
vento che si evolve per  fasi successive con preci-
si obiettivi.

1) l’aggancio del paziente,
2) la motivazione del paziente al percorso terapeutico,
3) lo sviluppo del trattamento,
4) la prevenzione delle ricadute.

Un punto nodale in questo modello di intervento
integrato è il  case menager; quell’operatore che
per “appropriatezza professionale” abbinata al
“bisogno dell’utente” accompagna quest’ultimo a
garanzia dell’adesione e della continuità del tratta-
mento. Tutto ciò è abbinato al concetto del “pren-
dersi cura” della persona dato che sappiamo che i
risultati si ottengono con tempi lunghi.
Quali criticità emergono sul tentativo di lavoro
integrato fra i servizi (SerT – SSM) nella gestione
della doppia diagnosi:
1) un confronto tra culture diverse,
2) un confronto fra organizzazioni diverse,
3) mancanza attuale di un modello condiviso.
Quindi emerge la necessità di andare verso
approfondimenti teorici e individuazione di pro-
dotti condivisi al fine di specificare quali percorsi
istituzionali di  cura  servono per la cogestione dei
pazienti in doppia diagnosi.
In un futuro prossimo dovremo lavorare su questi
aspetti.

-
-
-

-
-

-

•

•
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Servizi Sociali: un altro ambito di sviluppo lo si
evidenzia nel raccordo tra il SerT ed i Servizi
Sociali.
Nell’ampio  arco delle tipologie della doppia dia-
gnosi troviamo quelle forme di multiproblemati-
cità dove, oltre al problema  psichiatrico e tossi-
cologico, è presente anche tutta  quella proble-
matica  sociale che sfocia spesso nell’emarginazio-
ne. Questi utenti non sono in grado, non possie-
dono le risorse proprie per muoversi in autonomia
nella fase del percorso riabilitativo  che porta alla
reintegrazione socio-lavorativa.
Uno degli attori di questo percorso è il servizio
sociale: quale parte essenziale del percorso di
recupero  nell’ottica di operatività di rete.
Già sono emerse varie esperienze di raccordo
operativo tra SerT e Servizi Sociali sostenute da
specifici protocolli. Occorre procedere, con l’ac-
quisire nuovi strumenti per rispondere ai bisogni
complessi che si stanno evidenziando:

sull’integrazione socio-lavorativa  dei casi mul-
tiproblematici (tossicodipendenti-alcolisti),
nel recupero della persona ristretta in carcere,
nel garantire gli interventi di natura socio-assi-
stenziali indispensabili.

Constatiamo che il mantenimento del lavoro, oltre
a favorire  l’autonomia economica, favorisce risul-
tati lusinghieri nel prevenire le ricadute. Occorre
migliorare le politiche per il lavoro per i nostri
utenti. Utilizzare, ma anche superare quando
necessario lo strumento delle borse – lavoro; spes-
so  le borse lavoro costituiscono dei limiti condi-
zionanti. Occorre ripensare a forme complemen-
tari di intervento sulle emergenze; va bene mante-
nere le collaborazioni con il volontariato che ora
copre il “pronto intervento “ sociale. Servono però
delle strutture  gestite e controllate,  possibilmen-
te da educatori, atte a contenere quegli utenti mul-
tiproblematici gestiti con programmi a bassa
soglia, che “vagano” sul territorio, che non rispon-
dono  ai percorsi terapeutici-riabilitativi normal-
mente utilizzati.

Riterrei più che necessario che si apra un tavolo di
lavoro in Area Vasta per lavorare su questi aspetti
complessi, definire delle linee di intervento comu-
ni  e condivise per poi ritornare sui singoli territo-
ri ed aggiornare i piani sociali di Zona. 
Anche in questo settore occorre porre attenzione
ad alcuni punti cardine che sono necessari per la
buona  pratica:

la valutazione multidisciplinare
il case manager; quale funzione deve avere
quando si lavora fra servizi in rete
una definizione di procedura di raccordo fra
servizi per la gestione dei percorsi  e la defini-
zione degli obiettivi, mediante un linguaggio
condiviso.
approcciare momenti formativi ai quali parte-
cipano sia operatori dei SerT che operatori del
sociale.

1)

2)
3)

1)
2)

3)

4)

domenico grandini,
psicologo direttore sert  ausl di forlì
tel. 0543.733465
e-mail: d.grandini@ausl.fo.it 
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Premessa

La Cooperativa Sociale Cento Fiori presso la
Comunità di Vallecchio ha attivato un modulo per
pazienti dipendenti da cocaina, avendo già matu-
rato alcune esperienze significative in materia.
Tale iniziativa matura dalle indicazioni
dell’Osservatorio sulle dipendenze della Regione
Emilia Romagna del 2005 che indica un incremen-
to del consumo della sostanza psicotropa nella
provincia di Rimini, nell’Area Vasta Romagna ed in
tutta la Regione Emilia Romagna.
I 4 SerT dell’Area Vasta Romagna - Forlì 17%,
Rimini 15%, Ravenna 14%, Cesena 14% - hanno la
quota più elevata di utenti cocainomani in carico
rispetto alla popolazione totale, le motivazioni
potrebbero essere diverse, la presenza di tre
Istituti Penitenziari, l’elevata presenza di luoghi
deputati al divertimento, la presenza di zone por-
tuali e costiere in cui potrebbero circolare sostan-
ze stupefacenti. 

Per la prima volta nel 2002 la cocaina è diventata
la seconda sostanza d’abuso dopo l’eroina. Dal
rapporto dell’OEDT del 2005 emerge il preoccu-
pante incremento di uso di cocaina, ed un aumen-
to delle quantità di cocaina sequestrate dalle Forze
dell’ordine.

In questi anni si è evidenziata la necessità di dif-
ferenziare i trattamenti dagli utenti eroinomani, in
quanto la nuova categoria di pazienti presenta
caratteristiche differenti.
Chi usa cocaina ha grosse difficoltà a percepirsi
tossicodipendente, anche a causa della mancanza
della sindrome di astinenza di tipo fisico, che lo
porta anche a sentire meno l’esigenza di tratta-
menti terapeutici; tale considerazione potrebbe
giustificare sia la scarsa motivazione al trattamen-
to che l’elevato numero di abbandoni riscontrata
in pazienti cocainomani che hanno comunque
intrapreso qualche percorso.

Il contesto in cui viene utilizzata la cocaina è signi-
ficativo, spesso questa sostanza psicotropa è asso-
ciata al divertimento ed ad uno status sociale ele-
vato (“chi la usa sono persone importanti”), men-
tre l’eroina viene associata all’isolamento ed alla
dipendenza fisica.
La cocaina, risponde alle esigenze di essere “in
palla” al momento opportuno, inducendo euforia
con senso di aumentata energia, iperattività, ten-
denza alla socializzazione e ipervigilanza. 

a cura di
monica ciavatta

percorsi brevi in comunità
per soggetti dipendenti da
cocaina
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Trattamento per cocainomani

Il trattamento in comunità è rivolto a persone
dipendenti da cocaina che hanno intrapreso un
programma con i Servizi  territoriali pubblici e pri-
vati  proponendosi come un  periodo di time out
per interrompere l’assunzione della sostanza psi-
cotropa.
Il tempo di permanenza nella struttura è di 3 mesi
durante i quali vengono trattati il craving dalla
sostanza d’abuso e la prevenzione delle recidive.
Autori e teorie di riferimento: l’ approccio cogniti-
vo comportamentale di Kathleen M. Carroll
e l’approccio istituzionale gruppale di Josè Bleger.
Il percorso vede sedute settimanali individuali per
approfondire i seguenti temi:

1. costruzione della relazione con i paziente;
2. storia rispetto all’uso della cocaina;
3. aumento della motivazione al trattamento;
4. definizione dei problemi e delle risorse;
5. avversione al desiderio.

Nella costruzione della relazione con il paziente è
fondamentale il primo incontro, per alcuni autori
l’esito della terapia è fortemente influenzato dalla
prima seduta, i tempi d’attesa non devono essere
troppo dilatati, la disponibilità iniziale deve essere
ampia, accompagnata dalla spiegazione dei tempi
e dei modi del trattamento prospettato. Conoscere
la storia del soggetto, le terapie precedentemente
effettuate chiedendo quali sono stati gli interventi
più efficaci e quelli meno, facilita l’accordo degli
obiettivi futuri; a tal fine risulta importante cono-
scere la storia rispetto all’uso della sostanza, l’ini-
zio, l’uso attuale, il periodo più lungo di astinen-
za ed il motivo della conclusione infine l’uso con-
comitante di altre sostanze psicotrope.
É fondamentale, per il proseguimento della tera-
pia nelle prime settimane, combattere il desiderio:
informare i pazienti che provare un certo deside-
rio rappresenta un fatto normale e non significa
che le cose stiano andando male o che il sogget-
to vuole riprendere l’uso della cocaina e rassicu-
rarli che il desiderio ha una durata temporale limi-
tata che si esaurisce in tempi sempre più brevi.
La descrizione del desiderio e le reazioni che
innesca, preoccupazione, fastidio, difese, ci aiuta
ad avere più chiaro il tipo di esperienza che il
paziente prova e le reazioni che utilizza nell’af-
frontare certe situazioni. Identificare le cause sca-
tenanti l’uso di cocaina è utile per  esplorare il
modo in cui alcuni di questi stimoli possono esse-
re evitati.
Per affrontare il desiderio esistono alcune strate-
gie: la distrazione, risulta utile preparare con i

pazienti una lista di attività da svolgere per preve-
nire l’insorgenza del desiderio; parlare del deside-
rio con  personale specializzato può essere utile
per allontanarlo e diminuire il senso di ansietà e
vulnerabilità che spesso lo accompagna; accettare
il desiderio, aspettando che passi come in altre
occasioni, sperimentando un’esperienza diversa al
fine di diminuire l’ansia; ricordare le conseguenze
negative dell’assunzione di cocaina, che spesso
vengono dimenticate, e porre l’accento invece sui
benefici dell’astinenza per alcuni pazienti è molto
efficace.
Per accrescere la motivazione e ridurre le resi-
stenze le teorie di riferimento sono quelle di Miller
e collaboratori (1992);  suscitare affermazioni di
automotivazione, ascoltare con empatia, allonta-
nare le resistenze, evidenziare le discrepanze,
chiarire che si tratta di una libera scelta ed infine
esaminare le conseguenze dell’azione e dell’im-
mobilità. Successivamente vengono introdotte le
nozioni base del problem solving per sviluppare
dei piani e far fronte alle situazioni di rischio.
Nelle sedute vengono effettuati role-play per met-
tere in pratica le tecniche apprese ed esaminare le
eventuali difficoltà.
Durante i 3 mesi si invitano le persone significati-
ve (familiari e/o partner) del paziente ad alcune
sedute per comprendere il tipo di trattamento che
sta svolgendo e  analizzare le strategie attraverso
le quali queste possono aiutare il soggetto a man-
tenere l’astinenza.
Nella seduta conclusiva sono evidenziati i pro-
gressi e gli obiettivi raggiunti.
Durante il periodo trascorso in comunità si effet-
tuano brevi uscite personali per verificare il rag-
giungimento degli obiettivi definiti e riprendere i
contatti con il territorio d’appartenenza.
Per i pazienti  che hanno sostituito una sostanza
stupefacente con un’altra, oppure poliassuntori, i
tempi di permanenza in comunità e gli obiettivi
possono subire delle variazioni.
Nei tre mesi in struttura è prevista una relazione
continuativa con i Servizi invianti al fine di contri-
buire al successo del percorso terapeutico intra-
preso.
Durante la permanenza in comunità il soggetto
partecipa a due gruppi settimanali e due gruppi
mensili:

un gruppo settimanale condotto da educatori
in cui si discutono i problemi di   convivenza
e il rapporto con le regole;
un gruppo settimanale condotto da psicologi
in cui  si discutono i problemi legati alla dipen-
denza; 
un gruppo mensile condotto da psicologi in

•
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•



percorsi per cocainomani40
percorsi brevi in comunità per soggetti dipendenti da cocaina

cui si discutono i problemi legati alla sessua-
lità;
un gruppo mensile condotto da psicologi in
cui si verificano gli obiettivi raggiunti e si pro-
grammano i successivi.

Percorso integrato per pazienti con disturbi
psichiatrici

Per i pazienti che presentano disturbi psichiatrici
concomitanti è prevista la consulenza di uno psi-
chiatra, il tempo di permanenza e gli obiettivi
sono concordati con il Servizio inviante.
Il percorso prevedibile per queste tipologia di
pazienti potrebbe vedere un primo momento
presso il Centro Osservazione Diagnosi ed un
secondo periodo presso la Comunità Terapeutica
nel modulo cocaina. Per soggetti ricoverati presso
S.P.D.C. si consiglia l’inserimento diretto nel per-
corso terapeutico dopo il superamento della fase
acuta.
La valutazione della personalità viene effettuata
anche con la somministrazione di test (MMPI-2 e
Scid-II).

Equipe di lavoro.
L’equipe di lavoro è composta da:
> responsabile della comunità;
> psichiatra;
> psicologi;
> educatori professionali;
> tirocinanti psicologi;
> volontari del Servizio Civile Nazionale.

I dati relativi al primo anno di esperienza
sono i seguenti:
Ritenzione al trattamento: 
• permanenza di 3 mesi: 63%;
• permanenza di 2 mesi: 12%;
• permanenza di 1 mese: 25%.

I soggetti hanno protratto la loro permanenza
oltre i 3 mesi previsti dal progetto sono il 12%.
I soggetti che hanno mantenuto i contatti con il
SerT sono l’ 83%;
I soggetti con comorbilità psichiatrica risultano
essere il 63%, le percentuali rilevate in ricerche
effettuate da altri autori sono il 70% .
I soggetti che hanno subito abusi sessuali durante
l’infanzia risultano essere il 33%.

•
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Conclusioni

La maggior parte degli abbandoni del programma
si sono verificate durante il primo mese di perma-
nenza, in particolare sono avvenute una volta
superata la fase di craving più acuto e facevano
parte dei soggetti con comorbilità psichiatrica,
come pure i soggetti che hanno abbandonato
dopo due mesi di permanenza e quelli che l’
hanno  protratta oltre i tre mesi. Con i soggetti che
hanno portato a termine il programma si sono
riscontrate enormi difficoltà nel concordare un
progetto di reinserimento condiviso con il Servizio
inviante e con i famigliari coinvolti, questi ultimi
sono ancora molto preoccupati da una eventuale
ricaduta nell’uso di cocaina perché considerano
troppo breve l’astinenza di soli 3 mesi, il paziente
invece desidera riprendere le attività lasciate al più
presto, a volte minimizzando situazioni rischiose
per eventuali recidive.
La percentuale di soggetti che continuano i rap-

porti con i SerT è significativa ed è importante per
la funzione di supporto che il Servizio svolge nel
delicato momento della ripresa della vita quotidiana.
Un altro dato significativo ci sembra essere la per-
centuale di persone che ha subito abusi sessuali
durante l’infanzia, che potrebbe essere correlato
con il tipo di sessualità che questi pazienti vivono,
il rapporto è centrato sul controllo dell’altro con
tendenze sadiche e paura della passività.



comunità terapeutica 41

a cura di
marco palladino

il nuovo percorso terapeutico
della comunità san maurizio

Con questo articolo presento il nuovo programma
terapeutico della Comunità San Maurizio ed alcu-
ne riflessioni/valutazioni tecnico-organizzative di
tale miglioramento.

Il passaggio dalle fasi ai moduli

La prima differenza che appare evidente è il pas-
saggio dalle tre fasi in tre moduli: le fasi, come
rimanda lo stesso termine, avevano una durata di
tempo predefinita. La prima fase della durata di
dodici mesi, la seconda fase quattordici mesi ed in
fine la terza fase per nove mesi. Queste seguivano
una cadenza di tipo sequenziale cioè il passaggio
a ciascuna avveniva solo al termine della fase pre-
cedente e sempre nel medesimo ordine: prima,
seconda e terza. Inoltre gli obiettivi terapeutici ed
educativi venivano in gran parte definiti in modo
generale e improvvisati via via.
Attualmente intendiamo il percorso in tre moduli:
ogni modulo non ha un tempo predefinito ma una
durata che può essere molto variabile a seconda
della situazione personale, inoltre non necessaria-
mente l’ospite li percorrerà in modo sequenziale
come era per le fasi. Un esempio può essere rap-
presentato dall’ipotetico caso in cui si attiva, in

accordo con il servizio inviante, un inserimento
per il solo primo modulo al fine di produrre una
diagnosi. Ancora si può accogliere la persona al
primo modulo e valutare in seguito di fargli pro-
seguire il programma direttamente al terzo modu-
lo cioè quello del reinserimento.
Scendendo maggiormente nel dettaglio il Primo
Modulo si prefigge come obiettivi l’osservazione,
la motivazione iniziale e la diagnosi. La durata è
variabile ed individuata opportunamente in meri-
to alla situazione, e va indicativamente da un
minimo di un mese ad un massimo di quattro
mesi. Al termine di questo primo modulo i servizi
invianti saranno informati della diagnosi effettuata
tramite relazione scritta e l’Equipe terapeutica
valuterà a quale modulo l’ospite potrà eventual-
mente accedere e in quali termini.
Il Secondo Modulo ha una durata sempre varia-
bile da un minimo di un mese ed un massimo di
quattordici mesi, l’obiettivo è il Trattamento di
quegli aspetti evinti dalla diagnosi e dalle even-
tuali osservazioni successive.
Il Terzo Modulo ha sempre una durata variabile:
da un minimo di tre mesi ad un massimo di nove
mesi. L’obiettivo è il reinserimento sociale e lavo-
rativo. Questo può avvenire o direttamente nel
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luogo di provenienza dell’ospite attuando verifi-
che frequenti e incontri con i genitori, oppure
presso la nostra struttura comunitaria per il rein-
serimento attrezzata con alloggi indipendenti for-
niti di servizi autonomi. 

Altre evoluzioni educative e terapeutiche

Altri aspetti importanti di cambiamento del nuovo
programma sono:

un generale alleggerimento delle regole, mag-
giore tolleranza rispetto a: provvedimenti nor-
mativi, tempi di attesa per incontrare i familia-
ri, per ricevere ed inviare posta, per uscite di
svago, per verifiche a casa  ed un maggiore
coinvolgimento dell’ospite in merito al proprio
programma;
un peso rilevante è dato al trattamento psico-
logico: ciascun ospite per tutta la durata del
programma è seguito dal medesimo psicologo
attraverso colloqui individuali di sostegno psi-
cologico o di psicoterapia  con setting conti-
nuato. Il quale inoltre cura il rapporto con i
familiari e con i servizi competenti;
un potenziamento della presenza del medico
psichiatra, presente settimanalmente, con fina-
lità di prescrizione, monitoraggio e consulta-
zione;
un incremento delle attività interne come corsi
professionali riconosciuti con stage anche
esterni, attivazione di gruppi esperienziali,
laboratori di teatro, musica, arte e attività spor-
tive diversificate. I corsi, le attività sportive ed
i laboratori sono condotti da persone specia-
lizzate nel settore;
ancora, l’equipe della comunità rappresentata
dal responsabile, dagli educatori, operatori e
psicologi aderisce ad un progetto interno di
formazione continua, che si svolge lungo un
itinerario di incontri, verifiche settimanali e
mensili con supervisori esterni, al fine di moni-
torare l’andamento generale, e di supportare le
iniziative che via via nascono. 

Valutazioni e riflessioni

Chi ha l’opportunità di conoscere e di fare espe-
rienza della realtà della vita quotidiana all’interno
delle comunità terapeutiche può facilmente accor-
gersi che sono spesso un mondo costruito su un
impalcatura di regole e tempi sovradeterminati. La
nostra idea, nel riorganizzare il nuovo programma,
è che questo sistema normativo e strutturato che
accomuna un po’ tutte le comunità che si occupa-
no di recupero di persone tossicodipendenti,

quando è così espanso, non abbia realmente il
significato che solitamente gli si attribuisce: edu-
cativo e  terapeutico. Penso invece che rappre-
senti da una parte, per gli operatori del settore, un
metodo di lavoro di tipo esecutivo e spersonaliz-
zato a discapito di un lavoro creativo e personali-
stico. Dall’altra, per l’ospite, tali ingiunzioni nor-
mative insieme all’eccessiva strutturazione creano
un ulteriore frustrazione a quelle gia presenti per
la personale situazione e che non tutti sono in
grado di sostenere. Favoriscono inoltre l’erigersi di
una barriera che ostacola il normale processo di
alleanza terapeutica, quale ingrediente determi-
nante per il successo di ciascuna cura.
Seguendo la mia personale esperienza, racco-
gliendo gli utili e continui scambi con i colleghi
impegnati in questo settore di cura ed i vari
momenti di formazione mi viene sempre sotto agli
occhi un dato, il quale si ripete ogni volta che
parlo con un ospite o con una famiglia coinvolta
nel recupero del figlio o ancora con un servizio
che mi presenta un caso. Il dato è che l’originale
problema di fondo della persona che chiede aiuto,
per così dire il problema primario, non ha a che
fare con l’assunzione di sostanze stupefacenti. A
riguardo quando nelle sedute con i pazienti, una
volta raggiunto il giusto clima, chiedo che cosa si
vuole cambiare di sé oppure ciò che si vuole otte-
nere dal percorso comunitario la risposta non ha
quasi mai a che fare con la droga. Ciò che la per-
sona chiede e vuole risolvere fa sempre riferimen-
to ad un vissuto personale, un disagio, ad un qual-
cosa cioè che da tempo è presente in modo distur-
bante nella sua vita, che non ha mai veramente
avuto occasione di confidare o di approfondire. Di
regola si scopre che questo malessere proviene da
lontano, e che  precede l’uso di sostanze ed in
seguito lo sottende.
Il programma terapeutico deve creare le condizio-
ni perchè questi contenuti e la suddetta richiesta
di cambiamento possano nel paziente completa-
mente emergere, essere empaticamente ascoltati
ed incondizionatamente accolti. Tutto ciò significa
offrire alla persona la possibilità di sperimentare
se stesso e la propria fragilità al riparo di un patto
di alleanza che si esprime attraverso lo spazio
assoluto della relazione tra un io e un tu. In altre
parole se il “guaio” o le ferite primarie, si sono
create nello spazio relazionale persona/famiglia-
società le stesse ferite possono ricucirsi nel mede-
simo spazio relazionale traslato questa volta nel
binomio persona/comunità. Naturalmente tale
relazione necessita di uno sfondo adeguato e
opportuno che qui è rappresentato non solo dalle
regole ma anche dall’accoglienza degli ambienti,

–
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dall’organizzazione, dagli orari, dai ritmi, e più in
generale da un programma il più possibile giusto
per quella persona.
Un ulteriore esempio di come un programma
strutturato limita piuttosto che agevolare può esse-
re rappresentato dalla domanda che sempre mi si
rivolge ai colloqui propedeutici l’inserimento in
riferimento alla durata del programma. La doman-
da, molto comune, rimanda a qualcosa di sovra-
determinato, quasi magico. Penso piuttosto che la
domanda giusta dovrebbe essere: “quanto dura il
programma di cui ho bisogno io per ottenere ciò
che desidero ?”, se non è formulata in questi ter-
mini è, almeno in parte, perché per lunghi anni si
è educato alla dipendenza piuttosto che all’auto-
nomia. Inoltre è altresì visibile il diverso impatto
sul richiedente nel fornire la risposta preconfezio-
nata di un programma che dura due anni e mezzo
e del rimandare, invece, a chi vuole intraprendere
il percorso, la possibilità di ragionare egli stesso
sui tempi che ritiene opportuni e per risolvere
cosa. Questi accenti non definiscono solo uno
stile linguistico differente ma sottendono un diver-
so approccio alla cura e alla persona: come ad
esempio il porci non tanto di fronte un paziente
da curare ma in relazione ad una persona colla-
borante e che ha competenza di se stessa.

Per concludere

Alcune delle difficoltà riscontrate all’attuazione di
un programma  personalizzato e centrato sulla
persona sono:

la resistenza ad abbandonare il vecchio stereo-
tipo educativo che utilizza, a fini terapeutici,
metodi che appaiono costrittivi e che inviano
messaggi invalidanti la persona. Come quello,
ad esempio, di relazionarsi al tossicodipenden-
te etichettandolo ancora come manipolatore,
strumentale...piuttosto che servirsi di letture
più profonde e utili come quella di considera-
re una persona che, in una condizione di sof-
ferenza, chiede aiuto nell’unico modo disponi-
bile a lui, magari proprio facendoci vivere,
nella diretta della relazione, ciò che lui stesso
interiormente prova: il sentirsi manipolato, uti-
lizzato come  strumento per raggiungere
secondi fini, disprezzato ecc…
o ancora l’ingaggiare guerre con gli ospiti che
vogliono lasciare il programma indottrinando i
genitori portandoli spesso ad una inutile belli-
geranza piuttosto che condurre un moderato
accompagnamento all’uscita che potrebbe tra-
sformarsi più facilmente in un successivo invi-
to a riprovarci;
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una ulteriore difficoltà è che la realizzazione di
un approccio così individualizzato, perché
possa ben funzionare, prevede che gli opera-
tori del settore abbiano raggiunto almeno un
buon grado di libertà interiore ed elaborazione
psichica dai propri personali conflitti, al fine di
limitare l’invischiamento con vissuti personali
trasferendoli nella relazione con i pazienti.

Il programma terapeutico, in questo senso, è visto
più come un vestito fatto su misura piuttosto che
una divisa a taglia unica per tutti. E la comunità un
luogo dove si può anche stare bene.

–
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Introduzione

Dal tavolo di lavoro tra U.O. Dipendenze
Patologiche, Cooperativa Centofiori, Associazione
Papa Giovanni XXIII, DSM per la gestione ed il
monitoraggio di percorsi trattamentali integrati
attivo da anni nella AUSL di Rimini, è sorta la
necessità di sperimentare un modello diagnostico
e terapeutico di breve durata per soggetti con un
disturbo da uso di sostanze psicoattive e con altre
diagnosi psichiatriche o e/o precedenti interruzio-
ni di programmi terapeutici. Obiettivo prioritario
del progetto era il costruire un "modello” diagno-
stico e terapeutico di breve durata per tale tipolo-
gia di pazienti utilizzando le competenze di per-
sonale del SerT, del Dipartimento Salute Mentale
dell'Azienda USL di Rimini e della Cooperativa
Centofiori. Il Centro Osservazione Diagnosi e
Terapia Breve si trova a Vallecchio di Montescudo
in Provincia di Rimini ed è stato realizzato “ricon-
vertendo” dei posti letto della comunità terapeuti-
co riabilitativa.

Metodologia, strumenti e caratteristiche dei
soggetti

L’analisi è stata realizzata su 82 utenti entrati nel
percorso del COD nel periodo dal settembre 2002

al luglio 2004. La valutazione si è basata sulle
caratteristiche socio-anagrafiche e cliniche dei
soggetti, sul processo terapeutico, e su tutte le
attività svolte o le risorse messe a disposizione
all’interno del COD durante il percorso terapeuti-
co e sull’esito del trattamento. 
Le donne rappresentano il 37% (pari a 30 sogget-
ti) delle persone inserite, contro un 63% dei
maschi (52 soggetti). L’età media della popolazio-
ne in esame è pari a 31,98 anni, anche se il valo-
re è notevolmente influenzato dall’ampio range di
età dell’utenza presa in carico nella struttura, che
va dai 18 ai 52 anni. Non esistono differenze
sostanziali in relazione all’età media tra maschi e
femmine. 
Le sostanze assunte dagli utenti del COD sono
molteplici; quella più rappresentata, analogamen-
te a quanto accade tra la popolazione che accede
ai SerT, è l’eroina assunta dal 58,5% dei soggetti,
di cui il 50% da sola, mentre per la restante per-
centuale in associazione con cocaina o ecstasy.
Segue a distanza la cocaina, assunta dal 26,8%
degli utenti, di frequente da sola, ma a volte asso-
ciata anche essa ad altre sostanze. Gli utenti con
prevalente disturbo da uso di alcol rappresentano
il 14,6%.
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gnosi. Vista la tipologia di struttura le diagnosi più
frequenti sono i disturbi correlati ad uso di sostanze:
i 54 soggetti per i quali è stata formulata una dia-
gnosi nel 35% presentavano disturbi correlati all’uso
di oppiacei, nel 18% ad alcol e nel 15% a cocaina e
nel 18% correlati all’uso di più sostanze.
Di notevole importanza sono le percentuali dei sog-
getti con patologie connesse a disturbi psichiatrici o
disturbi di personalità: l’11% di cluster A, 35% cluster
B (35%) e il 5% cluster C, il 25% era affetto da distur-
bi dell’umore. Alta è la quota di soggetti che presen-
tano disturbi di tipo somatico (27%).
Quasi la metà dei soggetti presentava problematiche
sociali di vario tipo.

Valutazione 2: le indicazioni terapeutiche
Le indicazioni terapeutiche fornite al termine del per-
corso di osservazione e diagnosi sono presenti per
49 soggetti. Al 61,2% di questi è stato indicato un
percorso di trattamento in una struttura afferente
all’area delle tossicodipendenze (struttura pedagogi-
ca riabilitativa o terapeutica riabilitativa) o all’area
della salute mentale (strutture intermedie). Per alcu-
ni è stato consigliato anche il prolungamento della
terapia all’interno del COD oltre i 90 giorni. Segue a
notevole distanza l’indicazione ad un trattamento
psicoterapico (32,7% dei soggetti), quale la psicote-
rapia individuale, la psicoterapia di gruppo, la psico-
terapia familiare.
Nonostante la terapia farmacologia sia ampiamente
utilizzata all’interno del trattamento del COD, l’indi-
cazione terapeutica della continuazione della stessa è
presente solo nel 28,6% dei casi. L’indicazione
riguarda diversi tipi di farmaci, dai farmaci specifici
per le problematiche psichiatriche (benzodiazepine,
antidepressivi, antipsicotici, ecc..) a agonisti/antago-
nisti della sostanza, come metadone, buprenorfina o
naltrexone.
Le situazioni cliniche a volte sono così gravi da
richiedere un ricovero (10,2% dei soggetti) presso
una clinica psichiatrica o reparto specialistico, allo
scopo di diagnosticare e trattare gravi patologie.
Infine un’altra serie di indicazioni variamente diffe-
renziate (10,2%) o il sostegno socio-lavorativo (6,1%).

Valutazione 3: i risultati
La valutazione del COD è basata su due elementi: la
valutazione del processo e la valutazione degli obiet-
tivi del COD, in particolare la realizzazione di una
“diagnosi sul soggetto” e la formulazione di “indica-
zioni terapeutiche” da seguire.
Per alcuni oggetti, tuttavia, è stata possibile la for-
mulazione di una diagnosi nonostante l’interruzione
del programma terapeutico. Analizzando in dettaglio
la ritenzione nel COD, al momento della rilevazione,
il 9% era ancora in trattamento presso la struttura. Il
46% aveva completato il programma, mentre il 45%

Gli interventi al COD

Dato il tipo di intervento specifico e specialistico, il
COD utilizza vari strumenti e terapie, quali presidi
psicofarmacologici, per il trattamento della sintoma-
tologia astinenziale o per il trattamento di eventuali
disturbi psichiatrici, psicoterapie individuali e di
gruppo e familiari, test psicodiagnostici e quant’altro
consenta da un lato di definire un corretto profilo
diagnostico, dall’altro di impostare un adeguato trat-
tamento. I farmaci più utilizzati sono le benzodiaze-
pine, spesso in continuazione di precedenti tratta-
menti.
Il 56% dei soggetti è trattato con antidepressivi, indi-
cati sia nella terapia dei disturbi dell’umore, sia nei
disturbi personalità (Asse 1 e Asse 2 del DSMIV). Gli
antipsicotici, utilizzati nel trattamento delle psicosi,
nel disturbo bipolare, nei quadri di grave ansietà,
sono utilizzati dall’87% dei soggetti e delineano,
quindi, un quadro di gravità dei disturbi psichiatrici
trattati all’interno del COD.
Una serie di farmaci rientrano all’interno della cate-
goria degli agonisti o agonisti/antagonisti degli
oppioidi (40%), come ad esempio il metadone e la
buprenorfina, spesso utilizzate nella terapia di disin-
tossicazione dall’eroina.
Queste sono le categorie farmacologiche di maggior
utilizzo, alle quali se ne affiancano altre, quali, ad
esempio, i miorilassanti e gli antidolorifici, utilizzati
talora nella sintomatologia astinenziale, e gli anti-
parkinson per contrastare gli effetti collaterali degli
antipsicotici di prima generazione.

Valutazione 1: il profilo diagnostico degli utenti
Tracciare un profilo diagnostico di un utente con tali
problematiche è una attività complessa, in quanto
per formulare una diagnosi psichiatrica è necessario
che il soggetto sia in una condizione di drug free. Al
termine del processo diagnostico il 31% dei soggetti
soddisfava i criteri per una o due diagnosi, il 27% da
tre a cinque, mentre il 9% 6 o più diagnosi. Per il
29% dei soggetti non si è potuto individuare una dia-

Tab. 1. Combinazione di sostanze assunte da ogni utente 
(Valori assoluti e %).

Combinazione di sostanze v.a. %

Eroina* 41 50,0

Cocaina* 14 17,1

Alcol* 12 14,6

Eroina + cocaina 6 7,3

Psicofarmaci 3 3,7

Cannabis 2 2,4

Cocaina + ecstasy 2 2,4

Alcol + amfetamine 1 1,2

Eroina + ecstasy 1 1,2

Totale 82 100,0

* Per alcuni di questi soggetti non è stato possibile individuare
eventuali altre sostanze secondarie.
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non ha completato il programma in quanto ha
abbandonato (23%), ha concordato con l’operatore
una dimissione anticipata dal programma (10%),
oppure non ha completato il programma (12%) per
altri motivi, quali l’arresto, o il passaggio ad altre strutture.
Un esito positivo del processo di osservazione e dia-
gnosi con indicazioni terapeutiche ha interessato il
64% degli utenti entrati in programma, ad esclusione
dei soggetti con il programma ancora in corso. Per il
5% è stato unicamente formulata la diagnosi e non
sono state fornite indicazioni terapeutiche, mentre
solo l’1% ha indicazioni terapeutiche senza una dia-
gnosi (si tratta di un soggetto su cui si consiglia altri
tipi di approfondimenti diagnostici). Il 30% ha un
risultato negativo in quanto non gli è stato formula-
to nessuna diagnosi e nessuna indicazione terapeutica.
Incrociando le due variabili (vedi tabella), emerge
come la quasi totalità dei soggetti che hanno com-
pletato il trattamento abbiano anche la diagnosi e
l’indicazione terapeutica all’interno della propria car-
tella (sul 46% dei casi con esito completato), mentre
la maggior parte dei soggetti che hanno abbandona-
to il percorso terapeutico non hanno diagnosi e indi-
cazioni terapeutica.
In sintesi si conferma l’idea che la ritenzione in trat-
tamento, all’interno del COD è basilare per poter rag-
giungere gli obiettivi previsti dalla struttura: osserva-
zione e diagnosi ed indicazioni terapeutiche.

Conclusioni

I COD nascono con l’obiettivo di rispondere a speci-
fici bisogni della popolazione che afferisce ai SerT, i
quali, a loro volta, si sono ritrovati a gestire proble-
matiche relative alla “doppia diagnosi” alla presenza
concomitante di problemi tossicologici aggravati da
patologie organiche gravi e invalidanti o da margina-
lità sociale.
Il COD di Vallecchio ha avviato una attività speri-
mentale, valutata costantemente, al fine di progetta-
re un intervento efficace sia a definire un preciso
profilo diagnostico, sia a formulare progetti terapeu-
tici individualizzati e quindi focalizzati sulle specifi-
che problematiche dell’utente.
La struttura risponde alla necessità di formulare una

diagnosi nei confronti di una utenza multiproblema-
tica, per la quale è necessario un contesto di “prote-
zione” rispetto al craving da sostanze psicoattive o da
possibili scompensi psichici, al fine di impostare un
adeguato trattamento terapeutico che punti sia alla
ritenzione in trattamento sia al miglioramento delle con-
dizioni di vita dei soggetti.
La ritenzione in trattamento degli utenti è elevata a
fronte della gravità della patologia di tali pazienti: il
56% conclude o concorda la dimissione, il 35% per
vari motivi interrompe ed il 9% aveva ancora in corso
il trattamento al momento della rilevazione.
La formulazione di una diagnosi permette anche l’i-
dentificazione del servizio territoriale più idoneo alla
presa in carico personalizzata dell’utente, evitando
inutili e dannosi conflitti tra servizi di salute mentale
e servizi per le dipendenze.
Uno dei problemi della struttura nella prima fase spe-
rimentale è stato il differenziarsi rispetto alle funzio-
ni di una comunità terapeutica, evitando la perma-
nenza all’interno della stessa per funzioni non atti-
nenti agli specifici obiettivi di un COD. Il processo di
verifica degli esiti al quale è stato sottoposta questa
struttura nella fase sperimentale, deve rappresentare
un modello al quale devono essere sottoposti tutti gli
interventi messi in campo dal sistema dei servizi per
le dipendenze dell’Area Vasta Romagna per potere
mettere in atto le modifiche necessarie al raggiungi-
mento degli obiettivi che si prefiggono.

Tab. 2. Incrocio tra esito del trattamento e esito del processo di
osservazione e diagnosi (Valori % sul totale)

Esito del processo di osservazione e diagnosi
Esito del processo Senza Solo con Solo con Con diagnosi Totale
terapeutico diagnosi e Indicazione diagnosi e indicazione

indicazione terapeutica terapeutica

Completato 1 1 0 44 46
Dimissione concordata 1 0 1 7 10
Abbandono 16 0 4 4 23
Programma non completato 10 0 0 2 12
In carico 6 0 0 2 9
Totale 34 1 5 60 100

daniela casalboni, 
psichiatra, direttore u.o. dipendenze patologiche ausl rimini
tel. 0541.355112
email: dcasalboni@auslrn.net
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Premessa

La Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo, Celso
e Anna Frascali – ONLUS  ONG è un Ente ausilia-
rio della Regione Emilia Romagna, è convenziona-
ta con l’Azienda U.S.L. di Ravenna, S.I.M.A.P Forlì,
Ministero di Grazia e Giustizia. È iscritta
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (MIUR) e
dispone di 73 posti in convenzione.

Progetto operativo

Il nostro ente ha suddiviso l’attività di intervento
nei seguenti programmi:

programma residenziale terapeutico – riabilitati-
vo e pedagogico – riabilitativo per il trattamento
della tossicodipendenza; 
programma residenziale specifico per il
trattamento della dipendenza alcolica.

Il lavoro terapeutico – riabilitativo, svolto in comu-
nità, è impostato secondo un’ottica di collaborazio-
ne integrata con le altre risorse del  territorio, com-
pletando così il trattamento specialistico svolto nei
centri alcologici dei SerT e nelle Case di Cura.
Obiettivo principale, oltre al proseguimento delle
terapie in atto, è quello di creare condizioni che
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favoriscano il raggiungimento di diversi livelli di
autonomia che consentano di attuare il reinseri-
mento sociale riducendo al minimo il rischio di
ricadute. 
Il programma è rivolto a 20 utenti di sesso maschi-
le,  maggiorenni,  nei quali la dipendenza alcolica
non abbia determinato una compromissione neu-
rologica, psichiatrica o internistica,  tale da impedi-
re una partecipazione adeguata  alle attività che il
programma prevede.
La durata del programma è di tre mesi con even-
tuale proroga di altri tre mesi.

Inserimento

L’inserimento avverrà su richiesta del SerT
dell’Azienda U.S.L. di competenza, che dovrà forni-
re una documentazione comprensiva di  relazione
psicosociale e di relazione clinico-internistica: tale
richiesta, così corredata, sarà valutata dall’équipe
operante nella struttura.
Successivamente alla valutazione di idoneità effet-
tuata dall’équipe, è previsto un primo colloquio
con l’utente interessato, accompagnato, se possibi-
le, dai familiari. In questa fase si utilizzeranno alcu-

a cura di
manuela ceccarelli

trattamento residenziale e
dipendenza alcolica
Progetto Nuovo Villaggio del Fanciullo
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>
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ni strumenti valutativi al fine di integrare le infor-
mazioni ricevute dal servizio inviante.

Metodologia ed obiettivi

Nei casi indicati sarebbe auspicabile far precedere
l’inserimento da un ricovero in reparto ospedaliero
per la messa in atto di misure detossificanti e di
disassuefazione, consentendo inoltre gli approfon-
dimenti diagnostici opportuni.

Il programma residenziale prevede:
Proseguimento del trattamento di disassuefazio-
ne,  iniziato durante il ricovero ospedaliero, con
l’eventuale utilizzo di altri farmaci  concordato
con i curanti di riferimento.
Trattamento psicoterapeutico ad orientamento
psicodinamico che si avvale di  colloqui indivi-
duali settimanali e di gruppi coordinati con tec-
nica operativa a frequenza bisettimanale. 
Scopo dell’intervento psicoterapeutico è migliora-
re la relazione con il mondo esterno, soprattutto
le relazione interpersonali  aumentando la tolle-
ranza alla frustrazione, riducendo la conflittua-
lità ed evitando così l’attivazione del meccani-
smo di regressione.
Obiettivo essenziale, oltre al sostegno della moti-
vazione, è l’acquisizione di nuove  forme di
comportamento.
Regolare attività di controllo dello stato di salute
e di valutazione delle condizioni cliniche attra-
verso visita  e/o  consulenza del medico interni-
sta alcologo e dello psichiatra.
Programmi di riabilitazione cognitiva.
Prevedono l’utilizzo di tecniche specifiche di atti-
vazione cognitiva che includono una serie di
strategie mirate al trattamento dei deficit mnesi-
ci: memory training, mnemotecniche.
Programmi di riabilitazione fisica.
Attività di mediazione sociale volta ad un reinse-
rimento esterno alla struttura preceduto dalla
partecipazione ad attività in essere presso il
Villaggio. Ci si avvarrà anche dell’esperienza,
che in ambito pedagogico educativo, da sempre
caratterizza l’attività della Fondazione.  La strut-
tura offre numerose attività lavorative in cui gli
utenti verranno impegnati a seconda delle capa-
cità, interesse ed esperienza personale al fine di
favorire l’espressione della creatività individuale
sviluppando senso di responsabilità e capacità di
impegno, con la finalità di : 

Migliorare le abilità residue
Favorire la socializzazione e la capacità di col-
laborare attivamente e responsabilmente all’in-
terno di un gruppo di lavoro
Raggiungere una buona autonomia personale
e favorire il reinserimento sociale.

Lavoro con i familiari o conviventi:
- lavoro di consapevolizzazione del deficit in
atto 
- elaborazione  dei  problemi relativi alla sepa-
razione - emancipazione (tale  lavoro  può esse-
re affrontato  presso  la  sede  della  Fondazione,
oppure presso i SerT di provenienza, se il rap-
porto di collaborazione lo prevede, in  quest’ul-
timo caso ogni 15 giorni si terrà l’incontro dei
familiari e del paziente con gli operatori della
struttura). 
Attività ricreative e culturali
Attenta collaborazione con i gruppi di auto aiuto
territoriali. 
L’équipe della struttura è composta da: medico
(responsabile del progetto), psicologo,  infer-
mieri, educatori, internista alcologo, psichiatra

Osservazioni conclusive

I pazienti seguiti sono inviati per l’80% dai centri
alcologici dei SerT della Romagna e per il rima-
nente 20% dai centri alcologici del Veneto. Il pro-
getto, avviato recentemente, presenta un numero
ancora limitato di dimissioni che non consente di
fornire dati indicativi. Sarà tuttavia essenziale, sem-
pre attraverso la collaborazione con il servizio pub-
blico, monitorare  nel tempo l’andamento del rein-
serimento sociale dei singoli casi e il numero e la
gravità delle eventuali ricadute al fine di fare una
valutazione attenta della qualità di un servizio reso.
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manuela ceccarelli, 
responsabile sanitario 
fondazione nuovo villaggio del fanciullo - ravenna
tel. 0544.601115
e-mail: ceccarellimanuela@libero.it
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Introduzione

Come è stato detto e confermato da più parti, la
popolazione tossicodipendente sta cambiando al
punto  da dover ridefinire i gruppi target di riferi-
mento. Ciò è vero pur con una certa relatività,
anche per la popolazione tossicodipendente
ristretta. La panoramica delle varie tipologie di
consumatori di sostanze presenti in carcere è pres-
soché completa, troviamo tossicodipendenti da
cocaina-eroina, alcol e poliassuntori. Alcune
costanti rimangono nel tempo; l’appartenenza alle
classi sociali meno abbienti, un alta percentuale di
cronicità, reiterati tentativi di percorsi terapeutici.
Con queste connotazioni si evidenziano carcera-
zioni ripetute, quindi una casistica esposta a reati
commessi in successione.
Si sono aggiunte in questi ultimi anni anche altri
casi con diverse caratteristiche, ad esempio  sog-
getti dediti al consumo di cocaina e stimolanti,
socialmente integrati, più centrati su stili di vita  di
puro edonismo e tali da incorrere nel reato.
Altro punto importante da evidenziare nella nostra
esperienza di servizio operante nel carcere consiste
nel dover fronteggiare una popolazione crescente di
detenuti, composta sempre   più da stranieri extra-
comunitari di nazionalità ed etnie diverse.

Organizzazione èquipe carcere 

A seguito delle considerazioni sopraesposte si è
reso necessario rivedere l’organizzazione ed il modo
di operare dell’equipe-carcere. Prima però di
approfondire questo aspetto della riorganizzazione,
entreremo nel merito della presa in carico e del trat-
tamento del soggetto carcerato tossicodipendente.
Si sottolinea che il nostro intervento in carcere non
è solo frutto della nostra esperienza ma anche del
confronto con altre esperienze; un punto di riferi-
mento e confronto è stato ad esempio l’esperienza
della sezione a custodia attenuata di Rimini; i due
carceri hanno da tempo avviato una Sezione atte-
nuata e fra le equipe multidisciplinari vi è una
sostanziale condivisione di principi e funzionalità.
Il SerT ha, come mandato legislativo, il dovere di
fornire risorse umane e progettualità per la presa in
carico, la cura e la riabilitazione dei tossicodipen-
denti ristretti. 
Queste funzioni vengono svolte sulla base di speci-
fici accordi stipulati tra la Direzione Aziendale e la
Direzione del Carcere. 
La Politica dei Servizi, su input istituzionale della
Regione e degli Enti Locali, ha portato allo sviluppo
dei concetti di “Rete dei Servizi” applicate anche per
il Carcere. Il valore riconosciuto e condiviso a favo-
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re dei detenuti ristretti è  il “diritto di cittadinanza”
Quindi la presa in carico vede, come si è accen-
nato, la partecipazione in rete dei seguenti  attori:

Il SerT con la sua équipe multidisciplinare
La Direzione, gli operatori sanitari e sociali del
carcere
Il Privato sociale e le Comunità Terapeutiche
Gli assessorati della Provincia: Servizi Sociali e
Lavoro
Il Comune
Il Volontariato
La cooperazione sociale no-profit.

Ognuno di questi attori svolge il proprio  ruolo
nell’ambito della specifica competenza operativa,
concertata tramite i Tavoli di lavoro preposti.

Unità Operativa Carcere

Come è stato accennato, l’équipe multidisciplinare
della Casa Circondariale è tenuta a garantire al dete-
nuto tossicodipendente le medesime prestazioni che
riceverebbe presso il SerT. In collaborazione con l’isti-
tuto penitenziario la procedura  individuata per il dete-
nuto che accede alla Casa Circondariale di Forlì è
modulata come  segue: “il soggetto viene condotto in
matricola dopo la perquisizione per la rilevazione delle
generalità, impronte digitali e foto:   in tale circostanza
può dichiarare la propria condizione rispetto alla tossi-
codipendenza ed all’alcolismo”.
Il detenuto accede c/o l’infermeria per la visita medi-
ca; la cartella clinica dei trasferiti da altre carceri
accompagna il detenuto ma può pervenire in Istituto
anche dopo una settimana circa dal suo arrivo. Qualora
il detenuto rifiuti di sottoporsi agli esami deve essere
invitato a sottoscriverlo (modulo e firma in cartella).
Le analisi del sangue per gli alcolisti devono essere
effettuate preferibilmente entro una settimana dall’in-
gresso. I tossicodipendenti accertati tramite l’esame dei
metaboliti, vengono assegnati al piano di osservazione
nella Sezione a custodia Attenuata.

Tutti i detenuti nuovi giunti, vengono messi a grande
sorveglianza dal medico di guardia fino a visita del
medico psichiatra. Dopo aver effettuato il colloquio
con il comandante il soggetto viene assegnato al piano
e accompagnato in cella. In seguito il detenuto svolge
un colloquio di conoscenza con l’educatore e un col-
loquio con il medico SerT, in presenza di disturbi psi-
chiatrici il medico segnala il caso allo psichiatra.
L’educatore del carcere e il medico del SerT segnalano
i casi allo psicologo ed all’assistente sociale per l’osserva-
zione e la la presa in carico nell’ottica multidisciplinare.
Sulla base della necessità si utilizza il relativo modulo
per la visita specialistica da parte dei sanitari del car-
cere. L’apertura della cartella da parte dell’assistente
sociale viene compilata specificatamente in tutte le sue
parti. Il raccordo con le comunità terapeutiche è fun-

zionale per tutti i casi per i quali viene concordato un
programma terapeutico. Il contatto con il SerT di
appartenenza territoriale è premessa che sta alla base
di tutte le scelte e le offerte effettuate dall’equipe, per
evidenti ragioni relative ai contenuti dei programmi
terapeutici territoriali personalizzati.
La sezione a custodia attenuata della Casa
Circondariale di Forlì (aperta nel 1993)  ha visto la par-
tecipazione degli operatori della  C.T. Giovanni XXIII°,
quale supporto essenziale per la definizione di pro-
grammi di comunità.
Si evidenzia che casi di detenuti tossicodipendenti
seguiti negli ultimi 4 anni  sono costantemente aumen-
tati; sia nella sezione ordinaria che nella sezione atte-
nuata, con la  relativa implementazione del personale e
del lavoro da parte dell’equipe multiprofessionale.

Osservazioni conclusive

Considerata l’alta affluenza e l’alta variabilità della casi-
stica presente in carcere (dipendenza da eroina,
dipendenza da cocaina, dipendenza da alcol, politos-
sicodipendenza da eroina-alcol-altre sostanze, impulso
patologico al gioco d’azzardo) si ritiene necessario
rivedere nello specifico, l’organizzazione della custodia
attenuata, in funzione di una sezione “sperimentale”,
per la diagnosi ed il trattamento delle dipendenze
patologiche. Questa “area”, nelle nostre intenzioni,
dovrà rispondere pertanto all’insieme dei bisogni
emergenti, cosa che comporta non solo una rielabora-
zione di ciò che è stato fatto e che si fa in carcere, ma
anche la necessità di prendere in considerazione una
possibile rivisitazione delle risposte di rete.
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L’emergenza della doppia diagnosi

Il problema della doppia diagnosi è di forte attualità
perché, per molto tempo, in queste situazioni com-
plesse ha dominato la tendenza riduzionista e sem-
plificatrice di effettuare un'unica diagnosi, basata sul
quadro clinico dominante: o disturbo psichiatrico o
disturbo da assunzione di sostanze, oltre alla pretesa
di curare la persona con istituzioni ad hoc e pro-
grammi preconfezionati per l’uso.
Coloro che attraversano problematiche di questo tipo
hanno tassi di ospedalizzazione maggiori, sono più
spesso senza fissa dimora, hanno comportamenti vio-
lenti o commettono reati, presentano scarsa com-
pliance ai trattamenti e tendenza a comportamenti
suicidari.
Insomma, hanno più difficoltà in più settori della loro
vita, con costi psicologici e sociali maggiori per se
stessi, per le loro famiglie e la società. Sono persone
che cronicamente entrano ed escono dalle porte gire-
voli dei servizi come intrattabili e la somma dei due
stigmi, delle due sofferenze non fa altro che raddop-
piare la forza di una profezia che si autoavvera.
Facilmente definiti come pazienti gravi e utenti gra-
vosi, la doppia diagnosi a volte semplicemente allude
ad una doppia prognosi di incurabilità.
Attualmente una nuova consapevolezza del problema
mira ad un intervento integrato dalla parte dei servizi
coinvolti, ma soprattutto individualizzato sulla base
dei problemi specifici di ogni paziente.
Diventa fondamentale ed essenziale un lavoro di rete

a cura di
elena calcara

il filo smarrito
Programma terapeutico residenziale per l’utenza in doppia diagnosi

che permetta una reale e piena collaborazione dei
diversi servizi impegnati nella gestione del caso, uti-
lizzando quanto più possibile in maniera integrata le
rispettive capacità e professionalità. Proviamo a crea-
re un sistema modulato e continuamente sintonizza-
bile di interventi che dia una risposta il più possibile
completa alle esigenze, alle sofferenze e ai bisogni
della persone coinvolte in tali problematiche. 

Saman e “Il filo smarrito”
Le comunità Saman che ospitano utenti con comorbi-
lità psichiatrica, oltre a “Villa Cilla” RA (2000) sono “Le
Vergini Nuove” Monte Sabotino LT (1998), “La
Recherche” Apricena FG (2001) e “L’Asilo” MI (2004).
E’ importante specificare che la percentuale di utenti
con doppia diagnosi che ogni sede ospita è mante-
nuta al di sotto del 30%, in modo da poter assicurare
la presenza, in Comunità, di un numero elevato di
utenti vicini alla fase finale del trattamento e capaci,
perciò, di collaborare con gli operatori al manteni-
mento di un’organizzazione della vita comunitaria il
più possibile vicina agli standard delle altre Comunità
Saman.
La continua e crescente richiesta di ingressi di questo
tipo ha portato alla definizione di un “modulo” deno-
minato: “Il filo smarrito”.
La durata inizialmente stabilita va dai tre ai sei mesi -
eventualmente ricontrattabili durante il percorso, nel
corso dei quali l’obiettivo perseguito è il ritrovamen-
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to di una adeguata funzionalità della persona.
Nella convinzione che la forza del gruppo, il codice
fraterno è il vero motore della Comunità per persone
tossicodipendenti, Saman integra all’interno di alcune
comunità già esistenti quelle situazioni compatibili
con la capacità della struttura di poterle gestire al meglio.
Così le persone etichettate come gravi e gravose ven-
gono stimolate e fruiscono del “traino” del gruppo
che, viceversa, impara a praticare nei loro confronti la
necessaria tolleranza.
Per questa utenza l’equipe terapeutica prende contat-
ti con i servizi invianti, in particolare con le acco-
glienze e i CIM, per concordare un progetto struttu-
rato e concordato.
Al suo ingresso, ogni utente è preso in carico da uno
psicoterapeuta per i colloqui settimanali e da un ope-
ratore di riferimento che lo seguirà nel percorso
comunitario e nel progetto educativo. Sempre e
comunque è garantita la continuità del trattamento
psicoterapeutico, che fin dall’inizio prevede il coin-
volgimento della famiglia e delle persone per lui più
significative. 

Il “modulo” terapeutico

“Il filo smarrito”non è propriamente un programma
per diversi ordini di fattori: 

L’inserimento, all’interno dell’èquipe della
Comunità, di uno psichiatra specificatamente
dedicato alla costante consulenza necessaria ad
utenti con diagnosi di comorbilità.
Una maggiore flessibilità delle regole comunita-
rie, sintonizzabili dall’èquipe terapeutica sulle
diverse esigenze di ogni specifico utente (tenen-
do conto delle risorse messe in campo dal sog-
getto, della gravità dei sintomi, del relativo carico
farmacologico) per poi comunque cercare di
socializzarle nel gruppo che, come accennato,
prevede la compresenza di maggioranza non in
doppia diagnosi.
É sempre modulabile, volto ad una presa in cari-
co mirata e personalizzata del tossicodipendente,
stabilendo con il paziente una "relazione signifi-
cativa" perchè questa è l'unica cosa che abbia
veramente una valenza terapeutica. 
Un’attività di supervisione per tutta l’equipe a rav-
vicinate cadenze periodiche, seguita dalla dire-
zione scientifica Saman, diretta dal professor
Luigi Cancrini.

Un primo feedback

Proprio il direttore scientifico Saman in “Una ricerca
sull’utenza con doppia diagnosi nelle comunità
Saman” sottolinea i primi significativi risultati ottenu-
ti dal “ Il filo smarrito”.

elena calcara,
psicologa saman “villa cilla”, ravenna
tel. e fax: 0544.528464, 
e-mail: samanravenna@saman.it /elenacalcara@tiscali.it
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Per i dettagli metodologici di tale ricerca (un campio-
ne di 172 utenti con doppia diagnosi che hanno fatto
ingresso, nel periodo 1998-2003, presso tre delle
comunità Saman che ospitano questa tipologia di
utenza, tra le quali Villa Cilla) rimando al testo di L.
Cancrini e S. Soldateschi citato in bibliografia, mentre
accennerò ad alcune pur parziali conclusioni.
L’idea di fondo su cui si articola il (non-) programma
è che, dal punto di vista psicopatologico, l’allontana-
mento da situazioni di forte tensione, vissuta in fami-
glia o in altre strutture, può facilitare un migliora-
mento del funzionamento della persona, smascheran-
do le dinamiche disfunzionali proprie di una situa-
zione di vita estremamente critica e compromessa,
spezzando i circuiti viziosi nei quali spesso questi
utenti si trovano fuori dalla Comunità.
Al primo ingresso ben il 22% degli utenti riesce a sca-
lare completamente la terapia e il 42% a mantenere
solo alcuni farmaci a dosaggi molto ridotti rispetto a
quelli con cui è entrato.
Particolarmente interessanti, rispetto ai tempi di per-
manenza in Comunità, sono i risultati che emergono
dai dati della ricerca, i quali indicano che ben il 57%
dei soggetti del campione preso in esame rimane in
Comunità per un tempo superiore rispetto a quello
stabilito in fase di accoglienza.
Inoltre, circa la metà degli utenti (49% di fine pro-
gramma) riesce  a raggiungere gli obiettivi che si era
prefissato con l’ingresso in Comunità, e ad ottenere
quasi nel 60% dei casi un miglioramento notevole
attraverso il percorso comunitario.

•

•

•

•
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Introduzione

La corretta e assistita riduzione dei sostitutivi
all’interno di un programma residenziale per-
mette un’osservazione continua, non influenza-
ta dalla presenza di sostanze. Inoltre vi è il
distacco dalla situazione sociale, spesso proble-
matica, cui il paziente appartiene quando arriva
al percorso di disintossicazione. 
Gli interventi trattamentali con la combinazione
della terapia d’ambiente residenziale “CT” e
sostituzione farmacologia con oppiacei di sinte-
si, sono oggi molto diffusi in pazienti con
“heroin-related-disorder”.
Le Comunità terapeutiche hanno programmi che
offrono trattamenti a clienti che vogliono disin-
tossicarsi in ambiente protetto.
Esistono modelli con approcci diversi:

MMatTC mantenimento metadonico e poi
Comunità terapeutica
MTAR dal metadone all’astensione in un
ambiente residenziale

MMDT Mantenimento con metadone per
periodi medio-brevi
MM + CT Metadone a mantenimento +
comunità terapeutica.

Importante rimane la consapevolezza che C.T. e
Servizi territoriali devono garantire la base d’of-
ferta, ognuno con le specifiche funzioni, per gli
interventi terapeutici, definendo parametri di qua-
lità.

La nostra esperienza

La collaborazione tra SerT di Ravenna e Ce.Ra.S.
nasce diversi anni fa, legata alla necessità di tro-
vare le modalità operative che permettano un
adeguato e attento trattamento del paziente,
soprattutto nella delicata fase di riduzione del
sostitutivo in ambiente residenziale.
Il Ce.Ra.S. ha tre unità d’offerta primari che oltre
alla Comunità Terapeutica e al Reinserimento

•

•

•

•
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sociale, prevede anche Accoglienza residenziale
della quale fanno parte il gruppo d’orientamen-
to (COD: centro d’osservazione e diagnosi) il
gruppo di conoscenza e il gruppo motivazionale.
Il COD, ad integrazione dell’accoglienza, è
capace di accogliere l’utenza che necessita di
terapia farmacologica che nella maggior parte
dei casi è di tipo sostitutiva (metadone o bupre-
norfina).
All’interno del COD è collocata la riduzione del
sostitutivo con un approccio di tipo MTAR.
Il trattamento farmacologico è ridotto dopo una
serie d’interventi che rendono possibile una
disintossicazione personalizzata.
Per questo, di fondamentale importanza, sono i
colloqui d’anamnesi e informativi che sono col-
locati in una fase di conoscenza reciproca non
in sede residenziale. 
In questa fase vi è la formazione di una com-
plessa rete fra Servizio inviante, medico, e ope-
ratore che fa i colloqui d’ingresso.
Gli strumenti utilizzati sono: 

Una relazione scritta da parte del Servizio
inviante che contenga sia la storia sia la situa-
zione contingente del paziente e gli obiettivi
richiesti (Disintossicazione, stabilizzazione). 
Contatti telefonici tra operatore dell’accetta-
zione e operatore referente del Servizio
inviante, il medico che segue il paziente in
fase residenziale e il medico referente del
Servizio inviante.
Compilazione della scheda d’ingresso.

Nella successiva fase, residenziale, il medico, fa
la prima visita, che oltre all’esame obiettivo,
anamnesi clinica e familiare, prevede l’anamne-
si tossicologica e farmacologia. 
Necessaria è la valutazione della storia d’uso di
sostanze (dell’età d’inizio, anni d’uso, uso con-
comitante di altre sostanze, periodi di sospen-
sione e valutazione delle precedenti disintossi-
cazioni). È, inoltre, valutata la condizione clini-
ca più in generale sia per aspetti infettivologici
sia per aspetti psichiatrici in collaborazione tra
medico e il consulente psichiatra. È definita una
prima ipotesi di lavoro con un progetto indivi-
duale in relazione allo svezzamento dal sostitu-
tivo in collaborazione tra il medico e gli opera-
tori.

Modalità operative

Il medico predispone tempi e modalità di disin-
tossicazione.

La terapia farmacologia è prescritta su moduli
prestampati, che prevedono tipologia, dosaggi e
ora di somministrazione dei farmaci.
I farmaci sono consegnati agli operatori, che
hanno il compito della consegna al paziente nel
rispetto della prescrizione medica.

Il modello

Un ruolo importante in questa fase è costituito
dal coinvolgimento della famiglia (dove sussi-
ste).
Sono previsti incontri con la famiglia sia in fase
di accettazione sia con invio al Servizio di sup-
porto (Settore Famiglie) che, oltre al sostegno
alla famiglia stessa, costruiscono una risorsa
centrale in fase di disintossicazione. 
In quest’ambito si può raccogliere la storia della
tossicodipendenza e i vari tentativi di disintossi-
cazione all’interno del nucleo familiare, che
sono notevolmente utili nella fase della disintos-
sicazione in ambito residenziale. 
Il modello prevede la sistemazione logistica
dei pazienti, durante la disintossicazione, in un
contesto dove sono presenti anche pazienti in
fase successiva del percorso, che hanno già ter-
minato la disintossicazione.
Essi rappresentano modelli di identificazione, di
possibilità di riuscita e un aiuto e sostegno nelle
fasi critiche della disintossicazione con un
appoggio costante e aiuto a mantenere i ritmi
quotidiani, ad inserirsi nel gruppo e a riuscire a
rispondere alle richieste di ordine educativo
espresse dagli operatori.   
Nella fase di disintossicazione sono previsti
anche gruppi dove si evidenziano le difficoltà
espresse dai pazienti con riferimento a: stabiliz-
zazione dei ritmi quotidiani (veglia sonno, lavo-
ro e tempo libero), comunicazione relazioni,
valori e senso di regole e norme.
Nel gruppo si fa in modo che il paziente possa
condividere i dubbi le ansie e le paure legate
alla disintossicazione dal sostitutivo.
Tali informazioni sono trasferite al medico che
sta attuando la disintossicazione, il quale li uti-
lizza con lo scopo di assicurare una terapia far-
macologia utile a rispondere all’esigenza clinica
in ogni momento. (Disintossicazione personaliz-
zata). 

Conclusioni

A nostro parere, è importante costruire la rete di
collaborazione e scambio di informazioni tra i

1)

2)

3)
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Servizi coinvolti nella cura del singolo cliente,
con ricostruzione puntuale della sua storia tossi-
cologica.
Le famiglie dove è possibile devono far parte di
questa rete. 
Di fondamentale importanza è la collaborazione
stretta tra l’operatore dell’accettazione, gli ope-
ratori della sede residenziale e il medico incari-
cato della disintossicazione durante tutto il
periodo dello svezzamento dal sostitutivo. 
Nel periodo della disintossicazione la valutazio-
ne medica deve essere costante, con la possibi-
lità di contatti telefonici e personali con tutti gli
operatori della C.T. coinvolti nel singolo caso.
Risorsa importante è l’osservazione continua del
cliente, che permettono di identificare strategie
utili per il periodo di disintossicazione nel quale
si possono creare dei momenti di crisi, sia dal
punto di vista strettamente fisico sia psicologico.
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Introduzione

La data di nascita del protocollo risale al 2001,
in seguito al verificarsi di una criticità che fece
emergere l’esigenza di un incontro tra Servizi,
per definire un percorso di tutela madre/bambi-
no.
Il riferimento  è relativo alla situazione di una
donna che partorì in condizione di abuso di
sostanze psicoattive e che portò la Pediatria
Ospedaliera a segnalare la situazione diretta-
mente al Tribunale per i Minorenni, e il Servizio
di Ginecologia a contattare il SerT.
Dalla collaborazione tra Servizi si costituisce un
gruppo di lavoro composto da un responsabile
referente del progetto (Medico responsabile del
SerT) e un professionista referente per ogni
Servizio coinvolto (Assistente Sociale del Ser.T.,
Medico del Consultorio familiare, Medici di
Ginecologia e Pediatria ospedaliera, Psicologo
della Neuropsichiatria infantile, Medici e
Assistente Sanitaria della Pediatria di comunità e
di libera scelta, Assistenti Sociali dei Servizi
Sociali -Tutela Minori) che inizia a confrontarsi
con il fenomeno dei  figli di genitori tossicodi-
pendenti.

Il gruppo giunge così ad una prima stesura del
protocollo, poi validato nel settembre 2002.
In seguito al cambio di interlocutori, di assetto,
di operatori di riferimento, viene avviata una
revisione del progetto, definendo alcune propo-
ste di modifica (tra esse, l’attivazione del
Tribunale per i Minorenni non necessariamente
in caso di non adesione al protocollo, ma in pre-
senza di altri indicatori verificati sfavorevoli).
Applicato in via sperimentale in itinere, il proto-
collo revisionato è stato ufficialmente presenta-
to in un corso di formazione svoltosi a fine otto-
bre del 2005 a Ravenna.

Obiettivi e Per/Corsi assistenziali

Il bisogno riconosciuto dai componenti del
gruppo di lavoro è stata la definizione di un
percorso condiviso, sia ai fini della tutela del
figlio di madri tossicodipendenti e/o alcoldipen-
denti, cioè pazienti in fase attiva di dipendenza
o in situazioni particolarmente instabili per le
quali si ritiene opportuno attivare il percorso, sia
ai fini del sostegno alla maternità. 

a cura di
silvia briani
giuliana monte

genitorialità e dipendenze
Un modello integrato madre e minore
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Gli elementi centrali che hanno caratterizzato
l’attività sono stati l’integrazione tra Servizi e
l’intervento precoce.
La predisposizione di interventi rivolti alle
donne con problemi di abuso di sostanze ha
preso in considerazione alcuni aspetti: lo stigma
sociale, la maggiore probabilità che si verifichi
la mancanza di supporto da parte del partner, la
cura dei figli, la mancanza di conoscenza dei
servizi e/o l’idea negativa dei servizi di tratta-
mento.

Nel corso dei cinque anni di lavoro la maggiore
efficacia si è riscontrata nel momento in cui si
l’équipe integrata si è assunta il compito di eser-
citare la tutela del diritto, sia dell’adulto che del
minore;  non quindi in contrapposizione, ma in
modo  congiunto, attraverso l’implementazione
di una rete di interventi  per i quali vengono
definiti di volta in volta programmi di lavoro,
impegni, e verifiche costanti.

L’ obiettivo prioritario, condizione indispensabi-
le per la realizzazione del percorso, è pertanto il
coinvolgimento, la condivisione, la consen-
sualità e una buona alleanza terapeutica con
l’adulto, ossia un lavoro di “sensibilizzazione” e
di promozione di una maggior consapevolezza
da parte dell’adulto delle proprie problematiche
e dei bisogni del figlio.
Anche nel caso di donne gravide, l’attenzione
sarà centrata sulla valutazione e potenziamento
delle capacità e sull’attivazione delle risorse
disponibili, al fine di introdurre elementi di
realtà rispetto alle responsabilità genitoriali e ai
bisogni del bambino.

Il gruppo di lavoro ha quindi definito 4 percor-
si assistenziali:

due, denominati A e B, specificano le com-
petenze dei diversi Servizi nelle fasi della gra-
vidanza e del parto (rispettivamente per
donne tossicodipendenti o alcoldipendenti
già in carico al Ser.T. o non conosciute); il
coinvolgimento della donna e la sua adesio-
ne al progetto vengono poi formalizzati;
il  3° percorso, C,  delinea il lavoro integrato
dei diversi Servizi successivamente alla nasci-
ta del bambino; la visita domiciliare, effettua-
ta dall’Assistente Sanitaria e dall’Assistente
Sociale del SerT e/o dei Servizi Sociali entro
la prima settimana dalle dimissioni della
madre e del bambino, rafforza il contatto con

•

•

gli operatori del territorio per l‘avvio di inter-
venti di sostegno.
il 4° percorso, D, specifica la modalità di
lavoro integrata da attivarsi per donne tossi-
codipendenti o alcoldipendenti con figli non
conosciute al SerT.

Dal 2000 al 2006 sono state 16 le donne tossi-
codipendenti/alcoldipendenti in gravidanza in
carico al SerT: 

12 donne su 13 hanno aderito al protocollo; 
2 donne non sono state inserite a seguito di
valutazione dell’ équipe integrata 
1 persona ha abbandonato il trattamento in
corso, per cui non è stato possibile procede-
re con la proposta di adesione al protocollo.

I professionisti del distretto di Ravenna, già
componenti del sopracitato gruppo di lavoro,
hanno inoltre implementato dal 2002 un’attività
di monitoraggio relativa ai percorsi assistenziali
per minori figli di madri e/o padri tossicodipen-
denti/alcoldipendenti; la rilevazione dei dati
esposti nella tabella è il risultato dell’aggiorna-
mento epidemiologico relativo ai minori (0-18
anni), effettuato ogni 12 mesi.
La valutazione del fenomeno consente, nelle
situazioni di particolare criticità e per tutti i
nuovi nati inseriti nel protocollo, di attivare pre-
cocemente percorsi integrati tra SerT, Consorzio
per i Servizi Sociali, Consultorio Familiare,
Ginecologia ospedaliera, Pediatria ospedaliera e
di Comunità, Pediatria  di libera scelta,
Neuropsichiatria infantile, con aggiornamenti
ogni sei mesi. 

Alcune riflessioni sull’esperienza

L’integrazione tra Servizi ha permesso innan-
zitutto di riconoscere il pregiudizio relativo al

•

>
>

>

>

Tab. 1. Minori figli di madre e/o padre tossicodipendente/alcoldi-
pendente. Presa in carico congiunta. 

Minori inseriti in nuclei con fattori di rischio più elevati: 15

Prima Circoscrizione 17

Seconda Circoscrizione 24

Terza Circoscrizione 18

Circoscrizione del Mare 10

Forese 5

Cervia 14

TOTALE 88
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genitore tossicodipendente, che veicola
anche lo stereotipo del tossicodipendente
come eterno figlio; ciò ha determinato la pos-
sibilità di puntare invece al suo coinvolgi-
mento, alla crescita delle sue competenze
genitoriali, alla sua partecipazione, alla
costruzione delle migliori condizioni di cre-
scita dei figli, in sintonia con l’osservazione e
la verifica del percorso evolutivo del bambi-
no, da parte dei Servizi competenti.
La condivisione e il coinvolgimento sembra-
no diventare aspetti cruciali anche per i pro-
fessionisti: la chiarezza sul “chi”, “come” e
“quando” debba essere coinvolto consente
che la procedura sia assunta nella sua valen-
za positiva, elemento fondamentale perché lo
strumento venga percepito come una risorsa
e non come una “spada di Damocle”.
Nella costruzione di progetti integrati con le
Comunità terapeutiche, ha assunto importan-
za fondamentale la definizione di un percor-
so di “accompagnamento”, finalizzato ad
ampliare e rinforzare la rete relazionale della
donna e del bambino sul territorio, a partire
proprio dalla Comunità quale prioritario
gruppo sociale di riferimento.

silvia briani, 
medico, direttore. sert - ravenna   
tel. 0544 247252
email: s.briani@ausl.ra.it

giuliana monte, 
assistente sociale sert - ravenna
tel. 0544 247273
email: g.monte@ausl.ra.it
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a cura di
don nilo nannini

luci sul carcere

È difficile, quando si parla di carcere sottrarsi all'im-
maginario e alle suggestioni che le culture dominan-
ti generano in noi, e che, troppo spesso, sono fuor-
vianti e radicate prevalentemente nella rassegnazione.

Da parte mia cercherò di non affidare alla retorica le mie
considerazioni, che vengono facili su questo argomento.

È comunque importante e necessario che facciamo
oggetto della nostra riflessione l'universo del carcere
che registra il 27% dei suoi componenti come tossi-
codipendenti.

Ed è necessario che siamo aperti il più possibile a
coglierne la sofferenza, soprattutto quando questa
risulti inutile e negativa perché destinata ad incattivi-
re ed a moltiplicare sofferenza.

Mettiamo a fuoco alcuni concetti-verità essenziali per
porre le basi di un “nuovo che deve nascere” di cui
intravediamo i cammini, non certo le soluzioni finali.

È da sempre, nostra convinzione che unitamente
all'impegno sociale e politico, teso a depenalizzare la
tossicodipendenza, si deve operare ancor più per
scarcerarla.

Il carcere ammala, non guarisce. Ce lo ripetiamo costante-
mente, ma le nostre parole e i nostri slogan per ora hanno
prodotto ben poco, i fatti di certo non ci confortano.

Ugualmente hanno prodotto ben poco, nonostante
gli sforzi ingenti, le sezioni attenuate che a detta
anche del sovrintendente generale del sistema carce-
rario toscano, dott. De Pascalis, non hanno futuro.
Sono costose e sostanzialmente fallite.

Non è neppure da considerare capace di futuro la
fatica intelligente e appassionata di tanti operatori
dei SerT e volontari all'interno del carcere, se questa
esperienza non riesce a smantellare i circuiti della
pena che sovrastano e permeano di sé ogni vissuto.

Per i tossicodipendenti in carcere occorre invece
creare situazioni esistenziali di una quotidianità in
cui la sfida sia il più possibile posta al di là delle
dinamiche della pena, per collocarsi sulla frontiera
della riabilitazione e del reinserimento sociale.

Il problema interpella innanzitutto la magistratura
che è chiamata a determinare il reato e soprattutto
quando interviene per privare qualcuno della libertà.

Visitare il carcere è imbattersi con poveretti e tossi-
codipendenti (il 27% tossicodipendenti, il 20% con
problemi psichiatrici) e bisogna avere l'onestà di
ammettere che in questi casi la carcerazione, così
come oggi, finisce largamente per punire il disagio in
sé, più che la trasgressione.
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La rieducazione carceraria non ha alcun senso per
chi ha trasgredito stimolato dalla privazione, mentre
potrebbe forse essere di qualche utilità per tanti che
in carcere non li trovi che raramente.

Lo sappiamo perché scritto sulla pelle di troppi, che
le pene nascono dalle procedure e più queste sono
complicate e complesse, più favoriscono gli equili-
bristi che sanno destreggiarsi favoriti da abili avvocati.

Così la popolazione carceraria si infittisce di tossico-
dipendenti, che magari hanno venduto una bustina e
non vede chi veramente affatica e mortifica la società
con i propri raggiri.

Alziamo ora un poco il tiro delle nostre osservazioni
e vorrei che nessuno di noi dubitasse. Penso che è il
carcere che deve adattarsi ai detenuti e non sono i
detenuti che devono uniformemente, senza che tro-
vino alcuna flessibilità o riguardo, adattarsi ad un
contenitore che si propone uguale per tutti.

Compito nostro, il nostro modo di affrontare la sof-
ferenza dei tossicodipendenti, è tenere in conto le
differenze e per questo siamo chiamati a lavorare a
progetti diversi, tanti quanti sono coloro che si rivol-
gono a noi.

È chiaro dunque che il carcere non può essere misu-
ra opportuna per i tossicodipendenti, ma neppure
per tutti i piccolini indifesi.

Occorre invece una proposta che tenda a declinare
la pena con programmi di reinserimento puntuali e
non costruiti sulle ali della velleità perché impronta-
ti al mantenimento del vecchio.

Lo scandalo della nuova legge sulle droghe ci ha
offerto un'ulteriore occasione di sconcerto, non solo
per l'ottusità con cui si interpreta il vissuto della
droga, ma anche per la divisione scandalosa che ha
fatto emergere e tentato di sollecitare all'interno dei
SerT e delle Comunità e nel mondo politico.

É evidente che quelli che pensavamo punti fermi
delle nostre conquiste, punti fermi non sono, né
all'interno dei servizi pubblici né di quelli privati.

Insomma la pena deve pur servire a qualcosa, o pro-
tegge la società o corregge il colpevole.

Il carcere, invece, è da sempre per il tossicodipen-
dente e per tanti altri un luogo di vendetta sociale,
un grande raccoglitore di umanità emarginata, come
è stato detto e che perdura per il nostro scarso inte-
resse e perché poco lo conosciamo.

Tutti abbiamo vissuto il dramma di chi, dopo avere
trovato gli equilibri necessari per vivere ha visto tutto
svanire per una carcerazione legata a trasgressioni
commesse anni e anni prima.
Oppure siamo stai coinvolti nelle angosce di proces-

si che arrivano quando le persone non sono più
quelle di prima e che sono state già punite dall'om-
bra di lungaggini processuali senza tempo.

É chiaro allora che non possiamo che applaudire e
promuovere le proposte di cambiamento di un siste-
ma penale che diventa ingiusto perché arrugginito
nel diritto sostanziale e insopportabilmente lento nel
cammino processuale.

Dobbiamo affermare con forza che i circuiti peniten-
ziari per noi non bastano. Gli operatori dei SerT,
delle Comunità, gli operatori sociali devono trovare
voce e risorse per parlare il linguaggio della legalità
con il coraggio che nasce dal realismo dell'esperien-
za dei vissuti.
In questi contesti a rischio è bene non dimenticare
che la sicurezza di una società non nasce dal nume-
ro dei carcerati ma dal modo con cui sono trattati e
da come viene affrontato a monte il mondo impal-
pabile della loro sofferenza.

Occorre più che mai la creatività di chi intende esse-
re rispettoso dei diritti umani, anche dei diritti di tutti
i familiari coinvolti in questi indiscriminati percorsi
giudiziari e penali, senza dover ricadere necessaria-
mente nei circuiti penitenziari.

Questi sono troppo spesso contenitori indifferenziati
di tutte le contraddizioni che affaticano il mondo
della marginalità. La persuasione alla criminalità, la
consacrazione delle differenze fra forti e deboli e
tutti i veleni che susseguono invocano di umanizza-
re la pena dei più deboli e di inchiodare invece quel-
li che dal carcere e nel carcere continuano a condi-
zionare ed a impaurire come servi di un potere che
non intendono certo abbandonare.

Inutile negare che queste prospettive sembrano por-
tarci troppo lontano dalla realtà ma gli ideali non tra-
discono se sappiamo custodirli con intelligenza.

Il progetto “Luci sul carcere” che abbiamo già pre-
sentato in altre sedi e che intenderemmo realizzare
con l'attenzione benevolente di tutti è stato letto e
pensato nel quadro di queste valutazioni. 

Vi prego di non considerare come sogni, questi che
sono obiettivi realistici. “Luci sul carcere” è un pic-
colo passo intorno al quale non solo si crea più giu-
stizia per i pochi detenuti che ne faranno parte, ma
può diventare l'occasione di un fermento non di
poco conto.

don nilo nannini,  
responsabile comunità co.me.s. - cooperativa sociale onlus -
tel. 055.8042137
e-mail: comes@dada.it
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a cura di
daniele bianchetti,
malda scotto lavina

ritorno al futuro

Introduzione

“Ritorno al Futuro” è un progetto di tipo sperimenta-
le, nato dal percorso di approfondimento e ricerca,
elaborato da comunità Terapeutiche, SerT, Az. Usl e
Comuni del Cesenate, con l’intento di individuare
nuove strade per il sostegno a persone che hanno
terminato positivamente il percorso terapeutico, per
problemi di dipendenza da sostanze psicoattive, che
si trovano ad affrontare la sfida del reinserimento
sociale. L’esperienza di “Ritorno al Futuro” ha, infat-
ti, messo in luce, attraverso l’analisi approfondita dei
dati di ricaduta in possesso dei Servizi e delle
Comunità terapeutiche e la socializzazione dei vissu-
ti di esperienza occorsa nell’ambito di due focus-
groups, come i fattori che contribuiscono ad aumen-
tare il rischio di ricadute nella dipendenza da sostan-
ze psicoattive e rendono comunque difficoltoso il
percorso di reinserimento sociale che segue il perio-
do di cura, siano soprattutto ascrivibili al bisogno di
sostegno e di tutoring come snodo importante nella
fase di recupero dell’autonomia sociale. Ai focus-group
hanno partecipato:

un gruppo di persone che sono uscite positiva-
mente e da molto tempo dal percorso di cura e
conducono attualmente una vita “normale”;
un gruppo di persone che hanno vissuto diretta-
mente la ricaduta dopo un percorso di cura con-
clusosi positivamente.

Accompagnamento alla gestione del quotidia-
no “rapporto con il mondo”

Attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale
e professionale delle Comunità Terapeutiche è in
atto un percorso sperimentale in grado di offrire un
rapporto di tipo “leggero” volto a facilitare la co-
costruzione di nuove opportunità come la ricerca di
lavoro, il miglioramento della fruizione del tempo
libero e più in generale la gestione del quotidiano
“rapporto con il mondo”. Tale azione di sostegno è
caratterizzata da un approccio empatico, fluido ma
non occasionale, orientato alla massima valorizzazio-
ne delle risorse personali.

Un percorso a due vie

Si è proposto un unico percorso ma caratterizzato da
due opportunità tra loro integrate:

La partecipazione libera e volontaria ad un grup-
po di appoggio: è condotto da due coordinato-
ri-tutor; si ritrova a cadenza bisettimanale e rap-
presenta il contesto nel quale gli utenti mettono
in comune le loro possibilità cercando insieme
di organizzare reti di opportunità e rapporti
informali. É solo in minima parte assimilabile
all’esperienza dei gruppi di mutuo-aiuto, poiché
non è prevalentemente orientato alla socializza-
zione di paure e difficoltà quanto piuttosto alla

•
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promozione di scambi culturali, occasioni di
conoscenza e relazioni naturali;
Dal gruppo di appoggio partono esperienze
mirate di affiancamento o tutoring individuale
volte alla costruzione di un rapporto di vicinan-
za. Il tutor incontra l’utente una volta la settima-
na accompagnandolo nella progressiva acquisi-
zione di autonomia. Come per il gruppo di
appoggio, così anche il tutor opera principal-
mente con l’intento di aumentare la consapevo-
lezza della persona rispetto alla rete complessiva
di potenziali opportunità e rapporti informali
anche promuovendo lo sviluppo di interessi culturali.

Dal lato operativo…

Dopo un percorso di approfondimento e ricerca di
“Ritorno al Futuro”, in data 15 Dicembre 2005 prende
vita la parte pratica del progetto condotto da due educa-
tori professionali provenienti dalla Comunità S.Maurizio
e dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Da allora sono
stati effettuati venti incontri con cadenza bi-settimanale,
passando, attraverso i gruppi, dodici ragazzi segnalati da
Comunità Terapeutiche, SerT e Az. USL.
Attualmente i ragazzi che frequentano in modo assiduo i
gruppi sono dieci di cui quattro hanno effettuato un per-
corso terapeutico comunitario e altri sei hanno concluso
un percorso al SerT con successo o comunque incontra-
no i loro assistenti di rado. Durante questi mesi di “espe-
rienza sul campo”, sono stati effettuati sei diversi
momenti di confronto tra gli educatori che partecipano
agli incontri, il SerT, Az. USL e comuni del Cesenate espri-
mendo man mano i bisogni e le difficoltà che emergevano.
Fin dai primi incontri effettuati con i ragazzi è emersa
forte la difficoltà di “integrarsi con il mondo” e, quindi,
di fare nuove amicizie, diverse da quelle passate. I ragaz-
zi hanno spesso dichiarato di sentirsi soli soprattutto nei
momenti di tempo libero, emblematiche alcune frasi:
“Non so come riempire i buchi della giornata..”; “Sono
sempre lì con il telecomando in mano..”; “Va abbastanza
bene tranne in questo periodo di vacanze natalizie dove
sono stato solo come un cane e ho avuto anche brutti pen-
sieri…”; “Ho fatto l’abbonamento a SKY, almeno mi
guardo il calcio e così mi passa un po’…”. Inoltre hanno
sottolineato, l’importanza di questi incontri che gli per-
mettono di vivere esperienze positive con persone che
non ti giudicano per il passato vissuto ma, come loro,
sentono forte il bisogno di voltare pagina: “ La frequen-
za di questi gruppi mi fa sentire meglio perché riesco a
pensare al positivo…”;“questi incontri mi stanno aiutan-
do a non chiudermi in me stesso…”;“mi sento e mi vedo
meglio…”;Perché non proviamo a vederci più spes-
so…?”;“Sono stati tre mesi bellissimi, ho fatto nuove ami-
cizie e ho maggiore fiducia in me stesso…”; Potete farmi
qualsiasi invito, li accetterò tutti, oramai non vi liberere-
te così facilmente di me…”. 
Da tali bisogni emersi, si è cercato di individuare nuove
opportunità che permettessero di soddisfare le loro esi-

genze quali: creare nuove amicizie, nuove opportunità
lavorative e nuovi interessi. Per questo, durante questo
periodo sono stati creati momenti informali di socializza-
zione, raccordi con il mondo del lavoro, ed infine sono
stati favoriti momenti di tempo libero. 
Da parte dei ragazzi c’è una buona risposta alle diverse
attività proposte: dato il loro forte bisogno di creare
nuove amicizie hanno, fin dall’inizio, formato un gruppo
coeso e solidale che si auto-aiuta nei loro diversi
momenti di bisogno creando buoni legami. Senza dub-
bio in questo periodo hanno incontrato anche alcune dif-
ficoltà di non poco conto in quanto i ragazzi che non
hanno effettuato un percorso comunitario dichiarano
maggiore difficoltà ad uscire dal vecchio giro di amicizie
e dunque a distaccarsi anche dalle loro vecchie abitudi-
ni. Sono infatti, questi ragazzi a chiedere maggior aiuto a
noi educatori e al gruppo chiedendo ad esempio di effet-
tuare maggiori incontri e maggiori momenti informali.

... al lato professionale

La nostra figura di educatore si è dovuta modificare
rispetto al nostro abituale operare con utenti presenti in
Comunità Terapeutiche dato che diversi sono i bisogni e
gli obiettivi.
La nostra esperienza nel campo ci ha notevolmente aiu-
tato nel rapportarci e nel condurre il gruppo. Dagli abi-
tuali gruppi terapeutici siamo passati ad affrontare nuovi
bisogni promuovendo scambi culturali, occasioni di
conoscenza e relazioni naturali. Senza dubbio non è
stato semplice ma è una esperienza che ci ha arricchito
e continua a farlo, sia a livello lavorativo che emoziona-
le. Molte sono per noi le soddisfazioni che questi ragaz-
zi ci regalano e siamo certi che gli obiettivi pre-posti
saranno raggiunti. Certamente, dato che siamo ancora in
fase di sperimentazione non possiamo azzardare una
valutazione vera e propria ma crediamo fermamente di
aver costruito un’ottima base per raggiungere buoni
obiettivi.

daniele bianchetti, 
educatore - comunità papa giovanni XXIII
tel. 349 31 36 510
e-mail: danibabi@libero.it

malda scotto lavina, 
educatrice, comunità s. maurizio.
tel. 333 85 33 566
e-mail: vimarscotto@libero.it
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sestante è aperto a tutte le collaborazioni.
Particolare interesse, per gli scopi della rivista, rive-
stono i lavori a carattere programmatorio – valutati-
vo e le ricerche.
I testi  debbono di norma essere contenuti entro le
6 cartelle (40 righe x 80 battute), circa 20.000 battu-
te, tabelle comprese.
Inviare, oltre al dattiloscritto, il floppy disk su un
programma Word x Windows o in formato ascii.
Prima della pubblicazione gli scritti saranno sotto-
posti a due referee; il giudizio finale è affidato alla
redazione.
Le citazioni vanno redatte nel modo seguente. Per
quanto riguarda i volumi:
nome (iniziale puntata) e cognome dell’autore –
quando l’autore è il curatore del volume scrivere
dopo il cognome (a cura di) – titolo in corsivo, edi-
tore, città, anno pagina; per gli articoli: autore, come
per i volumi, titolo in corsivo, citazione della rivista,
numero del fascicolo, anno, pagina. Se è una tradu-
zione indicare dopo il titolo trad. it.
Quando si tratta di opera già citata, indicare il nome
(iniziale puntata) e il cognome dell’autore e il titolo
o una sua parte, seguito da: …., cit.

Qui di seguito riportiamo alcuni esempi:
Giddens, Sociologia, trad. it. Il Mulino, Bologna,
1983.
D. Parisi, Quali sono i veri problemi della scuola, Il
Mulino, anno XLVI, n. 371, 1977, pp. 493-508.
A. Giddens, Sociologia, cit.
L. Benadusi (a cura di), La non-decisone politica, La
Nuova Italia, Firenze, 1989.
Tabelle, grafici e figure vanno redatti su fogli a parte
indicando nel testo la loro posizione.
Se nella loro compilazione si utilizzano dati raccolti
da altri indicarne la fonte.
Indicare sempre: nome, cognome, indirizzo, recapi-
to telefonico, qualifica ed ente di appartenenza.

Gli articoli devono essere inviati al seguente indirizzo:

sestante
Ser.T. AUSL Cesena
Via Brunelli, 540 - 47023 Cesena (FC)
Tel. 0547. 631536
Fax 0547. 300960

e-mail: pugolini@ausl-cesena.emr.it

avvertenze per i 
collaboratori
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